
L'EUROPA HA UN FUTURO ANTICO 

Recensione a cura di Arch. Francesco Scoppola (Direttore Generale Educazione e Ricerca – 

MiBAC) al Supplemento del numero di aprile de “Il Giornale dell’Arte” dedicato al patrimonio 

culturale immateriale 
 

 

Il 185° anniversario dalla fondazione della Giovine Europa a Berna ad iniziativa di Giuseppe Mazzini 

viene celebrato in 47 pagine da un corposo supplemento illustrato del mensile “Il Giornale 

dell'Arte” di Umberto Allemandi, in anticipo sulla ricorrenza che cade il prossimo 15 aprile. Vi si 

trova una riflessione - o se si preferisce una panoramica di riflessioni, a ventisei voci – coronata e 

conclusa dall'ormai celeberrimo discorso del Re di Norvegia Harald V, pronunciato nel 2016. Nelle 

quali voci echeggiano e risuonano, talora si aggiungono, sopra le molte altre, citate, quelle remote 

di Dante Alighieri, di Ugo Foscolo, di Giuseppe Mazzini, di Giuseppe Garibaldi, di Luigi Einaudi, di 

Adriano Olivetti ed ultima solo perché più recente di Giovanni Battista Montini. 

Dopo il saluto istituzionale del Ministro per i beni e le attività culturali Alberto Bonisoli, il fascicolo è 

aperto da un editoriale a doppia pagina che parrebbe scritto non tanto dalle due penne dei 

curatori, Francesco Scoppola e Giovanni Maria Vian, che hanno promosso questa iniziativa con la 

collaborazione di Daniela Ruzzenenti, quanto da una persona europea nascosta, che lascia però 

trasparire un suo carattere quasi clandestino.  

Il discorso sull'idea di Europa, corale o in contrappunto, si apre con le osservazioni sull'antichità 

classica di Luciano Canfora e di Andrea Carandini, il primo a partire dal nucleo iniziale dell'Europa 

nel mito, che da Creta arriva a comprendere la parte meridionale della penisola balcanica sino a 

considerare le origini di imperialismo e colonialismo, il secondo sul ponte tra culture e sulla 

strategia inclusiva e perciò vincente di Roma antica. Prosegue il viaggio ideale nel tempo d'Europa 

con una panoramica sul monachesimo medievale di Claudio Ubaldo Cortoni. Alessandro Masi 

tratteggia l'idea di Europa in Dante Alighieri. Claudio Strinati indaga il legame tra il mito e l'arte 

rinascimentale con un contributo che potrebbe intitolarsi, parafrasando ed integrando con un solo 

prefisso il celebre titolo dell'opera di Francesco Colonna edita da Aldo Manuzio alla fine del 1499: 

Taurohypnerotomachia Poliphili, letteralmente una contesa amorosa immaginaria ed onirica con la 

divinità in forma di toro, assunta a simboleggiare la forza, ingaggiata da parte di chi ama la 

molteplicità e la pluralità.  



Dall'epoca dei comuni in poi si snoda una sequenza di varie e diverse leghe, delineata in breve da 

Francesco Scoppola che trasforma questo sommario excursus per soli titoli quasi in un manifesto 

sino al presente e per il futuro. Il termine lega risuona nella lingua italiana in una molteplicità di 

concetti: dalla lega metallica al legame di un vincolo (che a sua volta può essere coercitivo o 

liberamente pattuito), dal collegamento alla delega. Ma proprio a partire da questo nome, con 

leggerezza, quasi fosse una favola, viene solo accennata una traccia della storia italiana del dominio 

condiviso nelle sue sette principali stagioni, con una proposta di rilettura centrata sul Risorgimento: 

I) Leghe medievali dei comuni, II) Leghe rinascimentali antimperiali, III) Leghe risorgimentali, 

appunto, per l'Unità d'Italia e d'Europa, IV) Leghe tardo ottocentesche socialiste e comuniste del 

lavoro, del proletariato, cooperative e di mutuo soccorso, V) Leghe liberali di primo Novecento 

sorte come movimento democratico popolare di matrice cristiana e repubblicana, con apertura alle 

donne, VI) Leghe dell'impegno al servizio degli altri e della società, della cultura, della politica, nella 

seconda metà del Novecento VII) Leghe partito, del consenso, a cavallo dei due millenni. 

Si apre qui una seconda parte del fascicolo: si è infatti presto giunti così, a grandi passi, al secolo 

dei lumi e al Risorgimento. Giuseppe Monsagrati in due diversi ponderosi articoli – intervallati dalle 

notazioni di Giuseppe Mazzini sull'Europa in Dante e Foscolo, pubblicate anonime a Londra e 

segnalate in questa occasione da Lucio Riccetti – ripropone alcune sue riflessioni su quella 

straordinaria stagione di rinnovamento. Nel primo suo scritto Monsagrati tratta del superamento in 

Mazzini della logica del “ciascuno per sé”, proprio a partire dall'arte. Nel secondo tratta 

dell'europeismo di Mazzini prima e dopo il 1848. Dell'europeismo in Giuseppe Garibaldi scrive a 

seguire il discendente omonimo, che riporta nell'occasione la pagina di Memorandum alle potenze 

d'Europa scritta nel 1860 dal suo celeberrimo avo. Alla quarta guerra d'indipendenza che conclude 

tragicamente il Risorgimento – la Grande Guerra poi denominata prima guerra mondiale – e al 

dramma delle trincee che hanno diviso l'Europa fa riferimento Aldo Accardo che traccia e propone 

un suo itinerario orientato a distinguere la retorica del potere dalla poesia della risposta personale. 

