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Editoriale

Dalla Guerra all’Unione
Il 4 novembre ricorre il centenario dell’armistizio e della conclusione
vittoriosa della guerra contro l’Impero austro-ungarico. Eppure, dopo
pochi decenni, l’Europa sarebbe stata di nuovo avvolta dalle fiamme
della violenza. Dopo questi conflitti nascerà l’embrione dell’UE.
di Fabio Figara
«Caro Padre, dechisono partito di Brescia i
giorni non sono tanti ma a io mi pare dei
anni che sono partito. Io cua in cuesti
monti sono abbituato che si marcia come
le capre. (...) Io cuesto momento sono in
trincea ma none periccolo perche chueste
sono trincei che no si avansano ne noaltri
ne ialtri tedeschi qua sono sempre in meso
al suono del canone e anche fucili adesso
sono abbituato a sentire cuesto rimbombo
mi pare cuando si va alla caccia il mese di
Agosto…» Queste poche e toccanti parole
di Michele Scalvini*, soldato inviato al
fronte nell’agosto del 1915, ancora oggi
fanno riflettere, mostrandoci tutto l’orrore
del primo grande conflitto internazionale.
Eppure i contrasti e i combattimenti non
finirono con il 1918, nonostante il sanguinoso strascico di milioni di morti: il
“fantasma” della guerra avrebbe ripreso
purtroppo ad aleggiare sull’Europa successivamente, portando ancora devastazioni
“giustificate” da pericolose ideologie.
Molti storici ritengono questo trentennio
di atrocità come una “nuova Guerra dei
Trent’anni”, come se l’intermezzo trascorso tra la fine del primo e l’inizio del secondo conflitto mondiale fosse stato solo

un tempo per “ricaricare” le armi e avere
una nuova generazione di soldati da sacrificare.
Finita la seconda, alcuni capi di stato e di
governo europei rifletterono sul futuro del
Continente, capendo che poteva essere affrontato e costruito soltanto collaborando:
così, nel 1950, ispirandosi ad un discorso
di Jean Monnet, il ministro degli Esteri
francese del tempo, Robert Schuman, propose l'integrazione delle industrie del carbone e dell'acciaio dell'Europa occidentale, proposta sottoscritta circa un mese dopo, il 3 giugno, dai rappresentanti di Belgio, Francia, Lussemburgo, Italia, Paesi
Bassi e Germania, e conosciuta ancora oggi come “dichiarazione Schuman”. Da
questa idea, e dai nuovi principi di collaborazione, nacquero le basi politiche ed
economiche dell’UE, la cui concezione
culturale, intesa come unione di popoli e
realtà sovranazionali, affonda le radici nel
nostro più remoto passato…

* Federico Croci, Parole in trincea. La memoria della Grande
Guerra nelle testimonianze scritte dei soldati, Novecento.org, n.
6, luglio 2016. DOI: 10.12977/nov132. Lettera di Michele Scalvini, 13 agosto 1915 (http://www.novecento.org/pensare-ladidattica/parole-in-trincea-la-memoria-della-grande-guerra-nelletestimonianze-scritte-dei-soldati-1868/)
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Il racconto

Un giorno di ordinario canile
Vi voglio raccontare una storia fatta di sbuffi di pelo arruffato, di gocce
di pioggia su nasi bagnati…
di Gaia Nannicini
Dopo la riunione hanno deciso che fossi io
a raccontarvela, anche se non sono la più
anziana del gruppo, ma quella più raffinata
e che, magari, due parole una dietro l’altra
le sa infilare. Prima di tutto mi presento: il
mio nome è Stella, o almeno così mi chiamano qui, in questo posto che ormai definisco casa, sono una… com’è che ci definite voi… ah ecco, sì, “meticcia” bianca e
nera: sono arrivata al canile appena cucciolotta e sono ancora qui. Il mondo mi
spaventa troppi rumori: troppi odori spesso anche cattivi, forti, insopportabili, qui
mi sento protetto. Ma sono molto triste…
Ormai conosco l’odore di tutti, poiché noi
cani viviamo di questo. Ad occhi chiusi
ricordo anche quello degli amici che non
ci sono più… Come Tommy, il
“montatore” folle, che aveva sempre l’ormone a mille e marcava ovunque nella
speranza che qualcuna di noi se lo filasse;
Rex il lord, sempre disponibile ad accogliere i nuovi arrivi con la sua gentilezza
in tipico stile inglese; Kurt il burbero, che
dava l’idea di un vecchio pugile che aveva
incassato tanto, e che non voleva più saperne di nessuno né a quattro zampe né a
due; Zlatan, inguaribile giocherellone, cui
bastava una pallina per farlo scatenare; Alba, la lady in miniatura. Oppure riconosco
l’odore di ogni volontario che ci accudisce e il profumo
dei biscotti che nascondono nelle proprie tasche, e ricordo quello di tutti
coloro che sono sta-

ti più fortunati e una casa l’hanno trovata,
solo alcuni, perché sono stati proprio tanti!
Partiamo dal gruppetto di scugnizzi venuti
dal sud: Tappo, il “don Giovanni” nero in
formato “tascabile”; Masha, la timida;
Carlotta, la tranquilla; Luciano, fissato con
i gatti; Bella, la lupacchiotta; Filippo, lo
springer corpulento; Rocky il setter non
più giovincello (9 anni); Lana, la dolce
principessa; il miracolato Cispo, cieco e
vecchio; Dora, piovuta nel canile dal cielo,
nel senso che qualche buontempone ha
pensato bene di lanciarla qua in mezzo a
noi da oltre il cancello… E poi ci siamo
noi, che ancora siamo qui: insieme a me
c’è Bruna, la bisbetica mai domata; Lilli,
la rispettosa; India, la candida pastorella;
Scooby, il divoratore di cibo (di cui ricerca
anche le particelle infinitesimali); Mela,
quel che resta di un segugio (un mucchietto d’ossa); Ambra, la saltatrice che ogni
tanto fa la furbetta e viene a sfidarmi; il
gruppetto delle Labrador che, nonostante
abbiano uno straccio di foglio, il pedigree,
sono lo stesso capitate qui con noi; Zoe, la
regina dei Pastori tedeschi; Pippo, che ancora non si fida di nessuno; Kora e Nerino,
compagni di sventura; e infine Pipo, che
credo pensi come me che la vita in canile è
simile ad una prigione. Qui, pian piano,
tutto ciò che esiste fuori diventa sempre
più sfuocato, fino al giorno in cui non lo
ricordi più e scompare…
Se desiderate un compagno
per la vita ci sono tanti amici
che vi aspettano… Associazione Baffi e Code per amici
www.baffiecode.it;
www.facebook.com/
profile.php?
id=100011120375928.
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Attività cinofile

