
i sostiene da più parti a li-
vello europeo che «le nuvo-
le non si sono ancora dirada-
te, ma la parte peggiore del-
la crisi sembra essere passa-

ta», auspicando un’accelerazione deci-
sa della ripresa economica. Un auspi-
cio condiviso da tutti, in particolare per 
far fronte all’ormai insopportabile livello 
di disoccupazione giovanile. Ma la me-
tafora delle nuvole va oltre l’immedia-
to riferimento meteorologico e supera la 
contingenza del momento presente: la-
scia infatti intendere che dietro alle nu-
vole che incombono vi sia il cielo. Sorge 
la domanda: la nostra esclusiva attenzio-
ne al presente e ai problemi immediati 
non ci impedisce di guardare verso l’al-
to? E ancora: non è forse ben più pro-
fonda e radicale la crisi in cui versa l’Eu-
ropa, proprio per il fatto che non appare 
più il cielo europeo, oscurato da una nu-
vola cupa, dalla mancanza di orizzonte, 
dallo scetticismo, da una cultura triste e 
rassegnata? 
 Sarebbe opportuno, anche in vista 
delle ormai imminenti elezioni del Par-
lamento di Strasburgo, che ci si impe-
gnasse a far emergere ciò che impedi-
sce di guardare oltre. Un impegno deci-
samente necessario per superare l’euro-
scetticismo che si è diffuso in molti pae-
si e per evitare soprattutto di sprofonda-
re nella deriva populista. Portare indie-
tro l’orologio della storia vorrebbe dire 
richiudersi nel piccolo mondo dei nazio-
nalismi. 
 Certo, deve essere assolutamente  
colmato il distacco fra la cittadinanza 
da una parte, e dall’altra le istituzioni 
comunitarie (con le varie e forti lobby, 

con la pesante burocrazia). Senza di-
menticare, tuttavia, che anche all’inter-
no di ogni paese è necessario superare 
quella sfiducia verso la politica, su cui è 
facile far leva con proclami demagogi-
ci. Senza mai dimenticare che la costru-
zione europea è nata sulle rovine delle 
due guerre dette mondiali, ma che so-
no state guerre fratricide all’interno del-
la nostra Europa, con l’obiettivo di pro-
muovere la pacificazione partendo in-
nanzitutto dalla cooperazione econo-
mica. Oggi ci troviamo di fronte a una 
crisi che esige una riflessione più pro-
fonda e una discussione più spassiona-
ta. Non è possibile considerare il solo 
aspetto del funzionamento politico ed 
economico: il cielo continuerà a essere 
fosco se i cittadini europei percepiscono 
che l’Europa non solo rischia di scivola-
re ai margini del mondo ma non è più 
in grado di offrire  speranza e futuro.
 Per questo Giovanni Paolo II, nell’Ec- 
clesia in Europa che, a distanza di dieci 
anni dalla pubblicazione, appare anco-
ra più attuale, si rivolgeva al nostro con-
tinente con parole appassionate. All’Eu-
ropa, che vive una stagione di «smarri-
mento della memoria e dell’eredità cri-
stiane», è necessario «un salto qualitati-
vo nella presa di coscienza della sua ere-
dità spirituale».1
 Agli occhi di Giovanni Paolo II, il 
papa «chiamato da un paese lontano», 
da quella Polonia che allora era al di là 
della «cortina di ferro», l’Europa ap-
pariva smarrita, senza memoria e sen-
za fondamento: «Molti europei danno 
l’impressione di vivere senza retroterra 
spirituale e come degli eredi che hanno 
dilapidato il patrimonio loro consegna-

to dalla storia», a causa del loro «agno-
sticismo pratico» e «indifferentismo re-
ligioso».2

