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UNA NUOVA NARRATIVA PER L’EUROPA
Il 26 Aprile, a Urbino, nell’ambito del quinto evento POLITICALLY.EU promosso dalla
Rappresentanza in Italia della Commissione europea, si è svolto un dibattito su Una
Nuova Narrativa per l’Europa (vedere il background paper in allegato A), moderato da
Giorgio Zanchini che ha previsto la partecipazione di Lucio Battistotti, Raffaele Brancati,
Eric Jozsef, Pietro Marcolini (vedere allegato B).
I principali temi trattati nel dibattito sono stati:
A) QUALE PUO' ESSERE IL CONTRIBUTO DELLA CULTURA PER SVILUPPARE E
CONSOLIDARE IL CORPO SOCIALE E POLITICO EUROPEO?
B) COSA GIA' FA E COSA ALTRO POTREBBE FARE L'EUROPA PER LA
CULTURA?

Urge più che mai uno spazio
politico veramente europeo di
respiro continentale su vari
fronti. Il che è vero a maggior
ragione in ambito culturale
nell'accezione più ampia del
termine "culturale". Perché i
tempi
sono
maturi
per
(ri)trovare le Motivazioni per
stare insieme nell'UE, ma
soprattutto
per
riflettere,
definire e condividere gli
obiettivi
a
medio-lungo
termine del disegno europeo.
E la Cultura dovrebbe tornare
a giocare un ruolo di primo piano in tal senso. Perché fondamentale e improrogabile è
alimentare la qualità del dibattito politico europeo, attraverso una sana informazione e una
seria formazione, che favorisca la maturazione di percorsi seri, partecipati con
l'appropriata dose di impegno e sostenuti su basi oltremodo solide, verso uno spazio
pubblico genuinamente europeo. Al di là dagli interessi e dalle tipiche cieche dinamiche
interne a ciascuno dei 28 membri del "Club europeo". Perché lo spazio pubblico europeo è
opportunità per tutti e campo aperto fertile per intenzioni e azioni soffocate in ambito
nazionale dai soliti, consumati e biechi interessi di apparati che si auto-proteggono e
riproducono inesorabili.
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Che fare?
Innanzitutto si passi con determinazione dal problema del "se" a quello del "come"; si
costruisca in seno all'UE la volontà politica sulle necessità e virtù di una genuina
dimensione sociale europea della cultura; si inserisca il tema nell'agenda dei prossimi
Consigli europei per un confronto serio su quale modello culturale perseguire per l'Europa
che vogliamo; si rimetta la Cultura al centro del dibattito pubblico sul futuro dell'UE,
nonostante l'accelerazione innescata dalla globalizzazione e la rincorsa del
"presentissimo" ne abbiano distolto l'attenzione; si eviti di perseverare nella obsoleta
attribuzione delle colpe sull'attuale assetto istituzionale, che ha dimostrato di poter
generare soluzioni forti laddove volute politicamente; si organizzino meglio le reti rilevanti
già in essere (per esempio gli Istituti di Cultura) e se ne costituiscano di tipo nuovo e
attuale per promuovere la cultura con atteggiamento entropico, tenendo in considerazione
la questione del "rumore di fondo" ovvero di tutti gli aspetti del caso correlati; si usino le
armi della conoscenza per combattere la diffusa tendenza alla iper-semplificazione e alla
drammatizzazione, con risvolti clamorosamente insensati; si congegnino "filtri di
qualità"efficaci e onesti; ci si organizzi per valorizzare l'Europa delle opportunità e i
programmi europei dedicati piuttosto che drammatizzare sul fatto che siamo campioni
nella dispersione di ingenti fondi comunitari; ci si dia obiettivi concreti e misurabili in ambito
culturale; si rafforzi il rapporto tra UE e ambito nazionale/regionale in materia; si creino
collegamenti efficaci e si organizzino collaborazioni migliori tra Cultura e Industria.
La Cultura, dal canto suo, troverebbe nuove forme e modi nel suo esistere e farsi valere in
una dimensione genuinamente europea.
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TESTIMONIANZE SU EUROPA E CULTURA
Durante l’evento POLITICALLY.EU sono stati
inoltre intervistati alcuni intellettuali, giornalisti
e opinion leader (vedere allegato C per
l’elenco) attivi in ambito culturale sulla
seguente domanda:
L’Europa ha bisogno di leader politici
coraggiosi ricchi di immaginazione e
illuminati, ma anche di cittadini, artisti e
scienziati, educatori e giornalisti, storici e
sociologi,
imprenditori
e
funzionari
pubblici per sviluppare il proprio corpo
politico, animato e rinvigorito dalla cultura.
Cosa può fare l'Unione europea? Cosa può
fare la Cultura?

