
Lacultura e l’educazione
salveranno l’Europa in crisi
L’università Ca’ Foscari e l’ateneo di Udine si mobilitano coi licei Stellini e Uccellis

Convention al Palamostre con Fabbro, Rosati, Goisis, Camerotto e Monestier

Lunedì, alle 20.30, al Pala-
mostre di Udine, si terrà uno
degli incontri del progetto
“Classici contro - Utopia Eu-
ropa, ovvero del diventare
cittadini europei”, iniziativa
che ha per capofila l’univer-
sità Ca’Foscari ed è promos-
sa con l’ateneo di Udine, i li-
cei Stellini e Uccellis, con il
patrocinio del Messaggero
Veneto e il supporto di Por-
denonelegge e dell’editrice
Mimesis di Luca Taddio. Tra
i relatori il professor Giusep-
pe Goisis, già ordinario di Fi-
losofia Politica e di Politica
ed Etica a Ca’ Foscari e in pri-
ma linea nella tutela dei Di-
ritti Umani con il Cestudir.
Anticipiamo il suo ragiona-
mento su “Reinventare l’Eu-
ropa”.

di GIUSEPPE GOISIS

È ricorso un importante anni-
versario: quello che riguarda i
Trattati di Roma, siglati nel
1957; in una Roma pavesata a
festa, ma anche blindata per
l’incombenza di un’opposizio-
ne bellicosa, sono stati richia-
mati, non senza una certa enfa-
si, i cosiddetti “Padri fondato-
ri”, coloro che hanno impresso
un primo slancio al processo di
unificazione dell’Europa: De
Gasperi, Adenauer e Schuman,
forse il più geniale di tutti; e tut-
tavia a questi “mitici” progeni-
tori, vanno aggiunti teorici del
calibro di De Rougemont, Spi-
nelli e uomini politici come
Spaak, Brugmans.

Il richiamo a tali Padri ha su-
scitato una qualche malinco-
nia, davanti allo spettacolo di
disunione che troppo spesso si
manifesta anche di fronte a
questioni vitali ed essenziali,
come le grandi migrazioni che
investono l’intero continente,
e lo scuotono in profondità.

Quello che non mancava a
quei Padri sembra mancare og-
gi: una visione coraggiosa,
aperta al futuro, una progettua-
lità sufficientemente conver-
gente, scandita dalla pazienza
di varie tappe concatenate tra
di loro, ciascuna pensata come
praticabile e realizzabile.

La grande crisi, che sembra
coinvolgere ormai l’intero pia-
neta, ha tolto respiro alle strate-
gie di progettazione; non solo i
valori fondanti dell’Europa
sembrano vacillare, sostituiti
da quelli più immediati che si
quotano in Borsa, ma è l’idea
stessa di valore che sembra tra-
volta, nel mare compatto di
una crescente indifferenza.

I commentatori politici met-
tono nel conto anche le odier-
ne ondate populistiche, usan-
do il termine “populismo” piut-

tosto alla buona, per indicare
movimenti di carattere umora-
le, spesso demagogici e xenofo-
bi – anche se, bisogna ammet-
terlo, rispecchianti paure reali
e fenomeni sociali non da sot-
tovalutare.

Rileggo in questi giorni il
“Manifesto di Ventotene”, e mi
viene da pensare che il vero
punto di deviazione, che sem-
bra aver condotto l’Unione eu-
ropea a uno stallo, coincide
con la convinzione che l’essen-

ziale del processo di unificazio-
ne consista nella creazione di
un mercato unico, persuasi tut-
ti, o almeno la maggior parte
degli operatori, che il resto sa-
rebbe seguito agevolmente.

Eppure, uno dei “motorini”
infaticabili dell’unificazione,
Jean Monnet, ammoniva, al ter-
mine della propria esistenza:
«Se potessi, ricomincerei dalla
cultura», indicando così tutto
quel che rimaneva fuori da pro-
cessi improntati piuttosto allo

spirito tecnocratico e a una vi-
sione economicista di fondo.
Certo, si può obiettare che oggi
si dovrebbe parlare di una plu-
ralità di culture, di un confron-
to multiculturale; si potrebbe
aggiungere che anche nelle cul-
ture tradizionali dell’Europa
non mancano elementi che in-
citano ai conflitti, perfino alle
guerre.

