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Editoriale

Quale idea di europa?

Abbiamo pensato EUROPEN come OPEN 
EUROPE, come EUROPA APERTA, e nel pensare 
questo avevamo in mente quella certa idea di 
Europa che non ha paura di dichiararsi 
completamente intrisa di UTOPIA, piena di quella 
CARICA IDEALE di chi - nel passato, nel 
presente, nel futuro - avrà inteso l'Europa come 
luogo in cui sia possibile una vita che sia 
effettivamente occasione di crescita, progredire 
materiale, psicologico e spirituale, opportunità di 
successo condiviso.

E
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Editoriale

L'Europa di cui parliamo non è quella delle quote latte, 
né quella delle direttive e dei regolamenti.  Non è 
l'Europa delle istituzioni, non è nemmeno quella dei 
fondi comunitari. L'EUROPA DI CUI PARLIAMO 
È L'EUROPA CHE NON C'É, che non si è ancora 
realizzata e che forse non si realizzerà mai e che tuttavia  
c'è sempre stata, idea pura e luce mirabile, archetipo di 
una civiltà superiore in cui a tutti sia data la libertà del 
cittadino, e cioé la libertà per ogni persona di fare della 
propria vita quell'occasione di crescita, di progresso 
materiale, psicologico e spirituale, quell'opportunità di 
successo condiviso che l'età romantica raffigurò 
nell'immagine ideale della Repubblica delle Lettere e 
delle Arti.

L'idea di un'Europa che non c'è e tuttavia proprio per 
questo è ancora più forte nella sua carica ideale, 
PERCHÉ NON È QUALCOSA DI DATO MA DA 
REALIZZARE e che, in fondo, è perfettamente radicata 
nel suo mito e, come raccontiamo in questo primo 
numero di EUROPEN, se tra quanti cercarono Europa 
nessuno mai la trovò, tuttavia per chiunque l'abbia 
cercata, la vita d'ognuno non fu mai più uguale. E



6

Detto questo, l'errore sarebbe (ed é) restare in attesa che qualcuno 
realizzi questo ideale, mentre noi restiamo distratti a guardare alla 
finestra.  Questo è il punto essenziale della scommessa di 
EUROPEN.  Perché l'idea di Europa è un'idea di libertà: è quindi 
UN'IDEA PER SPIRITI FORTI, e non per animali da 
gregge.  E, come dice un buon proverbio, questa è la differenza tra 
la libertà dell'uomo come persona e la libertà del cane come 
animale: che la libertà del cane è quella che gli è concessa, mentre 
quella dell'uomo è quella che si prende.

Nell'unica parola EUROPEN, la sintesi EUROPA APERTA è forse la più 
immediatamente visibile: ma EUROPEN contiene almeno un'altra crasi, quella 
tra EUROPE e PEN, intesa come penna, come immagine dello SCRIVERE, 
che si rifrange nella sua matrice ideale, illuministica, voltairiana, dell'Europa 
come Repubblica delle Lettere.  E allora, sebbene sia questa una libertà in 
apparenza minore, facile da additare come velleitaria, invece è una libertà 
straordinaria, essenziale, vitale per lo sviluppo dell'individuo come persona e 
come cittadino, esiziale per la concezione stessa della democrazia.

EUROPEN si propone come strumento aperto, come luogo delle 
idee, del dibattito su grandi e piccoli temi, su concetti 
fondamentali come libert, autonomia, federalismo, ma anche 
simboli, miti, cultura: parola questa, che va sottratta ai pochi e 
condivisa, utilizzando le tecnologie odierne che stanno 
inesorabilmente trasformando le reti di comunicazione in sistemi a 
codice aperto.  In questo senso, EUROPEN ha l'ambizione di essere 
una fucina di idee dove possono trovare contributi che esplorano 
nuovi codici informali di comunicazione  e costituire 
un'avanguardia, 
una palestra in cui potranno forgiarsi nuove 
chiavi di DIBATTITO,
 nuovo e libero PENSIERO.

E
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Il senso della scommessa insita in questo numero di 
Europen sta proprio in questo: nel dimostrare che una 
cultura veramente europea, accessibile, condivisa, 
pienamente riconosciuta e comune a tutti i cittadini di 
questo meraviglioso spazio che è l'Europa è ancora da 
costruire.  Nel dimostrare che, se esiste qualcosa che può 
veramente definirsi “cultura europea”, questa sta altrove e 
altrimenti rispetto alla dimensione istituzionale, che la vera 
dimensione dell'Europa come idea di libertà e di 
emancipazione deve innestarsi nella mente dei suoi cittadini 
comuni.   

Come ha scritto George Steiner: “L'Europa è i suoi caffé, 
quelli che i francesi chiamano cafés.  Dal locale di Lisbona 
amato da Fernando Pessoa  ai cafés di Odessa frequentati 
dai gangsters di Isaac Babel.  Dai caffè di Copenhagen, 
quelli di fronte ai quali passava Kierkegaard nel suo 
meditabondo girovagare fino a quelli di Palermo.  (...)  
Basta disegnare una mappa dei caffè, ed ecco gli indicatori 
essenziali dell' ”idea di Europa.”   

Questa immagine è meravigliosa, ma è ancora letteraria e 
dorata.  Noi vogliamo scendere ancora più giù, e dire che 
l'Europa è nella mente di tutti noi, ed ha il suono delle 
canzoni dei Beatles e dei Rolling Stones, la musica dei Pink 
Floyd e dei Led Zeppelin, ancor prima di Mozart e 
Beethoven.  Le immagini di Kubrick ed Herzog e Fellini e 
Wenders, per fare qualche esempio.  

Se partiamo da qui, possiamo di sicuro andare oltre, 
con un discorso che ci porterà lontano.  

E
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UN “SEGRETO” PER COSTRUIRE 
UN’IDENTITÀ EUROMEDITERRANEA?

di Antonio La Ferrara

Spesso ciò che realizziamo in vari campi, tra cui anche 
quello professionale, è lo specchio di ciò che vorremmo 
si realizzasse nella società.
L’interazione tra i popoli, tra le civiltà, tra gli Stati 
(intesi ovviamente non come Stati-apparato), si riflette 
in tutti i campi; il più evidente, o che ha provocato 
conseguenze più disastrose, è quello religioso, ma sono 
fermamente convinto che il rafforzamento del legame 
tra le varie Nazioni passa attraverso una integrazione 
totale che investe, oltre il fattore religioso e quello 
sociale, anche il campo economico, nonché giuridico.

Un esempio a prima vista banale può invece lasciare 
intravedere quanto è importante conoscere la storia, la 
tradizione, le usanze degli altri popoli. La semplice 

necessità di condividere la tavola 
con ospiti di culture (e 
religioni) differenti, 



10

UN “SEGRETO” PER COSTRUIRE UN’IDENTITÀ EUROMEDITERRANEA?
di Antonio La Ferrara

 comporta la necessitù di conoscere le loro usanze (le 
definirei meglio regole) alimentari. Il fatto di sapere che 
in Israele considerano impuro il mangiare molluschi 
(cozze, calamari, etc.) o crostaceti (gamberi, etc.) è stato 
per me importante per cogliere quella che è la 
spiritualità di questo grande Paese perché ovviamente il 
“segreto” sta poi nel cercare di non entrare in un’ottica 
di critica ma di essere aperti e cercare di comprendere le 
motivazioni di certi comportamenti, in poche parole si 
riassume il tutto nella parola “tolleranza”.  

Curioso poi scoprire che gli esponenti islamici hanno 
regole alimentari molto simili (come gli ebrei, ad 
esempio non possono mangiare carne di maiale).  La 
tolleranza va sottrratta all’accezione negativa che spesso 
gli diamo, cioè come sopportare qualcuno o qualcosa, 
bensì va trasposta nell'idea di tolleranza come segno di 
civiltà e di maturità come disponibilità totale 
nell’accogliere l’”altro”, in quanto l’altro non è un 
diverso ma “uno come noi”.
I legami dell’Europa con i Paesi dell’area mediterranea 
sono profondamente radicati nella sua storia e nella sua 
cultura.
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Nel corso di una storia millenaria, Europa 
e Mediterraneo hanno costituito uno dei fulcri 
principali  della civiltà umana: di essa si sono 
giovati i popoli dell’intera regione per 
progredire reciprocamente soprattutto in 
quelle lunghe fasi storiche nelle quali hanno 
potuto convivere in pace, confrontarsi 
liberamente,  comunicare, scambiarsi 
conoscenze e dimostrarsi comprensione e 
tolleranza di fronte alle diversità di razza e di 
religione.

Questo inestimabile patrimonio di storia, di 
cultura, di esperienza umana, che ha fatto 
della regione euro-mediterranea un esempio di 
civiltà, rappresenta ancora oggi un’eredità alla 
quale riferirsi per poter affrontare le grandi 
sfide che ci vengono poste. 

UN “SEGRETO” PER COSTRUIRE UN’IDENTITÀ EUROMEDITERRANEA?

di Antonio La Ferrara
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Quella visione cara a Hegel,  il quale, a 
proposito delle relazioni transmediterranee ha 

affermato: “Questi tre continenti 
non sono separati ma collegati 
dal Mediterraneo, intorno al quale 
sono situati. Per natura il Nord Africa 

appartiene all’Europa fino alle sabbie 
del suo deserto; gli abitanti di questa parte 

dell’Africa […] sono parenti degli 
europei. L’intera Asia Minore è anch’essa 
parte dell’Europa; la vera razza asiatica è 

quella che abita l’Asia orientale”.

UN “SEGRETO” PER COSTRUIRE UN’IDENTITÀ EUROMEDITERRANEA?

di Antonio La Ferrara
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Il Mediterraneo è stato, 
storicamente, più uno spazio di scambi che di 
contrasti e le diverse etnie affacciate sulle sue 
rive hanno sviluppato modi di vita, quindi delle 
culture certamente diverse ma non 
incomprensibili gli uni agli altri.  Occorre 
vedere e riconoscere  il ruolo che, nella gestione 
delle diverse politiche pubbliche, hanno avuto 
le classi dirigenti. In particolare, occorre 

avvicinare schemi e modalità 
delle burocrazie, che da sempre 
costituiscono l’anello di congiunzione tra chi 
sta al potere e il popolo da guidare nella pace e 
nello sviluppo sociale ed economico.