È tempo di Canicross
A molti di noi piace correre, e allora perché non farlo in compagnia del
nostro amico a quattro zampe? Precisiamo però che andare a correre
con il cane non significa fare Canicross!
di Gaia Nannicini
Il Canicross nasce dalla necessità di allenare i cani da slitta anche nel periodo estivo ed ha quindi ereditato molti aspetti dallo sleddog (le gare con i cani da slitta): attrezzatura, nomenclatura, razze di cani allenati. Tuttavia ha poi avuto uno sviluppo
maggiore come sport a sé stante, quindi
oggi troviamo attrezzature, gare e federazioni specifiche. Il Canicross è una disci-

plina cinofila in cui cane (di qualsiasi razza) e padrone corrono su un percorso sterrato, uniti. È una disciplina sportiva che va
insegnata gradualmente al proprio amico a
quattro zampe in modo che si crei una sintonia tale da permettere la nascita di un
binomio affiatato, in cui il cane aiuta il
conduttore tirandolo.
Per praticarlo ci vuole l’attrezzatura giusta
studiata per prevenire infortuni a noi e al
cane: una cintura, una linea ammortizzata
e una pettorina specifica.
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Analizziamole nel dettaglio: la cintura si
indossa legata alla vita, a cui si aggancia
la linea, ed è provvista di una parte imbottita per evitare che la schiena venga
troppo sollecitata nel caso di brusche accelerazioni del cane; la linea è una corda
o un nastro con una parte elastica che collega la cintura all’imbragatura.
Per partecipare alle competizioni la linea
non deve superare i 2 metri di lunghezza,
quando è in tensione massima, e deve essere dotata di 2 moschettoni, di cui almeno uno a sgancio rapido. La parte elastica
può essere presente sulla linea o sugli attacchi alla linea della cintura; la pettorina
può essere di diverse tipologie, ma la sua
funzione deve essere quella di distribuire
il carico quando il cane tira. Per questo
motivo si prediligono le imbragature derivate dallo sleddog e riadattate, poiché il
design degli imbraghi da “slitta” è ottimizzato per essere efficace e funzionale,
quando l’azione di traino avviene attraverso un punto di collegamento posto
molto in basso. Nello sleddog infatti la
connessione tra le pettorine dei cani e la
linea centrale direttamente collegata alla
slitta è posta ad un’altezza di circa 40
centimetri da terra. Nel Canicross, invece, il punto di aggancio della cintura del
conduttore sarà sempre posto più in alto
rispetto alla groppa del cane. Inoltre l’andatura normale di un cane “canicrossista”
è il galoppo che, a differenza del trotto
privilegiato sulle lunghe distanze nello
sleddog, è un movimento che coinvolge
molto la spina dorsale. La schiena di un
cane che corre velocemente al galoppo, si
“allunga” e si “accorcia” con delle evidentissime “oscillazioni” del dorso, che
deve essere quindi lasciato il più possibile libero di muoversi: tali pettorine vengono dette “Faster”. Per chi comincia sono utili quelle definite “multisport”, le
quali non sono altro che delle pettorine
ad “H” ma con tutti gli accorgimenti necessari a renderle idonee alla disciplina.
Non portate mai il cane a correre con il
collare, è un errore molto comune ma potenzialmente dannoso per il nostro amico:
infatti, in caso di un brusco scatto in
avanti o, ancora peggio, se incontriamo

un ostacolo lungo la strada, potremmo
causare seri danni al nostro cane. Inoltre
il collare non gli permetterebbe di distendere il collo in avanti mentre corre e questo, alla lunga, potrebbe creargli dei problemi. Sono sconsigliate anche quei tipi
di pettorine, dette “svedesi”, che hanno la
fascia anteriore orizzontale, poiché il naturale e normale movimento fisiologico
della parte anteriore del cane risulta inibito e limitato da quella fascia che va da
spalla a spalla. Come ogni attività sportiva, oltre all’attrezzatura, è importante un
allenamento specifico sia per l’uomo che
per l’animale, che deve imparare a mantenere un’andatura costante per la durata
del percorso. Sebbene sia l’uomo quello
che ha decisamente bisogno di un buon
allenamento, anche per il cane non si deve pensare che sia scontato correre in maniera impegnativa, e avere quindi una
giusta gradualità di training.
Il Canicross è un’attività molto bella ed
appagante che, oltre a regalarci un sano
divertimento, porta con sé tanti altri benefici. Quello più immediato e semplice
da comprendere è che, come tutte le attività fisiche, fa molto bene alla salute sia
nostra che dei nostri compagni di corsa.
Inoltre rappresenta anche una fantastica
palestra per l’intelligenza del nostro cane.
Correre insieme in un ambiente naturale è
molto meno banale di quel che può sembrare e richiede al nostro amico a 4 zampe l’utilizzo di gran parte delle sue capacità intellettive. I continui stimoli visivi,
olfattivi ed uditivi di cui è ricco l’ambiente in cui lo portiamo a correre riescono a stimolare le sue capacità di pensiero,
e coinvolgono appieno la sua mente. A
questo training mentale fatto di stimoli
esterni, che sarebbe già di per sé sufficiente a tenere giovane e vispa la sua
mente, dobbiamo anche aggiungere tutta
una serie di stimoli interni al binomio che
sollecitano ancor di più il suo ragionamento. Quello a cui sto facendo riferimento è l’insieme di tutte quelle indicazioni che il conduttore dà al suo compagno per indicargli la corretta via da seguire e la giusta andatura da tenere. Insomma, tutte quelle informazioni necessarie
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Canicross Charency-Vezin 2017 by Julia.This
(https://www.flickr.com/photos/juliathissou/38503766236)

ad una condotta di corsa perfetta e fatta di
tanta collaborazione e simbiosi. Per correre insieme, infatti, non basta solo l’allenamento fisico ma è necessario, per poter
godere al meglio di una corsa piacevole,
perfezionare anche l’intesa. Lavorare su
dei “comandi” che ci aiutino ad impostare
la dinamica di corsa nel miglior modo possibile, è di fondamentale importanza perché ci permette di gestire al meglio il nostro fido compagno e ci mette così al sicuro da eventuali spiacevoli inconvenienti.
Non è difficile immaginare quanto sia difficile correre insieme ad un cane indisciplinato che fa un po’ come gli pare e quando gli pare. Il Canicross è un’attività che
non può prescindere da una collaborazione
basata oltre che sulla condivisione dello
sforzo fisico, anche su un linguaggio condiviso che faccia muovere il team come
fosse veramente un’unica creatura a 6
zampe. Che voi siate dei neofiti o dei cani-

crossisti già esperti, non potrete fare a meno di utilizzare con il vostro cane dei comandi che lui conosca bene e che sappia
facilmente interpretare, per capire sempre
cosa fare e come farlo. Proprio grazie a
questa collaborazione che con l’introduzione di queste indicazioni verbali diviene
“totale”, il rapporto di amicizia già esistente avrà modo di divenire ancor più
profondo e potrà cementarsi ancor di più!
Per informazioni ed approfondimenti:
http://www.dogendurance.com
https://www.facebook.com/dogendurance/
https://www.sportcinofili.it
https://www.sleddogsport.net/ International Federation of Sleddog Sports
https://www.fimss.com/ Federazione Italiana Musher Sleddog Sport
http://
www.corria6zampe.com/2017/06/23/diqua-o-di-la/
http://www.tipresentoilcane.com.
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Attualità

