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EUROPA: IL PRESENTE DI UNA CIVILTÀ 
 

di Danilo Zardin 

 

La realtà dell’Europa è tornata ad essere l’oggetto di un ampio dibattito pubblico. Anzi: forse 
non ha mai cessato di esserlo. Dai libri degli specialisti e dalle aule di scuole e università, 
l’interesse per quelle che sono state – ma da tante parti si vuole negare che siano – le radici 
storiche, l’identità e l’unità sostanziale di quel fenomeno che noi oggi chiamiamo “Europa” lo 
vediamo riversarsi nelle discussioni dei salotti televisivi, sulle pagine dei giornali, nella vetrina 
virtuale della ‘rete’, nelle agende di governo delle istituzioni e dei partiti politici. Non è in gioco 
soltanto la forma della memoria collettiva che guarda al suo passato e cerca di farne tesoro. Il 
giudizio su quello che è avvenuto ieri condiziona inevitabilmente l’approccio alla realtà 
dell’oggi e ci orienta fino a determinare le decisioni pratiche che poi si assumono in tema di 
modelli costituzionali dell’organizzazione degli Stati, o sulla liceità del velo islamico e degli usi 
giuridici delle minoranze accolte nel meticciato dei nostri tempi odierni. Lo abbiamo visto 
ancora nelle ultime settimane, con il confronto che si è riacceso sulla presentabilità del segno 
del crocifisso nella tradizione della nostra Italia concordataria: quell’umile gesto di omaggio a 
un prezioso patrimonio comune che una aggressiva minoranza ‘illuminata’ si prefigge di 
proscrivere in quanto (secondo loro) simbolo di discriminazione, che rimanda a una uniformità 
di credenze superata dall’evolversi emancipatore dello sviluppo del mondo contemporaneo. 
Le prospettive lungo cui si dirama questo sguardo rivolto alla realtà della storia dell’Europa 
sono, dunque, al massimo eterogenee. La memoria dell’identità europea è in se stessa 
frammentata e conflittuale sui suoi contenuti da privilegiare. Tanto per fare qualche esempio, 
si può andare dal tradizionalismo reso a volte esasperato e accanitamente antimoderno, che 
per eccesso di devozione, quando non per deliberato spirito di conservazione, riduce la 
grandezza di ciò che è stato la civiltà europea alla sua prima fioritura medievale, dimenticando 
tutto il resto che è venuto dopo, irrigidendosi, nelle sue forme estreme, in una riproposta 
letterale delle tesi che erano state di Novalis (La Cristianità, ossia l’Europa, 1799) e della 
cultura antirivoluzionaria dell’Ottocento, o senza comunque arrivare a ripensare criticamente 
le posizioni filosofiche e religiose del “medievalismo” cristiano del primo Novecento (da 
Maritain, Gilson e Berdjaev fino a certi aspetti unilaterali delle ricostruzioni proposte, però in 
un contesto ormai decisamente lontano e diverso dal nostro, da Daniel-Rops, o da Dawson). 
Sul terreno più strettamente storico, quello della reale ricerca sul campo e della sintesi 
sostenuta dal dispiegamento di una conoscenza minuziosa dei fatti osservati, continuano a 
svilupparsi tentativi di rilettura sistematica della vicenda plurisecolare che ha plasmato la 
civiltà europea rendendola quello che oggi appare al culmine di una lunga parabola: dalla 
sintesi mirabile della Storia di una civiltà di Lucien Febvre si può arrivare a Le radici comuni 
dell’Europa di Bronislaw Geremek (Il Saggiatore, 1991), o in un’altra ottica, proiettata verso la 
contemporaneità socio-politica, a L’Europa moderna. Storia di un’identità di Paolo Viola 
(Einaudi, 2004). La dimensione europea è il sottofondo costante della riflessione condotta da 
diversi dei più autorevoli studiosi italiani di storia dei giorni nostri, come Paolo Prodi e 
Giuseppe Galasso. Si discute sulla nozione stessa di “identità europea” e sulla possibilità di 
rintracciarne sorgenti comuni, linee unitarie di sviluppo, armonia convergente di esiti maturi 