Monica Amari
L’Europa dovrebbe inserire all’interno del
proprio modello di sviluppo, il concetto di
sostenibilità socio-culturale, quale quarto
pilastro insieme a quelli della sostenibilità
ambientale, economica e sociale. Ma cosa
significa sostenibilità socio-culturale? Favorire
la produzione di processi che garantiscano la
convivenza tra il sistema di welfare e di quello
di (ri)educazione. Perché farla riconoscere
come pilastro in seno all'UE? Perché si superi
l'attuale limitata e limitante azione di solo
indirizzo dell'UE in materia e si passi ad azioni
vincolanti per gli Stati membri. Affinché si
adoperino per la sussistenza e la riproduzione
di quei processi culturali che sono alla base
dei valori eterni che costituiscono e tengono
saldamente insieme le vere comunità. Valori
intesi come modelli comportamentali condivisi
da una collettività, che sono strumenti (e non i fini né valori assoluti) di e verso modelli di
vita sempre migliori. Ecco perché il concetto di sostenibilità culturale dovrebbe essere al
centro di un patto culturale tra soci del club europeo che garantisca risorse adeguate non
solo per la salvaguardia del nostro preziosissimo patrimonio culturale, ma anche per
tornare a preservare e creare processi valoriali unici.
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Marco Belpoliti
Servirebbe un grosso investimento nell’ambito culturale e nell’ambito dell’alfabetizzazione
contemporanea (che non è solo quella del libro), a partire dalle scuole. Andrebbero
pensate forme di comunicazione culturale, al di là dall’istruzione scolastica attuale molto
invecchiata (è ancora quella medioevale!) e al di là dal tradizionale ambiente universitario.
Si tratta di dotare l'UE di una struttura organizzativa differente nel campo culturale, che
favorisca la comunicazione e lo scambio tra realtà differenti dalle nostre.

Michele De Mieri
L’Europa è un discorso antico di 1000 anni. Di seguito si sono formati gli stati nazionali e
poi le monarchie assolute, che hanno interrotto l'idea di unità europea per dare spazio alla
propria cultura e alla propria identità forte, per annettere altri territori definendo così i
confini. Quella europea non è una costruzione calata dall'alto nata 60 anni fa a Bruxelles.
Si tratta di tornare all'idea di comunità europea nel senso di popoli e tradizioni comuni. Le
merci e la cultura sono già Europa.Nessuno, indipendentemente dalla nazionalità, scrive
un libro, dipinge un quadro o crea un complemento musicale che non sia nutrito, parimenti
da musica o cultura tedesca o inglese o italiana e viceversa. Siamo tutti già
profondamente europei. Perché sforzarsi di non esserlo?

Isabella Donfrancesco
La Cultura è già un contenuto politico e
portatrice di contenuto politico. La Cultura
appartiene appunto alla polis. L’Europa
può
promuovere,
l’Europa
deve
promuovere l'ambito culturale. Ma
spostiamo l’ago della bilancia su un altro
fattore: ci chiediamo in questi giorni di
anti-camera delle elezioni e del semestre
europeo cosa l’Europa può fare per noi.
Domanderei ai cittadini, anche per
stanare la loro volontà europeista, cosa ciascuno di noi (artisti, politici, cittadini) può fare
per costruire l’Europa? Chi ci ha preceduto ha pensato e ha immaginato l’Europa in uno
dei momenti più aspri del secondo conflitto bellico come ad una utopia della pace, di non
aggressività dei paesi confinanti. Forse le ultime generazioni hanno perso di vista questo
bisogno, questa necessità. E allora proprio dalla condivisione culturale si dovrebbe
ripartire, perché nascano e si sviluppino nuove generazioni motivate a costruire e
contribuire all’Europa.
Un'ulteriore riflessione riguarda un rischio: siamo tutti attratti in questi ultimi mesi dai
grandi progetti europei dei quali sentiamo parlare anche perché si riverberano sulla vita
economica dei nostri progetti culturali, in particolare da Horizon 2020 quale pacchetto
europeo più consistente d’iniziative anche per progetti di digitalizzazione e adeguamento
tecnologico. Molti dei potenziali beneficiari sembrano tuttavia spaventati dalla complessità
e "pesantezza" delle procedure percepite a riguardo. Sarebbe un grande contributo
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concreto se l’Europa potesse aiutarci a capire come realizzare progetti senza rischiare di
rimanere invischiati in meccanismi procedurali perversi.
In tutta l’informazione culturale è riscontrabile il tentativo di trovare la dimensione europea
ma c'è bisogno di seminare meglio, sempre di più e diversamente, e quindi avere più
mezzi a disposizione.

