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Azione degli studenti del 

LICEO TITO LUCREZIO CARO CITTADELLA 
 

a cura di  
Marta Ereno e Gianmarco Pellizzari 

 
A distanza di un secolo dalla Prima Guerra Mondiale e a 

sessant’anni dal Trattato di Roma che istituì la Cee, due eventi cruciali, 
in senso opposto, nella storia europea, l’Europa vive un’insidiosa fase 
di difficoltà. 

L’Europa  è segnata da fenomeni di lunga durata che sono il segno 
di effettivi movimenti storici che richiamano tragitti  individuali, locali, 
globali, secolari:  migrazioni, nuovi conflitti, minacce che la stampa e 
il diritto internazionale definiscono terroristiche, trasformazioni climati-
che e rischi ambientali, le incertezze personali sempre più legate alla 
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perdita di ruolo da parte di una classe media che è stata la 
protagonista nel medio periodo (per stare con Braudel) del successo 
del modello storico dell’Europa moderna.  

In Europa si vive nella società dell'incertezza, che non è altro che il 
disorientamento che proviamo di fronte alla fine dell’ ubi consistam 
storico, il senso di incertezza che tocca differenti ambiti della nostra 
esistenza quotidiana. Come poter affrontare questo senso di 
smarrimento?  In Europa  come si possono coniugare democrazia e 
gestione delle emergenze? 

L’atteggiamento che sempre più emerge somiglia alle due facce 
della luna: sulla faccia oscura si erge la voce  critica e l’insoddi-
sfazione, su quello illuminato a fatica ancora prende spazio l’auspicio 
che un’idea convincente ed efficace di Europa possa davvero realiz-
zarsi compiutamente.  

La visione di un’Europa unita è un’idea straordinaria,  tuttavia non 
esiste Europa se non ci sono i cittadini. Se l’Europa unita – per come 
è costruita oggi – si sta rivelando sempre più un’utopia, rimeditare le 
tensioni ideali che hanno animato gli antichi può spingerci a rinnovare 
la fiducia in un ideale dal quale dipende, in larga misura, la formazione 
di quelli che saranno un giorno  veri cittadini europei. 

Da questa riflessione e dalla consapevolezza che si debba 
rileggere l’antico per comprendere meglio il nostro presente è nato il 
lavoro degli studenti del Liceo “Tito Lucrezio Caro” di Cittadella, lavoro 
che accosta inaspettatamente la coralità di “Antigone” di Sofocle, la 
musica di John Lennon, le parole di Zygmunt Bauman, la voce di 
Edmund Husserl, di Jurgen Habermas e di Maria Zambrano e per 
finire come in un eterno ritorno alla lezione profetica di Tucidide. Sullo 
sfondo è necessario credere nell’incontro tra i padri fondatori e i padri 
culturali dell’Europa. 

Abbiamo interpellato le voci antiche per indagare la città (polis) 
come spazio di convivenza e di condivisione, dove ci si identifica e si 
cercano risposte, per riscoprire i valori fondanti delle città stesse. 
Solone nella “Elegia del buon governo” ricorda la necessità che la città 
sia ben governata, in continuità ideologica con la tradizione 
aristocratica delle eterie greche, ma già Tucidide nell’epitaffio recitato 
da Pericle ricorda che la costituzione di Atene non imita alcun altro 
regime e che il regime che integra “pochi” e “molti” si chiama 
democrazia. Ciò implica che la città sia il  luogo delle relazioni e degli 
scambi perché la città che si dice democratica non può essere chiusa, 
deve invece essere luogo capace di accogliere e di ospitare, un luogo 
privilegiato dove promuovere inclusione e cambiamento. E’ l’argine 
alle ingiustizie, ai respingimenti, alle prevaricazioni, alla negazione 
delle libertà individuali come già Lisia aveva già ricordato riferendosi 
alle prevaricazioni e alle morti sommarie sotto la tirannia dei Trenta. 
Da qui breve è il passo che unisce  etica a politica. La città, la casa 
della società, ne è in qualche modo lo specchio, la proiezione. 

La base quindi di quella cittadinanza che è nata sul suolo europeo 
e che è per nascita e valori  “europea” sta nella libertà di circolazione 
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che è, a sua volta, circolazione della libertà non solo di impresa ma 
anche di pensiero; è diritto per ciascuno di fruire senza 
discriminazione dello spazio comune  anche nella propria formazione 
umana e professionale. E questo è un valore certamente europeo e 
da qui universale. Nasce così la “polis in divenire”, ordinata per la 
prima volta su scala sovranazionale, nella quale siamo tutti coinvolti.  

Ciò che allora conta è anzitutto quel diritto ad avere diritti , per dirla 
con Hannah  Arendt, che precede qualsiasi cittadinanza, perché va 
riconosciuto a ciascun essere umano.  

La soluzione dunque non sta nell’estendere a tutti la cittadinanza, 
ma nel riconoscimento della dignità che spetta a ciascun essere 
umano indipendentemente della cittadinanza che ha. 

Sappiamo  quindi di dover creare questo spazio solo con il 
possesso di una nuova cittadinanza attiva. Sarà una fase 
dell’esperienza politica nella quale, ancora una volta, può esplicitarsi 
totalmente la persona umana per dirla con Maria Zambrano. E la 
conquista di un tale nuovo umanesimo ha la forza aggregante dei 
grandi moti spirituali e culturali che non conoscono frontiere.  
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