Senza musica
 Agli occhi di papa Francesco che vie-
ne dal «nuovo mondo» – i cardinali so-
no andati a prenderlo «quasi alla fine 
del mondo» –, l’Europa sembra appari-
re vecchia, affaticata, quasi al tramonto. 
Forse è questo il senso di una sorpren-
dente domanda che Francesco ha rivol-
to ad alcuni vescovi che gli stavano illu-
strando i grandi valori della cultura eu-
ropea: «Il valore più grande non è la vi-
ta? E voi, europei, amate la vita?». La 
domanda, un po’ provocatoria, è seria. 
Il «caso Europa»,3 già segnalato da mol-
ti in rapporto alla religione, si evidenzia 
anche rispetto alla vita e all’amore della 
vita? D’altronde vita e religione si intrec-
ciano. Ma l’eurosecolarismo, che carat-
terizza una buona parte del nostro conti-
nente, li ha drasticamente separati. Non 
è così altrove, perché il secolarismo non 
caratterizza il resto del mondo. L’ango-
lo visuale eurocentrico tende a ignora-
re l’«eccezione europea», ma si tratta di 
un’illusione ottica, peraltro accolta e fa-
vorita dall’élite culturale internaziona-
le – minoranza molto influente – che si 
ispira al modello europeo e vuole impor-
lo ovunque.4 
 In Europa, il progressivo «disincan-
to del mondo» avrebbe causato il pas-
saggio da una certa insensibilità al fa-
scino della «musica religiosa» (espres-
sioni care a M. Weber) a una totale sor-
dità dell’uomo europeo. È allora giusto 
chiederci cosa comporta essere «uomini 
privi di musica religiosa», come afferma 
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J. Habermas. In modo più radicale pos-
siamo chiederci cosa implica la «extra-
culturazione» della religione, e precisa-
mente del cristianesimo, come sostiene 
D. Hervieu-Léger per la Francia.5 Oc-
corre infatti riconoscere che, almeno in 
alcuni contesti europei, sia geografici 
sia soprattutto intellettuali, sarebbe sta-
ta decretata «l’espulsione culturale» del-
la religione non solo dalla piazza pubbli-
ca ma anche dalla cultura diffusa. Il ne-
ologismo usato dalla studiosa francese – 
exculturation, extraculturazione – inten-
de esprimere la grande novità – un «av-
venimento storico maggiore» – del pro-
cesso avvenuto. 
 La religione – più precisamente il cat-
tolicesimo – non farebbe più parte delle 
referenze comuni dell’universo cultura-
le francese. Viene spontaneo chiedersi se 
quella nuvola cupa che non lascia intrav-

vedere il cielo non sia costituita precisa-
mente da questo universo culturale che 
ha decretato l’insignificanza e l’inesisten-
za del cielo, dichiarando che i valori e le 
rappresentazioni del cristianesimo sono 
fuori (e devono restare fuori) dal campo 
culturale e sociale della Francia e, in mo-
do attenuato, dell’Europa intera. 
 Sappiamo che il «caso Europa» è 
drammaticamente serio. Anche solo esa- 
minando con attenzione le pur superfi-
ciali indagini demoscopiche, si ha l’im-
pressione di una sorta di «stato confusio-
nale» in cui versano ampi strati dell’o-
pinione pubblica europea. Anche per il 
fatto che l’Europa sembra non essere più 
in grado di comprendere ciò che avvie-
ne fuori dal suo contesto. Davvero sin-
golare e paradossale questo fatto che ri-
guarda una realtà culturale come quel-
la europea, la quale, fin dalle origini, ha 

nominato e organizzato il mondo e gli 
spazi iuxta propria principia. È diffusa 
la sensazione di non essere più capaci di 
andare al di là del nostro orizzonte, per-
ché ci sentiamo ormai privi di una qual-
che mappa cognitiva per andare oltre, di 
una stella polare che illumini e orienti la 
navigazione in mare aperto. 

La causa è  nel la  cultura
 Vengono in mente le appassionate 
indicazioni che parecchi intellettuali eu-
ropei – a differenza di molti altri, incli-
ni al tradimento, come denunciava cir-
ca cento anni fa J. Benda nel suo celebre 
pamphlet –6 hanno evidenziato, proprio 
nel momento in cui il destino dell’Euro-
pa sembrò tragicamente oscurarsi con le 
due guerre mondiali. Se è possibile rias-
sumere in modo sintetico quelle preziose 
indicazioni, che oggi risultano di ancor 

Insisto: necessità dell’Europa

Nell’imminenza delle elezioni europee (22-25.5.2014), abbiamo 
chiesto al presidente Prodi, ospite della nostra redazione, 
alcune annotazioni circa l’attuale crisi dell’idea di Europa e 

il crescente malessere che si avverte nell’opinione pubblica dei diver-
si paesi al riguardo. Egli ha isolato alcuni nodi emblematici. 
 