Piero Dorfles
Come diceva un presidente degli Stati Uniti: non bisogna chiederci cosa può fare l’Europa
per noi, ma cosa possiamo fare noi per l’Europa! Perché l’Europa, in quanto tale, può fare
molto poco se noi prima non diventiamo europei e non ci immaginiamo un buon motivo per
esserlo. Molte delle delusioni che riguardano gli investimenti sul concetto stesso di
cittadinanza europea sono legati al fatto che
non è ben chiaro il motivo per cui aderiamo a
questo
nuovo
modello
di
solidarietà
sovranazionale. Questa cosa non solo ha un
potenziale formidabile ma lo ha già espresso
in molti modi. Forse chi non se ne accorge
non oltrepassa abbastanza spesso quelle che
una volta erano frontiere quasi insuperabili,
non si sposta con la velocità con cui oggi è
possibile farlo, non parla con la stessa
disinvoltura concessa oggi. Servirebbe
dunque investire sulla consapevolezza
collettiva del superamento delle barriere, dei
confini e delle diffidenze che hanno sempre
allontanato gli europei tra di loro. Quello che il
mondo culturale può fare è provare a fare
condividere questa sensibilità che altrimenti è
poco diffusa. Ciascuno anche con le proprie
esperienze di vita personali. In paesi dove i
diritti umani erano meno rispettati, oggi lo
sono perché diversamente in Europa non ci si può stare. Questo non può restare soltanto
un motivo di soddisfazione personale per chi ha goduto di un miglioramento delle proprie
condizioni, ma si tratta di un grande investimento collettivo: quando una comunità
sovranazionale decide di proporre dei cambiamenti sulla base del superamento di
discriminazioni e di difficoltà sociali verso il raggiungimento di nuovi orizzonti di benessere
collettivo e soprattutto di valori collettivi, in questo c'è qualcosa di straordinario. Ecco
perché quello che tutte le persone impegnate in ambito culturale dovrebbero contribuire
alla diffusione di consapevolezza su queste importanti questioni ed essere continuamente
entusiasti portatori e catalizzatori di certi valori.
Il giornalismo culturale se ne occupa poco. Il problema non è tanto del giornalismo
culturale, ma della cultura nel giornalismo. Molto spesso i giornalisti che si occupano di
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politica e di economia sono molto concentrati sul loro settore e finiscono col tralasciare
tutto il resto.
C’è una cosa fondamentale della quale evidentemente non ci si è resi conto abbastanza: il
fatto che l’economia sia la base su cui si è creata l’Unione europea non è un errore ma
probabilmente l’unica strada percorribile allora. Non si può sottovalutarlo pensando che
solo perché in questo momento non ci dà grandi soddisfazioni l'UE non serva a nulla. La
realtà è di sapere quante poche soddisfazioni ci avrebbe dato il fatto di non averne
sposato la causa. Ma siccome l’eterogenesi dei fini il più delle volte è quello per cui
avvengono le cose importanti, come in quel momento solo l’economia poteva unificare i
paesi, domani si potrà anche unificare la Comunità europea politicamente. Non si
dovrebbero sottovalutare gli strumenti a disposizione. Per compiere il balzo verso la vera
unione politica bisogna appoggiarsi ai gradini disponibili.

Giuseppe Laterza
Il grande economista e filosofo Amartya Sen sostiene che la cosa più importante della
democrazia è il dibattito pubblico e la qualità del dibattito, più delle elezioni. Il tema
potrebbe essere: un’Europa di dibattito pubblico per un progetto comune. Discutiamo su
cosa vogliamo in termini di: solidarietà, libertà, tutela, garanzie e non solo in termini di
cultura, perché la Cultura è tutte queste cose e l'individuo non si definisce se non rispetto
ad un progetto. Il mondo della cultura si faccia dunque promotore di discussioni
paneuropee, non sull’Europa delle
Istituzioni ma sul modello di Europa che
vogliamo. Solo uno spazio pubblico
europeo può permettere l'evoluzione
dello stato delle cose verso un mondo
diverso e migliore, non senza il contributo
di tutti, cittadini e uomini di cultura.
In primis, dunque, discutere e dividersi
per decisioni mature e condivise.

Luigi Mascheroni
Si dice che i giornali e le pagine di cultura dovrebbero fare da collegamento e anche da
volano tra lettore/elettore, tra il cittadino che legge e vota e la classe politica. Da una parte
il giornale e le pagine culturali dovrebbero monitorare e stimolare il politico ad agire al
meglio, dall’altro dare la maggior consapevolezza possibile al cittadino su cosa fa la
politica fornendo i migliori strumenti per guidare l’elettore. Il giornalismo e le pagine di
cultura si pongono proprio tra questi due mondi. Ad esempio, prendiamo il restauro dei
beni culturali o qualsiasi tipo di gestione del bene pubblico. Lo Stato da solo, per tutta una
serie di motivi, non riesce a sostenere le spese. Perché scandalizzarsi se il privato entra
nella gestione e nella valorizzazione del bene culturale? Tutto sta nella misura
dell'accordo. Perché vergognarsi di dare in gestione ai privati (bar, ristoranti, bookshop,
all’interno di luoghi di cultura) per migliorare e valorizzare? Vale la pena dar spazio a
proposte su come gestire o valorizzare, attraverso il privato, i beni culturali. Al lettore va
8 POLITICALLY.EU | Interviste | Una nuova narrativa per l’Europa | Urbino | 26 aprile 2014

raccontato cosa succede nella gestione statale, spesso terribile, dei beni culturali,e va
proposto il confronto con quanto succede in altri paesi.