I cammini religiosi in Europa
Negli ultimi anni si registra una “riscoperta” dei sentieri di pellegrinaggio medievale, tra
Trekking, escursionismo e la ricerca di una nuova spiritualità.
Il pellegrinaggio è sempre stata una pratica di devozione religiosa e popolare. Se in antichità
esistevano i santuari e gli oracoli dedicati alle divinità, nel Medioevo tale pratica assume connotati maggiormente mistici, legati al raggiungimento di chiese, abbazie e monasteri dove pregare di fronte ai reliquiari dei grandi Santi, chiedere grazie e, soprattutto, espiare i propri peccati. Oggi i “moderni pellegrini” amano ripercorrere questi tracciati, riscoprendo bellezze naturali, meraviglie dell’arte, e conoscere così luoghi e usanze, abbandonando momentaneamente
la frenesia della quotidianità e avvicinandosi ad un passato ricco di fascino. In tutta Europa esistono moltissimi percorsi: il più conosciuto di questi è senza dubbio il “Cammino di Santiago
de Compostela”, il pellegrinaggio verso il Santuario che custodisce la tomba di San Giacomo). Al centro di una rivalutazione da parte degli appassionati e di investimenti notevoli sul
territorio da parte degli Enti locali, è senz’altro la via Francigena, o “dei Franchi”, conosciuta
anche come “Romea”, che collegava Canterbury a Roma, attraversando Francia e Svizzera per
poi giungere in Italia. Un asse viario che collegava l’Europa da nord a sud, riprendendo ciò che
restava delle antiche direttrici romane. In Italia il percorso inizia tutt’oggi dal Monginevro o
dal Gran S. Bernardo, con tappa finale a Roma: un asse viario importante di cui siamo a conoscenza grazie a fonti medievali quali l’Itinerarium Sancti Willibaldi (tra 723 e 726), le
“memorie” dell’Arcivescovo di Canterbury Sigeric (redatto dal suo ritorno da Roma tra il 990
e il 994), e dell’abate islandese Nikulas di Munkathvera, pellegrino (homo viator) intorno al
1154. La Francigena vede la sua tappa finale alla tomba di San Pietro ma, proseguendo attraverso campi di olivi e vitigni, troviamo “la via angelica”, conosciuta anche come “cammino
dell’Angelo”, “Via Micaelica” (nella sua estensione più ampia) o “Francigena del sud”: attraversando città e paesi come Palestrina, Anagni, i Castelli Romani, e visitando le abbazie di
Monte Cassino, Fossanova, Casamari, Benevento, si giunge al Santuario sul Gargano dedicato
a San Michele Arcangelo. Tale culto angelico gode sin dal Medioevo di una popolarità ben radicata in tutta Europa: un lungo percorso collega i vari santuari a lui dedicati, tra cui Mont
Saint-Michel, in Normandia, e la Sacra di S. Michele, antica abbazia costruita tra il 983 e il
987 sulla cima del monte Pirchiriano, in Val di Susa. Molti percorsi sono stati creati in epoca
moderna, legando turismo e devozione cristiana, come il Cammino di San Benedetto (che si
snoda per trecento chilometri da Norcia fino a Cassino), la
via di San Francesco (un itinerario per raggiungere Assisi
partendo da La Verna o da Roma) o il Cammino di
Sant’Antonio (che r ipercor re l’ultimo tratto percorso dal
Santo, di rientro a Padova, prima della nascita al Cielo).
Tra i più recenti ricordiamo il Cammino di Santa Giulia,
per riscoprire l’ideale percorso lungo il quale i resti della
giovane martire sarebbero stati trasportati dall’isola di Gorgona al primo approdo della terraferma (oggi la zona di Livorno), per poi giungere a Brescia attraverso le attuali Toscana, Emilia e Lombardia.
Nuovi e antichi percorsi sono così al centro di un recupero da parte della comunità europea,
una sorta di nuovo turismo attraverso le strade di tutta l’Europa, riscoprendo arte e culture ma,
soprattutto, sé stessi…
FF
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Attualità

In aiuto dei poveri del Libano
“Oui pour la vie” è un’associazione di volontariato con sede
a Damour, in Libano, legalmente riconosciuta, e impegnata
in favore dei più poveri. Tra i suoi volontari troviamo Padre
Damiano Puccini, originario di Cascina (Pisa), in costante
contatto con la nostra Diocesi e con le associazioni locali
per aggiornamenti sulla situazione.

di Fabio Figara
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Il Libano, una striscia di terra che affaccia sul Mediterraneo, stretta tra la Siria e
Israele, soffre ormai da decenni la crisi
economica, religiosa, politica e demografica, problemi dovuti a difficoltà interne,
alla guerra civile e ai numerosi interventi
d’occupazione militare da parte siriana e
israelita sofferti a causa dei giochi strategici dei due stati limitrofi. Dal giugno
2011 le sollevazioni popolari esplose in
Siria contro Assad (sfociate nelle battaglie che hanno trucidato la popolazione),
hanno visto lo sviluppo di sommosse anche in Libano, con sanguinosi scontri tra
le opposte fazioni dei Sunniti e gli Alawiti, fedeli al presidente siriano; nel corso degli anni, la guerra civile siriana ha
inasprito le difficoltà nel Paese, sconvolgendo gli equilibri geopolitici di tutta la
zona, causando altresì la creazione di
gruppi estremisti lungo il confine: scontri
e incursioni nel territorio libanese da parte di queste fazioni armate hanno

peggiorato ulteriormente la situazione,
insieme ad un vero e proprio esodo di
profughi dalla Siria, che si lasciano alle
spalle città distrutte e rovine grondanti
sangue innocente. E proprio in Libano, a
Damour, i volontari dell’associazione
“Oui pour la vie” aiutano tutti i profughi,
di ogni estrazione sociale e religiosa, distribuendo pasti e aiutandoli nella quotidianità, affrontando con loro ogni disagio. Padre Damiano, missionario in quelle terre ormai da anni, aggiorna costantemente la nostra Diocesi e tutti coloro che
lo seguono sulla sua pagina Facebook
della grave situazione: si soffre per la
precaria condizione di profugo, ma anche
per la fame e per le malattie. Il sacerdote
ricorda la piccola Maria Cham, bambina
siriana malata di leucemia, per la quale
non si è fatto in tempo a reperire i fondi
necessari per sottoporla alle costosissime
terapie, e Nawal, madre irachena divorziata di 36 anni, con un figlio di 7 anni,
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che ha affrontato un cancro a livello avanzato e incurabile continuando a lavorare
nella cucina di Damour con i volontari,
sempre con il sorriso, amando e perdonando, «anche coloro che hanno ucciso la sua
famiglia in Iraq, compresi i politici che
hanno scatenato questa inutile strage». Da
settembre, centinaia di profughi siriani
stanno rientrando nel loro Paese grazie a
trasferimenti organizzati dai servizi di sicurezza libanesi, in cooperazione col governo di Damasco, tramite l’attraversamento di valichi come Jdeidet Yabus e
Dabbusiye. Tuttavia restano numerosi nodi
da sciogliere, compreso il ritorno dei profughi di altre comunità, come i cristiani
iracheni. Tutto questo mentre l'Agenzia
Onu per i rifugiati UNHCR in Libano
esprime forte preoccupazione per
"l'incombente grave carenza di finanziamenti" per il suo lavoro e per quello dei
suoi partner a sostegno dei milioni di rifugiati e sfollati siriani… Un cristiano non
deve comunque mai perdere la speranza,
la fede e, soprattutto, la carità. Impariamo
proprio da Nawal, che «fino all’ultimo ripeteva a coloro che la visitavano: “Gesù
sulla croce, per mezzo della sua passione e
morte, ci ha amati e perdonati. Per questo
motivo bisogna donare bene l’amore, per
ben riceverlo. Non si può mai ricevere il
Signore nel nostro cuore senza il perdono,
senza l’amore e senza il sorriso».” Per
contattare Padre Damiano e conoscere le
attività dell’associazione è possibile inviare un sms al 333/5473721 o scrivere a: info@ouipourlavielb.com.
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Storia

L’idea di
Europa
«…di gran lunga la più bella di
tutte le terre.»
Plinio il Vecchio

