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Euroumanesimo
di Luigi Mascilli Migliorini

l'

roppi naufragi sulle
spiagge della nostra
storia. Le lucide riflessioni di questo libro
breve e intenso partono dal drammatico panorama dell'Europa di
questitempi,dallosfaldamentodellasuaideae dellesue pratiche dicittadinanza,diquelsentirsi maisudditiesempre padronidelleleggialle
quali accettavano di obbedire che
oggi-sìpropriooggieanchein Italia
- si smarrisce nella rivendicazione
populistao nella accidia dell'astensionismo.Erastato,e per moltiancora rimane,l'orgoglio della storia
europea,ilfrutto piùsaporosodiun
percorsodiemandpazioneumana,
daivincolidituttele paure possibili:
l'imperio del despota,il confronto
conuna naturasempre,leopardianamente,matrigna,e dunquelafame,la malattia,la morte inattesa
dopo vite spesso troppo brevi per
potersichiamare veramente vite.E
poi anche la paura della religione,
non perché credere,nonapparisse
unaesaltantecomponentedell'esistenza, ma perché troppo spesso
credere si traduceva in obbedire,
non aDio,maadaltriuominipronti
aimpadronirsideltuo corpo,eanche della tuacoscienza.
Cittadini,uomini(e poi con
troppalentezza anche donne)che
assaporano il gusto del progetto,
personale e collettivo,che respiranolalibertànon perché permettela
quotidianalicenza delpiacere,ma
perché consente la costruzione
progressiva delsé privatoe diquello pubblico. Smarrendosi tutto
questo,come non dare ragione a
chi,in queste pagine,parla diuninfragilirsi dellaidentitàeuropea che
a tratti appare irreversibile,quasi
chela storiaciavesse costretto avivere questi decenni,e forse quelli

che verranno,come accadde per i
pensosi spettatori della fine della
civiltàclassica:Cassiodoro,Boezio,
Ammiano,tuttiserenamente certi
che il loro volgersi al passato era
l'unico modo per sopportare in
maniera dignitosa l'evidente impossibilità di un futuro.
Eppure,come ricorda Eugenio Mazzarella, l'Europa rimane
«la maggiore piattaforma di diritti
umanichela civilizzazione umana
abbia maiconosciuto,avendoliperaltro inventati». Un esito storico
diimpegnativa originalità alle cui
origini c'è,egliciricorda,quell'innesto trala civiltàclassica el'umanesimo nato dalla paroladelCristo
dicui proprio i grandi autori della
decadenza romana appaiono il
fruttoesemplaree sofferente.Ed è,
forse,anche pensandoa queltempoapparentementelontanochela
proposta di queste pagine è una ricognizione del lungo cammino
conflittuale, non sempre convergente,dell'umanesimoeuropeo,là
dove siè detto,cristiano,elà dove,
per dirla con Novalis o Croce,non
ha potutonon dirsicristiano.Quasi
che da questa ricognizione possa
ritrovareforza etica e ragione storica,una civiltà deidiritti"dell'uomoe delcittadino"che oggiannaspa nella incoscienza di sé e nella
babele dei plurali possibili.
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