Ma se è vero che l’Europa ha
seminato tanti fenomeni nega-
tivi, come il colonialismo e l’im-

perialismo, e per un certo trat-
to di tempo non ha chiuso le
porte neppure al razzismo, ha
contribuito incisivamente, tut-
tavia, a configurare anche gli
antidoti, i contravveleni, rispet-
to a quei fenomeni negativi.

I leader dei paesi del Terzo
mondo hanno trovato nelle
università e nei giornali euro-
pei i punti di appoggio per le lo-
ro lotte di liberazione.

L’Unione europea odierna
può ancora risorgere dalle sue
difficoltà, come già profetizza-
vano due grandi pensatori: Ja-
spers e Husserl; ci si trova di
fronte a un bivio, come in un
guado, e mi sembra che occor-
ra un cambiamento di passo,
esigendo più Europa, e non me-
no Europa. Intraprendere, con
le culture e l’educazione, l’ar-
duo compito di “fare gli Euro-
pei”, e qui lo studio dei
“Classici”, la scuola, l’universi-
tà e l’analisi della sensibilità
collettiva detengono un ruolo
decisivo.

È stato il “nostro” Leopardi a
coniare il neologismo: europei-
smo, nel suo Zibaldone.

Occorre aver di mira un’Eu-
ropa ospitale e lungimirante;
un’utopia? Un sogno finito?

Qui s’innesta l’impegno ne-
cessario: se si vuole davvero re-
alizzare i propri sogni, parados-
salmente, bisogna prima risve-
gliarsi.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Una scena dall’Iliade di Omero nell’allestimento del liceo classico Stellini

◗ ROMA

«L’operazio-
ne è perfetta-
mente riusci-
ta». Claudio
Maioli, mana-
ger di Lucia-
no Ligabue,
tranquillizza
con un video su Facebook i fan
del rocker, che è stato operato
a Lione alle corde vocali.

«Ciao a tutti da Lione - dice
Maioli -. So quanto state aspet-
tando notizie su Luciano e io
sono qui per dirvi che si è ap-
pena svegliato dall'anestesia e
l'operazione è perfettamente
riuscita! Fra pochi giorni avre-
te notizie direttamente dalla
sua voce».

«A tal proposito c'è una can-
zone del suo nuovo album che
dice “Si trova sempre una ra-
gione per brindare”: ecco oggi
ancora di più! Alla salute sua e
di tutti noi, ciao».

Ligabue, il 17 marzo scorso,
aveva annunciato di avere un
polipo intracordale alla corda
vocale sinistra, a causa del
quale era costretto a interrom-
pere il tour 'Made in Italy - Pa-
lasport 2017' e a posticipare i
concerti mancanti a settem-
bre/ottobre. Il tour era stato
rinviato già una prima volta all'
inizio di febbraio.

Il rocker di Correggio era at-
teso anche nella nostra regio-
ne, a Trieste. I concerti erano
stati già rinviati una prima vol-
ta e poi definitivamente al 23 e
24 ottobre al PalaRubini. Ap-
puntamento, dunque, che,
stando alle notizie giunte da Li-
one sarà confermato per la gio-
ia dei fan.

Questo il programma di “Classici
contro, Utopia (Europa), ovvero
del diventare cittadini europei”
in programma lunedí alle 20.30 al
Palamostre di Udine.
Introducono Mara Bona, Mirco
Marian e Monica Delfabro
Gianpiero Rosati (Scuola
Normale Superiore di Pisa):
“L’Europa degli antichi,
un'identità per opposizione”;
Giuseppe Goisis (Università Ca’
Foscari Venezia): “Europa unita,
l’impegno di un sogno utopico”.
Previsto anche l’intervento di
Omar Monestier (direttore del
Messaggero Veneto): “L’Europa
nella sensibilità collettiva di
oggi”.
Seguiranno azioni, musiche e
interventi degli studenti del
licelo classico Stellini e del liceo
Uccellis di Udine.

Maria Elena Fabbro, Gianpiero Rosati, Giuseppe Goisis e Alberto Camerotto, protagonisti di “Classici contro - Utopia Europa” in programma lunedì al Palamostre di Udine, dalle 20.30
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