Armando Massarenti
Vale la pena credere fermamente
nell'elemento culturale come base di una
rinascita anche economica del nostro
paese. Proviamo a utilizzare meglio i
fondi europei per progetti in ambito
culturale, evidenziandone il potenziale di
sviluppo anche economico,troviamo il
modo
di
immetterle
appropriate
competenze nei processi decisionali per
indirizzarli adeguatamente. La formazione e la gestione delle competenze dovrebbero
essere trattate come prioritarie nelle agende politiche sia degli Stati membri che di UE. Le
innovazioni, quali la digitalizzazione,non dovrebbero essere solo subìte o usate in senso
statico per conservare i dati, ma in senso dinamico come metodo creativo per trasformare
la cultura e garantire un collegamento tra l'attualità e la tradizione, il passato e la nostra
grande ricchezza culturale che ci deriva dal nostro patrimonio.
A proposito di competenze e politica, vale la pena anche proporre un confronto tra ciò che
avviene in Italia e ciò che avviene in Europa per osservare le competenze di diverse
leadership politiche. La Merkel è un chimico. Sembrerà un aspetto poco rilevante, ma
articoli sul New York Times hanno sostenuto che è molto importante dal punto di vista
della mentalità di chi governa un paese come la Germania. Avere una mentalità dove il
dato empirico e la verifica di ciò che viene fatto è un elemento culturale e non un elemento
secondario rispetto a quello che noi vogliamo che sia la cultura. Questo vale per la
gestione della cosa pubblica, per la scienza, da cui deriva buona parte della cultura
pragmatica della Merkel, ma vale in generale per la cultura.
L’Europa nasce con la classicità, con il pensiero greco travasato nella romanità. Proviamo
a immaginare l’Europa in grande, a partire dai suoi valori culturali di fondo, piuttosto che
limitarci all’immagine che possiamo farcire stando all’interno dei confini nazionali.
Questa è una riflessione che dovremmo porci e approfondire continuamente, per farne il
motore dell'Europa che vogliamo. Altrimenti sarebbe come dimostrare una vocazione a
non riuscire a utilizzare le cose che abbiamo inventato!
Tornando al binomio "competenze e politica", perché non accennare aduna proposta
concreta avanzata nel percorso di riforma del Senato e nella sua collocazione all’interno di
un nuovo sistema costituzionale: un “Senato del sapere”, valorizzando le competenze
all’interno del processo decisionale. Un Senato modificato e non svuotato (come accade in
sistemi costituzionali di altri paesi), arricchito dall'introduzione di elementi competenti che
sappiano utilizzare i loro saperi mettendoli a disposizione della cosa pubblica.
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Per il futuro dell'UE le competenze sono fondamentali,si dovrebbe auspicare che l’Europa
promuova e costruisca in campo scientifico un contesto più attraente, dinamico e integrato
con la Cultura. Non solo uno sportello cui chiedere finanziamenti.
Se il metodo intergovernativo ad oggi prevalente nel processo decisionale europeo ha
trascurato scelte politiche forti in materia culturale,il prossimo semestre di presidenza
italiana dell’UE è una ottima opportunità per inserire nell'agenda europea anche questioni
socio-culturali rilevanti (per es. l'analfabetismo funzionale e l'assenza di una autorità
epistemica) e porle a livello di discussione e di decisione in seno alle Istituzioni
comunitarie.
Si tratterebbe di un circolo virtuoso che
possiamo innescare da protagonisti e
con cui l’Europa potrebbe aiutare l’Italia,
come l’ha aiutata dal punto di vista
dell’inflazione. In una fase che sembra
volta inesorabilmente al declino, ricevere
"vincoli conoscitivi" potrebbe invertire la
rotta. L'alternativa è continuare a perdere
progressivamente la capacità di dare
valore alle cose.

Luca Mastrantonio
L’Europa, per incoraggiare il futuro della cultura e rafforzare la speranza di un vissuto
comune a venire, dovrà creare delle necessità culturali. E' l'obiettivo raggiunto per
esempio dall’Erasmus, che ha svolto una funzione straordinaria rendendo incomprensibile
alle menti delle giovani generazioni un’Europa che non sia unita.
La letteratura europea romanzesca, presente e passata, ha e può costruire un vissuto
immaginario, un patrimonio comune di esperienze, mobilità, incontri, e bisogni reciproci.
Non come nel periodo romantico quando la letteratura ha avuto un ruolo fondante per i
movimenti indipendentisti e nazionalisti anche rispetto agli imperi centrali, penso al Werter
e al Foscolo. La letteratura europea, come acceleratore di sincretismi culturali, farà
viaggiare i giovani per l’Europa, leggendo e traducendo di più. Volgeranno uno sguardo a
est, dove i problemi economici, militari e linguistici stanno creando la necessità di
un’esperienza di Europa che diventerà irrinunciabile.

Italo Moscati
In realtà quello che conta sono le idee e non solo la Cultura. La Cultura è fatta di cose che
sappiamo, di storia, arte e conoscenza. Le idee scaturiscono al di là da queste cose, per
esempio dai rapporti fra paesi e fra le genti. In fondo che cosa vogliamo rappresenti per
noi l’Europa? Se ci soffermassimo a riflettere sul nostro personale modo di sentirsi cittadini
europei,ad un certo punto,arriveremmo ad un livello di approfondimento che sfocia in una
scoperta. Allora perché non iniziare a ricercare nuove idee e farle maturare per nuove
scoperte?
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Lella Mazzoli
Occupiamoci innanzitutto dell'eccessiva burocratizzazione. Ripartiamo dalla cultura pratica
come strumento per occuparci seriamente delle questioni e delle sfide del mondo attuale.
Smettiamo di negare per esempio la dimensione europea della nostra esistenza. Noi
dovremmo adoperarci per parlarne e farne parlare meglio, informare e formare di più
sull'UE. Dal canto loro le Istituzioni comunitarie dovrebbero essere dotate di un vero
potere di governo politico, finalmente partecipato e responsabile rispetto ai suoi cittadini.