«Europa, la più nobile, la più
bella.»
Francesco Petrarca
A cura di Fabio Figara
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L’Europa è una propaggine del continente asiatico, una sorta di enorme penisola
che spunta fuori dal suo fianco nordoccidentale. Questa terra pare fosse abitata molto prima che le civiltà egiziana e
babilonese si sviluppassero nelle rispettive regioni, all’incirca tra l’VIII e il VII
millennio a.C. Poi, in seguito ad una probabile serie di migrazioni di popoli, definiti dagli storici come “Indoeuropei”, intorno al quarto millennio a.C. si assiste
ad una sorta di cambiamento fondamentale per il suo sviluppo.
Ma per parlare di Europa bisogna partire
dalla Grecia, dalla mitologia, in cui troviamo il nome. Anzitutto Euro: un vento
di sud-est, chiamato da Esiodo anche Argeste, che non ebbe mai una vera personalità come Borea o Zefiro e, per quel
che ne sappiamo, non fu mai protagonista di alcuna leggenda. Ma soprattutto si
ricorda il mito di Europa, la bella fanciulla rapita da Zeus. Figlia del re fenicio Agenore, fu portata via dal dio tramutato in toro mentre giocava con le sue
ancelle. Secondo molti autori, per la sua
pelle candida avrebbe dato il nome agli
abitanti del continente omonimo (1).
Nel corso dell’antichità non si può parlare di una coscienza culturale che ci porti
ad una vera e propria idea di Europa, almeno non nel senso del termine così come lo intendiamo al giorno d’oggi: tale
concetto era utilizzato per indicare sostanzialmente la Grecia. In quei secoli
tutti coloro che non erano Greci erano
considerati barbari. Anche i Persiani, che
pur avevano una grande e fiorente civiltà, che avevano combattuto e sottomesso
molte colonie greche, erano considerati
essi stessi dei barbari. Tuttavia, più che
essere una divisione puramente razziale,
rappresentava una differenziazione sul
piano linguistico e dei costumi, in quanto
erano barbari coloro che parlavano una
lingua sconosciuta ai Greci stessi. In un
secondo momento ed in determinate circostanze il contrasto si trasferì completamente sul piano culturale, soprattutto

sulla differenza di organizzazione politica: la Grecia, un insieme di poleis in grado di autogovernarsi, e l’Impero Persiano, l’Asia, un enorme stato monarchico.
Solo Alessandro Magno, con l’istituzione del suo pur breve impero a carattere
ecumenico, aveva tentato di porre fine a
queste differenze: Asia ed Europa conobbero un unico governo.
Nelle sue Storie, Erodoto riporta come i
Persiani considerassero terra loro l’Asia,
e vedevano la Grecia e la restante Europa
come una terra a parte (Le Storie, Libro
I, 4) (2). Pare quindi che i Persiani fossero consci della differenza tra le due civiltà. Molti studiosi greci scrivevano che il
divario fondamentale tra Greci/Europei
ed Asiatici albergava nella determinazione, nella ribellione, nella voglia di rivalsa e di mettersi in discussione che i primi
possedevano per indole. Ad esempio, Ippocrate affermava che tali particolarità
fossero causate dalla differenza di clima
tra i due continenti: poche escursioni termiche in Asia, repentini mutamenti di
clima in Europa. Secondo lo studioso,
infatti, «i mutamenti […] svegliano di
più la mente degli uomini» (3). Ippocrate
proseguiva il suo discorso affermando
che tale impostazione mentale si poteva
scorgere anche nelle istituzioni, completamente diverse, adottate nei due continenti: in Asia, dove gli uomini erano retti
da una monarchia, non avevano assoluto
bisogno di pensare a come far fronte alle
«fatiche di guerra», ma piuttosto a come
evitare di affrontarle. Al contrario gli Europei erano sempre pronti e ben disposti
per il combattimento proprio perché, vivendo in un ambiente variabile, erano
più soggetti al cambiamento, quindi a gestire le emozioni. La stessa guerra di
Troia era interpretata come una vittoria
degli Europei sui barbari, così come affermava l’oratore Isocrate. Interessante
notare come egli abbia cercato di esortare re Filippo di Macedonia, il padre di
Alessandro Magno, ad unire i Greci: i
discendenti di Eracle non potevano certo
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essere inferiori ai discendenti di Ciro, il
quale fu «abbandonato dalla madre in una
pubblica strada» (4).
Durante l’epoca romana l’Europa, sia come termine che come ideologia, rappresentava pressoché solo una realtà geografica: esisteva uno Stato unico, quello romano, che controllava diverse popolazioni
assoggettate alla sua potenza. Questi popoli non appartenevano soltanto al confine
fisico dell’Europa, ma l’estensione del potere di Roma era tale da poter abbracciare
tutto il Mediterraneo, coinvolgendo quindi
anche l’Asia e l’Africa. I romani lasciarono la possibilità alle popolazioni sottomesse di poter mantenere le proprie tradizioni,
soprattutto riguardo ai culti religiosi, ma le
istituzioni furono ovviamente imposte dai
latini. D’altra parte, l’unico modo per far
carriera politica era adeguarsi. Pertanto ciò
che univa questa realtà cosmopolita era lo
Stato che, da Augusto in poi, vedeva il suo
apice nella figura creduta onnipotente
dell’Imperatore. Fuori dal limes, il confine
romano, c’era la barbarie. Tuttavia per
Varrone la varietà è l’elemento caratterizzante dell’Europa (5), così come per Strabone, che scrive nell’opera Geografia: «È
dall’Europa che dobbiamo cominciare,
perché essa possiede una grande varietà di
forme, perché è quella per natura meglio
dotata di uomini e di regimi politici validi
e perché essa ha dispensato al mondo i beni che le erano propri...» (6). È chiaro che
il loro pensiero è da inquadrarsi nel periodo storico e politico in cui vivono
(Varrone tra il II e il I secolo a. C., Strabone a cavallo del periodo successivo, toccando il I secolo d. C.): tuttavia tali pensieri sono indice di un concetto di appartenenza già radicato. La conquista romana è
stato l’elemento unificatore e la base
dell’Europa e dei popoli mediterranei, la
cui eredità, per il nostro continente, verrà
“raccolta” da Cristianesimo. Eusebio di
Cesarea scriveva: «E così, per espressa volontà del medesimo Dio, due radici di bene, l’impero romano e la dottrina della
pietà cristiana, germogliarono insieme a
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vantaggio del genere umano» (7).
Nel corso del Medioevo lo scontro di civiltà si spostò sul fattore quasi esclusivamente religioso. Cristiani e musulmani si
contendevano il predominio del Mediterraneo. Ma come cristiani s’identificavano, grosso modo, tutti gli europei. Infatti,
una delle prime volte che nel Medioevo
troviamo testimonianze in tal senso, e per
la precisione di europenses, è in un documento scritto da un monaco toletano che
riporta la battaglia di Poitiers del 732,
scontro con il quale Carlo Martello (cioè
Carlo Piccolo Marte, così chiamato per le
sue doti militari) ed i Franchi riuscirono a
respingere l’aggressione araba e a salvare
l’Europa dalla loro espansione (gli Arabi
verranno cacciati definitivamente solo nel
1492 con la presa di Granada, in Spagna,
dall’esercito di Isabella di Castiglia e di
Ferdinando d’Aragona).
«Spingendosi fuori dalla gola al sorgere
del giorno, gli Europei si vedono di fronte le ordinate tende degli Arabi…» (8).
Isidoro Il Giovane
Tale vittoria ebbe un effetto importantissimo: Carlo Martello fu visto come
“campione della Cristianità” (9). In una
società permeata di religione, essere il
portatore della vittoria del Cristo significava avere un peso politico non indifferente. Proprio per questo motivo i cristiani, che combattevano contro i musulmani, erano quindi europei, e l’unico spunto
di coesione tra le varie popolazioni era il
simbolo della Croce. Carlo Magno si porrà come simbolo temporale di questa unità, così come scrive Angilberto, poeta di
corte e genero del re:
«… re Carlo, capo del mondo, amore e
onore del popolo, venerando culmine
d’Europa… (…) venerando faro
d’Europa… (…) Il re, padre dell’Europa,
e il sommo pastore Leone ...» (10)
Angilberto

