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1.  Europa, sessant’anni dopo 

 

L’Europa che conosciamo, con le sue politiche e le sue 

istituzioni, trova la sua origine in una conversazione tra amici. La 

parola amicizia (philia) appartiene di diritto alla tradizione del 

pensiero politico, e non si può negare che i padri fondatori 

dell’Europa fossero oggettivamente amici: prima delle comuni idee o 

dei comuni progetti, erano amici in quanto avevano oggettivamente 

un bene in comune da riconoscere, un bene che li precedeva e che 

poteva costituire una solida base su cui costruire. Tale bene comune 

era strettamente connesso alla storia loro personale e dei loro popoli: 

una storia di fede cristiana, vissuta persino nella comune esperienza 

di sofferenza dovuta alla guerra. Credo si possa affermare che 

costruzione europea si configuri come un avvenimento in cui una 

realtà di polis nasce da un’amicizia generativa; o, usando un’altra 

efficace espressione, da una “minoranza creativa”
1
.  

                                                 
1
 Questa espressione, legata al pensiero di Toynbee, ricorre da tempo 

nell’insegnamento di Joseph Ratzinger/Benedetto XVI. «Il destino di una società 

dipende sempre da minoranze creative. I cristiani credenti dovrebbero concepire sé 
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Sessant’anni dopo, però, è difficile rintracciare la 

consapevolezza dello spessore di quel momento originario. Basta 

considerare la retorica che ha accompagnato due eventi recenti, 

molto importanti: l’approvazione e l’entrata in vigore del Trattato di 

Lisbona (1 dicembre 2009) e le celebrazioni ufficiali del 

cinquantesimo anniversario della firma dei Trattati di Roma (25 

marzo 2007). 

Il nuovo Trattato è stato celebrato sottolineandone la novità in 

modo enfatico,  nonostante l’oggettiva modestia delle innovazioni 

cha ha portato: “A new era of European cooperation beings today. 

With the Treaty of Lisbon, EU citizens get a Union that can meet the 

demands of the 27 Member States for transparency, democracy and 

efficiency. A Union that can better meet the challenges of 

globalisation. Now the long efforts to get a new European framework 

in place have reached an end. Now a new era begins.” 
2
. 

Di maggior peso politico è la Dichiarazione comune sottoscritta 

dai Capi di stato e di governo europei in occasione del cinquantesimo 

anniversario della firma dei Trattati di Roma
 3

. Il testo, nella sua 

versione italiana, recita: “L'Europa è stata per secoli un'idea, una 

speranza di pace e comprensione. Oggi questa speranza si è 

avverata. L'unificazione europea ci ha permesso di raggiungere pace 

e benessere. E’ stata fondamento di condivisione e superamento di 

contrasti. Se oggi l'Europa ha superato definitivamente un'innaturale 

divisione, lo dobbiamo all'amore per la libertà dei popoli 

dell'Europa centrale e orientale. L'integrazione europea è 

l'insegnamento tratto da conflitti sanguinosi e da una storia di 

sofferenze. … L’Unione europea ci consente di realizzare i nostri 

ideali comuni. Per noi l’essere umano è al centro. La sua dignità è 

inviolabile. I suoi diritti inalienabili. Donne e uomini hanno pari 

diritti. Aspiriamo alla pace e alla libertà, alla democrazia e allo 

stato di diritto, al rispetto reciproco e all’assunzione di 

                                                                                                                 
stessi come una tale minoranza creativa e contribuire a che l’Europa riacquisti il 

meglio della sua eredità e sia così al servizio dell’intera umanità».  

J. Ratzinger 2004, pp. 47-72. 

2 Messaggio del Primo Minister Fredrik Reinfeldt, Presidente del Consiglio 

Europeo, Lisbona, 1 dicembre 2009, 

 http://www.se2009.eu/en/meetings_news/2009/12/1/a_new_era_begins . 
3
 Si veda il testo completo in: http://europa.eu/50/docs/berlin_declaration_it.pdf  
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responsabilità, al benessere e alla sicurezza, alla tolleranza e alla 

partecipazione, alla giustizia e alla solidarietà. ”. 

In questo notevole esercizio di retorica ritroviamo tutte le parole 

“giuste”, inclusi il riferimento ai comuni ideali e alla dignità umana. 

Eppure è difficile non percepire un certo disagio, come di fronte a 

parole che risuonano a vuoto, senza drammaticità e dunque senza 

vigore generativo. Non si sentono vibrare le domande essenziali: la 

realtà politica ora celebrata, come e perché è potuta accadere mezzo 

secolo fa? Come hanno potuto, paesi storicamente nemici, costruire 

insieme un inizio di realtà sovranazionale? Quale fondamento 

ragionevole poteva avere in quel momento “un’idea, una speranza di 

pace e di comprensione”?  

Il documento, anche nei pochi stralci citati sopra, segnala che 

queste domande sono cruciali e che le risposte tutt’altro che scontate. 

Si parla dell’amore alla libertà dei popoli dell'Europa centrale e 

orientale (cioè di un sentimento positivo) come di un importante 

motore dell’integrazione europea; ma si fa anche riferimento 

all'insegnamento tratto da conflitti sanguinosi e da una storia di 

sofferenze (cioè da una comune esperienza negativa). Si potrebbe 

obiettare che le esperienze negative di conflitto intra-europeo erano 

vecchie di secoli; se solo in un certo momento storico hanno portato 

a una costruzione positiva, è lecito assumere che fosse accaduto 

anche qualcosa di nuovo. Un sano realismo dovrebbe portare a 

riconoscere che solo una speranza positiva, ragionevole, può 

sostenere l’impegno faticoso della comunicazione reciproca, del 

compromesso politico, dell’innovazione istituzionale.  