Massimiliano Panarari
Gli Stati nazione sono in enorme difficoltà in due termini: uno riguarda lo sviluppo del
mercato della cultura e l’altro quello dell’Umanesimo. L’Europa è stata ed è la culla
dell’Umanesimo, mentre l’estremo occidente (gli Stati Uniti) ha scelto una strada che nulla
ha più a che fare con l’Umanesimo. Le Istituzioni
europee potrebbero e dovrebbero rilanciare questi valori
con spirito critico, per rafforzare l’idea di una
cittadinanza europea (esistente ma attualmente
offuscata) per rilanciarla in quanto sfera pubblica
condivisa.
Varrebbe la pena anche sottrarre due parole al campo
semantico dei tabù: pedagogia e sovvenzioni pubbliche.
Se vogliamo tornare a considerare l’Europa non solo,
come dice una certa retorica populista, il covo affaristico
di banche e istituzioni chiuse, ma un campo fertile di opportunità per tutti, bisogna ripartire
dall'investimento in formazione di Cultura e rilanciare il mondo accademico come fucina di
valori solidi e condivisi.

Christian Raimo
Si tratta di processi di lunga durata indirizzati soprattutto attraverso i canali e i percorsi di
formazione.
Le nuove generazioni hanno vissuto l’epoca Erasmus, che ha creato condizioni e
situazioni dal tono del tutto utopistico solo qualche anno prima! È un modello vincente (per
esempio: arricchimento nelle diversità, responsabilizzazione, consolidamento di valori
condivisi, flessibilità e dinamismo) che dovrebbe essere reso più sistematico. Penso a
scambi non soltanto per le Università, ma anche per le scuole medie e per le elementari,
attraverso una rete organizzata e sostenuta che apra l'opportunità a portata di tutti.
Cerchiamo altri strumenti semplici per favorire la costruzione di una identità
autenticamente europea.

Giorgio Zanchini
Cosa può fare l’Europa per innervare la nostra cultura, per far capire che esiste, che molto
influisce sulle nostre vite, che molto già fa?
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E' questo il punto: l'Europa fa molto ma ne sappiamo poco. Comunica male? Non lo so,
perché in altri Paesi il messaggio arriva, si sa cosa fa e si sa come accedere a fondi,
iniziative, etc.
Qui da noi lo sanno gli addetti ai
lavori, i responsabili degli enti
locali, qualche intellettuale, ma
non il grande pubblico. Che è
pigro,
legge
poco,
è
disinteressato, etc. Ma la colpa è
anche di chi fa comunicazione,
di chi fa da tramite. O meglio: la
responsabilità è di tutti e tre gli
attori, delle autorità europee, dei
mediatori e dei fruitori di
informazione, pigri. Ben vengano
quindi
le
iniziative
come
POLITICALLY.EU,
ma
non
bastano.
Non esiste una politica culturale comune? E' vero, ma allora comunichiamo almeno con
insistenza quanto l’Europa contribuisce ai restauri, ai progetti, alle nuove iniziative.
Obblighiamo i politici locali a dirlo, a ricordarlo.
E ben vengano percorsi quali quello lanciato dal progetto "A New Narrative for Europe",
che crea occasioni per riflettere su noi stessi, sui nostri valori fondanti.
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ALLEGATI