UN “SEGRETO” PER COSTRUIRE UN’IDENTITÀ EUROMEDITERRANEA?

di Antonio La Ferrara
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In sostanza, è utile capire se e fino a che punto la 
“cultura dell’amministrare” nella legalità e 
nell’efficienza, che sembra essere un connotato 
specifico dell’agire delle burocrazie dei Paesi 
interessati, possa consentire una convergenza dei modi 
di vita dei Paesi del Mediterraneo, sospinta dalle 
comunicazioni più facili e dall’informazione più diffusa. 
Andando indietro nel tempo, alla ricerca di ciò che 
unisce le diverse civiltà, ho avuto modo di fare una 
scoperta: la giustizia, considerata dal punto di vista della 
lettura interpretativa del diritto da parte del giudice, 
presenta punti di contatto quasi combacianti, quasi 
uguali nella civiltà giuridica romana e nella civiltà 
giuridica islamica.
Tutto ciò conferma che anche alla base del diritto vi è 
l’esigenza dell’uomo di affermare i valori di cui è 
portatore, valori che rintracciamo spesso nella religione. 
Da qui l’esigenza di una riscoperta (e ridefinziione) del 

sistema “etico” che ispira ogni 
ordinamento giuridico, sistema “etico” che è 
riscontrabile nelle carte costituzionali dei Paesi europei 
dalla seconda metà dell’800.

UN “SEGRETO” PER COSTRUIRE UN’IDENTITÀ EUROMEDITERRANEA?

di Antonio La Ferrara
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Leggendo il volume “Ripensare la creazione. Il 
metodo del giurista musulmano” di Gianroberto 
Scarcia mi sovvengono alcune frasi che 
sottolineano questi aspetti: “…Fra la tradizione 
giuridica romana e quella giuridica islamica si 
individua un parallelismo di idee fondamentali 
che stupisce, poiché è indipendente da qualsiasi 
vicenda politica”, oppure “vi è nel diritto 
islamico un’idea cosciente e precisa di giustizia 
avente il proprio fondamento soltanto in se 
stessa, come a Roma” e ancora “Manca un 
tassello al discorso sul diritto, che è fondamentale 
per chiarire alcune note sul punto 
dell’individualismo. Infatti, ancora in analogia 
con il diritto romano, nel quale il “fondamento” 
della legge, in senso ampio, è l’utilitas, il 
“sistema islam” pone alla sua base lo “spirito di 
socialità”.

UN “SEGRETO” PER COSTRUIRE UN’IDENTITÀ EUROMEDITERRANEA?

di Antonio La Ferrara
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Islam è sottomissione, ma una sottomissione 
consapevolmente scelta: è l’appello a privilegiare 
il bene comune rispetto a quello del singolo. 
É questa l’unica strada da intraprendere e da 
percorrere per una reale e civile convivenza e per 

difendersi dall’incomprensione e 
dall’intolleranza, mali che hanno spesso 
generato e che tuttora continuano a provocare 
terribili conflitti. 
Il tutto alla fine si riassume nel motto 
dell’Unione europea davvero pieno di significati 
positivi: “uniti nella diversità”.

Antonio La Ferrara

[Direttore Centro di Documentazione Europea presso la Scuola Superiore della 
Pubblica Amministrazione - Presidenza del Consiglio dei Ministri, sede di 
Acireale]
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VIVERE 
PER UN SOGNO 

di Mariella Di Giovanni

testo segnalato nell'ambito della selezione

"Another Europe 
is Possible”

per l'Italia, realizzato nell'ambito del 
progetto 

Stories of a Possible Europe.
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La storia è un flashback di 
esperienze dalle quali emerge il 
sogno di un mondo migliore da 
costruire con l’impegno comune. 
Si passa dal dialogo 
interculturale alla costruzione 
della cittadinanza attiva, 
attraverso esperienze vissute con 
giovani studenti impegnati in 
progetti per la diffusione della 
cultura europea.  E racconta così:

VIVERE PER UN SOGNO 
di Mariella Di Giovanni
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Ho sognato di vedere mani unite nel rispetto della 
diversità, unica vera ricchezza di un’umanità fatta di 
uomini liberi. 
Ho raccontato agli studenti che ho incontrato che 
l’Europa è “Hope of peace”, è sogno di giustizia, 
ricchezza e solidarietà, ma non ho dimenticato di 
sottolineare che le idee viaggiano sulle gambe degli 
uomini e che nessuno è perfetto, a dispetto delle tante 
menzogne svendute e sbandierate come dogmi. Basta 
crederci e dietro ogni istituzione faticosamente 
conquistata ci sarà una persona capace e illuminata. 
Credo fermamente che tutti possiamo fare tutto, basta 
volerlo. La mia Europa è anche quella del mio amico 
Severino che viene dal Burundi, che ha la pelle scura, 
un cuore come il mio e sogni più grandi dei miei. Che 
spera di tornare nella sua terra e di costruire una 
scuola di mestieri per dare opportunità gli orfani della 
guerra civile. Severino mi parla della sua infanzia. Di 
quando a quattro anni si alzava nel cuore della notte 
per andare a scuola, a dieci chilometri dal suo 
villaggio. “Mi alzavo; mangiavo, se c’era 
qualcosa da mangiare, altrimenti niente” –  

VIVERE PER UN SOGNO 
di Mariella Di Giovanni
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 racconta senza imbarazzo. E io vedo i suoi piedi 
scalzi procedere nella notte, sento tutta la sua paura 
di bambino, scruto con i suoi occhi nel buio che mi 
circonda e provo a entrare nei suoi pensieri. “Devo 
imparare a leggere, devo imparare!”. Anch’io, 
come lui lavoro per costruire un mondo migliore 
con una società senza barriere architettoniche e 
mentali. Non conosco la fame di cibo, la mia è una 
fame diversa. Mentre l’Europa apre le porte 
all’Africa per considerarla per la prima volta alla 
pari, non posso non condividere l’esperienza di 
Severino con i miei studenti. Lo faccio senza 
mediare, ascoltandolo in silenzio, seduta accanto a 
loro. La sua storia è forte ma è a lieto fine, lui è un 
europeo che oggi insegna all’università, lui è un 
Uomo. 
E la sua è una lezione di rispetto: affinché le 
culture possano dialogare è necessario astenersi dal 
giudicare, dal trasformare ad ogni costo, dal 
condannare senza conoscere. 

Perché l’amore è figlio della 
conoscenza. 

 
VIVERE PER UN SOGNO 

di Mariella Di Giovanni
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Abbiamo viaggiato attraverso i paesi dell’Unione per 
ascoltarne le lingue e lasciarci cullare dai suoni dolci e 
scrollare da quelli forti e duri di fonemi che non ci 
appartengono e alla fine ci siamo sentiti più ricchi, più forti 
e tutti un pò meno distanti. La nostra Europa è quella 
condivisa con i miei studenti, ragazzi allevati dalla 
televisione, dal web e dal telefonino, giovani che hanno già 
le dita più lunghe a furia di messaggiare, ma che sperano di 
studiare all’estero e di lavorare, se ce ne sarà l’opportunità, 
che sognano di tornare per scambiare ciò che avranno 
imparato, per mettere a frutto le esperienze fatte, per 
continuare a credere in un futuro migliore. I miei ragazzi 
sono la speranza dell’umanità quella che investe sull’oro 
grigio, sui cervelli e non sulle speculazioni. La mia Europa 
è una festa di lingue e di sapori da condividere con i miei 
amici della Romania, con i loro piatti forti e gustosi, fatti di 
carni, spezie e patate, cotte per ore, con i loro pacchi, da 
spedire a casa, pieni di tutto, anche di piante fiorite. Proprio 
così, la mia amica Antonela, stamattina presto, ha spedito 
alla sua mamma, rimasta in Romania con la figlia, un pacco 
pieno di gerani e gelsomini, “perché non si vive di solo 
pane”. Antonela me lo racconta con orgoglio. 

VIVERE PER UN SOGNO 
di Mariella Di Giovanni
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 Lo stesso orgoglio con cui mi parla Georgiana la 
studentessa tredicenne rumena che non condivide la 
pubblicità negativa dei giornali e della televisione ad 
alcuni fatti di cronaca che coinvolgevano i suoi 
connazionali e che ci tiene a sottolineare che in ogni 
stato ci sono i buoni e i cattivi e che non è giusto fare 
differenze. 
Georgiana è tra le più brave del corso di cultura 
europea, perché nessuno le ha impedito di dire la sua e 
di essere se stessa. 

L’Europa che ho condiviso è una storia di 
conquiste di menti illuminate che 
hanno creduto che stare insieme è meglio, che con la 
violenza non vince nessuno. Ho visto piangere su morti 
delle guerre, ho visto piangere sui morti degli alluvioni, 
ho visto piangere sugli orrori della schiavitù 
intellettuale e ho intravisto nei progetti di tanti paesi 
uniti sotto la stessa bandiera blu accendersi le stelle 
della speranza. Niente è perfetto, tutto è perfettibile, 
l’ho sempre detto alle mie platee, ma in un sogno di 
pace si può sempre provare a credere. Nei progetti 
dell’UE c’è posto per tutti, poiché per ogni talento c’è 
l’opportunità di mettersi in gioco e diventare 
eccellenza. 