C’è una ragione per cui le grandi parole della dichiarazione 

celebrativa oggi suonano vuote: appena si cerca di dare un contenuto 

preciso, valido qui e ora, a quelle grandi parole (centralità dell’essere 

umano, dignità inviolabile, diritti inalienabili) si costata l’emergere, 

all’interno dell’Europa, di contrasti culturali profondi, difficilmente 

sanabili. Così, molto del lavoro quotidiano – meritorio – delle 

istituzioni europee continua a ricercare e trovare un consenso “per 

aggregazione” di tutti i contenuti ritenuti irrinunciabile per qualcuno 

dei paesi o degli organi implicati nella decisione. In un certo senso, si 

prosegue a cooperare secondo le modalità che hanno permesso allo 

stesso trattato di Lisbona di vedere la luce: per aggregazione di testi 

legislativi e per giustapposizione di cariche, rimandando sine die un 
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vera decisione. Così, il presente ci consegna un’Unione 

incredibilmente produttiva nell’identificare articolati programmi di 

azione, formulati per obiettivi
4
, ma in grave difficoltà 

nell’organizzare un quadro coerente di politiche economiche 

nazionali e comunitarie attorno a quegli stessi obiettivi. La vicenda 

europea documenta ampiamente che non è mai facile sacrificare un 

obiettivo, anche se è realisticamente concorrente o addirittura del 

tutto incompatibile con altre priorità
5
. 

Eppure, il contesto europeo del ventunesimo secolo continua a 

richiedere, secondo modalità per certi versi inedite, un impegno di 

costruzione, di compromesso (nel suo significato alto), di 

innovazione istituzionale. Basti pensare al contraccolpo, molto 

pesante
6
, della crisi economico finanziaria: la recessione ha colpito in 

modo molto diversificato non solo i ventisette membri dell’Unione, 

ma anche i sedici membri dell’Eurozona che, evidentemente, si 

trovano a dover trovare soluzioni diversificate dentro un unico 

quadro di politica monetaria
7
.  

La profondità dell’attuale crisi europea, manifestatasi anche in 

ambiti che parevano fra i più avanzati e solidi della costruzione 

comune, impone domande elementari, anche se sgradevoli. O si va 

realmente a fondo di cosa ha potuto, in un momento di devastazione 

materiale e di oggettiva scarsità di risorse come l’immediato 

dopoguerra, rendere ragionevole la speranza di realizzare 

un’integrazione economica e politica inedita e coraggiosa, o diventa 

oltremodo difficile, oggi, uscire dall’empasse. Proprio perché l’intera 

vicenda della costruzione europea è stata un impressionante successo 

                                                 
4
 Si veda, per esempio, Commissione EUROPA 2020, Bruxelles, 2010  

5
 Ad esempio, diventare la prima “economia della conoscenza” al mondo è 

difficilmente compatibile con un bilancio dell’Unione in cui circa metà degli 

esborsi sono devoluti al sostegno dei prodotti agricoli - rendendo più difficile lo 

sviluppo rurale dei paesi a più basso reddito, obiettivo che pure si afferma di voler 

sostenere. 
6 
Si veda, per esempio, Münchau and Mundschenk, 2009;   

7
 Si veda la tavola interattiva del periodico The Economist sulla performance dei 

ventisette membri dell’Unione, con riferimento al rispettivo regime di cambio, The 

Economist online, Sep 2nd 2010.  
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economico, politico e istituzionale, bisogna interrogarsi sulle sue 

radici profonde e sul vero motore della sua dinamica interna. 

La stessa nozione di “Europa”, oggi, non ha nulla di scontato e 

merita una considerazione realistica.  I più scettici e disincantati 

commentatori possono con buona ragione sostenere che l’Europa è 

unita solo dalle sue contraddizioni, e che la parola Europa è vuota di 

significato
8
. “Non dovremmo mettere al bando la parola Europa? 

…“Europa” non significa certamente Unione Europea. Città come 

Königsberg (oggi Kaliningrad) e Lemberg (oggi L’viv, Leopoli) sono 

state europee per secoli, ma non entreranno nell’Unione Europea 

nel prevedibile futuro. Persino gli snob che ritengono che la cintura 

di “fango e vodka” sia abitata da barbari, dovranno ammettere che 

qualunque definizione che escluda la Svizzere e la Norvegia non è 

completa. al contempo, l’etichetta “Europa” è sconsideratamente 

elastica.  La Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo 

estende la sua azione fino a includere “europei” improbabili come il 

Turkmenistan e la Mongolia. L’O.S.C.E., Organizzazione per la 

Sicurezza e la Cooperazione in Europa, vede (per fortuna) una forte 

presenza americana. Quindi, il termine “Europa” non ha alcun 

significato geopolitico. Nemmeno ha senso in riferimento alla 

politica interna dei paesi. L’autocrazia bielorussa sarebbe “non 

europea”? Fermi tutti: la Bielorussia è il nucleo storico del 

rimpianto Gran Ducato di Lituania, una volta il più grande stato 

d’Europa, una tra le prime superpotenze moderne, multiculturale e 

multiconfessionale ben in anticipo sui tempi. Chiamare la 

Bielorussia”non europea” è come chiamare la Virginia “non 

americana”.
9
 Mi fermo qui con la citazione, da un articolo che 

voleva essere una doccia fredda in tempo di celebrazioni un po’ 

retoriche.  

Tuttavia, anche se l’Europa fosse davvero unita solo dalle sue 

contraddizioni come sostiene il giornalista dell’Economist, dobbiamo 

                                                 
8
 E’ questo il messaggio centrale di un breve articolo apparso su The Economist, 

testata tanto prestigiosa quanto “euroscettica”, in occasione delle celebrazioni del 

cinquantenario del Trattato di Roma. Il titolo dell’articolo, “The lie of the land”, 8 

Marzo 2007, volutamente gioca sul duplice significato del termine “lie” (che 

significa configurazione del terreno, ma anche bugia, menzogna), riprendendo un 

gioco di parole molto amato da Shakespeare.  
9
 The Economist, The lie of the land, cit. 
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prendere atto dell’esistenza dell’Unione Europea. Poiché ciò che 

esiste non può essere costruito sul nulla, l’euroscetticismo 

dell’Economist ottiene l’inatteso effetto di rendere evidente la 

necessità di capire profondamente l’esperienza politica ed economica 

dell’Unione Europea, che rimane incomprensibile senza riferimento 

alle sue radici profonde e alle motivazioni che hanno sostenuto il suo 

dinamismo originario.  