Allegato A – Un Nuovo Racconto per l’Europa (background paper)
LA MENTE E ILCORPO DELL’ EUROPA
Come artisti, intellettuali e scienziati, e in primo luogo cittadini, abbiamo la responsabilità di
partecipare al dibattito sul futuro dell’Europa, specialmente ora che la posta in gioco è così
alta. Va ristabilita la fiducia nell’Europa. Alla luce delle attuali tendenze globali vanno
riaffermati i valori della dignità umana e della democrazia. Non devono prevalere le
interpretazioni populiste e nazionalistiche.
La mente e il corpo dell’Europa è la nostra risposta all’invito del Parlamento europeo e del
Presidente della Commissione Europea ad elaborare Un nuovo racconto per l’Europa a
tutti i cittadini. Questo documento non è un punto di arrivo, ma piuttosto un catalizzatore
che speriamo attirerà ulteriori voci nel dibattito.
Riteniamo essenziale, affinché possa esistere in Europa un vero corpo politico
funzionante, chiarire in cosa consiste l’Europa come stato mentale. Sappiamo inoltre che è
ugualmente indispensabile raccontare l’Europa in modo da collegarne il passato lontano e
recente al presente e fornire una visione per il futuro.
L’Europa è uno stato della mente formato e arricchito dal suo patrimonio spirituale,
filosofico, artistico e scientifico, che si evolve grazie alle lezioni impartite dalla storia. Deve
ora diventare anche un corpo politico genuino ed efficiente, dotato di capacità e
intelligenza tali da far fronte a tutte le sfide e difficoltà che i cittadini europei stanno
affrontando oggi e che affronteranno in futuro. Dalla disoccupazione giovanile al
cambiamento climatico, dall’immigrazione alla sicurezza dei dati: l’elenco è lungo e
l’urgenza è ancora maggiore.
L’Europa è uno stato della mente che trascende il sodalizio degli Stati nazionali, il mercato
interno e i confini geografici di un continente. L’Europa è una responsabilità morale e
politica che deve informare l’azione non solo delle istituzioni e dei politici, ma di ogni
singolo cittadino europeo. L’Europa è una fonte di ispirazione dal passato, è
emancipazione nel presente ed è aspirazione ad un futuro sostenibile. L’Europa è
un’identità, un’idea, un ideale.
L’Europa è uno stato della mente condiviso da cittadini dell’intero continente. Studenti,
ricercatori, studiosi, artisti, professionisti e politici la abitano, vi studiano, vi lavorano, vi
pensano e ne attraversano i confini nazionali per migliorare ed estendere le proprie
conoscenze, liberare la propria creatività e ampliare il ventaglio delle opportunità
accessibili. Essi riscoprono e fanno rivivere in tal modo i percorsi degli uomini e delle
donne che già nell’Antichità, e in misura sempre maggiore durante il Rinascimento e
l’Illuminismo, hanno sviluppato una grammatica condivisa dell’Europa, comprendente
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musica e arte, un patrimonio comune di scienza e filosofia, una sorprendente ricchezza di
letteratura e una fiorente rete commerciale.
L’Europa è uno stato della mente condiviso dagli uomini e dalle donne che, con la forza
dei loro convincimenti di natura religiosa e laica, sono sempre stati fonti di luce nei
momenti più bui della storia europea e hanno generato nuove comunità spirituali e
operose. Gli individui si sono alleati nel corso dei secoli per prender parte ai movimenti
civici, politici e sociali che hanno difeso i diritti di chi non ha potere, degli emarginati, degli
esclusi e di coloro che si autodefiniscono «diversi».
L’Europa è uno stato della mente che affonda le radici nei valori condivisi della pace, della
libertà, della democrazia e dello stato di diritto. È oggi indispensabile vigilare per
riaffermare incessantemente e sviluppare questi valori e principi fondamentali che sono
stati fin dalle origini profondamente intrinseci alla ragion d’essere dell’Europa. Urge
riappropriarsene e ribadirne l’importanza per i cittadini europei di oggi e di domani, e
difenderli dalle pressioni interne ed esterne.
L’Europa è uno stato della mente che esiste anche al di là delle sue frontiere. Miriadi di
persone risentono dell’attrazione dell’Europa, composta dai suoi valori e principi condivisi,
e traggono incoraggiamento dai successi conseguiti dall’Europa e dalla sua solidarietà.
Allo stesso tempo l’Europa non dovrebbe mai dimenticare che la sua prosperità nell’età
moderna è stata spesso dovuta alle conquiste coloniali ed è stata quindi ottenuta a spese
degli abitanti di altri continenti.
L’EVOLUZIONE DELLE VICENDE EUROPEE
La storia dell’Europa è stata contraddistinta da splendori e miserie. Le sue radici
giudaiche, greco-romane e cristiane si sono continuamente confrontate con le credenze di
altre religioni e altri sistemi di governo. L’Europa come stato della mente si è sviluppata e
ha trovato un equilibrio solo nell’età moderna e dopo i disastri terribili del XX secolo,
facendo nascere l’idea dell’unità nella diversità.
Nei cento anni trascorsi tra il 1914 e il 2014 sono avvenute tre tragedie e trasformazioni
fondamentali.
•

LA FINE DELLE GUERRE

Il progetto dell’integrazione europea è nato come una fenice dalle ceneri della prima e
della seconda guerra mondiale. Cento anni fa l’Europa aveva perso la propria anima sui
campi di battaglia e nelle trincee. Poi è scesa di nuovo all’inferno con i campi di
concentramento e i sistemi totalitari caratterizzati da nazionalismo estremo, antisemitismo,
abolizione della democrazia e dello stato di diritto, sacrificio della libertà individuale e
soppressione della società civile. Ma dopo la fine della seconda guerra mondiale, la
redenzione è giunta con l’ideale di un’Europa unificata dal principio del rispetto reciproco e
dai valori della libertà e della democrazia.
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L’anima dell’Europa si è risollevata. Oggi il processo di integrazione europea si oppone a
qualsiasi forma di guerra.
•

LA CADUTA DELLA CORTINA DI FERRO

Il 1989 ha segnato una nuova era per l’Europa. La mobilitazione di energia, passione e
resistenza contro i regimi comunisti e la loro ideologia ottusa si era sviluppata nel corso
degli anni nell’Europa centrale e orientale. Nel periodo successivo al 1989 è stato
ristabilito il valore della democrazia e il libero mercato è divenuto una realtà in tutta
Europa. La realizzazione della libera circolazione di persone, beni, servizi e idee ha
costituito una vittoria straordinaria contro ogni tipo di mentalità volta ad imporre una
visione unica della realtà e ad innalzare barriere. La transizione da un’Europa polarizzata
a un’Europa multipolare ha inaugurato una nuova era di interconnessione e interazione tra
persone e paesi. È stata l’Unione Europea a creare la visione d’insieme e la
consapevolezza dello scopo comune, necessari per far fronte all’immane sfida della
riunificazione dell’Europa.
L’Europa ha cominciato a pulsare all’unisono e le sue molteplici arterie hanno trovato un
cuore.
•