Ma il fenomeno più conosciuto di scontro
tra Occidente ed Oriente è sicuramente il
movimento crociato. Ancora una volta il
pericolo islamico rappresentava la matrice unificatrice, anche se stavolta i nemici
contro cui combattere, gli occupanti il
Santo Sepolcro, erano i Turchi. Papa Urbano II, al grido “Deus volt”, cioè “Dio
lo vuole”, aveva scatenato qualcosa molto più grande ed importante rispetto a
quanto egli stesso avrebbe potuto pensare. Probabilmente l’intento del Papa era
di distrarre anzitutto gli Stati dell’Europa
del tempo dal farsi la guerra, ma non si
rese conto, almeno inizialmente, di aver
offerto una scusa alle ben più gravi e profonde crisi sociali del tempo.
Anzitutto le crociate rappresentavano una
sorta di affare che potremmo definire
“coloniale”, il primo nel suo genere: nobili sull’orlo della crisi economica, soldati in cerca di fortuna, uomini inseguenti la
gloria, peccatori in cerca d’indulgenza,
ferventi cattolici e disgraziati di ogni genere formarono eserciti regolari per affrontare questa avventura, rischiando la
propria vita.
L’espansione demografica di quegli anni
rappresentava un’altra motivazione alla
guerra “a tutti costi”: le terre d’Outremer,
erano l’ideale per rispondere alla crescente mancanza di terre in Europa, e saranno
le prime colonie europee.
Ma è con Dante, nelle sue opere De Vulgari Eloquentia e nel De Monarchia (11),
che troveremo le basi di quell’europeismo “necessario” per creare una futura
unità politica, pur avendo un’importante
diversità tra i popoli che ne fanno parte, a
cominciare dalle lingue volgari. Ancora
una volta, la diversità è vista come punto
di forza. Anche nella sua più grande opera si trovano riferimenti precisi all’Europa. Nell’ottavo canto del Purgatorio
… Fui chiamato Currado Malaspina;
non son l'antico, ma di lui discesi;
a' miei portai l'amor che qui raffina".
"Oh!", diss'io lui, "per li vostri paesi
già mai non fui; ma dove si dimora
per tutta Europa ch'ei non sien palesi?
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La fama che la vostra casa onora,
grida i segnori e grida la contrada,
sì che ne sa chi non vi fu ancora;
e io vi giuro, s'io di sopra vada,
che vostra gente onrata non si sfregia
del pregio de la borsa e de la spada (12).
Nel dodicesimo canto del Paradiso, invece, troviamo:
In quella parte ove surge ad aprire
Zefiro dolce le novelle fronde
di che si vede Europa rivestire,
non molto lungi al percuoter de l'onde
dietro a le quali, per la lunga foga,
lo sol talvolta ad ogne uom si nasconde,
siede la fortunata Calaroga
sotto la protezion del grande scudo
in che soggiace il leone e soggioga … (13)
Durante il suo viaggio attraverso i Regni
dell’Oltretomba, nel Paradiso Dante Alighieri incontra Carlo Martello il quale,
parlando della Sicilia, ricorda Euro, il vento di scirocco:

…E la bella Trinacria, che caliga
tra Pachino e Peloro, sopra 'l golfo
che riceve da Euro maggior briga … (14)
Nel ventisettesimo canto del Paradiso troviamo:
… sì ch'io vedea di là da Gade il varco
folle d'Ulisse, e di qua presso il lito
nel qual si fece Europa dolce carco (15).
Nei versi precedenti Dante viene invitato
da Beatrice, sua amata e guida nell’Oltretomba dopo il poeta Virgilio, ad osservare
il percorso compiuto fino a quel momento:
Dante può osservare così la terra e vedere
l’Europa intera, dallo Stretto di Gibilterra,
ad ovest di Cadice («di là da Gade»), superato dal temerario Ulisse («il varco folle
d'Ulisse») alle coste della Fenicia («lito»),
da dove Europa venne rapita, gradito carico sulle spalle di Zeus tramutato in toro
(«nel qual si fece Europa dolce carco»).
Nei secoli successivi, in particolar modo
con la caduta di Costantinopoli (1453), la
riconquista di Granada e la scoperta
del nuovo continente da parte di Cristoforo Colombo (1492), gli Europei
iniziarono la progressiva conquista
del mondo.
Mentre andava sviluppandosi un forte movimento intellettuale, che all’unità religiosa voleva contrapporre anche un’unità culturale laica, purtroppo
è stata la necessità e la propensione
alla guerra l’elemento trainante della
supremazia europea. Così come per
gli antichi Romani, anche per gli Europei le nuove scoperte e le conquiste
rappresentavano motivo di miglioramento e di ascesa all’interno del proprio complesso sociale.
Gli Europei poterono compiere questa
inesorabile e tragica avanzata grazie
allo sviluppo tecnico da essi raggiunto, e soprattutto dai miglioramenti introdotti nell’arte della guerra.
«Chi considererà adunque la parte
d’Europa, la troverà essere stata piena
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di repubbliche e di principati, i quali, per
timore che l’uno aveva dell’altro, erano
costretti a tenere vivi gli ordini militari e
onorare coloro che in quegli più si prevalevano» (16).
Niccolò Machiavelli
Nell’interessantissimo volume La Rivoluzione Militare Geoffrey Parker, dopo
una decina d’anni di attenti studi, individua i cambiamenti più significativi che
hanno portato alla progressiva conquista
del mondo da parte degli Europei. «È difficile trovare un decennio prima del 1815
in cui non ebbe luogo almeno una battaglia. Così, fra l’VIII e l’XI secolo nelle
cronache occidentali giunte fino a noi è
difficile trovare un anno non contrassegnato dallo scoppio di ostilità in qualche
luogo. […] Anche nel XVIII secolo vi
furono solo dodici anni nel corso dei quali il continente fu completamente in pa-

ce» (17). Parker focalizza l’attenzione riguardo al passaggio tra l’età medievale e
l’era moderna, intese in senso prettamente storiografico. «Il sorgere dell’Occidente dipese infatti in larga misura dall’esercizio della forza, dal fatto che l’equilibrio
militare fra gli europei e i loro avversari
d’oltremare stava costantemente piegando a favore dei primi» (18), grazie ai
cambiamenti che rivoluzionarono l’organizzazione degli eserciti. Parker individua anzitutto nell’incremento delle dimensioni degli eserciti un punto fondamentale di questa evoluzione: insieme
alla creazione e specializzazione di un
apparato burocratico e al miglioramento
delle tattiche militari, conseguentemente
all’introduzione di nuove armi, quali prima l’arco, poi la balestra ed in seguito il
moschetto, che andarono a sostituirsi alla
lancia e alla picca. Ma fu poi l’introduzione dell’artiglieria pesante, soprattutto
di bombarde e cannoni, a fare la differen-
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za rispetto agli altri popoli.
Eppure, il dibattito filosofico continuava
ad imperversare negli ambienti culturali,
dimostrando che un’altra soluzione era
possibile, pur tra innumerevoli contrasti
teorici e pratici:
«La natura [...] mediante la guerra, mediante gli armamenti sempre più estesi e
non mai interrotti, per la miseria che da
ciò deriva a ogni Stato anche in tempo di
pace, sospinge dapprima a tentativi imperfetti, e da ultimo [...] spinge a fare quello
che la ragione, anche senza così triste

