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Europa: un’unionE difficilE? 
Letture attraverso La fiLosofia deLLa storia 
Pierluigi Valenza*

1 | introduzionE: un prEmio nobEl dato a chi?

Poche decisioni come quella del Comitato per il Premio Nobel per la pace 
di assegnare per il 2012 il premio all’Unione Europea per, come si legge nella 
motivazione, «aver contribuito per oltre sei decadi al progresso della pace e della 
riconciliazione, della democrazia e dei diritti umani in Europa», hanno sollevato 
polemiche e persino facili ironie, con una prevalenza di queste ultime, al di là 
della legittima soddisfazione delle cariche istituzionali europee. Né si può dire che 
l’impatto a livello di opinione pubblica sia stato significativo. Paradossalmente, 
mentre pochi potrebbero mettere veramente in questione la motivazione, la vera 
questione è se consista il soggetto a cui viene conferito, anche qui con la facile 
ironia sulla difficoltà di individuare chi sia veramente titolato a ritirarlo in nome 
dell’Unione.

Ad oltre una decade dall’inizio del terzo millennio, ad oltre sei decadi, ripren-
dendo il lasso temporale ricordato nel conferimento del premio, dai prodromi 
del processo di unificazione, l’Europa appare soggiacere ad un destino ricorrente, 
quello di consistere abbastanza da provare a definirsi in termini unitari, più di 
quanto siano in grado di farlo realtà continentali o plurinazionali altrettanto com-
plesse, ma non a sufficienza da potersi identificare in modo soddisfacente. Rima-
nendo all’esperienza istituzionale più vicina, una consapevolezza corrispondente 
alla motivazione del Premio Nobel si ritrova nell’attacco del Preambolo al testo, 
abortito, di Costituzione europea, dove si afferma che l’Europa politica viene co-
stituita ispirandosi «alle eredità culturali, religiose e umanistiche dell’Europa, da 
cui si sono sviluppati i valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili della 
persona, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, e dello Stato di diritto». 
Significativo che il grande progetto di un testo fondamentale dell’Europa politica 

   

* Il presente contributo rielabora un mio precedente lavoro dal titolo Alle radici dell’Europa: tra utopie, filosofie 
della storia e omissioni, già pubblicato in “Paradoxa”, VI, n. 4, 2012, pp. 154-170.
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si sia arenato a fronte delle difficoltà di elaborare un’architettura corrispondente 
alle novità del progetto europeo, a fronte delle resistenze nazionali, a fronte di una 
congiuntura storica più tiepida verso il processo di integrazione, così come signi-
ficativo che persino la sintesi sui trascorsi ideali e le radici alla base dell’Europa di 
oggi sia stata tacciata di genericità e abbia dato luogo a polemiche. Certamente in 
una Carta costituzionale non si fissano soltanto delle datità storiche, ma per una 
realtà come l’Europa si sovrappongono delle difficoltà supplementari: il termine 
«Europa» non designa, o non ha designato, infatti, nella sua storia soltanto una re-
altà geografica né oggi una realtà istituzionale, sia pure complessa e mai vista nella 
storia, ma come idea paradossalmente un «non-luogo», un’utopia, qualcosa che 
proprio per il fatto di non esserci non può non essere indeterminato. O, ancora 
meglio: ha designato da un lato qualcosa che c’era, si costituiva quindi a bilancio, 
a definizione effettivamente di un’identità, sia pure di non facile descrizione nel 
suo profilo, dall’altro un programma, un progetto, un ideale.

Di qui letture contrapposte sulle sue radici fondamentali, sulla centralità o 
meno dell’ispirazione cristiana, sul significato della modernità, sul ruolo ricor-
rente dei nazionalismi, sui totalitarismi come mostri anch’essi generati nella cul-
tura europea, tutti fenomeni di portata globale che hanno avuto nell’Europa il 
loro centro. Per gettare qualche luce su questo «già» e «non ancora» dell’Europa 
vorrei percorrere un itinerario che assume a guida iniziale un saggio sull’Europa 
dello storico delle idee Isaiah Berlin per poi prendere in esame due punti di vista 
sull’Europa molto vicini come contesto culturale e temporale e che potrebbero 
evidenziare e avvalorare la tesi di partenza di Berlin, per poi tornare a questa tesi 
e provare a calarla nel contesto contemporaneo, diverso anche da quello nel quale 
Berlin aveva pronunciato la sua conferenza, agli esordi del cammino di unificazio-
ne Europea alla fine degli anni Cinquanta.