LO SCOPPIO DELLA BOLLA

Il 2008 ha segnato l’inizio della crisi economica che ha comportato la perdita di milioni di
posti di lavoro e l’aumento della disoccupazione fino a livelli inimmaginabili nei paesi
europei. La visione prevalente di quell’epoca era caratterizzata dalla fede nella capacità di
autoregolazione dei mercati e dalla celebrazione della speculazione in cerca di profitti: lo
scontro con la realtà è stato duro. I sistemi di controllo economico e finanziario hanno
dovuto operare un brusco cambiamento di rotta e sono stati improvvisamente obbligati ad
assumersi delle responsabilità. L’Unione europea ha agito per accelerare tale passaggio
verso un più rigoroso governo politico dei sistemi finanziari. È ora necessario completare
tale azione con una maggiore insistenza sulla governance civile, informata dai paradigmi
condivisi della democrazia partecipativa e della sostenibilità, che indichino un nuovo
orizzonte di speranza, solidarietà e responsabilità per tutti gli europei.
In un’epoca in cui la cultura viene percepita come opzionale invece che essenziale, è
diventato difficile evocare in uno spirito di condivisione le nostre origini, quando sarebbe
invece necessario esporre in modo articolato e convincente i valori su cui si fonda la
nostra società. Eppure proprio in questo momento un approfondimento identitario è molto
più importante di una mera visione numerica.
IL RINASCIMENTO INCONTRA ILCOSMOPOLITISMO
All’Europa serve un nuovo paradigma sociale, anzi nulla di meno di un «nuovo
Rinascimento». Tale termine richiama le rivoluzioni del pensiero scaturite nel XV e XVI
secolo, in un’epoca in cui la società, l’arte e la scienza scossero l’ordine stabilito e posero
le basi per l’attuale era della Società della conoscenza. L’Europa ha le risorse per
collocarsi all’avanguardia di tale era, ma essa deve anche proporsi come il campione
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mondiale dello stile di vita sostenibile ed essere fonte di ispirazione per la definizione e la
realizzazione di un programma globale di sviluppo sostenibile. A tal fine è indispensabile
avere cura non solo della biodiversità ma anche della diversità culturale e del pluralismo.
Senza sminuire l’importanza della legislazione economica e finanziaria, si impone però
con urgenza il riordino delle priorità nel corpo politico europeo: l’Europa deve riconoscere
che la cultura è una fonte imprescindibile di nutrimento e di forza per il corpo sociale e
politico europeo.
•

L’Europa come corpo politico ha bisogno che le scienze (naturali, tecniche e sociali)
trovino risposte innovative all’intensità e alla portata del consumo energetico, che
favoriscano l’uso delle energie rinnovabili e che sviluppino o riscoprano medicine,
terapie e abitudini di vita tali da migliorare il benessere dell’umanità. La tecnologia deve
diventare l’applicazione che trasforma in realtà gli stimoli che emergono dalle menti
creative e dalla società.

•

L’Europa come corpo politico ha bisogno che le arti generino forme nuove e radicali di
immaginazione atte ad educarne la sensibilità. L’arte moderna era in origine un
fenomeno europeo che ha tratto in gran misura ispirazione da altre culture non
europee, e che ha accomunato in tutto il continente movimenti artistici che
condividevano la ricerca del diverso e il desiderio di emancipazione.

•

L’Europa come corpo politico ha bisogno di riconoscere il valore del patrimonio
culturale materiale e immateriale. Se si rivolge lo sguardo al passato, il patrimonio
europeo si è formato non solo nel corso di più generazioni ma anche in comunità e
territori diversi. Il patrimonio culturale rivela cosa ha significato essere europei nel
corso del tempo. Si tratta di uno strumento potente che infonde nei cittadini europei il
senso di un’appartenenza comune.

Per liberare tale potenziale, l’Europa come corpo politico ha bisogno di elaborare per i suoi
cittadini un nuovo cosmopolitismo, che comprenda ambienti urbani dinamici e creativi ed
una sana competizione tra le città. Le città europee dovrebbero trascendere la dimensione
di centri urbani per ambire invece a diventare capitali della cultura, migliorando la qualità
della vita di tutti gli europei. Perché non immaginare l’Europa come una singola megacittà
interconnessa grazie ai mezzi di trasporto e di comunicazione?
L’Europa come corpo politico deve dispiegare compiutamente il proprio potere di
persuasione non solo in tutto il continente ma anche al di fuori dei suoi confini per
trasformare il continente in un partner internazionale rispettoso e rispettato che promuova
un nuovo modello globale di società basato su valori etici, estetici e sostenibili.
Affinché questo nuovo corpo politico possa prender forma, l’Europa ha bisogno di un forte
impegno collettivo:
•

L’Europa ha bisogno di leader politici coraggiosi, ricchi di immaginazione e illuminati
che parlino e capiscano la lingua dell’Europa in quanto corpo politico, animato e
rinvigorito dalla cultura.
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•

L’Europa ha altresì bisogno di artisti e scienziati, educatori e giornalisti storici e
sociologi, imprenditori e funzionari pubblici pronti a oltrepassare i limiti confortevoli
della propria autonomia per assumersi nuove responsabilità nei confronti dell’Europa
come corpo politico.