 Euroscetticismo. È un fantasma che si aggira per l’Europa da 
tempo. Con l’aggravante che il contesto storico-politico  nel quale 
avvenne l’incontro degli ideali di Adenauer, De Gasperi e Schuman 
(tre biografie affini) è irripetibile. La consapevolezza delle cause dei 
drammi del secolo consentì loro  di dare all’Europa un’impronta uni-
versalistica, di forte cooperazione motivata dalla decisa volontà di 
superare il nazionalismo. È quella spinta che ha portato l’Unione da 
6 a 28 paesi. Poi c’è stato l’arrivo della Gran Bretagna: il suo ingres-
so anomalo in Europa segna uno spartiacque per l’euroscetticismo, 
che si nutre anche dell’ambiguità di chi intende l’Europa come un’u-
nione commerciale di libero scambio. Senza ulteriori implicazioni. 
Né monetarie, né politiche. Di fatto la Gran Bretagna ha sempre 
rappresentato dentro l’Europa la forma alternativa dell’Europa, an-
che quando l’euroscetticismo non esisteva. Se oggi dovesse uscire 
dall’Unione  creerebbe un fortissimo impatto internazionale perché 
trascinerebbe con sé i propri partner storici (come l’India) a benefi-
cio dei rapporti commerciali con gli Stati Uniti.
 È facile immaginare che l’euroscetticismo, aggravato dalla cri-
si economica, presente in tutti i paesi e trasversale a tutti gli schie-
ramenti, subisca un’accelerazione. La nostra inquietudine viene dal 
fatto che non conosciamo la misura della sua crescita. Il rischio ele-
vato è che la forza più favorevole all’Europa non sia più nel Parla-
mento – democraticamente eletto –, ma nella Banca centrale euro-
pea, istituzione non elettiva che tuttavia ha prodotto le politiche 
più convinte per salvare l’euro dalla crisi.

 Moneta unica. Occorre valutare fino in fondo il valore sim-
bolico della moneta unica. Essa modifica in radice il concetto di sta-
to nazionale nato dalla pace di Vestfalia, basato sul monopolio della 
forza (esercito) e dell’autorità monetaria. Con l’unione economica 
la rivoluzione (politica) è stata innescata e da essa non si potrà più 
tornare indietro; il problema nasce dal fatto che è una rivoluzione 
a metà, in vista di un’integrazione più ampia della moneta e di tipo 
politico, pur con ampie autonomie lasciate ai singoli paesi. Kohl di-
ceva che era necessario l’euro e che via via si sarebbero poi costrui- 
te le pareti robuste dell’edificio europeo. Negli anni questo non è 
stato fatto. E fintanto che non è arrivata la crisi economica, l’eu-
ro ha funzionato ugualmente. La crisi – nata negli Stati Uniti e lì at-
tualmente risolta – senza un governo unico ha scatenato ogni pa-
ese contro l’altro, impedendo all’Europa nel suo complesso di fare 
quello che hanno fatto gli Stati Uniti, cioè immettere denaro (800 
miliardi di dollari) per fare respirare l’economia e salvare le industrie: 
proprio quella politica di stampo keynesiano che in teoria essi rifiu-
tavano. La stessa cosa ha fatto la Cina.
 L’Europa non ha fatto nessuna politica. La crisi si è aggravata e 
prolungata e ancora non è finita: la colpa non è dell’Unione Europea 
ma della sua disunione. È colpa dell’euro – come dicono gli euro-
scettici –, ma per il motivo opposto a quello che essi credono: oc-
correva che gli stati riconoscessero un potere superiore al proprio, 
anche se focalizzato, non onnicomprensivo, e che questo potere si 
sostanziasse in un’istituzione comune e in una costituzione comu-
ne. Il caso greco insegna. In Grecia i conti erano stati truccati; ma 
all’inizio della crisi, con 30 miliardi di euro il caso si poteva chiudere. 
Invece, poiché la Germania, il soggetto più forte dell’Unione, dove-
va aspettare di tenere, qualche mese dopo, le elezioni amministra-
tive prima di pronunciarsi, il costo è lievitato a 300 miliardi, a moti-
vo della speculazione. Il conflitto creatosi dal 2009 fra stati «virtuo-
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più grande attualità, si potrebbe dire che 
occorre indagare proprio nella cultura 
europea per trovare la causa della cri-
si europea, come hanno sostenuto Hui-
zinga, Spengler, Hasard, Husserl, Mari-
tain. D’altronde, se è vero che la «voca-
zione fondatrice» dell’Europa è precisa-
mente quella culturale, è in questa «ani-
ma europea» che occorre cercare e ri-
trovare l’Europa, come affermava E. Le 
Roy Ladurie.7
 Per questi intellettuali che denuncia-
rono, per amore dell’Europa, il dram-
matico offuscamento della coscienza e 
dei grandi valori europei, risultò sempre 
più chiaro che proprio il senso dialogico 
e discorsivo è la base della cultura euro-
pea: l’Europa è prima di tutto una rela-
zione tra i variegati aspetti culturali che 
la compongono, e la dimenticanza o l’e-
sclusione di aspetti fondamentali è non 

