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FuapartiredalIVsecolod.C.
(cheèilsecolochiave,forsela
veracernieratralastoria
anticaequellamoderna)che
nelconcettodiEuropas’insinuò
unfattoresinlìrimastoai
margini,ovveroquello
religioso.Ilmessaggio
cristiano,alleorigini,avevauna
fortecaraturauniversalistica,
riguardavagliuomini inquanto
tali.Maconlepersecuzioniela
successivaradicalizzazione
delletendenzeanti-paganegià
variPadridellaChiesa
iniziaronoaventilareepoia
brandirel’idealediunareligione
comepatrimoniodiunaparte
soladell'universo,unareligione
comefattoredialterità,peril
beneeperilmale.Lentamente,
alladicotomiaRomani-barbari
siandòcosìsovrapponendola
dicotomiacristiani-pagani,e
gli“stranieri”, i “nemici”
diventaronoinprimisquelliche
nonsiconvertivano.Nelcorso
deisecoli ilmarMediterraneo,
laculladellaprincipessa
Europa,iniziaadallontanarsi
comepatrimoniodeiGreciche
nonriconosconol'autoritàdi
Roma(inefandissimiGraeci, li
chiamaPaoloDiacono)epoi
anchediunaltromonoteismo
violentoeintransigente,quello
islamico;ecosì,manmanochei
popolidelNordabbraccianola
fedecristiana,proprioloro,che
inanticoeranoi“barbari”,
inizianoadiventare“inostri”.

Tiroèpersapersempre
(nonostanteleCrociatechela
recuperaronoconilsangueele
armiperlospaziodiunmattino),
l’Egittodiventaunmondo
sconosciuto(chesoloNapoleone
alprincipiodell'Ottocento
riporteràallavita,regalandoci
piramidi,papirieigattididiaspro),
elecolonned’Ercolediventano
unospazioinvalicabilenonpiùin
direzioneest-ovest,main

direzionenord-sud, l'unicovero
puntodinon-tangenzafraitre
continentiEuropa-Asia-Africa
nellepiùantichemappemedievali
(glialtridue, ilfiumeDoneilfiume
Nilo,sonomenoperentorima–
bastaleggereigiornali,ancora
oggi–nonmenocontroversi).La
situazione,sostanzialmente,è
ancoraquesta.Nonèuncaso,
dunque,selapiùantica
occorrenzadeltermine
“Europeenses”,dunquedella
definizionestessadi“Europei”,si
trovainuntestochedescrivela
battagliadiPoitiersdel732,
quelladoveCarloMartellofermò
l’invasionearaba,enonèuncaso
checonCarloMagnorinascal'idea
imperialediun’Europaunitasotto
unregnocristiano,un’ideache
arrivadrittafinoall'incoronazione
diNapoleoneeallaretoricadel
TerzoReich.Conqueste
premesse,costruireundiscorsodi
Europa,unanarrazionediEuropa,
aldifuoridiunaprospettiva
imperialisticaoidentitaria,
continuaaessereunamissione
quasiimpossibile.Quasi
impossibileancheoggi,quandoil
“diverso”dinanzialqualeci
stringiamoacoortenonè
nemmenosoloilmusulmanoo
l’Africano,matoutcourtchiviene
dalSudedall’Estdelmondo,dagli
AfghaniaiSirianiagliEtiopiai
Gambiani,odiosamentedistinti in
migrantiperfameemigrantiper
guerra,senzacontarecheil
destinoècomune,echetrannegli
Islandesituttiquanti–enoiper
primi-sonoasudeaestdiqualcun
altro.
Epropriosuquestodramma,
sullapellescura,chiaraeolivastra
dichivarcandoilMareNostrum
vuoleviolareiconfinidellanostra
fortezza,sistagiocandoper
sempre,forse,lacredibilitàdiun
continenteunitosenzalaforza
dellearmi.
*universitàCa’Foscari-Venezia
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ILCAVALLO
DITROIA
EL’EUROPA
All’Olimpicoun“Equus”comesimboloperriflettere
sulledifficoltàdelvecchiocontinente. Il liceo
Pigafettanelprogetto:«Vogliamoabbattereimuri» «Difficileusciredacanoni

imperialisticio identitari»
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Questa sera alle 21 nella bi-
blioteca civica, viaMarconi 9
a Marano Vicentino si pre-
senta “La logica del mammi-
fero. Storia di unamadre ” di
Paolo Vitaliano Pizzato. Sa-
rannopresenti l’autore eGia-
comoPolga.
Clarissa e Lorenzo, madre e

figlio, duevitenormali, alme-
no in apparenza. Perché in
realtà Clarissa è prigioniera
di vissuti terribili fatti di mi-
seria, brutalità e indifferen-
za.Decisaareagireal suopas-
sato,Clarissagiura che suo fi-
glio non subirà quel che lei è
stata costretta a patire, ma
non è in grado di mantenere
l’impegno preso. La trama