 

 

2.  L’Europa di oggi e la tradizione sociale cattolica 

 
La Chiesa Cattolica, a partire dal pontificato di Giovanni Paolo 

II, ha ripetutamente espresso il giudizio che le radici dell’Europa 

sono profonde e sono cristiane, e che l’Europa respira con i due 

polmoni della tradizione cristiana occidentale e orientale
10

. Questo 

giudizio non guarda all’indietro, rivendicando il riconoscimento 

pubblico di “radici cristiane” dell’Europa che appartengono a un 

glorioso passato, lontano come l’Europa dei monasteri o 

relativamente vicino come l’Europa dei padri fondatori. Il giudizio 

parla al presente. E’ dunque interessante documentare come la 

Chiesa cattolica ha celebrato i cinquant’anni dell’esperimento 

istituzionale europeo iniziato con il Trattato di Roma. Il discorso 

ufficiale di Benedetto XVI, dal titolo “Valori e prospettive per 

l'Europa di domani”
11

, somiglia più alla doccia fredda che alla 

celebrazione retorica; i suoi punti salienti, offerti come contributo di 

riflessione sulla storia e sulla situazione europea, indicano tre ordini 

di problemi con cui deve misurarsi l’Europa di oggi. Una lucida 

analisi laica, oserei dire. 

Innanzitutto, un problema di fiducia. L’Europa sembra aver 

perso fiducia in se stessa a cominciare dal proprio avvenire, come 

documenta il drammatico calo demografico. “…Si deve purtroppo 

constatare che l’Europa sembra incamminata su una via che 

potrebbe portarla al congedo dalla storia. Ciò, oltre a mettere a 

rischio la crescita economica, può anche causare enormi difficoltà 

alla coesione sociale e, soprattutto, favorire un pericoloso 

                                                 
10

 Giovanni Paolo II, 1999; Id, 2003. 
11

 Benedetto XVI, 2007.  
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individualismo, disattento alle conseguenze per il futuro. Si potrebbe 

quasi pensare che il Continente europeo stia di fatto perdendo 

fiducia nel proprio avvenire. Inoltre, per quanto riguarda, ad 

esempio, il rispetto dell’ambiente oppure l’ordinato accesso alle 

risorse ed agli investimenti energetici, la solidarietà viene 

incentivata a fatica…”.  

In secondo luogo, l’Europa ha un problema di consenso, 

imputabile a una scarsa attenzione alle attese dei cittadini. “Il 

processo stesso di unificazione europea si rivela non da tutti 

condiviso, per l’impressione diffusa che i vari “capitoli” del 

progetto europeo siano stati “scritti” senza tener adeguato conto 

delle attese dei cittadini… non si può pensare ad edificare una 

autentica “casa comune” europea trascurando l’identità propria dei 

popoli di questo nostro Continente. Si tratta infatti di un’identità 

storica, culturale e morale, prima ancora che geografica, economica 

e politica, un’identità costituita da un insieme di valori universali, 

che il Cristianesimo ha contribuito a forgiare…Non è motivo di 

sorpresa che l’Europa odierna, mentre ambisce di porsi come una 

comunità di valori, sembri sempre più spesso contestare che ci siano 

valori universali e assoluti? Questa singolare forma di apostasia da 

se stessa… non la induce forse a dubitare della sua stessa identità?”  

Il terzo punto riguarda da vicino la questione delle origini, 

ovvero quale sia il fondamento stesso della polis.  “L’Unione 

Europea per essere valida garante dello stato di diritto ed efficace 

promotrice di valori universali, non può non riconoscere con 

chiarezza l’esistenza certa di una natura umana stabile e 

permanente, fonte di diritti comuni a tutti gli individui…”  Se così 

non è, ci ritroviamo inevitabilmente immersi in “… 

quell’atteggiamento pragmatico, oggi largamente diffuso, che 

giustifica sistematicamente il compromesso sui valori umani 

essenziali, come se fosse l'inevitabile accettazione di un presunto 

male minore. Tale pragmatismo, presentato come equilibrato e 

realista, in fondo tale non è, proprio perché nega quella dimensione 

valoriale ed ideale, che è inerente alla natura umana.”.  

Senza una consapevolezza certa di cosa abbiamo in comune, 

qualcosa di stabile e permanente, com’è possibile costruire la polis? 

Mancando la certezza sul fondamento della polis, una comune natura 

umana fonte non derivata di diritti intangibili, l’orizzonte politico si 
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appiattisce sulla ricerca sempre provvisoria di un consenso effimero: 

in nome del cosiddetto “male minore”, si producono così - spesso e 

volentieri - dei mali comuni. “Nell'attuale momento storico e di 

fronte alle molte sfide che lo segnano, l'Unione Europea per essere 

valida garante dello stato di diritto ed efficace promotrice di valori 

universali, non può non riconoscere con chiarezza l'esistenza certa 

di una natura umana stabile e permanente, fonte di diritti comuni a 

tutti gli individui, compresi coloro stessi che li negano. In tale 

contesto, va salvaguardato il diritto all'obiezione di coscienza, 

ogniqualvolta i diritti umani fondamentali fossero violati”.  

Dal 2007 a oggi, le tre questioni sollevate nel discorso del Papa 

hanno acquisito un’importanza ancora più evidente. Su questa 

tendenza, naturalmente, i grandi risultati che il passato dell’Unione 

Europea ci ha consegnato possono facilmente essere messi in 

pericolo. Non c’è dubbio che la pace, la prosperità e la democrazia 

siano state grandi realizzazioni dell’Unione Europa, alla cui origine 

non troviamo un sogno, un’utopia da realizzare dal nulla con la sola 

forza di volontà; troviamo piuttosto il prendersi appassionatamente 

cura dell’intuizione che la pace fosse possibile sulla base di qualcosa 

di “già dato”, che già era patrimonio comune. Una cura appassionata 

che ha dato origine a una creatività istituzionale senza precedenti.  