esperienza, avrebbe potuto suggerire: cioè
a uscire dallo Stato ex lege di barbarie ed
entrare in una federazione di popoli, nella
quale ogni Stato, anche il più piccolo, possa sperare la propria sicurezza e la tutela
dei propri diritti non dalla propria forza o
dalle proprie valutazioni giuridiche, ma
solo da questa grande federazione di popoli (foedus amphictyonum), da una forza
collettiva e dalla deliberazione secondo
leggi della volontà comune» (19).
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Immanuel Kant

zionali un certo numero di Stati equilibrati (…) E questi Stati, divisi, ostili, gelosi
l’uno dell’altro finché la loro bandiera
nazionale non rappresentava che un interesse di casta o di dinastia, s’assoceranno,
mercé la democrazia, intimamente più
sempre. Le nazioni saranno sorelle
(…)» (20).
Giuseppe Mazzini
«Ed ora le nazioni europee devono congiungersi con altro nodo; non coll’unità
materiale del dominio, ma col principio
morale dell’uguaglianza e della libertà» (21).
Carlo Cattaneo

Tra la fine del ’700 e l’inizio del secolo
successivo cominciano ad affacciarsi i
primi fantasmi dei nazionalismi, contrapponendosi a varie correnti del pensiero
europeista che nascono all’indomani della fine delle conquiste di Napoleone e del
Congresso di Vienna. Ma saranno proprio
i pensatori italiani, protagonisti del nostro
Risorgimento, a capire l’importanza di
un’Europa unita.
«Tendenza innegabile dell’epoca ch’or
inizia è quella di ricostruire l’Europa ordinandovi a seconda delle vocazioni na-

Con il trentennio in cui si svolsero le due
guerre mondiali, si continua a parlare di
Europa, come sogno, come ideale, come
soluzione alle controversie, ma anche come terra di conquista e di egemonia da
parte di un popolo, così come purtroppo
scrisse Adolf Hitler nel suo Mein Kampf.
Eppure il movimento culturale positivo
andava rinforzandosi, nonostante tutte le
difficoltà: proprio l’anno precedente
all’uscita dello scritto delirante di Hitler
(1922-23), Richard Coudenhove-Kalergi
(figlio di un ambasciatore austroungarico e di una giapponese) pubblicò il
suo libro, divenuto un successo internazionale, dal titolo Pan-Europa, in cui
l’autore intravedeva e auspicava la creazione di una Confederazione europea sul
modello americano, gettando le basi del
primo movimento vòlto alla realizzazione
di questo progetto. Egli scrisse:
«La sola forza che può fare della PanEuropa una realtà è la volontà degli Europei. Così ogni Europeo ha, nelle sue mani, una parte del destino del mondo» (22).
Richard Coudenhove-Kalergi
Una durissima lezione che abbiamo imparato con secoli di battaglie e attraversando due conflitti mondiali.
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La seconda guerra mondiale ha lasciato
un’Europa distrutta, anche economicamente e moralmente. Come una fenice, da
queste ceneri inizia tuttavia a concretizzarsi lentamente quell’idea di unità che per
secoli ha stuzzicato le idee di patrioti e luminari. Il 9 maggio 1950, con la dichiarazione Schuman, viene così proposta la
creazione di una Comunità europea del
carbone e dell’acciaio, partendo dall’idea
di riunire le risorse francesi e della Repubblica Federale tedesca: essa si concretizza
con il trattato di Parigi del 18 aprile 1951 e
sancisce la nascita del mercato comune del
carbone e dell’acciaio, a cui aderiscono
Belgio, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Repubblica federale di Germania, considerati quindi i sei fondatori della
futura UE. Essi firmano partendo dal principio di una garanzia di pace fra i vincitori
e i vinti della Seconda guerra mondiale
tramite lo stimolo alla cooperazione e
all’uguaglianza reciproca.
A Roma, il 25 marzo 1957, nascono poi
la Comunità europea dell’energia atomica
(Euratom) e la Comunità economica euro-

pea (CEE), con cui si avvia la creazione di
un mercato comune più ampio, e la successiva abolizione dei dazi doganali tra i
sei paesi. L’8 aprile 1965 si decide la
creazione di un unico Consiglio europeo e
un’unica commissione per tutte e tre le
istituzioni.
Danimarca, Irlanda e Regno Unito entrano
a far parte dell’UE il 1° gennaio 1973. Tra
il 9 e il 10 dicembre 1975 viene creato il
Fondo europeo di sviluppo regionale.
Quattro anni dopo, nel periodo 7-10 giugno 1979, avvengono le pr ime elezioni
del Parlamento europeo a suffragio universale diretto.
Il 1° gennaio 1981 è la volta dell’ingresso
della Grecia, seguita, cinque anni dopo, da
Spagna e Portogallo. Il 14 giugno 1986 è
anche l’anno della firma dell’accordo di
Schengen, per l’eliminazione dei controlli
fra alcuni Paesi membri. Il 1987 vede invece la firma dell’Atto unico Europeo (che
prevede l’ampliamento dei poteri della
CEE, la realizzazione del mercato unico
entro la fine del 1992 e l’uso frequente
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della votazione a maggioranza in seno al
Consiglio dei ministri) e l’avvio del programma Erasmus per i giovani che intendono studiare in altri Paesi europei.
Ma eccoci al grande punto di svolta, la
riunificazione della Germania (3 Ottobre
1990) a seguito della fine dell’URSS e
della caduta del muro di Berlino. Poco
più di un anno dopo, il Consiglio europeo
di Maastricht adotta un trattato sull’Unione europea che pone le premesse per una
politica estera e di sicurezza comuni, una
maggiore cooperazione nei settori della
giustizia e degli affari interni e l’istituzione di un’unione economica e monetaria
che prevede una moneta unica, documento che verrà firmato il 7 Febbraio 1992
per entrare in vigore l’anno successivo.

Nel 1995 anche Austria, Finlandia e Svezia aderiscono all’UE: gli Stati membri
dell’UE sono 15. Quattro anni più tardi,
mentre si attende l’ingresso di altri Paesi,
l’euro diventa la moneta ufficiale di undi-