VIVERE PER UN SOGNO 
di Mariella Di Giovanni
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Della mia Europa 
racconto i viaggi a Bruxelles presso l’europarlamento 
con le mie delegazioni di studenti, curiosi e affamati di 
informazioni, con giovani già consapevoli 
dell’importanza della cittadinanza europea attiva, pronti 
al confronto, aperti alle sfide, ragazzi che sono tornati a 
scuola con un bagaglio culturale più pesante, pronti a 
ripartire per altre esperienze. E l’Europa Day! Che festa! 
Tutti insieme a celebrare il 9 maggio, in piazza, a 
Monforte San Giorgio, con la banda musicale, le 
majorettes, il sindaco, i cittadini, gli studenti, i 
professori, il mio amico Davide della Europe Direct, una 
parata civile per festeggiare il sogno di una Europa 
diversa, quella a cui ci piace lavorare. E tutta la cittadina 
partecipava dalla piazza e persino dai balconi. Quando 
penso all’Unione Europea mi viene in mente il motto 
“Uniti nella diversità” e ripenso al mio studente 
autistico con i piedi e le scarpe troppo grandi, che ha 
corso insieme agli altri con una bandiera in mano 
sognando, forse anche lui, un sogno impossibile. 

VIVERE PER UN SOGNO 
di Mariella Di Giovanni
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 Chiudo gli occhi e vedo, legato 
alla sua sedia a rotelle, Michol per il quale mia figlia 
prega ogni sera lo stesso Dio di tutti i bambini del 
mondo, sperando di vederlo guarito l’indomani. 
Perché le religioni non possono dividere e le 
preghiere dei bambini sono tutte uguali! 
I miei sogni sono difficili da raccontare, la mia 
Europa è un sogno che passa per le menti e i cuori 
degli uomini, che supera le meschinità degli interessi 
spiccioli e vola sopra gli oceani per riempirli di 
gocce. 
Come il gabbiano Jonathan vivrei solo di cielo, ma 
so che non posso smettere di lavorare per costruire 
quell’Europa che voglio continuare a raccontare.

[MDG]

VIVERE PER UN SOGNO 
di Mariella Di Giovanni
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Orfismo, rapsodie e aspetti latenti 
nelle origini dell’idea di Europa

N.b.: l'articolo Orfismo, rapsodie e aspetti latenti nelle origini dell’idea di Europa - 
L’antropologia applicata al teatro e al viaggio di Davide Crimi è già apparso in 
Psicolab nr. 5494 del 7 Giugno 2006

L'immagine  di William Blake è il frontespizio del 
suo poema Europa
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L’Orfismo è un tratto unificante della 
cultura occidentale, i cui elementi costitutivi 
appaiono attraverso un’interpunzione che 
costella le arti e il pensiero, trasparendo in 
filigrana mediante il costante richiamo ad un 
sistema mitico-simbolico che ne costituisce il 
nucleo fondamentale. Tuttavia, a dispetto di 
questa diffusione profonda e generalizzata, la 
linea egemone della cultura occidentale 
rifiuta di riconoscere questo ruolo 
all’Orfismo, relegandolo in una posizione di 
relativa marginalità, se non di assoluta 
damnatio memoriae. L’intransigenza del 
passato, l’inclusione dell’Orfismo tra le 
eresie, sono ragioni storiche che non 
impediscono di vedere in trasparenza 
l’elemento unificante che racchiude epoche, 
luoghi e stili diversi, dovendo includere tra 
questi punti decisivi come la genesi stessa 
dell’idea d’Europa. 

Orfismo, rapsodie e aspetti latenti nelle origini dell’idea di Europa di Davide 
Crimi
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 Cogliendo queste connessioni, non è 
difficile avvicinarsi al nucleo 
fondamentale dell’Orfismo, che 
consiste soprattutto in una geografia 
simbolica chiamata ad evocare la 
sorgente della memoria ed i suoi fiumi. 
Questi fiumi, irreali e tuttavia presenti 
nella letteratura europea ancor più di 
quelli veri, persistono nell’immaginario 
attraverso le elaborazioni dei più grandi 
poeti e trovano corrispondenze 
formidabili nei remoti testi 
dell’antichità: e qui basterà accennare 
al fatto che nell’Antico Testamento, il 
nome attribuito al Mediterraneo è 
Acheronte e che questo simbolismo si 
aggancia al mito mesopotamico del 
fiume che collega la terra al cielo. 
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Una presenza lieve

Il concetto d’Europa, sin dal nome, tutti sanno, trae origine da 
un mito orientale. Figlia del re fenicio Agenore, della stirpe di 
Oceano, la leggenda vuole che Europa fosse rapita da Zeus, 
trasformatosi in un toro bianco. Così Zeus la portò sulle sue 
spalle, prendendo il largo nel mare al tramonto, conducendola 
con sé sulla rotta delle isole, tra vulcani in fiamme e 
lussureggianti foreste sulle rocce nere.

 Agenore mandò Cadmo, Fenice e Cilice, i fratelli d’Europa, 
che la cercarono ovunque: e da questa ricerca mai più nulla fu 
uguale a ciò che era stato, ed anche loro non tornarono più a 
casa, divenendo fondatori di colonie.  Accanto alla ragione 
storica che può agilmente leggere il motivo simbolico del 
processo di espansione, di viaggi, di ricerca e di fondazione di 
nuove colonie che caratterizzò la Grecia dell’VIII-VII sec. a.C., 
la leggenda è comunque affascinante e misteriosa per il senso 
della sua inafferrabile necessità.

L’Orfismo, che di queste leggende è il veicolo nella storia 
dell’arte, non può essere semplicemente ricondotto ad 
un’origine e consegnato ad un’entità storicamente chiusa. Le 
immagini d’Europa raffigurate da pittori insigni come Guido 
Reni e Gustave Moreau (in copertina, Il ratto d'Europa, circa 
1890) sono intenzionalmente, dichiaratamente orfiche.

Orfismo, rapsodie e aspetti latenti nelle origini dell’idea di Europa di Davide Crimi



29

L’Orfismo è la corrente artistica che costituisce il più 
straordinario tratto unificante della cultura occidentale, i 
cui elementi costitutivi appaiono attraverso 
un’interpunzione che costella le arti e il pensiero, 
trasparendo come in filigrana mediante il costante 
richiamo ad un sistema mitico-simbolico che ne 
costituisce il nucleo fondamentale.   Tuttavia, a dispetto di 
questa diffusione profonda e generalizzata, la linea 
egemone della cultura occidentale rifiuta di riconoscere 
questo ruolo all’Orfismo, relegandolo in una posizione di 
relativa marginalità, se non di assoluta damnatio 
memoriae. 

 Ancora in età rinascimentale, ritrovate fonti preziosissime 
in seno all’Accademia Platonica di Firenze, Marsilio 
Ficino esitava a renderne pubbliche le traduzioni, per il 
rischio d’essere accusato d’eresia.

 L’intransigenza del passato, il confinamento dell’Orfismo 
tra le dottrine esoteriche, l’inadeguatezza delle categorie 
religiose di fronte al progredire della scienza, sono ragioni 
storiche che non impediscono di vedere in trasparenza 
l’elemento unificante che racchiude epoche, luoghi e 
stili diversi, dovendo includere tra questi punti decisivi 
come la genesi stessa dell’idea d’Europa.
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L’apertura al trascendente

L’Orfismo è una dottrina del trascendente 
che possiede ascendenze e radici 
antichissime, con un tronco ampio e robusto 
nella Grecia classica e ramificazioni salde e 
possenti nelle più alte espressioni del 
pensiero occidentale. Tuttavia, a dispetto 
della sua dimensione ed estensione, resta una 
concezione misconosciuta, relegata in una 
posizione di latenza, marginale rispetto ai 
grandi flussi ed alle correnti secondo cui 
viene tradizionalmente rappresentata la 
cultura occidentale. Con una citazione che offre un perfetto 
esempio rispetto a questo status di marginalità, in un diffuso dizionario di filosofia 
(Abbagnano, 1971), al lemma Orfismo, si legge:  “Una setta filosofico-religiosa 
assai diffusa nella Grecia a partire dal sec. VI a.C. e che si riteneva fondata da 
Orfeo. La credenza fondamentale della setta era che la vita terrena fosse una 
semplice preparazione per una vita più alta, che poteva essere meritata per mezzo 
di cerimonie e riti purificatori, che costituivano l’armamentario segreto della 
setta. Questa credenza passò in diverse scuole filosofiche della Grecia antica 
(Pitagorici, Empedocle, Platone); ma l’importanza attribuita da alcuni filologi e 
filosofi, nei primi decenni di questo secolo [s’intende il Millenovecento, nda], 
all’O. nella determinazione dei caratteri della filosofia greca non viene 
riconosciuta da alcuno.”
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 Il giudizio drastico contenuto nella parte finale del 
brano sopra riportato lascia trasparire qualcosa di 
viscerale e di profondo, quasi una damnatio 
memoriae con cui la cultura egemone ha voluto 
precludere lo sguardo e l’interesse per l’indagine e la 
ricerca dei contenuti e delle implicazioni 
dell’Orfismo.

 Eppure nell’Orfismo trovano collocazione alcune 
figure mitopoietiche fondamentali che costituiscono 
gli archetipi della cultura occidentale. Il nucleo saldo 
intorno al quale questi sono intessuti è il sistema dei 
fiumi dell’Ade: Leté, Acheronte, Flegetonte, Cocito, 
Eunoé; in breve, si tratta di un immaginario che 
costituisce l’infrastruttura onirica degli archetipi 
su cui hanno proiettato la propria opera sommi poeti 
come Virgilio, Dante, Milton, Blake, Goethe, Rilke, 
Pessoa (con innumerevoli derivazioni e diramazioni 
nell’arte europea) per descrivere le dimensioni 
ulteriori dell’esistenza.

In breve, è la raffigurazione del nostro inconscio 
collettivo.
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La struttura in forma di Inni delle più antiche 
testimonianze orfiche, unitamente al 
contenuto dottrinale che ne veicola una 
compiuta teogonia, rimanda alle più remote 
radici d’Oriente. Come nota G. Faggin 
(Faggin, 1986), “tutti indistamente gli Inni 
presentano un carattere liturgico e cultuale, 
ma non sono molti quelli (…) che abbiano 
stretti rapporti con la teologia antichissima, 
rapsodica”.