La creatività (personale e sociale, fino a quella politica e 

istituzionale) non può essere spiegata col caso. Nei termini della 

dottrina sociale, molto realistici e molto poetici allo stesso tempo, 

essa consiste nel rispondere con uno slancio di libertà all’appello di 

un “già dato” che ci precede. La creatività è infatti legata all’idea di 

vocazione: ciascuno, strutturalmente, riceve ben prima di poter dare. 

Entriamo in una realtà che ci pre-esiste e abbiamo il compito di 

prendercene cura, perché a nostra volta la possiamo affidare alle 

prossime generazioni, contribuendo al progredire della grande opera 

della creazione
12

. 

All’inizio della creatività istituzionale europea riscontriamo un 

atteggiamento di speranza; una speranza ragionevole, motivata 

dall’avere già un patrimonio comune: una storia antica di costruzione 

                                                 
12

 Questo insegnamento tradizionale, che affonda le sue radici nella Genesi, ha 

trovato una espressione particolarmente efficace nel Messaggio per la Giornata 

Mondiale della Pace 2010 di Benedetto XVI.  
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e di convivenza pacifica fra popoli diversi, che si sono incontrati 

sulle comuni esigenze dell’umano; e un presente fatto di 

consapevolezza che, nella devastazione, si aveva in comune 

l’aspirazione ad un bene - il bene stesso del vivere insieme. Speranza 

ragionevole, cioè un realismo carico di tensione ideale: un realismo 

capace, per esempio, di mettere sul tappeto la questione controversa 

del carbone e dell’acciaio
13

; un realismo non cinico, che guarda al 

conflitto liberandone l’oggetto, spalancandone le potenzialità fino ad 

ammettere la possibilità che ciò che era conteso diventi un bene in 

comune. Questo è accaduto all’inizio dell’avventura europea; ed è 

sensato ritenere che, se qualcosa di simile non continua ad accadere, 

il processo di integrazione rallenti, si esaurisca o si interrompa.   

Vorrei ripetere che non si è creata l’Europa rincorrendo 

un’utopica armonia, ma guardando realisticamente al conflitto. Se si 

ha in comune un conflitto, non si può che partire da quello: il 

coraggio di mettere sul tavolo i termini del conflitto, di 

immedesimarsi nelle ragioni dell’altro può fare la differenza. Anche 

senza frutti apparenti, è già camminare sulla strada della pace; si 

comincia ad avere in comune una possibilità di trasformare il 

conflitto in uno spazio di comunicazione e forse collaborazione
14

. 

Agli albori della vicenda europea, la pace è stata possibile proprio 

affermando, e non mettendo tra parentesi, le identità e gli interessi 

nazionali; questi sono stati diventati il materiale di base per costruire 

patti e alleanze, in un’iniziale ragionevole fiducia reciproca. Niente 

meno del paradossale fidarsi di una precedente storia di bene 

                                                 
13

 Mi permetto un ricordo personale: Il mio interesse per la dimensione culturale 

della vicenda europea ha inizio con la prolusione per l’inaugurazione dell’anno 

accademico 1991-1992, tenuta da Alberto Quadrio Curzio. Si veda Alberto 

Quadrio Curzio, 1992. La bibliografia “europea” di Alberto Quadrio Curzio è ben 

più vasta; ma, come cerco di argomentare in questo contributo, cogliere un 

momento di inizio – sia pure personale – possiede un grande valore specifico. 
14 «Partire dalla realtà nelle sue urgenze concrete e lasciar emergere l’ideale. 

L’ideale non l’utopia. L’ideale, infatti, è la verità insita nel reale, mentre ‘utopia è, 

come dice l’etimo, l’irreale. Come allora sembrava esserci sproporzione tra gli 

strumenti (produzione comune del carbone e dell’acciaio) e gli ideali di pace e di 

prosperità dell’intero continente, così anche oggi servono grande realismo e perciò 

grandi ideali». Così il Patriarca di Venezia riassume la lettura offerta a suo tempo 

dal Card. Lustiger sull’origine della CECA. Si vedano Angelo Scola, Il contributo 

dei cristiani …, 2010 e J.M. Lustiger, 2010. 
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comune, da riconoscere e valorizzare, avrebbe potuto ricostruire una 

pace durevole. Oggi costatiamo che è successo, che la pace e la 

prosperità in Europa sono state ricostruite e che questo processo ha 

potuto in seguito “contagiare” nuovi paesi, ciascuno con il suo 

bagaglio di conflitti interni ed esterni.  

La pace non si raggiunge come conclusione di un progetto; la 

pace coincide col percorso ed è da rigenerare continuamente. 

“Nell'ambito… della consapevolezza etica e della decisione morale 

… la libertà dell'uomo è sempre nuova e deve sempre nuovamente 

prendere le sue decisioni. …La libertà presuppone che nelle 

decisioni fondamentali ogni uomo, ogni generazione sia un nuovo 

inizio. Certamente, le nuove generazioni possono costruire sulle 

conoscenze e sulle esperienze di coloro che le hanno precedute, 

come possono attingere al tesoro morale dell'intera umanità. Ma 

possono anche rifiutarlo, perché esso non può avere la stessa 

evidenza delle invenzioni materiali… esso esiste come invito alla 

libertà e come possibilità per essa. Ma ciò significa che…il retto 

stato delle cose umane … non può mai essere garantito 

semplicemente mediante strutture, per quanto valide. Anche le 

strutture migliori funzionano soltanto se in una comunità sono vive 

delle convinzioni che siano in grado di motivare gli uomini ad una 

libera adesione all'ordinamento comunitario. La libertà necessita di 

una convinzione; una convinzione non esiste da sé, ma deve essere 

sempre di nuovo riconquistata comunitariamente.
15

 Non solo perché 

la storia dell’umanità è costellata di imprevisti, ma perché la pace e il 

“retto stato delle cose umane” non hanno nulla di meccanico. Lo 

sguardo umano sulla realtà fa la differenza: aperto a riconoscere il 

bene che si ha in comune, oppure chiuso nell’orizzonte “dei privati 

interessi e delle logiche di potere”
16

.  