dei suoi giorni di dolore, in-
fatti, inevitabilmente riverbe-
ra nel crescere del figlio, al
quale la donna offre, seppur
con commovente generosità,
soltanto un amore allucina-
to, che ha come prezzo
l’impossibilità di essere ciò
che per definizione dovrebbe
essere: libertà. Paolo Vitalia-
no Pizzato, si è avvicinato al-
la scrittura leggendo.Gesti-
scedaanni il blogdi recensio-
ni e suggerimenti letterari “Il
Consigliere Letterario“. Nel
2013hapubblicato il suopri-
moromanzo:Quella solitudi-
ne immensa d’amarti solo io
(Priamo/Meligrana Edito-
re). Entrata libera. •
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LaCostituzioneoggi
LezionediCarlassare

IlcorodelliceoclassicoPigafettadiVicenzadirettodalmaestroBettinelli

Dopo i teatri di Gorizia, Civi-
dale,VittorioVeneto,SanDo-
nà di Piave, la Scuola Navale
Morosini di Venezia. Dopo
Treviso, il Civico di Schio, il
Teatro Duse di Asolo, il Tea-
tro Sociale di Cittadella, il
nuovo progetto dei Classici
Contro giunge a Vicenza do-
mani e sabato, alle Gallerie
d'Italia–PalazzoLeoniMon-
tanari e al TeatroOlimpico.
«Sembra un paradosso, ma

conOmero ci si vedemeglio-
dicono Alberto Camerotto e
Filippomaria Pontani, i due
docenti di Ca’ Foscari coordi-
natori del ciclo - Sulla scena
dell'Olimpico i Classici Con-
troporterannounEquusTro-
ianusnuovo.Unnuovocaval-
lo con le ruote, simbolo di
pensieri nuovi per superare
le difficoltà. Un Equus più
strano ma più libero, certo
senza confini. È l'Europa ciò
che ci interessa e che sta sot-
to i nostri occhi. L'Europa
c'è, ma abbiamo sentito che
forseciò chemancasono i cit-
tadini».
Ai cittadini europei del pre-

sente e del futuro i Classici
Controprovanoapensare col
progetto Utopia (Europa),
ideato dal grecista Alberto
Camerotto edal filologo clas-
sico Filippomaria Pontani
per Ca' Foscari, in collabora-
zione con le Gallerie d'Italia
Palazzo Leoni Montanari, il
liceo classico Pigafetta, il Co-
mune e il Teatro Olimpico.
«Utopicamente si uniscono
ricercaeazionecivile- spiega-
no ipromotori- èunpo’ il con-

cetto di rivoluzione dal basso
che sembra agire, il senso
dell'impegno. Perché la sto-
ria qualche volta fa presto a
tornare indietro ai suoi mo-
menti peggiori. Abbiamo vi-
sto l'Europadi fronte alla cri-
si economica, i suoi Paesi
chiudersi, incapaci di trovare
una via per sostenere se stes-
si e per aiutare lo Stato più in
difficoltà di tutti, la Grecia.
Abbiamovisto l'Europaalcol-
lasso di fronte alla marea dei
migranti e dei profughi.
Ognuno per sé, muri, barrie-
re, fili spinati, i confini sono
tornati all'improvvisoa innal-
zarsi e a dividere l'Europa.
Nessuno vuole condividere il
fardello, meglio che ognuno
si salvi come può per conto
proprio. Vogliamo guardare
al futuro, e lo facciamo a par-
tire dai pensieri più antichi,
dai nostri classici».
Il programma: domani alle

17 a palazzo LeoniMontana-
ri introducono Daniela Ca-
racciolo e Alessandra Mo-
scheni; Federica Giacobello
(università di Milano) «Uto-
pia Europa: la riscoperta
dell'antico nell'800 e il for-
marsi della cultura euro-
pea»; Alice Bonandini (uni-
versità di Trento): «L'utopia
rovesciata. Storia di un prin-
cipedeiSaturnali»;LuigiSpi-
na (Antropologia e Mondo
Antico Siena): «Gli occhi
grandi di Europa». Sempre
domani alle 20.30 al teatro
Olimpico: introducono Dino
Piovan e Francesca Romana
Berno; Filippomaria Ponta-