 Queste rapsodie orfiche 
costituiscono strutture narrative non 
sistematiche, immagini spezzate di una 
teogonia in cui gli elementi mancanti sono 
lasciati all’intuizione di chi le ascolta, con 
l’intenzione manifesta di offrire sostegno e 
stimolo al recupero di funzioni di memoria 
latenti, rievocando tracce mnestiche che 
hanno l’effetto di lambire forme pure del 
pensiero, archetipi dell’inconscio collettivo. 
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 Il carattere rapsodico della forma narrativa 
mette in gioco una forma lirica il cui 
elemento di suono fondamentale è il incedere 
del tamburo, con una voluta dimensione di 
allineamento sui battiti del cuore. Questo 
impianto riconduce al modello arcaico di 
svolgimento delle sacre cerimonie tra i quali 
s’impone, per antichità, celebrità e 
diffusione, quello celebrato in Babilonia, la 
recitazione dell’ Enuma Elish, il poema della 
nascita degli dei, accompagnato da suoni di 
cembali, tra cui quello che teneva il tempo 
fondamentale, percosso con un bastone.

Esaminando la struttura dell’Enuma Elish (cfr. 
L.W. King, 1902), il primo rilievo che emerge è 
che questo poema costituisce certamente il 
contenitore in cui sono precipitati Inni più antichi 
cui si è data forma unitaria, assumendo così la 
struttura di memoria di un trapassato remoto che 
ritorna, trasfigurato in simboli, come teogonia, 
come racconto della nascita degli dei.
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La teogonia in quanto racconto della nascita 
degli dei conosce una molteplicità di varianti, che 
inducono a ricordare la lezione dell’antropologia 
strutturale in base alla quale possiamo dire che “un 
mito è composto dall’insieme delle sue varianti 
e che non esiste una versione “vera”, poiché 
tutte le versioni appartengono al mito” (Lévi-

Strauss, 1998) “e il mito è vivo finché cambia 
forma”; il metodo strutturale conduce poi al confronto 
degli scarti differenziali che sussistono tra le varianti. Lo 
“scarto zero” e cioè la regolarità di fondo che si incontra 
tra le diverse versioni offerte dalle teogonie orfiche 
(antiquissima o aristotelico-eudemea, hieronymiana-
damascena, rapsodica) poste a confronto con opere 
consolidate nella forma e nella testimonianza storico-
letteraria quali la Teogonia di Esiodo o l’ultimo racconto 
di Socrate, pone la necessità di prendere atto di questa 
sorgente di memoria per la quale la nascita degli 
dei traduce queste entità in forze naturali che hanno 
origine dal caos originario.
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Questa “invariante” rende chiaro il rapporto di omologia 
che sussiste tra le teogonie orfiche e le remote radici 
mesopotamiche, dove il caos è rappresentato dal drago 
dell’abisso Tiamat. Sull’equivalenza tra Tiamat e 
l’immagine dell’abisso espressa dal termine ebraico 
Théom, che appare al secondo versetto del libro della 
Genesi, sono stati versati fiumi d’inchiostro per mettere 
in evidenza la continuità logica e dottrinale tra il mito 
della creazione del mondo quale appare al principio 
dell’Antico Testamento e l’omologo contenuto nell’ 
Enuma Elish (cfr., ad esempio, Graves-Patai, 1988).

I fiumi dell’altrove.  Un’equivalenza che non può non 
essere osservata è quella segnalata dal nome con cui il Mar 
Mediterraneo viene denominato in lingua ebraica, che è 
esattamente Acheron. Il segnale di questa identità trasforma il 
mito di questo fiume dell’Ade ad una identità sublime, che 
ricongiunge la terra al cielo (cfr. De Santillana-Von Dechend, 
1983) legandoli con le corde di Tempo e Necessità. Questo fiume 
primevo, attraverso il nome Hubur che assume nel poema 
mesopotamico Enuma Elish riconduce poi alle antichissime forme 
rituali, poste in essere dai suoi sacerdoti, i misteriosi Habiru, gli 
inafferrabili Cabiri, chiamati anche Kureti o Coribanti (Kerényi, 
1979).
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Europa discesa nell’abisso.

Strettamente collegati ai misteri della Grande Madre, i 
Cabiri assumono un ruolo centrale nello sviluppo delle 
forme rituali, di cui sono i sacerdoti arcaici. La metamorfosi 
del loro nome in Coribanti rende esplicita la natura di questi 
rituali nella forma di celebrazioni fortemente connotate da 
danza e musica, in una dimensione nella quale ciascuno dei 
partecipanti ammessi, in base al grado della propria 
esperienza e delle proprie abilità e conoscenze, aveva un 
ruolo attivo. Percotitori di tamburi e di metalli, i Cabiri 
sono i sacerdoti di un arcaico culto matriarcale che 
sopravvisse trasformandosi secondo il modello dell’Enuma 
Elish e dei Misteri di Eleusi. Cabiria, la Gran Madre degli 
Dei, è una divinità femminile che, per un eccesso d’amore, 
giunge ai confini del mondo. L’originaria forma del 
racconto, assume l’identità tra il fiume Hubiru e il drago 
Tiamat. Il fiume celeste viene poi trascinato in Apsu, il 
profondo abisso. Questa antichissima versione del mito 
venne poi riletta e adattata in forma umana attraverso le 
figure di Ishtar e Persefone, conservando però il tratto 
originario della discesa agli inferi, mito al quale anche 
Europa risponde, con il suo viaggio dove muore il Sole, 
all'orizzonte dell'Occidente.
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Prima del teatro.

Da Persefone nacque un figlio: Dioniso. Con Dioniso 
(che equivale in modo pressoché perfetto al babilonese 
Tammuz) si entra nel cuore di quei rituali celebrativi che 
presiedono alla trasformazione moderna dei riti 
arcaici. Dioniso è ancora un’entità intermedia che 
rappresenta il furore estatico, l’esaltazione dell’ebbrezza 
derivante dalla carne e dal vino. L’assorbimento telestico 
delle divinità nel corpo dei sacerdoti-sciamani che 
presiedono al rito è totale, ancora priva di 
un’intermediazione simbolica.  Un più compiuto livello 
di definizione propriamente artistica, con la sostituzione 
di incensi profumati ai sacrifici di animali e la recitazione 
coreutica, giunse propriamente con Orfeo, che di Dioniso 
si ritenne sacerdote (Schuré, 1989); alla sua opera e a 
quella dei suoi continuatori si deve la cristallizzazione 
formale degli Inni ed il loro successivo compiersi nella 
forma delle sacre rappresentazioni sul modello dei 
Misteri.  Questi Misteri, tra i quali per antonomasia quelli 
di Eleusi, con forme parallele e analoghe che furono 
proprie del genio di Empedocle e di Stesicoro, 
costituirono il veicolo di un sapere che veniva trasmesso 
attraverso l’ammissione ad una esperienza diretta. 
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 L’ antropologia applicata al teatro.

Sotto il profilo artistico, si tratta di una concezione 
che precede il teatro. Teatro, infatti, è un termine 
che presuppone un osservare. Questa concezione si 
riflette anche nella struttura scenica: il teatro 
spezza il verificarsi dell’evento in due luoghi, 
separando chi esegue l’azione (l’attore) da chi la 
osserva (lo spettatore).   Diversamente, la 
celebrazione orfica è un sistema in cui il cerchio è 
perfetto e non c’è separazione tra attori e 
spettatori.

 Di più: si tratta di un sistema in cui l’evento è preparato da una processione che 
conduce i diversi partecipanti all’evento (divisi in cori, termine del quale il nome 
di Stesicoro ci rimanda l'eco del significato originario, secondo il grado, i.e.: 
novizi, esperti, maestri) al luogo designato, dove li attende l’unificazione delle 
anime attraverso il battito del tamburo e dei sistri, delle siringhe e degli aulós, 
unitamente a qualcosa di ulteriore che viene espresso attraverso maschere, gesti 
ieratici e danze sacre.   L’applicazione al teatro delle categorie di ricerca 
etnologiche ed antropologiche ha fortemente contribuito al recupero di queste 
nozioni, non soltanto da un punto di vista teorico, ponendo l’accento sul fatto che 
un’esperienza non è mai completamente posseduta se non viene 
espressa attraverso azioni che la completano. Victor Turner in particolare 
(Turner, 1982) ha espresso questo concetto portandolo alle sue più chiare 
conseguenze: ricondurre il teatro ad un’istanza che precede la divisione tra 
spettatori e attori è un processo di retribalizzazione che infrange l’ordine 
costituito dello star-system e della macchina di produzione, generando la 
possibilità – anche sulla base della diffusione delle tecnologie e della loro 
crescente accessibilità – di fare dell’esperienza artistica un patrimonio condiviso, 
un’esperienza spirituale.
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Esperienze, viaggi, iniziazioni, riti di 
passaggio.

Questa idea di confronto, condivisione e 
diffusione di conoscenze che gravitano 
intorno ad un teatro da vivere 
soggettivamente come esperienza diretta è 
qualcosa che già di fatto avviene in gruppi 
ristretti ma solidamente ramificati in sentieri 
internazionali (cfr. Barba-Savarese, 1991) 
come la tradizione del Grand Tour tramanda 
(aprendosi oggi a nuove classi sociali), 
capaci di andare al di là delle convenzioni 
linguistiche assumendo caratteri che 
collegano gesto e suono, ed operando in 
funzione dell’attivazione di automatismi per 
il recupero di tracce mnestiche di memoria 
inconscia.
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 L’effetto che ne deriva è quello di 
mettere in relazione tratti unificanti 
delle cultural heritages mediterranee 
ed europee e si traduce 
nell’opportunità, concreta ed attuale, 
di attuare percorsi 
avanzati per la 
costruzione di 
viaggi 
intelligenti che 
possono assumere le caratteristiche 
di esperienze guidate, stages, 
soggiorni speciali, workshop e 
performances.
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Concezioni orfiche nelle origini dell’idea di 
Europa e attualità dei temi.