solo un impoverimento ma anche, alla 
lunga, un oscurarsi del quadro comples-
sivo, fino alla sua distruzione.
 Se, nonostante tutto, la vita sociale 
europea ha finora goduto di una relativa 
autonomia e di una discreta vitalità – ed 
è precisamente la sua indubbia originali-
tà –, così non è avvenuto per la «cultura 
civile» europea. Con questa espressione 
si fa riferimento alla troppo scarsa ela-
borazione simbolico-culturale della sto-
ria europea, del suo progetto di vita, del 
suo destino: alla lunga la stessa società 
civile europea, pur conservando per tra-
dizione la sua originalità, si trova priva-
ta di quei supporti valoriali e di quei rife-
rimenti simbolici di cui essa avrebbe bi-
sogno per continuare a esprimersi nel-
la sua autonomia e creatività. La cultura 
europea – la cultura «colta», quella dei 
«chierici» inclini al tradimento, a rimor-

chio di tutte le mode tipiche della cultu-
ra mass-mediale –, appare lontana dalla 
vita vissuta europea. L’élite intellettuale 
è più interessata ai simboli artificiali che 
ai simboli vissuti, più alle tematiche ge-
nerali che ai fatti sociali, più alla «deco-
struzione» che alla costruzione della vita 
concreta dei gruppi e delle persone. Se si 
disattendono – e spesso si arriva a deri-
dere e a combattere – i significati che in-
dividui e gruppi attribuiscono a ciò che 
accade ed esperimentano, si arriva a una 
cultura che non svolge più il suo compi-
to, in quanto sostanzialmente a-sociale. 
 Tutto ciò ha profonde conseguenze 
sulla vita sociale vissuta, come eviden-
ziava già due decenni fa A. Touraine, 
elencando una serie di temi privilegiati 
dalla cultura mass-mediale. Questi temi, 
concludeva lo studioso, pur se «assai di-
versi gli uni dagli altri», hanno qualcosa 
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si» e stati «inaffidabili» ci ha riportati al vecchio «balance of power». 
Non avere compiuto il percorso politico pesa sul piano economico 
e delle libertà.
 Crisi della democrazia. Tutto questo ha portato a riflet-
tere su un fenomeno più generale tipico del Vecchio continente: la 
crisi dell’attuale sistema democratico, in balia di elezioni frequenti e 
dove ogni appuntamento elettorale è per i politici un banco di pro-
va sempre più ravvicinato, con una tempistica di brevissimo perio-
do, mentre le questioni a cui le elezioni dovrebbero mettere mano, 
come economia, casa, scuola, salute, assistenza, sicurezza, richiedo-
no misure di medio e lungo periodo.
 Questo è un rischio per tutte le democrazie ma particolarmen-
te per quelle europee, poiché le rende progressivamente più fragili. 
I tempi della democrazia sono sempre più corti e quelli della realtà 
sempre più lunghi: è una divaricazione molto preoccupante. Occor-
rono alcuni correttivi sul piano sia della governabilità dei singoli sta-
ti, sia dell’autorità in capo alla federazione europea. Questo tema è 
connesso alla questione della partecipazione dei cittadini e al con-
trollo democratico, che si deve esercitare dentro la federazione eu-
ropea e non solo dentro agli stati. 
 Il peso della Germania. Nell’attuale panorama la Cina non 
è più interessata all’Europa come qualche tempo fa, quando guarda-
va all’euro come riserva e come salvaguardia da un eccesso di pote-
re del dollaro. Oggi è cambiato tutto, la Cina guarda solo agli Stati 
Uniti e i suoi affari li gestisce a partire dalla piazza di Londra: l’Euro-
pa in questo mercato, quindi, non conta.
 Non contano le idee europee (ad esempio sulla sanità pubblica, 
che per la Cina è un bene commerciabile come tanti altri). Non con-
tano politicamente. E così come nella prima globalizzazione, aperta 
dalla scoperta del continente americano, gli stati italiani divisi ces-
sarono di contare e decaddero, così nella globalizzazione di oggi i 
singoli paesi non conteranno nulla, compresa la Germania – anche 
se non ne è del tutto consapevole –, pur con la sua solida struttu-
ra economica. Peraltro, la tentazione della Germania è di conside-