ci Stati membri e viene introdotto sui
mercati finanziari. La politica monetaria
dell’Unione è affidata alla Banca centrale
europea. L’avviamento della moneta unica si avrà ufficialmente il 1° gennaio
2002 con l’immissione della moneta e
delle banconote in dodici Paesi: nasce la
«zona euro».
Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta,
Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia,
Slovenia e Ungheria entrano a far parte
dell’Unione europea il 1° gennaio 2004.
Il 29 ottobre dello stesso anno i venticinque capi di Stato o di governo firmano a
Roma la Costituzione europea. Il 1° luglio 2013 invece è la volta della Croazia
ad entrare nell’UE.
Nonostante tutte le difficoltà, la crisi economica, la Brexit (il referendum per l’uscita del Regno Unito dall’UE) e il cosiddetto “Euroscetticismo”, con ideologie
nazionaliste dei singoli stati che si affacciano sempre più prepotentemente nelle
politiche interne, l’Unione prosegue il
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suo cammino e nel marzo 2017 la Commissione europea presenta il «libro bianco
sul futuro dell’Europa», che esamina i modi in cui l’istituzione potrebbe evolversi
nel prossimo futuro.
E ora, nel 2019, tutti gli elettori dell’Unione saranno chiamati a votare per i prossimi
rappresentanti tra il 23 e il 26 maggio
prossimi…
Pubblicazioni, note e consigli di lettura
L’Europa in 12 lezioni (https://
publications.europa.eu/it/publicationdetail/-/publication/a5ba73c6-3c6a-11e8b5fe-01aa75ed71a1)
La maggior parte delle citazioni indicate
sono tratte dal libro Europa, la più nobile,
la più bella. Idee e ideali dell’Europa dalle origini ai giorni nostri, a cura di Francesca Pozzoli, prefazione di Giorgio Galli,
Milano, RCS Libri, Tascabili Bompiani,
collana Voci nel tempo, 1999 (di seguito
solo Europa), salvo dove diversamente indicato. A pagina 16, la citazione di Plinio è
tratta da Gaio Plinio Secondo, Storia Naturale, a cura di AA.VV., Torino, Einaudi,
1982 vol. I, Cosmologia e Geografia, libri
I-VI, in Europa, p. 25; quella di Petrarca,
nella stessa pagina, dal titolo del volume
Europa, in copertina. (1) Tratto da Esiodo,
Teogonia, in Opere, a cura di A. Colonna,
Torino, Utet, 1977 libro IV, vv. 337-63,
riportato in Europa, p. 13; (2) Erodoto, Le
Storie, AA.VV. Milano, Mondadori, Fondazione Lorenzo Valla, 1977, voll. I e IV,
in Europa, p. 15-16; (3) Ippocrate, Dell’aria, delle acque, dei luoghi; Il giuramento;
La legge, a cura di L. Untersteiner Candia, Firenze, Fussi - Sansoni, 1957, in Europa, p. 16-17; (4) Ippocrate, ibidem, §
132; (5) Marco Terenzio Varrone, Opere, a
cura di Antonio Traglia, Torino, Utet,
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p. 362, in Europa, p. 28; (9) G. Vitolo,
Medioevo – I caratteri originali di un’età
di transizione, edizioni Sansoni, p. 127;
(10) Angilberto, Carmen de Karolo Magno, in Monumenta Germaniae Historica,
Scriptores, tomus II, Historiae XLI, Hannoverae MDCCCXXIX, unveränderter
Nachdrṻck, Stuttgart, Anton Hiersemann,
1976, in Europa, p. 29; (11) Dante. Tutte
le opere, Introduzione di Italo Borzi, Commenti a cura di G. Fallani, N. Maggi e S.
Zennaro, Roma, Newton Compton editori,
Collana I mammut, I Grandi Tascabili
Economici, terza edizione 2005; (12) Ivi,
Divina Commedia, Pg. VIII, 118-129; (13)
Ivi, Divina Commedia, Pd. XII, 46-54;
(14) Ivi, Divina Commedia, Pd. VIII, 6769; (15) Ivi, Divina Commedia, Pd.
XXVII, 82-84; (16) Niccolò Machiavelli,
Il Principe, Milano, Garzanti, 1985, parte
II, p. 76-78, in Europa, p. 45; (17) G. Parker, La Rivoluzione militare, Bologna, Il
Mulino, collana Biblioteca storica, 1999,
p. 11 (18); Ibid., pag. 14; (19) Immanuel
Kant, La pace, la ragione e la storia, a cura
di Mario Albertini, trad. di G. Solari e G.
Vidari, Bologna, Il Mulino, 1985, pp. 247, in Europa, p. 105; (20) Giuseppe Mazzini, Scritti politici, a cura di T. Grandi e
A. Comba, Torino, Utet, 1972, pp. 661-2,
in Europa, p. 139; (21) Carlo Cattaneo,
Pagine federaliste e repubblicane, a cura
di A. Cammarano, Roma, Capriotti, s.d.
(1945), pp. 186-7, in Europa, p. 141; (22)
Richard Coudenhove-Kalergi, PanEuropa, un grande progetto per l’Europa
unita, trad. di L. Cavara,
Rimini, Il Cerchio, 1997,
in Europa, p. 193.
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Storia

I nuovi Patrimoni mondiali
dell’umanità UNESCO 2018
La 42° sessione del Comitato per il Patrimonio dell’Umanità, svoltasi a
Manama (Bahrain) dal 24 Giugno al 4 Luglio, ha iscritto 19 nuovi siti
nella lista dei Patrimoni mondiali dell’UNESCO. Un ulteriore sito già
presente sulla lista è stato invece esteso. Le nuove iscrizioni portano a
1092 il numero dei beni protetti in 167 stati. L’Italia detiene il maggior
numero di siti (54), seguita dalla Cina (53).
ilfattostorico.com
Quest’anno il Comitato era composto dai seguenti paesi: Angola,
Australia, Azerbaijan, Bahrain, Bosnia ed Erzegovina, Brasile, Burkina Faso, Cina, Cuba,
Guatemala, Ungheria, Indonesia, Kuwait, Kirghizistan, Norvegia, Saint Kitts e Nevis, Spagna, Tunisia, Uganda, Tanzania, Zimbabwe.
I nuovi siti culturali:
Oasi di Al-Ahsa, un paesaggio culturale in evoluzione (Arabia Saudita);
Sansa, monasteri buddisti delle montagne in Corea (Corea del Sud);
Aasivissuit – Nipisat, terreno di caccia inuit tra ghiaccio e mare (Groenlandia, Danimarca);
Complesso archeologico di confine di Hedeby e Danevirke (Germania);
Cattedrale di Naumburg (Germania);
Siti cristiani nascosti della regione di Nagasaki (Giappone);
Gruppo di edifici gotico-vittoriani e art-deco di Mumbai (India);
Panorama archeologico sasanide della regione di Fars (Iran); Ivrea, città industriale del XX
secolo (Italia);
Sito archeologico di Thimlich
Ohinga (Kenya);
Antica città di Qalhat (Oman);
Città califfale di Medina Azahara
(Spagna);
Göbekli Tepe (Turchia).
I nuovi siti naturali:
Montagne di Barberton Makhonjwa (Sudafrica);
Area tettonica della Chaîne des
Puys e faglia della Limagne
(Francia);
Fanjingshan (Cina). I nuovi siti
misti:
Qal”eh Dokhtar (S.H.Rashedi, ICHHTO)
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House of Ya”far. Entrance 2 (M. Pijuán, Madinat al-Zahra Archaeological Site (CAMaZ)

Parco nazionale naturale di Chiribiquete
– “La maloca del giaguaro” (Colombia);
Pimachiowin Aki (Canada)
Valle di Tehuacán-Cuicatlán: habitat originale della Mesoamerica (Messico)
I nuovi siti estesi e rinominati:
Valle del fiume Bikin (ex Sichote-Alin
centrale, Russia)
Il Comitato ha inoltre deciso di rimuovere il Sistema della riserva naturale della
Belize Barrier Reef (Belize) dalla lista
dei patrimoni dell’umanità in pericolo.
Tratto da:
https://ilfattostorico.com/2018/08/10/inuovi-patrimoni-mondiali-dellumanitaunesco-2018/
Per visionare il documento ufficiale:
http://whc.unesco.org/archive/2018/
whc18-42com-18-en.pdf