L’intendimento è quello di sollecitare operazioni 
orientate a contribuire alla costruzione di 
importanti nozioni connesse all’identità culturale, 
ai temi del rispetto delle diversità, dei diritti umani 
e di una nozione allargata di cittadinanza attiva.

 Eduard Schuré, altro grande alfiere dell’Orfismo 
nel mondo moderno, sostenne sempre che l’Europa 
di una comune identità culturale avrebbe dovuto 
nascere da manifestazioni internazionali fondate 
sul teatro, alle quali far partecipare quanta più 
gente possibile, per coinvolgere l’anima delle 
persone in un modello di relazione più ampio, di 
più grande respiro.
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 Il simbolismo orfico – secondo il quale la nostra vita 
nel mondo non è che uno stato impermanente che è 
funzionale a renderci forti attraverso le prove della 
coscienza – richiede non una astratta negazione del 
mondo ma, pur comprendendone la consistenza 
transeunte, lo sforzo civile, sociale e politico di un 
impegno necessario a produrre quelle condizioni di 
consapevolezza senza le quali non sono possibili 
autodeterminazione e libertà, comprensione e rispetto.

 Indubbiamente – e intenzionalmente – c’era un respiro orfico 
quando i padri della moderna Europa (cfr. Chabod, 1989) 
sostenevano che 

l’unificazione del Vecchio 
Continente dovrà condurre ad 
affermare la Società degli 
Spiriti, e cioè uno spazio dove sia 
possibile affermare le condizioni 
perché per ogni uomo e per ogni 
donna vi sia la possibilità di 
progredire materialmente, 
intellettualmente e 
spiritualmente.
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*EurOPEN* *Connective International Review* 
E
  

Europa Magica is an expression 
of the new current which interprets 
knowledge as light into the sphere of 
being.  
Open knowledge and give diffusion to 
light is the movement of freedom.   
In our time, this way to interpret life and 
knowledge is the open source mentality: 

*Enlight sharing connective Art*  
The internet synchronicity, the 
anthropological path to theatre and 
music, all the forms of sharing values 
and thoughts and experiences are 
transforming the way to feel the internal 
dimension of collective unconscious and 
its continuity through centuries.  Today 
we have no more need for secret but we 
really have more and more need for 
sacred,  to recover the mystical sense of 
life and open the spiritual frontiers to 
each integral person, predisposed to 
natural enlightenment.  
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In open source mentality and 
philosophy, Enlightenment 
(Illuminatio, Bodhisattva) is not a 
special privilege just for predestinated 
fews, but a goal for each man and 
for each woman, something that, in 
proper conditions, each person can 
join.  The aim of EUROPA MAGICA as free foundation - 
with its works (books and reviews, music, theatre, happenings) - 
is to contribute to the creation of this kind of conditions: a new 
and more large and deeper collective awareness which make 
possible life on earth as occasion for everybody to grow, 
progress and rise in material, psychological and spiritual path.  
This is not but the great ideal inside the name Europa, and this 
is the same for America, but also for Asia, Africa, Oceania, and 
for the Poles.  The magic is to draw on the way of a global 
Humanism and Renaissance - In Hoc Signo Vince - setting up 
the peace symbol, and love, and freedom.  Magic is therefore 
not yet superstition but positive education of the True Will.  
Technological Enlightenment, Connectivism, Open Source: 
forms and expressions which give the present time’s character 
of this thought marking it as responsible freedom, awareness, 
emancipation. 

*EurOPEN* *Connective International Review* 
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*EurOPEN* *Connective International Review* 
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SHARING ENLIGHTENMENT 
THROUGH CONNECTIVE 
EXPERIENCES IN ARTS

CONNECTIVE EUROPE  is a project conceived in open source 
approach.  Here we are talking about OPEN SOURCE not just in 
its technical implications, but in a more comprehensive meaning, 
which is also aesthethical, artistical and  philosophical.  
CONNECTIVE CONCEPTION  requires to recognize the 
effectiveness of the links:  so, nevertheless aware of the complex 
nature of the universe, the connective approach doesn’t give up the 
idea of the clear understanding of the CONNECTIVE 
MEANING OF COMMUNICATION.  Looking for the causes a 
communication goes from A to B, so it is possible a better 
understanding and awareness of the common and shared values 
between individuals, and also among people, seeing the stars of 
common roots in European and Mediterranean cultures and, with 
an extension very simple and logical, of the whole world.  This is 
the aim of the CONNECTIVE EUROPE project, and to contribute 
to its diffusion and expansion is to contribute to give people 
chance to mobility through Europe and Mediterranean, chance to 
explore and compare, chance to get hospitality, chance to travel 
not as a tourist but as someone who is doing a real initiatic 
experience, knowing the world through the nature of his (her) own 
desires of knowledge, sharing with people linked by a relational 
network founded upon these ancestral common roots.
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The Open Source tool par excellence: Wikipedia
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BEYOND AND FAR FROM POSTMODERNISM

The connective approach express a strong criticism on post-
modernism.  Post-modernism, from the point of view of the 
connective approach, is not just an aesthethical current, but the 
pervasive system of a reactionary conception which has been very 
strong during the Eighties and Nineties of past century.

This evaluation of the post-modernism is founded on the 
acknowledgement that the post-modern theory of chaos (the 
famous “butterfly effect”, from the Edward Lorenz formula, 
according that the wings of a butterfly in Brazil, through several 
related events, can be considered the cause of a hurricane in 
Texas) is a way to renounce to understand the effective reasons 
why things happen. If we look better, we can find that post-
modernism was buildt as aesthethical doctrine during the ‘80-’90s, 
when the needs of the establishment in Western countries was to 
cover the effects of ‘68 generational contestation.

And if we go backward, we can also easily discover that, before 
the long and desperated years of the two world wars (enlightened 
just by avant-garde movement as expressionism, dadaism and 
surrealism), the most important aesthetic conception, at the 
beginning of the XX century, was properly the MODERNISM.
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MODERNISM (inter-related with the art-nouveau and liberty movements) 
was an aesthetic doctrine very important at the beginning of the XX century.  
Modernism was a movement of freedom and emancipation from the mistakes of 
the past, a new trust in progress and technolog  that people was perceiving 
through the radio and the new world of the communication and transports.

Totalitarism as esperimented with fascism, nazism and the stalinist interpretation 
of communism, were the awful tombs of the modernism as social and individual 
emancipation movement, so the current (nevertheless the quoted relvant 
experience through the avant-garde movements during the first half of the 
century) had to wait for the end of the world war two to re-flourish, and this 
happened with the psychedelic revolution during the ’70s.

As Aldous Huxley prophetically foresaws, the new reactionary wave this time was 
not a repressive movements like fascism or nazism (as the Orwell’s paradygmatic 
dictator of “1984″), but a soft-control through propaganda and voluntary 
addiction of drugs, as fundamental elements of the normalization of the 
opposition, done by the control of the star-system (here you find also the 
explanation of the reason why national policies preferes to mantain drugs as 
illegal tools).

The transformation of the emancipation movement in a show business and a 
nichilistic (or, at least) narcisistic choice of life was edified by the icons of post-
modernism, with its renounce to inquire, to research, to understand (which 
instead was the spirit of the ’70s).  Everything was reduced to an edonistic 
meaning of life, just sex & drugs & rock’n'roll, without no social and political 
implication.  Money, television, individual success were encouraged by the 
communication system, and the post-modernism was the polar star of this 
massification (as nullification of the dissident) process.
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CONNECTIVISM is the aesthetical current which 
overcomes the reactionary wave of post-modernism. 
The refuse of the “butterlfy effect” requires for the 
connective social intelligence a next formulation of the 
Chaos’ Theory (refusing the Lorenz formulation 
“everything can generate everything”) which will be 
able to receive the complexity but not to undergo to 
the impossibility of explanation.

Sure, there’s not a phenomenon in the real world 
which is determined by just a cause.  But, if I take a 
train that carry me from Rome to Paris, this will 
happen because of I take this train and not because of 
what I had for breakfast, or the colour of the clothes I 
choose that day.  The internet technologies and 
instruments, with THE CONCEPT OF LINK as 
relation to a place with another, is a perfect 
metaphora of what we have to mean while we are 
searching for something whiche is related to 
something else.  the way to reach are quite infinitive, 
but the reason is always done.
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CONNECTIVISM wants and needs to 
understand the relation between light and 
material world, recognizing that the 
intermediate world between this narrow is 
the world of colours and beauty.  
Connectivism requires a SOCIAL 
INTELLIGENCE, that we can express 
imagining the individual as each neuron into 
the brain. When two neurons are well 
(harmonically) connected, they appear 
elightened.  So it is for people: when they are 
well connected (because of intellective 
common interests, music, arts, and so on) 
they are enlightened.
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Revolution, oil on canvas. Althotas 1991
private collection
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Classic thinkers passionated to the EUROPA idea,  philosophers and 
artists like Montesquieu, Voltaire, Blake, Picasso, Moureau, etc. 
expressed the idea of EUROPA AS RESPUBLIQUE DES LETTRES, 
AS SPIRITUAL SOCIETY, as place of communication to build for 
each person a life who will means possibility for each one to improve 
himself in material, intellective and spiritual paths.

Connectivism feels the enlightenment diffusion process as something 
that is for all.  Nevertheless the way to feel enlightenment shaping 
this concept like the predestination theory does (as something given 
just to some people, even before their birth in this world), the social 

intelligence of this NOUVEAU MODERNISME  
is  feels enlightenment as a process that is for everyone.  Instead, the 
problem is that there are still too much people that are not in 
condition (materially, psychologically, spiritually) to receive this 
light.  For these reasons, CONNECTIVE INTELLIGENCE is to 
cooperate to produce a more equilibrate world through sharing 
knowledge and resources in a sustainable way.