rarsi l’Europa senza fare politica europea. Sente la tentazione di fare 
da sola anche a motivo del proprio successo e della propria stabi-
lità: ha un surplus di 280 miliardi di euro nella bilancia commerciale 
e questo turba i mercati tanto quanto i deficit, visto che supera in 
percentuale sul PIL anche quello della Cina. 
 I confini dell’Europa. Nonostante la crisi dell’Europa molti 
sono i paesi che tuttora vogliono entrare, riconoscendo non solo i 
vantaggi del mercato comune ma anche le ricadute in termini di sta-
bilità che l’Europa  ha saputo comunque produrre di fronte al vuo-
to politico della fine dell’URSS. Senza dimenticare che il processo di 
adesione costringe i candidati a sviluppare un certo numero di ga-
ranzie democratiche. Si guardi la stabilità della Polonia e di contro 
l’instabilità dell’Ucraina. In futuro i confini dell’Europa potranno al-
largarsi alla ex Iugoslavia e all’Albania ma lì dovranno fermarsi per un 
po’: perché la Turchia possa essere nuovamente interessata a en-
trare e il suo profilo sia candidabile occorreranno decenni. Nel frat-
tempo si dovrebbe creare una sorta di anello degli «amici dell’Eu-
ropa», con Bielorussia, Moldavia, Marocco, Egitto, Israele, ecc.: pa-
esi che aprono negoziati su tutti i punti relativi all’ingresso in Euro-
pa, creando scambi economici, poi culturali, ma senza entrare a fare 
parte delle istituzioni europee.
 Questo aspetto implica anche una comune visione e azione di 
politica estera. Qui la divisione è tra europei e nei rapporti con gli 
Stati Uniti. Basti pensare a quello che è accaduto in Libia. E in parte a 
quello che accade in Ucraina. Gli americani dovrebbero essere inte-
ressati a un’unione maggiore dell’Europa e al suo co-protagonismo, 
perché da soli non possono permettersi più di conservare il mono-
polio della forza, e tuttavia lasciano l’Europa in mano alla Germania. 
Certamente l’Europa potrebbe essere soggetto di pacificazione. Ma 
senza un pensiero politico l’Europa non si pensa più neppure cultu-
ralmente.
 

