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Un’ambizione per Europa Nostra 

 

di Plácido Domingo 

 

 

Sono davvero fiero di essere il nuovo Presidente di Europa Nostra, la cui missione è tanto 

importante per l’Europa oggi. Per tutta la vita ho avuto la fortuna di potermi esibire in tutto 

il mondo in luoghi storici dotati di un’incredibile bellezza, dei luoghi meravigliosi. Di recente 

ho avuto il privilegio di essere uno dei protagonisti del “Rigoletto” a Mantova. Ciò ha 

dimostrato, ancora e ancora, quanto l’Europa contribuisca - attraverso la sua ricchezza 

incredibile di arte, musica, architettura, pittura - al successo dell’umanità. Come europei 

dobbiamo essere orgogliosi di questa eredità. E dobbiamo assumerci la responsabilità di 

trasmettere questo patrimonio alle generazioni future.  

Ho accettato la presidenza sperando che lavoreremo senza sosta per difendere il 

patrimonio culturale europeo sia se minacciato da calamità naturali che causate dagli 

uomini, per negligenza o persino per ignoranza. Vorremmo essere la voce di tutti quei 

cittadini e quelle comunità che sono in rapporto oggi con questa eredità. Non dobbiamo 

mai dimenticare che la nostra missione non riguarda solo le pietre, ma anche e soprattutto 

le persone!  

Per questa ragione abbiamo avvertito il dovere morale di far sentire la nostra voce affinché 

l’antica città dell’Aquila possa essere debitamente ricostruita dopo il devastante terremoto 

del 2009. Ciò che sta accadendo all’Aquila – ancora oggi - è estremamente triste. Gli 

abitanti non hanno soltanto perso le loro case, ma corrono il rischio di perdere la memoria 
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e le radici che li tengono uniti alla loro città storica. Dobbiamo quindi continuare la nostra 

campagna per salvare L’Aquila ed il suo territorio senza ulteriori indugi. Questa 

meravigliosa espressione della bellezza e dell’anima stessa dell’Italia e dell’Europa non 

deve andare perduta.  

Per la stessa ragione, Europa Nostra ha provato a salvare l’eccezionale sito romano di 

Allianoi. Ahimè, non siamo riusciti a fermare l’allagamento causato da una diga per 

l’irrigazione. Ma sappiamo che questa campagna avrà, a lunga scadenza, un effetto 

positivo sui nostri tentativi di tutelare in Turchia, come in altre parti d’Europa, il nostro 

patrimonio storico.  

Mi auguro che – sotto la mia Presidenza – Europa Nostra contribuisca a favorire l’accesso 

alla nostra eredità artistica delle nuove generazioni. Come incoraggiare e ispirare i giovani 

ragazzi europei, provenienti spesso da basi sia etniche che culturali molto diverse, a 

interessarsi alla nostra cultura e alle sue origini? Anzitutto e soprattutto investendo 

nell’istruzione. La cultura, l’arte, il patrimonio storico devono essere accessibili e 

raggiungibili fin dalla prima infanzia. I giovani ragazzi europei debbono essere consci e 

fieri di questa loro eredità imparando nello stesso tempo a rispettare e a godere delle altre 

culture.  

Purtroppo in alcune parti dell’Europa, le diverse tradizioni culturali comportano scontri 

religiosi, etnici e politici… Europa Nostra deve perciò attivamente promuovere, ad ogni 

livello, attraverso il rispetto della storia e della nostra condivisa eredità, il dialogo e la 

reciproca comprensione. Dobbiamo diffondere questo messaggio di pace tanto importante 

per il futuro dell’Europa e per il futuro stesso della nostra identità. Questo aspetto della 

nostra missione mi sta particolarmente a cuore! 

Come spagnolo ed europeo, sono fiero di lavorare per Europa Nostra con un gruppo di 

collaboratori tanto entusiasti e straordinari. Personalmente voglio ringraziare tutti i nostri 

membri, volontari, donatori e sponsor. Senza la loro dedizione e il loro aiuto, Europa 

Nostra non sarebbe in grado di realizzare il suo ambizioso obiettivo: essere la voce 

sempre più forte di quel movimento di cittadini europei che difende la nostra ricchezza 

culturale e naturale. Spero di spronare tanti nuovi membri e sponsor ad abbracciare il 

nostro movimento. 
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I am very proud to be the new President of Europa Nostra, whose mission is so essential 

for Europe today. Throughout my life, I was given the chance to perform in incredibly 

beautiful, even wondrous, historic places around the globe. Most recently, I had the 

privilege to be one of the main protagonists of the live broadcast of “Rigoletto” from 

Mantova. It demonstrated, again and again, the extent to which Europe contributed - 

through its breath-taking wealth of art, music, architecture, paintings - to the achievements 

of humankind. As Europeans, we have to be proud of that legacy. And we have to take full 

responsibility for transmitting this heritage in good shape to future generations.  

In accepting this Presidency, I hope that we will work tirelessly to safeguard Europe’s 

cultural heritage whenever it is threatened by natural calamities, by human beings or by 

neglect or even ignorance. In doing so, we should be the Voice of all those citizens and 

communities who are connected today to this heritage. Let us never forget: our mission is 

not only about stones; it is also and mostly about people! 

For this reason we felt it to be a moral duty to raise our voice urging for the ancient city of 

L’Aquila to be duly restored after the devastating 2009 earthquake. What is happening - 

still today - in L’Aquila is extremely sad. People have not only lost their houses, they run 

the risk of also losing the memory and the roots which are connected to this historic city. 

We therefore must continue calling for L’Aquila and its surroundings to be saved without 

further delay. This wonderful expression of the beauty and the soul of Italy and Europe 

must not be lost. 

For the same reason, Europa Nostra tried to save the unique Roman site of Allianoi. Alas, 

we did not manage to stop the flooding caused by an irrigation dam. But we know that this 

campaign will have a far-reaching impact on our attempts to save future cases of 

endangered heritage in Turkey and elsewhere in Europe. 

Under my Presidency, I wish Europa Nostra could contribute to promoting access to 

heritage and art for the new generations of Europeans. How to inspire and encourage 

young Europeans, often with a very mixed ethnic and cultural background, to take an 

interest in culture and cultural heritage? First and foremost, by investing in education. 

Culture, art, heritage need to be made available and accessible to Europeans from their 

early childhood. They should become aware and proud of their heritage while at the same 

time learning to respect and enjoy the culture and heritage of others.  
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Sadly, in some parts of Europe, cultural heritage continues to be victim of confrontations, 

religious, ethnic or political… Europa Nostra must  therefore actively promote, at all levels, 

dialogue and mutual understanding  through the respect of our shared heritage and 

history. We must spread this message of peace which is so important for the future of 

Europe and for the future of our cultural heritage. This part of our mission is particularly 

close to my heart! 

As a Spaniard and a European, I am indeed proud to work for Europa Nostra with such an 

extraordinary and enthusiastic team. I personally wish to thank all our members and 

volunteers, all our donors and sponsors. Without your dedication and support, Europa 

Nostra is not able to fulfil its ambitious goal: to be the Voice of Europe’s growing citizens’ 

movement for cultural and natural heritage. I wish to encourage many new members and 

supporters to join our movement. 