This CONNECTIVE SOCIAL INTELLIGENCE is something that 
always starts from the real earth, from the territory where citizens 
lives (therefore it is very important the openess of local governance to 
this connective mentality), and the cooperation to make this process 
working at world wide level, through cooperative networks.
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We can look at this model of this diffusion process as something 

like the Large Hadron Collider (LHC) 
highest-energy particle accelerator complex, intended to collide 
opposing beams of protons (one of several types of hadrons) with 
very high kinetic energy, buildt by the European Organization for 
Nuclear Research (CERN), with a cooperation process which 
involves over eight thousand physicists from over eighty-five 
countries as well as hundreds of universities and laboratories.  
More social and less scientist, the aim is quite the same.

The idea is to set up a more strong communication between 
European partners at local level, building a two-ways 
communication about common culturale values, with a going-local 
approach, and cross-border mobility exchanges, which means to set 
up an EUROPEAN PUBLIC OPEN SPHERE.

This will be public because local government ought to allow people 
to have connectivity and public space where assist to exhibitions, 
films, politics, education, academy, with the involvement of schools, 
universities, organizations of the civil society and non-
governmental organisation, improving information and freedom of 
expression, empowering citizens through education and 
connectivity, involving media and technology and the European 

public opinion, making inter-institutional agreements among the 
national, regionals and really local territories.
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We wish to make culture something for everybody, something to share, 
building a plural idea of identity, with sociological and anthropological 
relation with theater, music, plastic and perfoming arts, to realize unity in 
diversity according to the real European Spirit of reciprocal understanding 
and discovery.  THE CONNECTIVE EUROPE project shows a way to 
cooperate between citizens and local governance (in an European 
framework), cuilding a network which desire to study and reasearch 
common roots in Europe values and cultures thorogh agreements and 
reciprocal hospitality, creating events, meetings and exhibition in culture 
and arts, transforming (with cooperation of Universities, Schools, Local 
Governments, Studies Centers, etc) travels into experience, retrieving the 
initiatic meaning the travel had during the romantic age of XIX century, 

and transposing in something no more reserved to some restrict élites, but 

a tool for everyone who desire to 
know, to share, to get experience.
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BEYOND AND FAR FROM 
POSTMODERNISM
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Intglish: working on a nouvelle 
Koiné

Yes, we speak INTGLISH, I mean, International English 
(even: Internet English).   I'm sure you know and practice it 
when you write an email, when you read on the net 
something somewhere in seats like a website or open system. 
 I don't know if you like this or not, but this is not the point.  
What matters is that Intglish is the slang of the net, a new 
way to conceive and perceive the old English (otherwise well 
used by difference between UK and US expression).  Intglish 
is English 3.0 or, even better, something completely new and 
different, who is searching for its poetry and magical 
foundation as nouvelle international and free language, 
whose most important and better rule is to allow people 
reciprocally understand and transmit informations and 
emotions. 

EUROPA MAGICA is totally active for improving Intglish 
and its literature.  We like to host in our review poetry and 
literary expression in this free language. 

If you are interested to contribute with a poem or an article,
please send to studio464@gmail.com specifying in the object 
<INTGLISH>.
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Abstract

EOS
Europa Open Source

is a project with a dinamic vision of relation,  with the 
aim to contribute in the modern process of transforming 
information (as  unilateral  process)  into  communication 
(as participative system).

  The whole project is organised on three items:

The first one is the setting up of an Euro-Mediterranean 
Open Sphere, which aim is to improve dialogue among 
citizens, searching for common roots.  

  This open sphere is conceived as a free foundation (The 
M Foundation), which is  a virtual place, according to the 
internet  technologies,  and  also  a  real  site  (in  Naxos, 
Italy).  Both the virtual and the real expression  have their 
center in the system of books which are the nuclear core 
of the Euro-Mediterranean identity.  

  The  M  Foundation  owes  a  collection  of  the  Holies 
Writings of Hebraism, Christianism and Islamic roots, of 
course in their  proper language (Hebrew, Greek,  Latin, 
Arab) with translation in the main European languages.
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  Close  to  these  texts,  the  Foundation  owes  a  rich 
collection  of  commentaries,  philosophical  texts, 
apocryphal version, a whole complex of books which are 
able to configure it as  Mediterranean Biblioteque.

  The Foundation has  correspondence in England –  the 
Isis-Hathor  Independent  Research  Center –  and  is 
working  to  improve  its  connections  through  and  with 
European and Mediterranean countries.  Also this article 
is  an  instrument  to  improve  corrispondence  and 
partnership.   

  The second step is to define EOS as system of integrated 
dialogue for setting up an interpretation of  open source 
as philosophic matter and aesthetic idea which follows 
the mind (and behaviour) changes caused by the opening 
of the communication system and their impact on single 
people and their organisational forms.  

This is an important key, because it is the system which 
may allow to  The M Foundation to interpret the sign of 
time and exercise with effectiveness its theoretical role, 
which  is  about  the  increasing  meaning  of  a  new 
awareness  in  the  values  of  reciprocal  knowledge  as 
instrument  for  democracy  and  freedom,  both  in  the 
individual and in the collective dimension.
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  Third  segment  is  the  practical  application,  crating 
conditions  for  sharing,  contaminating,  with  intensity in 
communication  and feedback,  qualifying  the  relational 
dimension as system of common values to inquire, in an 
archetypical  way which  intepret  tourist  as  an  actor  on 
stage, and the stage is the world of mythology: where the 
instrument to inquire is ethnodramatic.

  The objective can be perfectly manifested as connective 
experience, which is the creation of  happenings able to 
create integrated relations in tourism where the relation is 
the link – as disposability to work together, to share, to 
travel, to know – between people who share the research 
on common roots in Mediterranean and European culture.

  This  implies  the  subject  of  experiencial  tourism,  of 
heritage interpretation, of citizenship, and will happen in 
an ethic system, because the aim of the Foundation

  The output of this experimentation is conceived as the 
record  of  the  experience,  which  is  in  itself  a  form of 
expressive art and a way to demonstrate the effectiveness 
of the approach, its repliability and attitude in sharing and 
transfer as adaptive model.
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Aim of the Foundation his to contribute to  diffusion and 
expansion  of  this  connective  approach,  improving 
people's  mobility  through  Europe  and  Mediterranean, 
looking at the desire to travel in the deep meaning of to 
have experience, to explore and make comparison, with 
chance to get hospitality, chance to travel not as a tourist 
but as someone who is doing a real initiatic experience, 
knowing the world through the nature of his (her) own 
desires  of  knowledge,  sharing  with  people  linked by a 
relational  network  founded  upon  these  European  and 
Mediterranean common roots.

Key words: 
open source, theater, anthropology, experience,  tourism,  
archetypes, free, foundation, connectivism, dawn, social,  
intelligence.
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INTRODUCTION: OUR VISION OF IRT

Aim  of  the  Europa  Open  Source  project  and  The  M 
Foundation is  to  affirm  the  connective  approach  as 
instrument  for  a  new idea  of  social  intelligence,  in  its 
relation to social mobility and sharing culture, improving 
individual  awareness  and  collective  freedom  and 
democracy. 
  Working on the official definition of IRT given by the 
theoretical leaders in this field, EOS project and  The M 
Foundation makes its own declination of the system as 
follows (italic  words are  the specific  of  this  contribute 
and the way we interpret the concept of IRT):
-  Tourism: exploitation of the quality of inter-personal 
human relationships, in order to overcome the dichotomy 
between  traditional  tourism  „supply  and  demand“, 
through local „supply“ based on genuine local resources, 
with special reference to experiencial travels as way in  
researching  for  common  values  through  the  
ethnodramatics  tools,  to  transform  the  experience  in  
something really living;
-  Relational: focusing  of  development  policy on  local 
subjects,  considered  in  their  entirety  as  a) and 
irreplaceable  patrimony,  in  the  shape  of  the  local 
community,  exploiting  social  relations  and  developing 
genuine resources, making them really living by the work  
on  archetypical  forms  in  ethnodramatics,  through  the  
performance of ritual drama in the full atmosphere of a  
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special  landscape  and  taste  which  are  part  of  the  
experience and b) a gift to be shared and a resource to be 
exploited, with a resolute, continual exchange in order to 
integrate culture and economy, whilst giving priority to 
human  relations,  beyond  the  linguistic  barriers  and  
making this work object of studies in anthropology and  
sociology;
-  Integrated: experimental  approach balanced between 
government  action  and  activation  of  procedures  of 
horizontal  and vertical  governability (governance),  in a 
framework  of  trans-activity,  with  approaches  ranging 
from  the  multi-disciplinary-multi-cultural  to  the  trans-
disciplinary/trans-cultural  implementing partnership and 
demonstrating,  spreading  and  sharing  the  pattern  
through documents audio/video, essays, conferences.

ETHNODRAMATICS AS TOURISTIC TOOL

Etnographies, literature, ritual and theatrical tradition are 
the  basis  for  conceiving  trans-cultural  communicative 
synthesis through experience.  These are organised in the 
form of an aesthetic idea which interprets theatre as the 
instrument to make possible to the traveller not just to be 
a spectator of something, but to be himself (herself) the 
protagonist of something which happened long time ago 
and still happen today.  This eternity is the living form of 
Myths, and theatre into the ethnodramatic approach is the 
form to share the experience.
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  Today  people  are  more  and  more  interested  in  get 
personal (active) experience instead to be the (passive) 
spectator of something we can tell him but which remains 
defintely  extraneous,  outside,  strange  alien,  foreign, 
unrelated to them.
  The success of popular forms of contemporary mass-
culture, like the reality shows are demonstration of this 
matter as a social need.
  The  difference  between  the  standard  format  of  the 
reality  shows  and  the  conception  of  the  ethnodramatic 
way  to  theatre  is  given  by  the  instrument  and  the 
theretical  approach:  while  the  reality  is  just  about  to 
observe  what  happen  among  people  in  a  choosen 
situation,  ethnodramatic  carries  on  the  aesthetical 
conception of the Orphic poetry and transports individual 
anthropology in the timeless dimension of mythology and 
collective unconscious.