•

Infine l’Europa ha bisogno che i cittadini facciano sentire la propria voce e partecipino
allo spazio pubblico del dibattito europeo, condividendo le proprie storie e i propri
timori: in tal modo essi racconteranno cosa significa essere un europeo nel XXI secolo.

Come artisti, intellettuali e scienziati, abbiamo il compito di formulare un modo di
raccontare noi stessi attraverso la nostra prospettiva, nella speranza che esso stimoli il
dibattito sul futuro dell’Europa. Il Rinascimento e il cosmopolitismo sono i due ideali
culturali ai quali ci ispiriamo e che consideriamo vitali in quanto parte dell’Europa di oggi e
di domani.

MEMBRI DELCOMITATO CULTURALE DELPROGETTO «UN NUOVO RACCONTO PER
L’EUROPA»
Kathrin DEVENTER - Paul DUJARDIN - Olafur ELIASSON - Rose FENTON - Cristina
IGLESIAS - Michal KLEIBER - György KONRAD - Rem KOOLHAAS - Yorgos LOUKOS Peter MATJASIC - Jonathan MILLS - Michelangelo PISTOLETTO - PLANTU - Sneska
QUAEDVLIEG-MIHAILOVIC - Thomas SEDLACEK - Luísa TAVEIRA
sito ufficiale: http://ec.europa.eu/debate-future-europe/new-narrative
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Allegato B – Partecipanti alla tavola Rotonda su Una nuova narrativa per
l’Europa
Nome

Cognome Ente

Lucio

Battistotti

Raffaele Brancati

Eric

Jozsef

Pietro

Marcolini

Giorgio

Zanchini

Funzione

Rappresentanza
in Direttore
Italia
della
Commissione Europea
Università di Perugia
Economista, presidente della società di ricerca
MET, insegna Economia monetaria Università di
Perugia
Libération ed Eutopia
Direttore della webzine europea Eutopia.
Corrispondente in Italia di Libération, collabora
con la televisione svizzera e con varie testate
italiane
Regione Marche
Assessore ai beni e alle attività culturali. Insegna
Economia Politica ed Economia Sanitaria
all’Università di Urbino Carlo Bo. Collabora
all’attività dell’OCSE come consulente del
Programma Leed
Rai Radio3
Direttore del Festival insieme a Lella Mazzoli,
giornalista, lavora a Rai Radio3 dove conduce
Tutta la città ne parla
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Allegato C–Persone intervistate su Europa e Cultura
Nome

Cognome

Ente

Monica
Marco

Amari
Belpoliti

Amari Lab
Università di Bergamo

Funzione

Cultural Consultant
Saggista, scrittore e docente di Sociologia
della Letteratura
Michele
De Mieri
Sole 24 Ore,L’Unità e Giornalista e critico letterario. E’ co-autore
Rai Radio3
del programma radiofonico Fahrenheit
Isabella
Donfrancesco Rai Educational
Progetti dedicati alla lingua italiana e cura
le video chat di Rai Educational
Letteratura
Piero
Dorfles
Giornalista, scrittore,
critico
letterario,
conduttore televisivo e
radiofonico
Giuseppe
Laterza
Casa editrice Laterza
Presidente
Luigi
Mascheroni
Il Giornale
Giornalista, scrive di cultura e costume su
Il Giornale e insegna Teoria e tecniche
dell’informazione culturale all’Università
Cattolica di Milano
Armando
Massarenti
Il Sole 24 Ore
Filosofo, è responsabile del supplemento
culturale domenicale Il Sole 24 OreDomenica
Luca
Mastrantonio Corriere della Sera
Giornalista, lavora nella redazione
culturale e si occupa in particolare
dell’inserto La Lettura
Lella
Mazzoli
Università di Urbino Direttore del Festival insieme a Giorgio
Carlo Bo
Zanchini,
è
anche
Direttore
del
Dipartimento
di
Scienze
della
Comunicazione e Discipline Umanistiche
e dell’Istituto per la Formazione al
Giornalismo dell’Università di Urbino
Carlo Bo. Dirige l’osservatorio newsitalia.it, che indaga il modo di informarsi
degli italiani in rete
Italo
Moscati
Scrittore, regista e Ha lavorato sia per il cinema che per la
sceneggiatore.
televisione
Massimiliano Panarari
Università Luiss Guido Politologo, insegna Analisi del linguaggio
Carli di Roma. La politico alla School of Government
Stampa.
dell’Università Luiss Guido Carli di Roma.
E’ editorialista per La Stampa ed Europa
Christian
Raimo
Minimum Fax
Scrittore, traduttore e insegnante di
filosofia, collabora con Minimum fax.
Scrive per diverse testate italiane
David
Riondino
Autore,
cantautore,
scrittore,
attore
teatrale
e
cinematografico
ha
collaborato a numerosi
film e programmi tv
Giorgio
Zanchini
Rai Radio3
Direttore del Festival insieme a Lella
Mazzoli, giornalista, lavora a Rai Radio3
dove conduce Tutta la città ne parla
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Allegato D– Foto-Album
Per consultare il foto album dell’evento sulla Cultura:
http://goo.gl/x4unWK
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