Evitando con ogni accortezza di accomunarle, anche a distanza di tempo. 

La storia contemporanea e le prospettive attuali vengono affrontate in una terza parte che si apre 

con due voci. Una riflessione di Nerio Nesi situata a cavallo di queste diverse stagioni, indicando gli 

esempi da seguire in coloro che più hanno forgiato l'europeismo in Italia. E un ritratto che Giovanni 

Maria Vian fa di Giovanni Battista Montini, come personaggio di carattere risorgimentale ed 

europeo. 



Giunti così nel nostro tempo, Eugenio Scalfari ripete l'importanza del manifesto di Ventontene del 

1941-'44 per la fondazione degli stati uniti d'Europa, presupposto necessario a costruire fraternità e 

amicizia tra i popoli, da tradursi subito in scelte immediate guardando alla costruzione del migliore 

futuro possibile. La testimonianza personale e diretta di Adriano La Regina, tornando nei suoi 

trascorsi familiari alle isole pontine, ricorda tra l'altro – prima ancora – il ruolo e l'importanza della 

Costituzione americana di Jefferson, insieme con il pensiero di Luigi Einaudi che già nel 1918, alla 

fine della Grande Guerra aveva immediatamente scritto come si sarebbe dovuta costruire l'Europa 

per evitare altre catastrofi che invece si sono presto purtroppo ripresentate: capisaldi richiamati nel 

realismo di una visione capace di riconoscere ovunque la compresenza di fattori di aiuto e 

sostegno uniti a forze di contrapposizione e di ostacolo. Gratitudine, soddisfazione e dispiacere si 

fondono quindi nella ricostruzione riconoscente ma severa di una sequenza di occasioni solo 

parzialmente colte e messe a frutto. Ma perdere una occasione significa doverne cogliere di più 

impegnative ancora e maggiori. 

Si apre quindi una quarta sessione rivolta all'educazione e alla ricerca nel campo del patrimonio 

culturale, che è precisamente il compito della direzione generale del Ministero che ha promosso 

l'iniziativa. Flavia Piccoli Nardelli ricorda una figura talora sottovalutata, quella di Vincenzo Cento, 

che aiuta a comporre e leggere passato e presente in una dimensione coinvolgente e costruttiva, 

evitando drastiche alternative tendenti ad escludere. Luca Zevi propone la figura di Adriano Olivetti 

come esempio di attenzione concreta a partire dalle città, dalla cura dei luoghi. Marco Ciatti e Luca 

Pezzati approfondiscono questi stessi aspetti nella dimensione europea del concreto operare per il 

restauro del patrimonio culturale materiale: ricerca, formazione e scienza del patrimonio con 

particolare riferimento a Firenze e alle scuole di alta formazione, recentemente assimilate ai corsi di 

laurea magistrale, quinquennale. Elisabetta Borgia, Marina Di Berardo e Susanna Occorsio illustrano 

i programmi educativi attuati per gli studenti delle scuole, con specifico approfondimento sul ruolo 

dei documenti d'archivio attinenti la storia risorgimentale. Della formazione, dei programmi 

comunitari e degli istituti culturali per favorire la conoscenza storica e la capacità critica dei giovani 

scrive Alfonso Andria. Lucio Riccetti propone di tornare ancora a Dante Alighieri, alle arti e ai libri 

come fondamento dell'idea di Europa a partire dalla corrispondenza, in particolare da una lettera di 

Mazzini a Marco Besso.  

E siamo così alla quinta ed ultima fase, quella delle conclusioni che in ogni presente è necessario 

ricavare dal vissuto proprio ed altrui, per guardare consapevolmente avanti verso un futuro che 



possiamo contribuire a determinare. Antonio Zanardi Landi propone l'incontro fra Benedetto XVI e 

Giorgio Napolitano per offrire una visione inclusiva delle speranze da coltivare per l'Europa. Carlo 

Ossola delinea una visione personale e immanente dell'arte, di ogni forma d'arte intesa come 

affettuosa guida sintetica offerta dal passato e prestata al futuro per costruire tutto il bene 

possibile. La riflessione di Paolo Gentiloni, che ha forse amato la Farnesina più ancora di palazzo 

Chigi, conclude questa sequenza con una estensione dello sguardo d'insieme, ripetendo in breve 

quanto di vario nel mondo si può certamente discutere, ma non possiamo davvero permetterci il 

lusso di ignorare. Le persone sono il fondamento e l'essenza di ogni insieme più vasto. 

 

Roma, 4 aprile 2019 

 