a cura di 
Maria Elisabetta Gandolfi
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in comune: «Nessuno di essi è sociale».8 
Per cui la societas dovrebbe trovare in sé 
stessa, esclusivamente in sé stessa, i pun-
ti di riferimento, i valori e la forza per 
la propria esistenza e per la propria coe-
sione. Come se la vita associata fosse ri-
conducibile a un semplice funzionamen-
to meccanico-cibernetico.
 Le conseguenze per la società civi-
le privata dell’apporto di una cultura di-
ventata a-sociale – una cultura post-so-
ciale, per usare l’espressione di A. Tou-
raine – sono particolarmente evidenti: 
molti fatti recenti, legati a ciò che vie-
ne chiamato «populismo», lo attestano. 
Ma occorre considerare anche molti al-
tri aspetti di chiusura, di scarso interesse 
per la vita pubblica, di disimpegno edu-
cativo, di inesistente «pedagogia della 
democrazia».9 Le varie forme di parti-
colarismo e di chiusura non offrono al-
cun orizzonte ma puntano a una soprav-
valutazione di ciò che è vicino, emotiva-
mente caldo, legato a bisogni immediati. 
Lo sguardo resta impietrito all’indietro, 
al particolare, alla propria nicchia in re-
azione ad espressioni culturali estrema-
mente lontane e astratte, imposte dall’al-
to, dalle mode culturali o dai burocrati.

I l  pr imato del la  paura
 Risulta davvero grande il rischio che 
l’Europa, come societas, come vita civi-
le, si trovi da un lato in balìa della emo-
zioni e, d’altro lato, succube del pote-
re decisivo della tecnoscienza, oltre che 
dell’apparato burocratico-finanziario. 
La divaricazione tra la vita quotidiana, 
con le questioni che la caratterizzano, e 
la cultura a-sociale che accentua la vi-
sione relativistica ed estetizzante apre le 
porte all’emozionalismo e all’egemonia 
dell’apparato tecnico-amministrativo. 
 Per le emozioni, in Europa il prima-
to va ormai alla paura, paura degli altri 
e paura del futuro.10 D’altronde nell’Eu-
ropa dell’Ovest si soffre per la mancan-
za d’orizzonte e per la assai marcata re-
lativizzazione di tutto. «I grandi sogni 
di un migliore e diverso futuro politico, 
sociale, o di qualunque altro tipo, non 
nascono più qui (…), la redenzione è vi-
sta come indesiderabile», affermava in 
modo perentorio e con eccessivo scetti-
cismo A. Heller.11 Nell’Europa dell’Est 
la liberazione dal regime comunista è 
avvenuta dal basso, quasi in modo ace-
falo, lasciando aperto e molto incerto il 
cammino per trovare i punti di riferi-

mento per la convivenza civile e per lo 
sviluppo economico e sociale.
 Purtroppo a livello europeo queste 
questioni non vengono affrontate: oc-
correrebbe invece accettare il confronto 
e mettersi in questione, anche per evi-
tare di assistere alla crescita del disinte-
resse per i significati condivisi nella con-
vinzione che spetta al singolo fare le sue 
scelte. Sapendo tuttavia che questa con-
vinzione, in un contesto complesso, è il-
lusoria, perché i sistemi tecnici organiz-
zano l’esistenza in modo globale e radi-
cale, fino a inquadrare la vita in quan-
to tale, fino a decidere il bios. La cultu-
ra nichilista è funzionale al sistema tec-
no-scientifico, lo favorisce offrendogli la 
possibilità di poter disporre liberamente 
di qualsiasi significato in modo da non 
avere ostacoli di sorta al suo pieno di-
spiegamento.12 Così l’individualismo 
emozionale, l’espansione tecno-scienti-
fica e l’epistemologia materialista-biolo-
gista tendono non solo a confinare nel 
«pianissimo» la religione, ma a espun-
gere dall’esistenza umana la sua dimen-
sione religiosa e spirituale. 
 In questa prospettiva, il «caso Euro-
pa» risulta ancor più drammatico per-
ché l’Europa appare senza memoria. 
Vale la pena di chiederci se diversi fat-
ti che attestano la disaffezione degli eu-
ropei per il progetto Europa non siano 
interpretabili alla luce di questa amne-
sia. La distanza rispetto alla tradizione 
e all’identità culturale accentua la sepa-
ratezza rispetto all’«altro», sia all’inter-
no della propria cultura sia all’esterno 
di essa. La mancanza del senso di ap-
partenenza e l’oblio delle proprie radici 
creano una realtà culturalmente preca-
ria e sfuggente, nei cui confronti tutti si 
sentono distanti. Per E. Morin la «fragi-
lità» sarebbe l’aggettivo che qualifica la 
situazione europea.13 Senza riferimenti 
alla tradizione culturale e senza identi-
tà, tutto appare fragile, provvisorio e in-
certo: cresce la distanza, aumenta la dif-
fidenza, si diffonde l’insicurezza.  