Considerazioni analoghe valgono per quanto riguarda la 

prosperità economica. Che l’Europa abbia generato prosperità è un 

fatto storicamente indiscutibile; forse conviene tornare a riflettere su 

quando e come (l’indicatore statistico più rozzo della prosperità, il 

PIL, mostra che la gran parte della crescita materiale europea è 

                                                 
15

 Bendetto XVI, Spe salvi, 24 
16

 Benedetto XVI, Caritas in veritate, 5. 
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avvenuta nei primi quarant’anni del processo di integrazione
17

). Oggi 

il quadro d’insieme dei ventisette paesi europei è molto diversificato 

e complesso; il ricco patrimonio di cui le generazioni precedenti ci 

hanno dotato continua a permette a una larga fascia della 

popolazione europea di accedere a standard di vita soddisfacenti, 

nonostante il peso negativo della crisi economica. Ma alla lunga i 

patrimoni si dilapidano, se non sono ricostituiti. Questo vale per il 

patrimonio materiale, ma ancora più drammaticamente per il 

patrimonio immateriale – quello che per comodità chiamiamo 

capitale umano e capitale sociale, e che costituisce il terreno sui cui i 

grandi principi europei di solidarietà e sussidiarietà
18

 possono 

attecchire e fiorire, oggi.  Anche la prosperità, come la pace, non si 

trova alla fine del percorso ma coincide col percorso stesso: 

solidarietà e sussidiarietà, pienamente intese, non sono strumentali a 

ottenere risultati materiali, ma sono costitutive di una vita buona
19

 

nel presente.  

 

Solidarietà e sussidiarietà 

 
La vicenda europea documenta le luci e le ombre di come 

solidarietà e sussidiarietà hanno accompagnato l’approfondimento e 

l’allargamento dell’integrazione europea. Quando si mettono in 

comune gli interessi materiali e si procede nell’integrazione (del 

commercio, dei processi produttivi, dei consumi, delle 

comunicazioni), tale processo genera, per sua natura, “vincenti” e 

“perdenti”. Nella costruzione istituzionale dell’Europa, le tappe di 

approfondimento e di allargamento sono state accompagnate da 

iniziative, istituzioni ed interventi  ad hoc di per tutelare i perdenti: in 

occasione di tutti i grandi cambiamenti istituzionali nell’Unione 

                                                 
17

 Per un’accurata analisi della crescita dell’Europa postbellica, sia nella fase 

della ricostruzione sia nella fase dell’integrazione, si veda Baldwin, Wyplosz, 

2009, cap. 7. La tabella 7.3, in particolare, presenta alcuni semplici dati riassuntivi 

che mostrano il diverso profilo di crescita ragionevolmente attribuibile ai processi 

di integrazione europea 1950-1973, mettendo a confronto l’esperienza CEE ed 

EFTA  
18

 Si vedano: Alberto Quadrio Curzio, 1994, pp.197-205; Id., 1996; Id., 2001; 

Id., 2002; Id., 2004, pp.12-34. 
19

 Angelo Scola, Buone ragioni..,, 2010; Id., 2009. 



 12

Europea, possiamo riscontrare la creazione di nuove forme 

istituzionali di espressione concreta della solidarietà. E’ il caso dei 

“fondi strutturali”, dal Fondo Sociale Europeo, creato per alleviare i 

costi di transizione gravanti sui lavoratori europei nelle prime fasi del 

processo di integrazione, al Fondo Europeo per lo Sviluppo 

Regionale, con l’allargamento ai paesi mediterranei
20

, fino al Fondo 

di Coesione destinato principalmente a favorire la transizione e 

l’integrazione nei paesi che appartenevano al blocco sovietico
21

. La 

prosperità comune ha come condizione necessaria la solidarietà: 

volere un’Europa prospera comporta la disponibilità a sostenere 

collettivamente i costi che gravano sulle spalle dei gruppi sociali, dei 

settori e delle regioni più deboli, cioè dei potenziali “perdenti” nelle 

complesse relazioni di interdipendenza che i processi politici di 

integrazione rafforzano.  

Nella tradizione della Dottrina sociale della Chiesa, la 

solidarietà è definita come un giudizio della ragione: la 

consapevolezza dell’interdipendenza; e come una determinazione 

della liberta: l’esercizio delle virtù che tale interdipendenza 

richiede
22

. Certamente creare un Fondo europeo per attutire i costi 

dei perdenti esprime una consapevolezza dell’interdipendenza e il 

                                                 
20

 Nel 1957, nell’ambito della costituzione della Comunità economica europea, 

nasce l'FSE con l’obiettivo di migliorare le opportunità lavorative e aumentare la 

mobilità geografica e occupazionale dei lavoratori. Nel 1975 viene costituito il 

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), per lo sviluppo delle infrastrutture 

nelle regioni più arretrate 
21

 Si veda la complessa architettura dei fondi di coesione su 

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/cf/index_en.htm  
22

 “Il fatto che uomini e donne, in varie parti del mondo, sentano come proprie 

le ingiustizie e le violazioni dei diritti umani commesse in Paesi lontani, … è un 

segno ulteriore di una realtà trasformata in coscienza…Si tratta, innanzitutto, 

dell'interdipendenza, sentita come sistema determinante di relazioni nel mondo 

contemporaneo, nelle sue componenti economica, culturale, politica e religiosa, e 

assunta come categoria morale. Quando l'interdipendenza viene così riconosciuta, 

la correlativa risposta, come atteggiamento morale e sociale, come «virtù»», è la 

solidarietà. Questa, dunque, non è un sentimento di vaga compassione o di 

superficiale intenerimento per i mali di tante persone, vicine o lontane. Al 

contrario, è la determinazione ferma e perseverante di impegnarsi per il bene 

comune: ossia per il bene di tutti e di ciascuno”, Giovanni Paolo II, Sollicitudo Rei 

Socialis, 38. 