ni (Ca' Foscari Venezia):
«Ucronie europee»; Sotera
Fornaro (UniversitàdiSassa-
ri): «Il cammino dell'atten-
zione: quale utopia chiedia-
mo ai classici?» ; CarloGinz-
burg (Scuola Normale di Pi-
sa): «Alle origini del movi-
mento federalista europeo:
Ventoteneedintorni». Inter-
ventimusicali curati dal liceo
Pigafetta. Sabato alle 17 a pa-
lazzoLeoniMontanari intro-
ducono Valeria Stocchiero e
Nicola Curcio, Anna Tiziana
Drago (università di Bari):
«Confini, soglie, sconfina-
menti nell’Europa della go-
vernance»; Renato Camurri
(università di Verona): «Una
generazionedi visionari:Car-
lo Rosselli e gli intellettuali
antifascisti degli anni Tren-
ta»;CarmineCatenacci (uni-
versità Chieti Pescara): «Eu-
ropa,in gran tempesta». Sa-
bato alle 20.30 al teatro
Olimpico introducono An-
drea Rodighiero e Giuseppe
Longo;MarcellaFarioli (Mo-
dena- Université Paris-Est):
«Pratica del potere e idea di
Natura:donne e schiavi dalle
utopie antiche alla distopia
Europa»; Mauro Bonazzi
(Statale di Milano) «L'Euro-
pa, i filosofi, la crisi»;Giovan-
ni Bietti «L'Europa di Bee-
thoven» con Federica Lotti
(flauto, Conservatorio di Ve-
nezia) «Per sempre Lisistra-
te»; Azione teatrale del Piga-
fetta a cura diDaniela Carac-
ciolo, interventi musicali di
AntonioGrazianieAnnaMa-
riaDi Filippo.•

FilippomariaPontani

Un’anteprimadegliinterventi

“Incontri senza censura”, og-
gi alle 20,45 nella libreria La
Bassanese di Bassano la pre-
sentazione del libro “Lussu-
ria” (Feltrinelli, 208 pagine)
nuova inchiesta del giornali-
staEmilianoFittipaldi, invia-
to speciale de “l’Espresso”
chenel2015, sempre conFel-
trinelli ha pubblicato “Avari-
zia”, tradotto in vari paesi e,
in seguito a quella pubblica-
zione è stato accusato dalla
Santa Sede di aver divulgato
segreti di Stato, ed è stato
messo sottoprocesso.Unavi-
cenda seguita dai media di
tutto ilmondoche si è conclu-
sa con un pieno prosciogli-
mento il 7 luglio2016. Il gior-
nalista si è occupatoconMar-
coLillo, anchedelle case ven-
dute da sociatà pubbliche
con mega sconti e inchieste
sugli scandali sessuali dell’ex
presidente Berlusconi. Du-
rante l’incontro stimolato
dall’ideatore della rassegna
Marco Bernardi, parlerà
dell’ultima inchiestadelgior-
nalista “Lussuria” sui pecca-
ti, scandali e tradimenti di
una Chiesa fatta di uomini. ”
Durante i primi tre anni di
pontificato di Papa France-
sco sono arrivate all`incirca
1.200 denunce di casi di mo-
lestie, abusi e atti sessuali sui
minori da tutto il mondo da
partedi preti, vescovi e cardi-
nali. Perché Papa Francesco
resta in silenzio? Perchè non
riesce a far cambiare rotta a
quellapartedi clerodeprava-
to?Ingresso liberoconprece-
denza ai possessori della tes-
sera incontri. •

EmilianoFittipaldi

AlbertoCamerotto

L’ultimolavorodiPizzato

Prima donna in Italia a rico-
prire la cattedradiDirittoCo-
stituzionale, docente emerita
dell’universitàdiPadova, can-
didata alla presidenza della
Repubblica nel 2014, Loren-
zaCarlassareproponeoggi al-
le 17.30, nel saloned’onoredi
PalazzoChiericati, unaconfe-
renza promossa dall’Accade-
miaOlimpica dal titolo “I va-
lori della Costituzione
nell’Italia di oggi”. Nota per
le sue forti prese di posizione
per lequali lasciò laCommis-
sione per le riforme costitu-
zionali nella XVII legislatura
o quella in favore del “no” al

referendum del dicembre
scorso, l’accademica si muo-
verà su più fronti: un esame
approfondito dei principi
che i Costituenti posero al
centro del testo costituziona-
le eunariflessionepervaluta-
re se democrazia costituzio-
nale e governo parlamentare
siano ancora strumenti ade-
guati all’Italia contempora-
nea.Ci sarà il salutodiGaeta-
no Thiene, e l’incontro con
Lorenza Carlassare sarà in-
trodotto da Giovanni Luigi
Fontana. Ingresso libero. In-
formazioni nel sito www.ac-
cademiaolimpica.it •

Oggi alle 20,45 nelle opere
parrocchiali di Ponte di Bar-
barano ci sarà un incontro
con l’atleta paraolimpica Ni-
cole Orlando che presenta il
suo libro “Vietato dire non ce
la faccio” scrittoaquattroma-
ni con la giornalista Alessia
Cruciani (edizioni Piemme).
Affettadalla sindromediDo-
wn, Nicole Orlando nel 2015
ha partecipato aimondiali di
atletica in Sudafrica vincen-
do quattro medaglie d’oro e
una d’argento. Ha il record
nei 100metri,nel salto in lun-
go e nel lancio del pesoè nata
a Biella nel 1993.•A.M.
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GlioriolimpicidiNicole
«Sonodown,nonmollo»

L’atletaparaolimpicaOrlando
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