The sanctuaries and paradise for many animals
(Yang Chuandong, Administration of Guizhou Fanjingshan
National Nature Reserve)
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La doppia effigie
di Leopoldo
Leopoldo secondo di Lorena fu un sovrano magnanimo e
illuminato, ma non certo fino al punto di potersi guadagnare
l´erezione di due statue in una città ribelle e insofferente al
potere come Livorno. Eppure il granduca lorenese detiene
davvero questo singolare primato; si tratta di una curiosità che
vale la pena raccontare, ovviamente per chi non conosce già
questa storia.

di Mario Michelucci
Tutto cominciò nei primi decenni
dell´ottocento quando l´architetto Luigi
Bettarini, durante l´ampliamento della città, voluto guarda caso proprio da Leopoldo secondo, progettò una grande piazza
costruendo sul fosso reale una volta lunga
240 metri. Era il cosiddetto "voltone",
chiamato ancora oggi così dai vecchi livornesi. Nel 1831 il Comune, riconoscente
al casato lorenese per la sua attenzione
verso Livorno, ordinò la realizzazione di
due statue per abbellire e completare la
piazza: quella di Leopoldo secondo fu affidata allo scultore concittadino Paolo
Emilio Demi mentre quella del suo predecessore, Ferdinando terzo, fu affidata
all´artista elbano Francesco Pozzi. Per il
completamento delle due opere (compresi
gli alti basamenti ornati con rilievi eseguiti da altri artisti) furono necessari diversi
anni finché, l´otto settembre 1847, "furono
ambedue con gran festa popolare inaugurate". Paludati come antichi imperatori romani, secondo un ormai attardato gusto
ufficiale di impronta neoclassica, i due sovrani effigiati nel marmo dettero anche il
nome alla piazza che fu solennemente denominata piazza dei Granduchi.

Ma, si sa, la
PIAZZA XX SET
gloria è effiDOPO IL TRA
mera e così,
MERCATIN
poco più di
Di Piergiuliano Ch
commons.wikimedia.org
un anno dopo, la situazione si capovolse: a
Firenze si insediò una assemblea costituente repubblicana mentre Leopoldo,
lasciato il trono, si imbarcava per Gaeta.
Giunsero poi i drammatici giorni del maggio 1849 quando Livorno si preparava a
resistere alle truppe austriache del generale D´Aspre, entrate in Toscana dopo la restaurazione dei Lorena. Leopoldo II non
era più il benefattore di un tempo ma il tiranno che non aveva fermato l´intervento
di un esercito straniero pur di riprendersi il
potere. La sera del 6 maggio la folla in tumulto si riunì ai piedi della statua di Leopoldo e "con pietre e martelli la offesero e
mutilarono ricoprendola di sozzure". Quel
che avvenne nei giorni seguenti è noto: la
sfortunata difesa di Livorno il 10 e 11
maggio, la repressione austriaca, il ripristi-
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TTEMBRE A LIVORNO
ASFERIMENTO DEL
NO AMERICANO
hesi, CC BY 3.0, https://
g/w/index.php?curid=14139797

no del potere lorenese. Restava, a ricordo
di quei giorni, la statua del granduca danneggiata dall´ira popolare ma il comune
ordinò di rimuoverla affidando ad Emilio
Santarelli l´esecuzione di un nuovo monumento che fu inaugurato nel 1855.
Un´opera decisamente modesta, col granduca ancor più goffamente bardato in anacronistici abiti imperiali. La statua del Demi, nel frattempo caduto in uno stato di
profonda prostrazione per l´offesa recata
alla sua opera d´arte, fu riposta nel vecchio arsenale delle galere dove si trovava
ancora nel 1903 quando Giuseppe Piombanti compilò la seconda edizione della
sua "Guida storica e artistica della città e
dei dintorni di Livorno". Fu solo dopo la

seconda guerra mondiale che il comune
decise di riesumarla collocandola al centro
della piazza XX Settembre dove è rimasta
per anni seminascosta tra le bancarelle del
mercatino americano, praticamente ignorata da chi vi si aggirava alla ricerca di
blue jeans e T-shirts. Oggi, trasferito il
mercatino e rimosse le bancarelle, è tornata a farsi vedere e, purtroppo, a mostrare le
ferite di tanti anni fa. Nel frattempo la storia si è presa le sue rivincite. La piazza dei
Granduchi, che dopo l´annessione della
Toscana al regno d´Italia si chiamò Carlo
Alberto, è ormai da tempo intitolata alla
Repubblica: un vero e proprio ossimoro
concettuale e una condanna da contrappasso dantesco per i due sovrani di marmo.
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Trekking

Tra POGGIO CORBOLONE e
VILLA CRISTINA: trekking sulle
colline livornesi
In attesa dei prossimi “Cancamminiamo”, ci siamo
avventurati in un tratto dell’alta Valle del Torrente
Ugione, nel cuore della foresta della
Valle Benedetta.

di Gaia Nannicini
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Mappa del percorso

A cavallo tra i comuni di Collesalvetti e
Livorno, si snoda un percorso che parte
dalla S.P. delle Sorgenti, in località Bocca
di Gesso, per risalire la vallata in direzione
sud, percorribile in auto dall’ex-mulino
Talco-steatite fino al piazzale del parcheggio dell’ex cava del Corbolone. Da lì, proseguendo a piedi lungo la strada, segnata
dal CAI come sentiero 00, si raggiunge
proprio il campo del Tiro a volo “Ottavio
Menicagli”. Proseguendo per lo stesso
sentiero, è possibile ammirare uno splendido scorcio sulla città di Livorno. Salendo sul Poggio Corbolone, si raggiunge
l’altra Cava, di Talco, poi “Il Crocione”,
dove appunto si incrociano diversi sentieri, per poi giungere al bivio “Buche dei
Tassi”. Qui è impossibile non soffermarsi
a scorgere i resti della porta d’ingresso di
una miniera di Steatite. Poco più avanti,
superando alcune abitazioni abbandonate,

si raggiunge Villa Cristina, antica casa di
campagna ottocentesca, oggi ristrutturata e
gestita come casa base da tutte le associazioni scout di Livorno AGESCI-CNGEIMASCI. Dalla Villa inizia il sentiero che
porta alle “Ghiacciaie”, grosse cisterne di
pietra usate fino alla fine dell’Ottocento
dai contadini per conservare le derrate alimentari con il ghiaccio, che veniva portato
dalla Garfagnana. Si prosegue fino ad ammirare il rudere di un altro vecchio mulino
ad acqua. Quindi, si risale lungo il sentiero
de “Le Ghiacciaie” per ritrovare il sentiero
dal Crocione al bivio Buche dei Tassi. E lo
“00” a ritroso. A breve le date del prossimo Cancamminiamo per visitare queste
zone, raggiungendo anche l’Eremo della
Sambuca e le numerose cascatelle che caratterizzano il Torrente Ugione nella sua
discesa verso valle, tra cui la più nota e
spettacolare, con un’altezza di circa 10
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metri, è quella
dell’Infernaccio.
Per le foto visitate il nostro canale FLICKR!
Continuate a seguire le nostre
iniziative!!

Villa Cristina
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In una foto

Un grazie a 4 zampe!

On line il video proposto dalla Federazione Italiana Sport Cinofi
campagna contro l'avvelenamento, un ringraziamento speciale da
i nostri amici a 4 zampe.
Abbiamo partecipato anche noi con i nostri cani: grazie a DIANA
GUARDA IL VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=EeyE
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ili (FISC) per la
a parte di tutti

A, TEO e HIRO!!
EgYY7FUs
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In una foto

Aspettando
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Halloween!
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Auguri Topolino!
90 anni
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