PROBLEM PRESENTATION

Of course, we are enthusiastically ingenuous, but we are 
not so naives to think our approach could be easy or of 
immediate  understanding.    Distance  from  traditional 
tourism,     difficulties  to  accept  innovative  ideas, 
difficulties  in  set  up  an  efficient  network  are  all  real 
problems.  Notwithstanding, these are not our enemies, 
but  just  dimension  to  adjust  until  the  project  will  be 
working.
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It's  to  say  that  the  Europa  Open  Source  project  is  an 
evolution  of  an  idea  already  presented  through 
EUROCULT  21  (a  cultural  network  of  the  European 
Commission)  and  to  the  EUROPE  DIRECT  Annual 
General Meeting (a communication network of the EU 
Comm), as a selected paper to be discussed during the 
conference's works.
  These opportunities were an additional chance to verify 
the effectiveness of the project, the possibility to adjust 
the approach with a closer glance to general expectations, 
and  to  improve  the  communicativeness  of  its 
presentation.
  Also the balancement between the virtual (internet) and 
the real (the building in Naxos) dimension of the project 
is a main theme in order to the awareness of difficulties.
  About this, we can say that we are working gradually, 
with  a  presence  in  the  internet  system  of  The  M 
Foundation  (home  of  the  EOS  project)  which  is 
connected to the practicability of the “little in, little out” 
approach of the contemporary e-business.1

1  See the Josh Quittner's article appeared in TIME 9 April 2009: “Let’s call 
these  start-ups  LILOs,  for  “a  little  in,  a  lot  out.”  These  are  Web-based 
businesses that cost almost nothing to get off the ground yet can turn into  
great moneymakers (if you work hard and are patient, but we’ll get to that  
part  of the story).  (…) The term “ramen profitable” was  coined by Paul 
Graham,  a  Silicon  Valley  start-up  investor,  essayist  and  muse  to  LILO 
entrepreneurs. It means that your start-up is self-sustaining and can eke out 
enough profit to keep you alive on instant noodles while your business gains 
traction.”
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CONTEXT AND KIND OF BUSINESS

  About  The  M  Foundation,  we  can  say  that  the 
patrimonial instrument is already disposable, because  M 
owes the books which are the concrete goods and also the 
symbolic object which edifies the system, being able to 
describe  the  tension  towards  the  research  for  common 
roots and new research in a shared Euro-Mediterranean 
identity.
  A different and more complex consideration have to be 
done for the concrete building where M has its allocation. 
The first reason is related to the situation of the building, 
which is placed in Naxos, Sicily, Italy, in a very special 
position:  20  meters  from  the  sea,  in  a  magnificent 
landscape just under Taormina (just 5 minutes far by car). 
The  name  Naxos  of  this  little  seafarer  village  is  the 
heritage of the ancient Greek foundation of the town, and 
of course of its intercultural roots.  Mythology affirm this 
is the beach where Dyonisos found Ariadne abandoned 
by Theseo after the fight against the Minotaur.  In a more 
modern time, this beach is the place where Caravaggio 
waited for the ship while escaping after being fled from 
Malta.
 The seashore is made of lovely little pebbly beach and 
the context is adapt to an international situation.  
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The  originality  of  this  approach  allows  to  The  M 
Foundation and to its EOS project to be an innovation 
subject inside the context, and a promoter animator and 
organiser  of  international  meetings  related  to  this 
ethnodramatic approach.
  Concretely,  the location is still  in a setting up phase, 
considering also that the need to renovate (the building is 
an ancient stone-house of the end of XIX century, very 
suitable for the aims of the project).
  Nevertheless,  the  needs  to  renovate  is  not  a  real 
problem, first of all because  The M Foundation  (and its 
EOS project)  doesn't  depend on this  concrete  building, 
and also because ot's possible to look to this renovation 
need like to a further opportunity to set up another part of 
the business.
  The first reason is related to the possibility to conceive 
the foundation as a fully international system, with other 
seats  like  the  one  of  our  partner  in  England  and  in 
Nederland (see references at the end of thes essay) and 
with  seed  bed  everywhere  in  European  and 
Mediterranean  countries,  in  a  progressive  system  of 
increasing  relations,  which  are  part  of  the  general 
objective of the EOS project.  
  The  second  reason  is  about  the  effectiveness  of  the 
possibility to find resources to improve the mother seat of 
the Foundation,  which will  be more efficient while the 
work  will  be  still  running  by  the  setting  up  of  an 
international  contexts,  implemented  by  specifical 
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partnership agreement, using instruments like the EEIG2 

or similar tools.

  
WORKING ON ARCHETYPES

Working on deep cultural common roots is working on 
the  magnetic  forces  whose  equilibrium  is  social  life, 
progress,  emancipation  (and  whose  disturbance  is 
barbarism,  confusion  and  disorder).   As  the  structural 
anthropology  affirms,3 a  myth  is  a  living  structure, 
something  which  owes  an  unitarian  form, 
notwithstanding resulting from its different expressions. 
And each time  someone works it on (reflecting, acting, 
be  involved  in  some  ritual  drama  like  in  the 
ethnodramatics system), the myth is always able to reveal 
something new, something living.
  In the language of the Jung's psychoanalysis, archetypes 

2  European Economic Interest Grouping (EEIG), is a type of legal 
entity  created  on  1985-07-25  under  European  Community  (EC) 
Council  Regulation  2134/85.  It  is  designed  to  make  it  easier  for 
companies in different countries to do business together, or to form 
consortia  to  take  part  in  EU  programmes.  Its  activities  must  be 
ancillary to those of its members,  and, as with a  partnership, any 
profit or loss it makes is attributed to its members. 

3 Claude Levi Strauss, Structural Anthropology, XI.
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are not but the contents of the collective unconscious,4 

and this collective unconscious can be described as the 
astral light, the source of memory where is deposited the 
ancestral experience with the echo of prehistoric world-
events to which each century adds an infinitesimaly small 
amount  of  variation  and  differentiation,  creating  a 
wonderful  and astonishing repertory of  timeless  world-
images,  which are always waiting for  someone who is 
able  to  recognize  it  and  reflecting  it  in  his  individual 
esperience.
  When the experience is shared, here you have the better 
explanation of the way ethnodramatics works. 

  
THE  DAWN  OF  SOCIAL INTELLIGENCE  AND 
INTERNATIONAL PERSONALITY 

In our contemprary times, a new awareness is affirming 
its reason.  The idea of social intelligence starts from the 
fact  neuroscience  has  discovered  that  our  brain’s  very 
design makes it sociable, with the inexorably need of an 
intimate brain-to-brain linkup with other persons. 
  This neural bridge lets us impact the brain—and so the 
body—of everyone we interact with, just as they do us.
  Of course, the most potent exchanges occur with those 
people with whom we spend the greatest amount of time 
day in and day out, year after year—particularly those we 

4 Carl Gustav Jung,  Gli Archetipi dell'Inconscio Collettivo,  Boringhieri, 
Torino 1977, pag16.
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care about the most.  
  But  in  some  ways  the  cultural  links  are  even  more 
stronger than the familiar ones, when these connections 
becomes related to common values and interests.   When 
this kind of link is working, something happen, and we 
could  describe  the  process  in  a  way  similar  to  what 
happen inside the brain when two neurons, finding a link 
(the synapsis), are both enlightened.
  The way to produce a link is different according to the 
distance  among  people.   Of  course,  familiar  links  are 
primary and simplest in their nature.  School and working 
environment are usual.  Cultural circles, academy, sport 
clubs, music halls and similar are still  in the traditional 
path.  
  The  real  innovative  way  where  links  are  producing 
today is the social structure of the internet, which is the 
tools  system  which  make  possible  an  international 
personality to an increasing number of people.
  The  only requirement  for  this  new system is  just  to 
speak  a  bit  of  foreign  language,  and  even  without  a 
perfect  knowledge  people  are  allowed  to  get  their 
international personality.
  While you owes an international personality, it's time to 
live it.  And to live it is to have experience of this.
  At a  first  level,  could be interesting  find the way to 
share some contents and way to think through the social 
networks you may use surfing the net.
  Since this point, it begin to start a second phase, which 
is focused on the need to have an effective experience of 
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this “international personality” to test its effectiveness, to 
see really how it is real.
  This is the level where EOS manifests itself in the light 
of the Greek meaning of this word, which is “dawn”.
  The dawn of this international personality, which is born 
into  an  open  source  level,  needs  to  find  its  structure. 
EOS is the door to enter in a world of common values, 
with possibility to express this “international personality” 
into some travels which will lead the protagonists into an 
experience whose nature is the work on archetypes of the 
collective unconscious.
  In this way, people who will try the experience will be 
able to test their “IP” in a protect context, and with the 
company of  people  who are searching for  –  if  not  the 
same thing – something very close, creating a sharing of 
expectation  and feelings  which  are  the  contents  of  the 
production of the new social intelligence.