2 | Europa illuministica Ed Europa romantica

In una conferenza letta a Vienna il 21 novembre 1959, L’unità dell’Europa 
e le sue vicissitudini, Isaiah Berlin contrappone due idee di Europa prendendo 
chiaramente posizione per l’una di contro all’altra, pur riconoscendo a quest’altra 
piena legittimità. La prima è ispirata in ultima istanza da un universalismo che 
ha pervaso la cultura e le religioni almeno fino a tutto il Settecento, l’idea cioè 
che tutti gli uomini, al di là del loro diverso credo, avessero qualcosa in comune, 
un’unica verità su cui convergere e in virtù della quale valesse la pena comunicare 
gli uni con gli altri: 
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«Benché esistessero differenze palesi tra gli individui, le culture e le nazioni, 
le somiglianze erano ritenute più ampie e più importanti. E si pensava che la più 
rilevante di queste caratteristiche comuni fosse il possesso di una facoltà chiamata 
ragione, che metteva in grado il suo possessore di percepire la verità, sia teorica 
che pratica»1. 

La seconda ha invece perso quest’ispirazione sostituendo all’universalismo la 
specificità irriducibile degli uomini e delle culture: «Nel ventesimo secolo questa 
pretesa di universalità, non importa se ispirata dalla ragione o da qualche altro 
principio, non è più data per scontata»2. Questa seconda, centrata sulla specificità 
delle culture e degli individui e sulla fine dell’universalismo, Berlin la attribuisce al 
romanticismo, possiamo definirla un’idea romantica dell’Europa, romantica per-
ché centrata sul principio dell’individuo e della sua libera espressione, un princi-
pio che per Berlin ispira il nazionalismo e arriva fino ai totalitarismi del Ventesimo 
secolo. La prima, usando un termine che in realtà Berlin non usa, potremmo de-
finirla un’idea “illuministica” dell’Europa, più che altro per indicare la contiguità 
del confine tra le due su cui ci intratterremo a momenti; Berlin non usa il termine 
perché l’illuminismo è l’ultima propaggine di un atteggiamento nei confronti del-
la verità sul piano teorico e pratico che percorre in realtà per Berlin buona parte 
della storia dell’umanità, sì che il secondo principio, quello della specificità, lo si 
può indicare come principio proprio del moderno.

L’universalismo, argomenta Berlin, aveva poggiato lungo tutta la storia 
dell’umanità, su tre presupposti: 1) che tutte le questioni di valore fossero suscet-
tibili di risposte oggettive; 2) che le verità universali fossero accessibili a tutti gli 
esseri umani; 3) che i valori veri non potessero entrare in conflitto gli uni con gli 
altri3. Nel primo quarto dell’Ottocento, argomenta Berlin, tutto questo non è più 
tale4. Non bisogna pensare che l’universalismo sia un ideale armonico e di pace ca-
pace di includere tutti, in nome di quell’universalismo, cioè in nome della propria 
verità non come propria, ma come la verità, si sono combattute guerre sanguino-
se, guerre di religione e crociate, si sono mandati a morte eretici e miscredenti, 
ma come esseri che sarebbero stati in grado di accogliere l’unica verità e tuttavia 
la rifiutavano. Il principio di rottura è quello dell’individuo eroico, di colui che 
modella la natura a sua immagine e la domina piuttosto che conformarvisi. Se 

1.  I. Berlin, Il legno storto dell’umanità. Capitoli della storia delle idee, Adelphi, Milano 1994, p. 248.
2.  Ibidem.
3.  Cfr. Ivi, p. 258.
4.  Cfr. Ivi, p. 260.
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l’individuo crede in qualcosa deve combattere per esso e la risposta alla domanda 
se l’ideale che lo ispira sia falso dà la misura del mutamento:

«L’ideale si presenta nella forma di un imperativo categorico: servi la luce 
interiore che è in te per il fatto che arde dentro di te, e per nessun’altra ragione. 
Fa’ quel che credi giusto, crea ciò che ritieni bello, modella la tua vita in armonia 
con quei fini che rappresentano il tuo scopo ultimo, rispetto al quale tutte le altre 
cose nella tua vita sono soltanto mezzi e cui ogni altra cosa dev’essere subordinata: 
questo e nulla meno di questo, è ciò che ti si chiede. Gli imperativi, le richieste, 
gli ordini di assolvere determinati compiti non sono né veri né falsi, non sono 
proposizioni, non descrivono alcunché, non enunciano fatti, non possono essere 
verificati o confutati, non sono scoperte che io, poniamo, ho fatto e altri posso-
no controllare: sono mete. Il modello valido per l’etica e la politica è d’un tratto 
cambiato: si è passati dall’analogia con le scienze naturali o con la teologia, o con 
qualsivoglia forma di conoscenza o descrizione dei fatti, a qualcosa che riprende 
i concetti di impulso e di meta in senso biologico e li combina con quelli della 
creazione artistica»5.