che arrivino fino al nostro presente, con una varietà notevole di accenti che lasciano spesso il 
posto al prevalere di posizioni scettiche, a uno scarso entusiasmo, alla netta preferenza per la 
sottolineatura degli apporti storici più recenti, delle differenziazioni e delle molteplicità 
interne, del privilegio dato ai fattori economici e politici a scapito delle spinte culturali e dei 
legami religiosi (di “radici molteplici” e di “integrazione senza unità” discute Pietro Rossi in 
L’identità dell’Europa, Il Mulino; ma si veda anche George Steiner, Una certa idea di Europa, 
Garzanti, con il suo aperto antimedievalismo cosmopolita e laicizzante). 
Ma come si è detto – ed è sotto gli occhi di tutto – la ricerca e il dibattito sulla vera natura della 
costruzione di civiltà dell’Occidente europeo e sul suo codice genetico di fondo non sono – 
non possono restare – solo una questione accademica di interesse erudito. L’ombra (o la 
luce?) del passato si distendono fino al nostro presente. Lo vogliamo o no, c’entrano con la 
vita di oggi, interferiscono inevitabilmente con le scelte che assumiamo per dare ordine alla 
società che costituisce il nostro ambiente umano attuale: cominciando dal suo assetto 
giuridico e dal suo impianto strutturale, normativo, che definisce la grande cornice in cui deve 
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svilupparsi la nostra esistenza come individui e come parte di una società civile. Questo spiega 
come mai l’interrogativo sull’identità storica e sulla vocazione anche istituzionale e politica 
dell’Europa si sia vistosamente affacciato sulla frontiera della militanza intellettuale animata 
dalle menti più attente e responsabili della cultura cristiana del nostro tempo, a cominciare da 
colui che oggi tiene nelle sue mani le redini del governo della cattolicità mondiale (Joseph 
Ratzinger, Europa. I suoi fondamenti oggi e domani, San Paolo, 2004, ma di nuovo 
successivamente in più occasioni). Alle radici religiose e al patrimonio di civiltà dell’Europa 
hanno rivolto le loro attenzioni anche studiosi e osservatori che, a prescindere dalla 
condivisione personale dei contenuti di dottrina del suo antico tesoro cristiano, si battono 
perché le ricchezze in esso contenute vengano salvaguardate e riattualizzate in termini 
moderni, in quanto patrimonio fecondo per lo sviluppo in senso “umanistico” dell’intero 
mosaico delle tradizioni di civiltà mondiali (Marcello Pera; oppure il “saggio esplorativo” di 
Weiler, Un’Europa cristiana, Rizzoli, 2003). 
Da tutti questi accenni si ricava l’immediata conferma che il problema in cui vogliamo 
introdurci è di proporzioni enormi. Tocca molteplici aspetti della realtà storica e culturale che 
ci siamo lasciati alle spalle e li coniuga in modo indissolubile alla nostra vita nel tempo 
presente. Non vogliamo pretendere neanche lontanamente di documentarlo in modo 
adeguato con una limitata rassegna di brevi testi. Ci interessa però richiamare l’attenzione su 
questo groviglio fondamentale di questioni che sta sullo sfondo del giudizio che noi 
assumiamo di fronte alla tradizione da cui proveniamo e sul piano delle potenzialità che 
ancora vi crediamo contenute. Lo facciamo semplicemente riproponendo nella loro sequenza 
unitaria gli interventi sul tema della storia dell’Europa ospitati in serie sulle pagine del 
notiziario on line “Il sussidiario” (http://www.ilsussidiario.net/news.aspx) nella prima metà di 
questo 2009, come contributo per un ripensamento in chiave organica sulle implicazioni di un 
percorso che diventa percepibile nel suo vero senso solo quando è abbracciato nella sua 
totalità, dall’inizio alla fine (ringraziamo la redazione del “Sussidiario” per l’opportunità 
generosamente offerta). 
 


