
“L’Europa e la sfida del mondo che ci visita per chiedere 
ai giovani di non essere “generazione sprecata” 

 
1.      Con chi parlo? Me lo chiedo sempre per mettere insieme le coordinate di un dialogo. Oggi penso 

di parlare con gente che ha la passione di riproporre sogni e che lo fa in modo gratuito (ovvero chi 
ha organizzato questo cammino sull’Europa); parlo quindi con alunni della “mia” scuola, delle 
“nostre scuole”, per quel rapporto particolare che ci lega nella voglia di continuamente 
comprendere e crescere. Cogliendo per questo l’importanza del venire a noi, in Europa, del 
mondo attraverso amici dei vari Paesi del mondo. Che vorrei fin dall’inizio tenere presente 
concretamente: Addi, Dana, Siuokj, Hawa … (prima pensavo di portarli qui, ora spero li 
incontriate voi nelle occasioni e possibilità a cui può portare il nostro discorso ma anche vi chiedo 
subito di guardavi indietro e intorno: indietro per la storia da cui proveniamo e che si chiama 
Europa, interno per la storia che dovremo costruire e si chiama Europa nel mondo). Potendo 
trasformare incontro con l’altro come pure ogni rabbia e delusione in chance, per guardare oltre 
un esistente che ci viene imposto con falsità ora come crisi derivante da non si sa che cosa e da cui 
si dovrebbe uscire miracolosamente, ora come esigenza che viene dall’Europa di austerità e solo 
austerità … mentre la crisi è il frutto di scelte sbagliate e l’austerità è una scelta legata proprio al 
vuoto di Europa come laboratorio di futuro che per questo esige non un “pilota aumantico” (come 
ebbe a dire qualcuno per giustificare l’austerità imposta senza criteri sociali e culturali) ma una 
tensione morale e politica forte, esige un Parlamento che si dia dignità da sé e che superi la non 
responsabilità di governi che vogliono rimanere separati politicamente per gretta ottusità. . 

  
2.      Ne viene fuori l’esigenza di comprendere anzitutto allora come ci situiamo e quale modello 

culturale usiamo. Barbara Spinelli in un articolo cita papa Francesco per la sua capacità di dire 
che occorre smetterla “con il sopire, troncare, procrastinare”, per il suo elogio in Brasile dei 
giovani se fanno “lio”, ovvero quel “casino” che spinge ad “uscire per strada e non aver paura 
dell’aperto”. E che ha recentemente parlato della necessità di un pensiero “incompleto” per aprirsi 
all’ulteriorità rispetto a schemi e ideologie, e della la realtà come più importante dell’idea (e il 
tempo dello spazio). Che è il pensiero di Roberto che vuole un mondo alla rovescia, di Alessia che 
ha l’audacia di confrontare Francesco di Assisi con Hegel, di Nadia che si commuove parlando 
della sua terra, di Graziano che studia veterinaria per restare fedele a questa terra. O della anziana 
signora che Sampieri, di fronte ai tredici morti sulla spiaggia grida “sunu figghi ri mamma” e alla 
turista che fotografa solo “fimmatila ..”. O Roula che ridà dignità agli immigrati parlando la loro 
lingua. L’Europa c’è stata e ci sarà solo nell’ordine di un pensiero che va oltre l’esistente, un 
pensiero del possibile che così viene descritto da Musil come pensiero ricco di immaginazione:  
  
“La rabbia dei cittadini è un’opportunità che ci viene data, è scarto tra i cittadini e l’idea d’Europa, 
protesta contro un patto sociale violato e un patrimonio negato” (Barbara Spinelli) 

  
3.      Di cosa parliamo? Di un’Italia e di un’Europa che si costruiranno con sapienza solo se sapranno 

essere terra accogliente. E per l’Italia la proposta ancora più netta è quella contenuta in un libro 
dal titolo che contiene già in se una sfida.“Accogliamoli tutti”, precisando subito: per sano 
realismo! Perché ne abbiamo bisogno per evitare il calo demografico (esemplare Riace). Perché 
ne abbiamo bisogno per l’economia, con le loro forme parallele ma coraggiose di imprenditoria 
(477.000 immigrati titolari di nuove imprese – nel 2011 più 26.000 – italiane – 29.000). Perché 
altrimenti restano irregolari e si esasperano (bassissimo il tasso di criminalità tra i regolari). 
Perché, accogliendoli veramente, possiamo veramente chiedere doveri. Perché l’Europa provvede 
se le politiche sono serie … Perché il resto d’Europa accoglie più di noi. Perché, se accogliamo, le 
ricchezze culturali si armonizzano e non cresce l’ostilità.  