THE  CONNECTIVE  SYNAPSI'S  SYSTEM  AND 
THE SOCIAL MEANING OF PSYCHODRAMA

Describing the building process of social intelligence is 
something  very  close  to  what  happen  inside  the  brain 
when  two  neurons  find  a  link  which  causes  their 
magnetic  touch  (the  synapsis)  and  they  appear  both 
enlightened.
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  The social system is not limited just to two neurons, but 
seems to be very close to the way the whole brain works, 
with its complex relation among all the neurons, with the 
generation of sophisticated and composed thought.
  To  generate  am  effective  link  between  international 
personalities may have different meaning.
  It's possible to work on a simple way, on the superficial 
skyn  of  contemporary tendencies  (as  the  television  biz 
works).   This is  a  field where we are not competitors. 
The  EOS  project  cannot  work  against  giants  of 
communication.  The way we could be able to work is 
about  a  new kind  of  awareness,  which  is  related  to  a 
minorance (but an increasing minorance) of people who 
are searching for themselves, inquiring their inner roots 
and,  while  doing  this  introspective  work,  finds  other 
people and an organization which is able to lead this path 
of  experiencial  sharing  contents,  and  transforming  the 
virtual share of feelings and taste in a real travel and a 
full experience in a place.
  Doing so,  The M Foundation  will be the everywhere 
focus of this modern tendency trend movement, and we 
can describe the enlightening process of the several event 
we  will  realize  together  through  European  and 
Mediterranean  countries  (of  course  the  process  has  no 
frontiers), as if we was enlightening the social brain of 
the world.
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL

As affirmed by the “Online conference on connectivism”5 

the principles of a connective and sharing knowledge are:
-  the  respect  of  diversity  of  opinion  in  learning  and 
knowledge;
-  culture  as  a  process  of  connecting  specialized  and 
special nodes or information sources;
- connections as seeds to be nurtured and maintained to 
facilitate continual relation;
- to be connectors means to be opened to not only human 
appliances, and always to be curious to know more;
-  connectivism  is  aimed  at  looking  for  connections 
between fields,  ideas  and concepts  that  are  not always 
already connected and immediately connectable.
  Applying  these  principles,  we  can  give  some  useful 
simplified and syinthetic definition, settling some simple 
equation like:

connective instruments = social internet based technologies;
common European values in culture = sharing cultural heritage;

effective experience  = organic farming, ethnodramatics;
social intelligence = connective experience.

While  given  this  theoretical  context,  the   connective 
conception requires to recognize the effectiveness of the 

5 Online conference on connectivism, Manitoba University, 2-9 February 
2007. (http://www.umanitoba.ca/learning_technologies/connectivism/ )
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links: so, nevertheless aware of the complex nature of the 
universe,  the  connective  approach  doesn’t  give  up  the 
idea of the clear understanding of the connective address 
of  the  communication.  Looking  for  the  causes  a 
communication  goes  from A to  B,  so  it  is  possible  a 
better understanding and awareness of the common and 
shared  values  between  individuals,  and  also  among 
people,  seeing  the  polar  star  of  common  roots  in 
European and Mediterranean cultures.
  EOS uses the open source approach in a meaning which 
is  not  just  about  technical  implications,  but  in  a  more 
comprehensive  extension,  which  is  also  aesthethical, 
artistical and philosophical.
The meaning of this approach is clear when it produces 
an effective link between two ideas: the first is about how 
to communicate common European values in culture, the 
second  is  about  how  to  transform  this  kind  of 
communication  in  something  which  is  effective 
experience.  The link between these two is the connective 
instrument as medium of social intelligence.

ANTHROPOLOGICAL  AND  SOCIOLOGICAL 
PERSPECTIVES

In  the  perspective  of  a  structural  anthropology,  social 
relationships  are   based  on  exchange.   The  way  to 
improve solidarity, is reciprocity and related systems of 
exchange.  In the famous Levi-Strauss formula, the three 
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fundamental  properties  of  the human mind are that:  a) 
people follow rules; b) reciprocity is the simplest way to 
create social relationships; c) a gift binds both giver and 
recipient in a continuing social relationship.
If  structures  are  universal,  nevertheless  contents  are 
always  culturally  specific,  therefore  exchange  is  the 
universal basis of kinship systems.
  In the past, the social structures depend on the type of 
marriage rules that are applied.   In modern society, the 
focus  has  been  on  vertical  social  relations,  based  on 
money and on power.  Therefore, just a few privileged 
élite may pretend to owe an international personality.  At 
the end of XIX century and still in the XX he Grand Tour 
was the model of the European high-education system.
  Now,  the  internet  revolution  and  the  globalization 
settled  a  new  and  more  democratic  system,  which 
potentially  allow  to  everybody  to  have  such  a  similar 
experience.
  

CHOICE OF THE APPROACH AND EUROPEAN 
ADDED VALUE

The  EOS  project's  approach  (and  the  one  of  The  M 
Foundation) have the conditions to qualified itself  both 
theoretical and practical.   
  It's  theoretical  because  the  concepts  who govern  the 
project  are  taken  by  the  human  science  tradition 
(anthropology  and  sociology,  even  without  forget  the 
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political  value in forming a critical  level and a system 
towards education from freedom, as Mr. Huxley should 
have  recommended  revisiting  his  Brave  New  World), 
corrected by the economic application to the e-business.
  The  European added  value  come from several  lines. 
Among these, it's simple to recognize that Europe – even 
before to consider its institutional level – is a wonderful 
idea which is completely fulfilled by its literature and art, 
with ramarkable items and topics where it is very simple 
to recognize the archtypes of this collective unconscious 
which is the real object of our work (and we believe the 
real pulsion to travel).
  Concretely, the European framework is also a warranty 
about standard quality, methodology and procedures, and 
by this  way it's  possible  find way to extend and share 
these tools with Mediterranean users and partners.  
  The personal experience in this field of the Author and 
the others  responsibles  of  The M Foundation is  also  a 
dynamic  source  about  the  know  how  and  the  way  to 
manage a project like that.

EXPECTED RESULTS

The  meaning  of  the  EOS  project  –  and  of  The  M 
Foundation – is  related in  the idea to  give an original 
contribute to the current process which is trasforming the 
meaning of the word “culture” giving it a more social and 
democratic meaning.  
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  Definitely we believe that the way internet technology is 
forming  “international  personalities”  is  a  force  which 
needs for the opportunity to travel in a more structured 
way,  giving  the  asset  of  meaningful  experience  to  the 
journey, in the framework of a sharing work leaded by a 
simple organization.
  Concretely,  the  results  we  expect  are  related  to  the 
increasing level of our relations, the consolidation of our 
former international  partnership,  the creation of special 
events  related  to  the  project,  the  renovation  of  our 
building in Naxos as Sicilian center of this movement, the 
creation of other focus movement in the whole Europe 
and Mediterranean area.
  About the events, we are imagining these as the pulsion 
forces who give motivation to people in search of their 
“international  personality”  to  express  this  attitude  in  a 
structured  work  on  shared  common  roots,  the 
archetypical shadows of the collective unconscious.  The 
way we  are  setting  up  these  meeting  travels  imply  of 
course the use of ethnodramatics instruments (which may 
be  also  the  object  of  anthropological  and  sociological 
studies),  giving  values  of  course  to  natural  landscape, 
cuisine and local tradition, to give a full dimension to the 
stay in presence experience. 
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SPECIAL  EVENTS,  AESTHETIC  AND  STYLE, 
DIFFUSION AND SPREAD

 As discussed in the paragraph about problems, of course 
seems to be possible to consider the proposals of EOS 
(EOΣ, according the Greek form, which is the allegorical 
formula for "Dawn") as  strange fruits for tourism: yet, 
this  may  be   also  the  good  reason  to  consider  the 
originality of this project.
  Of course, there is a point of utopian research inside the 
project, a new popular movement, a new wave of  hippies 
trip.
  The similarity in style may be notice, but the difference 
is about the expectative to stay in a more higher level of 
counsciousness than people was during the seventies of 
past century.
  Using the language of the beat generation, the theme 
could be something like “how to join samadhi  without 
need for drugs” or “a mirror towards the higher self”.
  These  happenings,  modelled  through  popular  culture 
and taking lessons given by the experience leaded by well 
known expression like The Living Theatre or The ISTA – 
International  School  of  Theatre  Anthropology, will  be 
something to record as special event.  
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  Film and music will be therefore strange fruits and fatal 
flowers of this experience (being both system to improve 
earnings  and  tools  to  give  diffusion  and  spread  to  the 
meaning of the work, recluting other partners and users).

  Films and music, which is possible producing and share 
through internet based technologies for spread proposal – 
and with more sophisticated technics for artistic aims – 
are  the  key  to  improve  partnership  among  schools, 
universities,  cultural  associations  and  other  special 
partners  interested  in  sharing  this  way  to  inquire  the 
world travelling and making knowledge something more 
real.

CONCLUSIONS

The  dinamic  vision  of  relation  as  the  main  point  in 
tourism is the topic of the EOS project.
  The  way  EOS  and  The  M Foundation  interpret  the 
nature  of  this  relation  is  definitely modern,  first  of  all 
because  it  is  impossible  to  imagine  a  system like  that 
without the internet technologies.  
  The modernity of the conception  is related also to the 
beat  culture  and  philosophy,  which  are  today the  very 
shared cultural system.  

86



  Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd, rock music and pop 
are the vehicle of thinkers and writers like Jack Kerouac, 
Aldous  Huxley,  Aleister  Crowley,  Arieh  Kaplan,  René 
Guenon, Gershom Scholem, Khalil Gibran and more and 
more (see bibliography).
  The fact that internet technologies allow to an increasing 
number  of  common  people  to  owe  an  international 
personality is the starting point of the project.
  This starting point can be considered as the raw core of 
something which is the real meaning of the project inside 
EOS.
  Working on famous phrases of the beatnik culture like 
“There is no law beyond do what thou wilt” could be an 
important  reflection  on  modern  times,  and  the 
archetypical work with ethnodramatic tools could be the 
key to understand that what thou really want is not what 
you think to want.
  As Victor Turner wrote,  “Ethnodramatics is emerging 
when knowledge is being increased about other cultures,  
other  world  views,  other  lifestyles:  when  Westerner,  
endeavoring  to  trap  non-Western  philosophies,  
dramatics,  and  poetics  in  the  corrals  of  their  own  
cognitive  constructions,  finds  that  they  have  caught  
sublime  monsters,  Eastern  dragons  who  are  lords  of  
fructile chaos, whose wisdom makes our cognitive look  
somehow shrunken, shabby, and inadequate to our new 
apprehension of the human condition.”
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   To do what you want is not a simple thing, if you are 
sincerely working on yourself, if you really are searching 
inside yourself.
  Fighting with the false ego and integrated the higher 
will, the real, deep will, is far to be a simple thing.
  Discover what you really want is the conclusion of a 
good  work  on  archetypes,  on  this  mirror  of  our  inner 
unconscious, the best way to interpret a travel.  
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