 13

tentativo di rendere meno gravosa la situazione dei perdenti
23

. In 

questo, la solidarietà “istituzionalizzata” dell’Unione Europea 

differenzia radicalmente l’esperienza di cooperazione regionale 

europea dagli altri numerosi accordi regionali, spesso instabili e 

scarsamente incidenti sulla pace e sulla prosperità dei loro membri. 

Una seconda condizione della prosperità europea, oltre alla 

solidarietà, è la forte impronta di sussidiarietà che ha caratterizzato le 

sue vicende. Sussidiarietà è un’espressione relativamente moderna di 

una nozione ben più antica, aristotelico.-tomista
24

; un’espressione 

rimasta a lungo impronunciabile, specie nel nostro paese
25

, perché 

aveva eccessivo “sentore”  di Dottrina sociale della Chiesa e che è 

stata, per così dire, legittimata dal suo utilizzo esplicito nel Trattato 

di Maastricht.  

Può sicuramente accadere che si ricorra al principio di 

sussidiarietà per ragioni strumentali, ad esempio la difesa ad oltranza 

degli interessi, delle prerogative e dei poteri nazionali; ma in larga 

misura il principio di sussidiarietà ha accompagnato l’esperienza 

europea anche nel suo significato sostanziale, di politiche adottate “il 

più possibile vicino ai cittadini”
26

. Questa prospettiva è certamente 

molto vicina al principio di sussidiarietà della tradizione sociale 

cattolica, che parte dalla centralità della persona nella concretezza dei 

suoi legami costitutivi per riconoscere alla sussidiarietà una 

dimensione fondativa dell’ordine politico. La capacità generativa 

propria delle piccole comunità naturali; l’auto-organizzazione di 

forme elettive di associazione; la capacità di dare una risposta “dal 

                                                 
23

 Si veda Beretta, 2008. 
24

 Non a caso, il principio di sussidiarietà costituisce un interessante punto di 

contatto con linee di pensiero del tutto “europee” e allo stesso tempo 

apparentemente distanti, come quelle della tradizione russa. Si veda  

La Nuova Europa, 2009.  
25

 Un aneddoto: nel 1993 il Centre for European Policy Research, CEPR, 

produsse un rapporto dal titolo “Making sense of subsidiarity”. Il rapporto cercava 

di mettere a fuoco cosa la sussidiarietà potesse significare nel disegno pratico dei 

processi di europea e in particolare nel progetto di unificazione monetaria. Quando 

il rapporto è tradotto in italiano (CEPR, 1995) la parola “sussidiarietà” scompare 

dal titolo e finisce nel lungo sottotitolo: Un’analisi delle implicazioni del principio 

di sussidiarietà nel processo di integrazione europea. 
26

 Trattato di Lisbona, Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e 

di proporzionalità. 
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basso”, libera e responsabile, ai bisogni propri e del loro prossimo, 

allargando via via le sfere di prossimità
27

: tutto questo dà forma alla 

polis. 

Vorrei qui ricordare soltanto una delle scelte politiche 

dell’Unione Europea che, a mio parere, documenta un caso di 

sussidiarietà sostanziale in atto. Si tratta di una tappa molto 

significativa del processo di integrazione europea; anche se la sua 

apparenza tecnica non l’ha collocata nella memoria collettiva dei 

“grandi eventi”, essa rappresenta un grande successo sul quale 

dovremmo avere il coraggio di ritornare: la firma dell’Atto Unico nel 

1986, che ha aperto la strada al completamento del mercato unico nel 

1992, con la libera circolazione delle merci, dei servizi, delle persone 

e dei capitali nell’Unione Europea. Dietro la sua tecnicità, l’Atto 

unico ha un profondo significato culturale, rappresentando una sorta 

di rivoluzione copernicana nel metodo dell’integrazione. In 

precedenza, il progressivo approfondimento dell’integrazione 

economica (cui tanto deve la prosperità dell’Unione) era stato 

perseguito attraverso procedure di armonizzazione. Giustamente: se 

le norme tecniche e i requisiti amministrativi nazionali sono diversi 

da paese a paese, il grado di integrazione internazionale non può che 

essere modesto; per approfondire l’integrazione, occorre cooperare 

per raggiungere un consenso attorno a norme comuni. le procedure di 

armonizzazione hanno portato frutti, fino a un certo punto, ma poi 

hanno esaurito la loro forza propulsiva. L’armonizzazione richiedeva 

un consenso unanime; se, per questioni di interesse nazionale, un 

paese non vuole “quella” armonizzazione, il processo si interrompe. 

La rivoluzione copernicana dell’Atto Unico è il principio di mutuo 

riconoscimento: ogni paese membro della Comunità economica 

europea, in forza della comune appartenenza, si dichiara pronto a 

dare valore interno anche al rispetto di norme, requisiti e standard 

definiti da un altro paese membro;in altre parole, le merci prodotte 

secondo la normativa di un paese membro possono circolare 

all’interno di tutta l’Unione. Mentre l’armonizzazione è, per così 

dire, un processo di convergenza al vertice, il mutuo riconoscimento 

è un processo di valorizzazione dell’esistente, secondo la logica della 

sussidiarietà. L’appartenenza che i paesi dell’Unione hanno già in 

                                                 
27

 Si veda Botturi, 2009. 
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comune è riconosciuta come condizione che permette l’apertura nei 

confronti di prodotti e di servizi esteri. E’ un segno di fiducia 

reciproca, di rispetto della pluralità: la diversità fra i paesi rimane, 

ma non impedisce la circolazione; diventa risorse e non ostacolo – e 

non solo a parole. Questo metodo sussidiario di integrazione, basato 

sul rispetto e sulla valorizzazione della pluralità, ha mostrato di poter 

avere un grande impatto sulla crescita economico. La fase di 

maggiore crescita europea, dopo gli anni del “miracolo economico” 

postbellico, si colloca proprio negli anni tra l’approvazione dell’Atto 

Unico europeo (1986) e la realizzazione del Mercato Unico (1992). 