Serve i l  d ialogo
 Dall’alto – e cioè dall’apparato am-
ministrativo – vengono imposte a tutti 
regole astratte, elaborate alla luce di un 
certo «essenzialismo» dei valori, del tutto 
lontani dal vissuto dei diversi popoli eu-
ropei: ciò favorisce ancor più la distanza, 
mentre la si vorrebbe ridurre o eliminare 
con una regola e direttiva che si impone 

a tutti. Sarebbe necessario invece un dia-
logo serio e convinto, considerando con-
temporaneamente l’identità e l’alterità, 
perché non c’è identità senza differenza, 
come non c’è differenza senza identità: 
la tensione stessa favorisce la relazione. 
 Così pure è necessario favorire il rap- 
porto fra l’ethos particolare e l’ethos uni-
versale. Se l’ethos di una cultura è pale-
semente particolare, e l’Europa è costi-
tuita da apporti culturali diversi, dovu-
ti alla sua storia ricca e diversificata, so-
lo nel dialogo si va incontro alle perso-
ne per aprirle a un orizzonte più gran-
de: così viene accolta la particolarità, ma 
nello stesso tempo la si apre per coglie-
re gli apporti di altre visioni culturali e 
di altri ethos. Questo incontro, che deve 
essere favorito dalle istituzioni politiche 
e culturali senza la pretesa di omologa-
re tutto e tutti, è il cuore della vita demo-
cratica, in quanto tutte le varie espressio-
ni culturali e spirituali vengono coinvol-
te, con le immagini, i valori e i simbo-
li che le caratterizzano: il dialogo è sem-
pre scambio di significati, da accogliere e 
da valorizzare in una visione più ampia.
 Non si tratta solo di uno sguardo ri-
volto al passato, ma anche di uno sguar-
do rivolto al presente e proiettato in 
avanti, in quanto il nucleo profondo del-
le diverse espressioni culturali ha la ca-
pacità creativa di reinventarsi continua-
mente per venire incontro alle situazio-
ni nuove. Qui emerge l’esigenza di va-
lorizzare – e non di annullare – le tra-
dizioni narrative delle diverse espressioni 
culturali, favorendone la creatività pre-
cisamente nell’incontro e nel dialogo. È 
in gioco la stessa vita democratica. Se si 
esalta solo l’universalità astratta, e si tra-
scura ciò che fa riferimento alla vita civile 
e alla coscienza morale, l’etica pubblica 
rischia di cadere nel formalismo. Mentre 
è proprio la vita democratica a richiede-
re da tutti il concreto consenso su valori 
e su comportamenti morali: la democra-
zia, come forma più esigente di governo 
politico, implica la responsabilità di tutti 
i cittadini in ordine alla cosa pubblica. 
 La rilevanza di questo dialogo, e di 
tutto ciò che il dialogo comporta, assu-
me un significato del tutto particolare nel 
momento in cui le espressioni della vita 
politica e democratica in Europa attra-
versano una crisi di credibilità, con un 
forte affievolimento del vigore morale. 
Assume poi un’evidente urgenza nel mo-
mento in cui tutti i paesi europei debbo-



no far fronte al problema di trovare ide-
alità, speranze, valori capaci di unire co-
munità di persone diverse per cultura, 
lingua e religione, sapendo che la fram-
mentazione comunitaria della società 
non può superare certi limiti.
 Se la vita democratica europea si ri-
ducesse a semplice scambio politico e 
a luogo di contrattazione fra soggetti e 
gruppi organizzati in lobby che difendo-
no i propri interessi, verrebbe meno ciò 
che sta alla base della democrazia: la re-
sponsabilità di tutti che comporta valori 
condivisi, obblighi reciproci e istituzioni 
efficaci nel servizio ai cittadini. Proprio 
per vincere l’alleanza pericolosa di de-
mocrazia e di relativismo, è urgente il ri-
cupero del carattere morale del rapporto 
sociale, per conferire alla vita associata il 
necessario senso civico e morale. 

