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Quale imminenza? Qualcosa di unico è in corso in Europa, in ciò che ancora si chiama Europa, anche se non si
sa più bene che cosa si chiami in questo modo. Di fatto, a quale concetto, a quale individuo reale, a quale
entità determinata si può, al giorno d'oggi, conferire questo nome? Chi ne traccerà le frontiere? Riottoso sia
all'analogia sia all'anticipazione, quello che si annuncia sembra senza precedenti. Esperienza angosciata
dell'imminenza, attraversata da due certezze contraddittorie: il vecchissimo soggetto della identità culturale in
genere (prima della guerra si sarebbe forse parlato di identità «spirituale»), il vecchissimo soggetto della
identità europea, ha certo la venerabile antichità di un tema esaurito. Ma forse questo «soggetto» conserva un
corpo vergine. Il suo nome maschera forse qualcosa che non ha ancora un volto? E noi ci chiediamo nella
speranza, con timore e tremore, a che somiglierà quel volto. Somiglierà ancora? E a quello di una qualche
persona che crediamo di conoscere, Europa? E quand'anche la dissomiglianza avesse i connotati dell'avvenire,
si sottrarrebbe alla mostruosità?
Calciano un pallone tra gli applausi. La sopraffazione del prossimo può essere una scelta o una rinuncia. Il
cavaliere Cioffi Michele ti dà il benvenuto. Questa pagina è stata visitata per un totale di 265305 volte
Dall'inizio dell'attivazione di questo servizio Nel 1985 fu creata la Fondazione James Joyce di Zurigo, un
archivio, centro di documentazione con biblioteca specializzata e museo letterario, che mantiene viva la.
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