  



4.      Di cosa parliamo? Di una costruzione storica bella come l’Europa in cui possono trovare senso 
movimenti inarrestabili e le cui forme possono tramontare! In cui il tramontare diventa la 
premessa per la rinascita. Parliamo dell’Europa e dei suoi sogni ricchi di storia e di valori. Per 
Jeremy Rifkin 

  
“l’Europa è diventata un gigantesco laboratorio dove ripensare il futuro dell’umanità: se il 
Sogno americano promuoveva una crescita economia illimitata, la ricchezza individuale e la 
difesa degli interessi privati (ma oggi negli Stati Uniti si lavora sempre di più e si è pagati 
sempre di meno e le speranze in un futuro migliore sembrano dissolversi), quello europeo 
privilegia lo sviluppo sostenibile, l’integrazione sociale, la responsabilità collettiva. Con 27 
nazioni, 455 milioni di abitanti e un PIL di 10.550 miliardi di dollari, gli “Stati Uniti d’Europa” 
sono diventati la più importante economia del pianeta. Rispetto agli americani, gran parte dei 
cittadini europei gode di maggiori protezioni sociali, una più larga aspettativa di vita, una 
migliore istruzione, più tempo libero, e povertà, criminalità, degrado sono meno diffusi. 
Insomma, in alcuni paesi dell’Unione europea si vive meglio. Ovviamente, la nuova Unione 
europea non è esente da difficoltà e debolezze, né i suoi principi sono sempre immuni da 
ipocrisie. Ma l’importante è che oggi essa offre all’umanità una nuova e ardita visione del 
futuro, all’altezza delle sfide poste dalla società globale, forse un’alternativa vincente rispetto 
alla vecchia e appannata utopia americana” 

  
5.      Ecco allora la possibilità tra il sogno e la realtà. Un serie di regioni che insieme formano non uno 

sfero ma un poliedro … E per questo necessità di ripristinare nomi antichi. Unione? Meglio 
comunità ma ancor più fraternità (a partire dal “tu”). Non abbiamo aspettare che tutto si sistemi 
per fare ognuno la nostra parte … che sarà anzitutto ogni relazione vera che così viene pensata da 
Giovanni Salonia: 

  
“La relazione si invera e rigenera quando ogni partner lascia progressivamente i calzari del 
potere e della seduzione, della dipendenza e dell’accusa, per entrare in una terra a lui 
sconosciuta: la ‘terra di nessuno’ dove ci si riscopre – finalmente e unicamente – compagni di 
viaggio. Il cuore misterioso ed inesauribile del vivere insieme si colloca là, dove si geme per 
generare l’unicità che alla relazione si consegna per dare vita ad una relazione che l’unicità 
accoglie e custodisce” 

  
6.      Una possibilità nostra (La Pira) e una inedita (Papa Francesco) 

  
La Pira uomo del Mediterraneo …L’intellettuale africano Edouard Glissant così si rivolgeva a 
lui: “Mi consenta una definizione allegorica: lei è a mio avviso, un uomo mediterraneo al grado 
supremo perché ha assimilato perfettamente il ‘concetto’, cioè una delle acquisizioni della civiltà 
mediterranea, che vale per tutti e di cui l’Africa ha soprattutto bisogno. Uno degli apporti 
fondamentali del Mediterraneo è infatti il ‘concetto’, che generalizza i dati a partire 
dall’esperienza. Ora però, la civiltà mediterranea dovrebbe avere il coraggio di rimettere in causa 
i suoi ‘concetti’ per confrontarli al disordine esistente e rianimarli e trovare un nuovo accordo, e 
nuove soluzioni valide per tutti. Ebbene lei, professor La Pira, oltre che l’uomo del ‘concetto’ 
profondamente universale assimilato è, anche, l’uomo mediterraneo che possiede l’innocenza e 
l’immediatezza per cui la definirei simbolicamente un ‘primitivo’. Voglio dire che La Pira 
ritrova, attraverso il concetto un’essenza primaria che lo rianima. Il Mediterraneo e l’Africa 
hanno trovato l’anello mancante della catena” 
  

Papa Francesco: la possibilità di essere noi stessi. La Pira e Papa Francesco: possibili ispirazioni 
per nuovi movimenti collettivi. 
  

7.      Riportare il tema alla scuola e alla città: 
  
Ridarci la libertà di sognare, di essere noi stessi, di pensare …  



Mettendo sulle pareti del cuore “I care”. 
E per questo legare scuola, città, mondo. 
Ritroveremo l’Europa come Arcipelago ricco di possibilità inedite in cui collocarci come uomini, 
lavoratori, cittadini accogliendo l’altro come ospite e non come nemico.  
Ripenseremo la città in una rete (penso alla rete Reves) che non ci farà solo Meridione 
sottosviluppato dell’Italia leghista e ottusa, ma regione importante al centro del Mediterraneo, 
cifra di un futuro in cui tutti i paesaggi concorreranno alla Casa dell’Uomo.  

  
“L’Europa è la terra dove è necessario il tramonto. La filosofia di questa terra asseconda … il 
tramonto. Ma ora è la Decisione: decidere per il tramonto di tutte le rappresentazioni del Dio 
affinché il pensare si apra all’eterno Futuro, che ri-guardiamo ri-volgendoci all’Inizio. Ma tale 
Decisione non è concepibile se non nella terra dell’occasus. Qui soltanto il destino dell’interrogare 
poteva così avere compimento. E perciò l’Europa che si rifiuta al tramonto, rifiuta la propria stessa 
essenza. L’Europa che tramontando non si apre all’Adveniens e non ri-chiama a quello ogni 
linguaggio, tradisce se stessa … non significa strapparsi-via da sé, ma ri-volgersi al proprio stesso 
fondo, e lì ascoltare-obbedire all’Ultimo, per la cui misura tutti i distinti, in quanto perfettamente 
distinti, riconoscono la necessità del proprio congetturare interrogante”[1] 
 
 
	  