Non è stato il completamento del Mercato Unico, cioè il punto di 

arrivo, ad aver sostenuto la prosperità europea di quegli anni; è stato 

l’atto di fiducia reciproca condensato nell’accettazione del principio 

di mutuo riconoscimento a creare le condizioni realistiche per la 

crescita economica. Un Atto formale ha fondato la ragionevole 

aspettativa che l’integrazione si sarebbe davvero approfondita, ed ha 

quindi sostenuto l’energica attività di investimento necessaria per 

essere pronti a cogliere le occasioni del grande mercato che si 

sarebbe realizzato.  

Questo episodio, particolare ma tutt’altro che insignificante, 

della dimensione economica della costruzione europea, documenta 

l’enorme impatto delle condizioni immateriali
28

 essenziali per la 

crescita economica: l’aspettativa condivisa di un cambiamento 

possibile, una “ragionevole speranza” di collaborazione. Allo stesso 

tempo, esso rappresenta una documentazione assai concreta di come 

l’unità nella diversità sia davvero la forza dell’Europa.  

 

 

3.  La sfida della pluralità 

 

Il tema della pluralità diventa sempre più centrale in una realtà 

globale in costante e veloce trasformazione
29

; anche l’Europa 

                                                 
28

 “L'assolutismo della tecnica tende a produrre un'incapacità di percepire ciò 

che non si spiega con la semplice materia. Eppure tutti gli uomini sperimentano i 

tanti aspetti immateriali e spirituali della loro vita.” Benedetto XVI, Caritas in 

veritate, 77. 
29

.Beretta, Zoboli, 2010. 
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cambia, le sue città si trasformano, la diversità cresce di giorno in 

giorno. Qual è, oggi, un ragionevole punto di unità? Se un tempo la 

risposta a questa domanda poteva non essere esplicitata, perché 

l’orizzonte dei significati era largamente condiviso da poter rimanere 

implicita, oggi la domanda: “Cosa abbiamo in comune?” non può 

essere procrastinata senza rischio.   

E’ evidente che risposte formali a questa domanda non possono 

bastare. Le grandi parole delle celebrazioni del cinquantesimo 

anniversario del trattato di Roma (dignità umana, diritti inalienabili, 

pace, libertà) rimandano a contenuti diversi e potenzialmente 

contraddittori
30

. Le parole di profilo più pragmatico-funzionale 

contentute nel discorso celebrativo per l’entrata in vigore del Trattato 

di Lisbona (trasparenza, democrazia, efficienza) sono ancora meno 

convincenti, specie se alla parola democrazia si attribuisce un 

contenuto prevalentemente procedurale. rispondere alla domanda su 

cosa abbiamo in comune è importante per non sperperare il bene 

della democrazia sostanziale: anche la democrazia, come la pace e la 

prosperità, deve essere continuamente rigenerata.  

Il progresso democratico, non solo in Europa, ha la duplice 

faccia della partecipazione politica ed economica. Come la 

partecipazione politica limitata all’espressione elettorale non 

esaurisce la democrazia in senso sostanziale, così non è piena 

democrazia economica il semplice “votare” col proprio potere 

d’acquisto scegliendo fra una maggiore varietà di prodotti. Nell’una 

e nell’altra sfera, la democrazia sostanziale esige lo spazio concreto 

di un dinamismo partecipativo, realmente generativo. Senza mettere 

a tema la libertà e la speranza delle persone concrete rimane 

inspiegabile cosa possa fare la differenza fra il subire passivamente 

le circostanze e l’agire assecondando il desiderio di esplorare, di 

osservare, di studiare, di cambiare, di rischiare, di tentare… Occorre 

essere consapevoli di aver ricevuto molto per osare il gesto 

innovativo, che ha sempre una radice di gratuità. Occorre essere grati 

del patrimonio ricevuto, per metterlo in gioco; occorre riconoscere di 

avere qualcosa in comune con gli altri per “fare rete” con loro; 

occorre appartenere fino in fondo a un popolo per gettare ponti di 

                                                 
30

 Molto rilevante, in questa prospettiva, è la riflessione sulla proliferazione dei 

cosiddetti “nuovi diritti”. Si veda Giovanni Maria Flick, 2009; Cartabia, 2007. 
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pace fra i popoli. Occorre un’operosità quotidiana piena di senso, in 

cui il quotidiano e l’eroico si intrecciano, come aveva detto Giovanni 

Paolo II a proposito della tradizione benedettina
31

.  

Benedetto XVI torna spesso sull’esperienza dei monaci 

benedettini, minoranza creativa del loro tempo – non certo più facile 

del tempo presente, senza della quale lo sviluppo dell’Europa 

“sarebbe impensabile”: “In base alla storia degli effetti del 

monachesimo possiamo dire che, nel grande sconvolgimento 

culturale prodotto dalla migrazione di popoli e dai nuovi ordini 

statali che stavano formandosi, i monasteri erano i luoghi in cui 

sopravvivevano i tesori della vecchia cultura e dove, in riferimento 

ad essi, veniva formata passo passo una nuova cultura. Ma come 

avveniva questo? Quale era la motivazione delle persone che in 

questi luoghi si riunivano? Che intenzioni avevano? Come hanno 

vissuto? Innanzitutto e per prima cosa si deve dire, con molto 

realismo, che non era loro intenzione di creare una cultura e 

nemmeno di conservare una cultura del passato. La loro motivazione 

era molto più elementare. Il loro obiettivo era: quaerere Deum, 

cercare Dio. Nella confusione dei tempi in cui niente sembrava 

resistere, essi volevano fare la cosa essenziale… Del monachesimo 

fa parte, insieme con la cultura della parola, una cultura del lavoro, 

senza la quale lo sviluppo dell’Europa, il suo ethos e la sua 

formazione del mondo sono impensabili.”
32

 

Una cultura del lavoro e un’operosità innovativa di cui molti 

“laici” sono rimasti incantati, tra cui lo studioso belga Léo Moulin. 

