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IL SOFFIO DELL’UTOPIA E I MURI DELLA REALTÀ. 
VENTO(A)TENE E L’EUROPA 

 
Dalle lettere di Ernesto Rossi e Altiero Spinelli 

Letture e interventi a dialogo  
degli studenti del Liceo Classico Paolo Sarpi Bergamo 

a cura di Giorgio Mangini e Mauro Minervini 
 

Gli studenti delle classi 3A e 3C, alternandosi nella lettura, danno voce ad 
alcuni aspetti essenziali della storia dei due principali protagonisti italiani del 
movimento federalistico europeo, Ernesto Rossi e Altiero Spinelli. Con brani 
tratti dalla corrispondenza di Rossi e dal Diario di Spinelli, intrecciati con le 
voci e le figure di numerosi altri loro interlocutori (a partire dalle rispettive 
mogli, Ada Rossi e Ursula Hirschmann), tra i quali Luigi Einaudi, Giovanni 
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Gentile, Irene Riboni, Albert Camus, verrà fatta emergere la progressiva 
formazione della prospettiva europeistica nella coscienza dei due 
protagonisti.  

Dalla dolorosa consapevolezza della catastrofe della prima guerra 
mondiale e dall’inevitabilità della guerra connessa alla pretesa dei singoli 
Stati nazionali di avere sui rispettivi popoli la sovranità assoluta, si delinea il 
superamento del modello politico dello Stato nazionale verso una prospettiva 
federalistica sovranazionale e, allo stesso tempo, il parallelo rifiuto del 
deperimento della fisionomia storico-culturale dei popoli europei nella 
prospettiva apparentemente internazionalistica del filo-sovietismo. Su 
questo sfondo, si intrecciano alcuni significativi riferimenti alla cultura dei 
classici, in particolare in Spinelli, e all’esperienza culturale e politica di alcuni 
allievi del liceo ‘Sarpi’ che, grazie allo studio degli autori classici da un lato e 
al rapporto con significative figure dell’antifascismo dall’altra, come la stessa 
Ada Rossi, hanno partecipato in modo assai significativo alla Resistenza. 
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