Più niente di  sacro
 «Una democrazia senza valori – af-
fermava Giovanni Paolo II nella Cente-
simus annus – si converte facilmente in 
un totalitarismo aperto oppure subdo-
lo, come dimostra la storia».14 Anche J. 
Habermas ha espresso l’esigenza di un 
serio ripensamento dei confini di fede e 
sapere, filosofia e religione, a partire da 
un’attenta rivisitazione della secolarizza-
zione e delle caratteristiche della socie-
tà post-secolare come caratterizzanti il 
clima culturale interno agli stati demo-
cratico-liberali, in particolare in Europa. 
Se la «filosofia», in senso lato, ricupera 
la passione per la ricerca e il gusto della 
«traduzione» e se la «religione», anche 

qui in senso lato, ricupera e fa valere l’in-
telligere, si apre una prospettiva decisiva 
per la società postsecolare in cui creden-
ti e non credenti praticano il dialogo non 
solo come strumento di necessario com-
promesso, ma come metodo per il ritro-
vamento di sé stessi e della stessa società 
in cui convivono.15 
 Appare poi del tutto evidente la ne-
cessità di ripensare il rapporto fra il pro-
getto Europa e le tradizioni religiose. 
Vale in modo particolare per la nostra 
Europa ciò che l’antropologo-sociologo 
Clifford Geertz ha affermato: «Lascia-
re la religione fuori da ogni spiegazione, 
non equivale neppure a mettere in scena 
l’Amleto senza il principe, quanto piut-
tosto a cancellarne la trama. Il mondo 
non va avanti solo grazie alla fede reli-
giosa, ma senza di essa gli è difficile an-
dare avanti».16

 È evidente che una politica che navi-
ga a vista e una cultura impegnata nel-
la «decostruzione» non possono neppu-
re prestare un po’ ascolto agli interroga-
tivi che pure sono presenti nel cuore di 
molti europei. Merita di essere segnalato 
uno di questi interrogativi, formulato in 
modo sintetico e radicale dal card. Ka-
sper in un intervento su «Cristianesimo 
e democrazia nel futuro dell’Europa». 
Egli si domanda: se «ci troviamo di fron-
te a un nuovo fenomeno post-cristiano e 
post-religioso», «cosa succede se non c’è 
più niente di sacro, né Dio, né la vita? 
Non rappresenta questo la fine di tutte 
le culture?».17 L’interrogativo di Kasper 
è grave, in particolare di fronte alla leg-

gerezza con cui si arriva a sostenere che 
sarebbe sufficiente inquadrare e garanti-
re l’autodeterminazione individuale con 
un insieme di procedure. Con un appa-
rato burocratico efficiente, che non ha 
bisogno di legittimazione, si presume di 
garantire il semplice «funzionamento» 
della società, considerata come orizzon-
tale, piatta e grigia: una costruzione tec-
nocratica per una moltitudine di indivi-
dui isolati che non hanno bisogno né di 
un evento fondatore né di un ethos con-
diviso. E neppure di humanitas.
 Sappiamo che il cammino dell’Euro-
pa è stato spesso tortuoso e problemati-
co, anche rispetto alla religione. Ma se 
l’Europa ha una sua particolare attitu-
dine alla «rinascenza», come sostiene R. 
Brague,18 forse la situazione di crisi che 
stiamo attraversando potrebbe aiutar-
ci a comprendere l’inconsistenza di una 
costruzione che rimuove aspetti qualifi-
canti della realtà umana. L’Europa può 
e deve ripensare il proprio cammino sia 
in rapporto ai nuovi interlocutori, ester-
ni e interni a essa, sia soprattutto rispet-
to alla novità delle sfide di oggi. Tra que-
ste spicca l’esigenza di una visione in cui 
la forma umana di vita possa esprime-
re un senso che motiva la vita di ciascu-
no e quella di tutti. In questa prospettiva 
l’Europa è chiamata ad accogliere l’invi-
to a considerare che «la religione non è 
un problema da risolvere, ma un fattore 
che contribuisce in modo vitale al dibat-
tito pubblico nella nazione».19 
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