Dalle sue accurate descrizioni
33

 si evincono le ragioni della centralità 

del monastero nella polis del tempo: il monastero era anche una 

istituzione “civile” capace di dare risposte concrete al bisogno di 

socialità ordinata degli uomini e delle donne del suo tempo. 

Innanzitutto, i monasteri brulicavano di persone non consacrate; 

erano un ambiente aperto, caratterizzato dall’eterno via vai di gente 

che veniva accolta, istruita o curata; oppure che semplicemente 

lavorava nel monastero per garantirsi la sopravvivenza materiale. Le 

                                                 
31

 “Era necessario che l’eroico diventasse quotidiano e il quotidiano eroico”, 

Giovanni Paolo II, 1980. 
32 Benedetto XVI, 2008.  
33

 Moulin, 1980; Gregoire, Moulin, Oursel, 1998; Moulin, 1999. 
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più importanti innovazioni tecnologiche di quei secoli sono state 

sviluppate nei monasteri, da monaci che volevano perseguire il loro 

desiderio di potersi più facilmente dedicare alla cosa più importante: 

il quaerere Deum di cui parla Benedetto XVI; nel contempo, si 

sentivano chiamati a dare una concreta risposta ai bisogni materiali 

pressanti del loro tempo
34

. I monasteri erano, infatti, centri di 

diffusione sociale dell’innovazione tecnologica, e anche di capillare 

ed estesa diffusione geografica
35

. Una molteplicità di ragioni ha fatto 

dei monasteri un ambito di impressionante dinamismo economico e 

civile per l’Europa: l’essere una rete materiale di comunicazioni, di 

scambi economici, di circolazione di conoscenza, di circolazione di 

informazione. Una circolazione favorita dall’avere in comune un 

linguaggio: il latino liturgico, divenuto un veicolo per parlare di pesi 

e misure, di varietà del grano, di tecniche agricole, di impianti di 

irrigazione, di organizzazione della cura dei malati, e così via.  

Con l’Europa dei monasteri si documenta il tratto forse più 

affascinante e paradossale dell’identità europea: una comune 

tradizione e una comune appartenenza, declinate secondo una 

pluralità di forme istituzionali, di lingue, di culture nazionali e locali. 

Un paradosso che si accompagna all’affermarsi sempre più 

consapevole della centralità della persona e della sua dignità 

originaria, non più legata al riconoscimento dello status di cittadino 

come nella polis greca e nella civitas romana
36

.  

 

 

4.  Per un nuovo inizio 

 
La comune origine degli esseri umani fonda il respiro universale 

della tradizione europea, che in un passato molto più recente ha 

                                                 
34

 Per l’urgenza dei bisogni alimentari, molte delle innovazioni benedettine 

hanno riguardato le tecniche di trasformazione e conservazione dei prodotti 

agricoli, estendendo la disponibilità di alimenti ben oltre la ciclicità dei raccolti per 

tutta la popolazione. 
35

 Quando un monastero o un’abbazia raggiungeva una certa dimensione, 

“apriva una filiale”, se così si può dire. La diffusione delle conoscenze e delle 

tecnologie poteva così contare non solo su una rete geografica, ma anche su una 

rete di relazioni fiduciarie fra gli abati. 
36

 Angelo Scola, Il contributo dei cristiani…, 2010.  
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dimostrato la sua creatività: i padri fondatori dell’Europa hanno fatto 

tesoro del “dato” di questa comune tradizione. Quale “dato”, oggi, 

può rilanciare la costruzione dell’Europa di domani? Quale speranza, 

realistica e concreta, abbiamo in comune? Come coniugare in modo 

inedito e costruttivo gli interessi e i valori europei? Né la (difficile) 

composizione dei soli interessi, né la ripetuta affermazione di valori 

astratti possono offrire un terreno solido per cogliere le sfide del 

presente. L’Europa di oggi rischia di sopravvivere alternando 

l’affermazione di grandi valori - umani, sociali e ambientali – e il 

perseguimento di piccoli interessi localizzati, nazionali o settoriali, 

perdendo centralità
37

 in un momento in cui cresce la necessità di una 

governance globale che sappia coniugare interessi e valori in una 

realtà sempre più plurale. 

Questo coniugare interessi e valori non si trova, come si 

troverebbe un compromesso, alla fine di un processo. E’ un modo di 

descrivere il processo stesso; è la strada, non la destinazione. Tutto si 

gioca nella libertà dei soggetti che percorrono questa strada, 

costruendola col loro lavoro.  

“La libertà presuppone che nelle decisioni fondamentali ogni 

uomo, ogni generazione sia un nuovo inizio… La libertà deve sempre 

di nuovo essere conquistata per il bene. La libera adesione al bene 

non esiste mai semplicemente da sé. Se ci fossero strutture che 

fissassero in modo irrevocabile una determinata – buona – 

condizione del mondo, sarebbe negata la libertà dell'uomo, e per 

questo motivo non sarebbero, in definitiva, per nulla strutture 

buone.” 
38

 “…La sempre nuova faticosa ricerca di retti ordinamenti 

per le cose umane è compito di ogni generazione; non è mai compito 

semplicemente concluso. Ogni generazione, tuttavia, deve anche 

recare il proprio contributo per stabilire convincenti ordinamenti di 

libertà e di bene, che aiutino la generazione successiva come 

orientamento per l'uso retto della libertà umana e diano così, sempre 

nei limiti umani, una certa garanzia anche per il futuro. In altre 

parole: le buone strutture aiutano, ma da sole non bastano.”
39

 

                                                 
37

 Si veda Vita e Pensiero, n.3, 2010. 
38

 Benedetto XVI, Spe salvi 24. 
39

 Benedetto XVI, Spe salvi, 25 
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Il realismo del tutto laico
40

 di queste parole non richiede 

commenti. Noi europei del Terzo Millennio possiamo riconoscerci 

senza fatica nella generazione che ha ricevuto un “convincente 

ordinamento” dalla generazione precedente e che può contare su 

“buone strutture”, a sostegno dell’esercizio costruttivo della nostra 

libertà. Ma la nostra libertà rimane tutta da giocare. 
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