Il modello diventa quindi quello della coerenza con ciò che si è e con le mete 
che l’attivismo simile alla creazione artistica detta. In questo senso le azioni diven-
tano incomparabili, le diverse entità perseguono mete incompatibili, l’indipen-
denza, osserva Berlin, «diventa una virtù tanto grande quanto era stata un tempo 
l’interdipendenza»6, ovvero se sono tedesco andrò alla ricerca di virtù tedesche e 
scriverò musica tedesca, cercherò tutto quello che mi caratterizza. È ancor più 
evidente in questo caso l’inevitabilità del conflitto ed anche la diversa forma di di-
gnità che può assumere il nemico: non più l’altro da portare alla verità universale 
e da cancellare in quanto soggetto di errore, dopo avergli dato l’ultima possibilità 
e perfino la possibilità di essere assolto prima della giusta condanna, ma l’altro 
che ha una dignità che gli viene dal pieno perseguimento delle sue mete come io 
perseguo le mie, una dignità espressa in pieno nella lotta per la vita e per la morte, 
dove magari moriremo entrambi piuttosto che scendere a compromessi.

Una visione, dicevo, che per Berlin ha la sua piena legittimità, la sua nobiltà e 
le sue luci: quella della fedeltà all’ideale, del comportamento disinteressato anche 
a costo del sacrificio estremo, che presenta punti di contatto con l’universalismo 
cristiano al punto da poter essere definito un “cristianesimo secolarizzato”, dove 

5.  Ivi, p. 263.
6.  Ivi, p. 267.
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il martire non è più martire della verità, ma martire della coerenza all’ideale, che 
può essere anche parziale ma richiede una fedeltà che non scenda a patti. Come 
quel primo universalismo discriminava tra gli uomini nella verità e quelli che 
erravano, anche questo ideale, che in quanto ideale della specificità e particolarità 
parrebbe rendere equivalenti mete, valori e ideali, discrimina tra chi ha questa 
capacità creatrice ed evocatrice e chi non ce l’ha. Berlin appare qui avere in vista 
lo sviluppo nel senso del superuomo nietzscheano dell’ideale romantico: chi ha 
questa forza è autorizzato a mobilitare e a nobilitare gli uomini che invece non 
hanno la stessa forza creatrice, dando loro un senso e portandoli a vivere questa 
vita superiore.

È chiaro il nesso tra quest’idea e gli insorgenti nazionalismi, e chiaro anche il 
fatto che, come osserva Berlin, «da questo al nazionalismo estremista e al fascismo 
non c’è che un breve passo»7.

3 | Europa: un’idEa globalE tra oriEntE E occidEntE

La lettura di Berlin, contrapponendo una radice universalista dell’Europa per 
buona parte della storia, e poi un cristianesimo secolarizzato che dalle specificità 
culturali al nazionalismo crea le premesse per i totalitarismi, anche se ha un valore 
che va oltre e prescinde da questi esiti, è a sua volta una riduzione di complessità. 
In realtà anche gli universalismi hanno tratti identitari ed escludenti ben prima 
del definirsi dell’identità nella cultura romantica, così come i totalitarismi hanno 
anche radici universaliste.

Non intendo qui percorrere, neanche sommariamente, le tappe dell’idea di 
Europa nella storia della nostra cultura. Quello che si può senz’altro dire percor-
rendo panoramiche di quest’idea che ho assunto qui come riferimento8, è che 
l’idea di Europa è il prodotto del massimo della globalizzazione che le diverse 
epoche arrivano ad attingere. Un’idea indeterminata e globale, che si definisce per 
contrasto, talvolta per autocritica in un confronto che dall’antico confine Orien-
te-Occidente da cui forse lo stesso termine potrebbe provenire – il contrasto delle 
espressioni semitiche «asu» (Asia), sorgere del sole, ed «erebu» (Europa), l’entrare, 
il tramontare del sole – si allarga a partire dal Cinquecento al nuovo mondo delle 
terre scoperte dalle esplorazioni geografiche, all’Oriente non più persiano, come 
per i greci a partire da Erodoto, ma quello meglio conosciuto con i resoconti su 

7.  Ivi, p. 272.
8.  Cfr. ad es. l’ampia storia di Carlo Curcio, Europa. Storia di un’idea, ERI, Torino 1978².
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Cina, Giappone, India, al confronto, talvolta decisivo in termini di sopravvivenza 
stessa, con i Turchi musulmani.

Colpisce che in questo lungo tragitto ricorrano alcuni elementi comuni. Dal 
confronto con l’Oriente, persino quello persiano oltre che più tardi quello otto-
mano o cinese, il “noi” europeo emerge come libero piuttosto che sottomesso e 
obbediente, ed anche più complesso e articolato rispetto alla coesione dell’altro 
con cui si misura. Spesso questo confronto è anche penalizzante proprio su questi 
stessi elementi, perché la libertà e l’articolazione possono minare e dividere, essere 
fonte di conflitti, mentre il mondo con cui ci si misura, soprattutto l’impero cine-
se, appare progredire nella pace e nell’armonia.

Il richiamo all’unità ha certamente anche un valore conflittuale, ovvero si rin-
salda di fronte ad un pericolo secondo il meccanismo amico-nemico. È l’epopea 
del regno cristiano o della respublica christiana nelle sue leggendarie origini della 
lotta contro l’espansione musulmana all’epoca del formarsi del regno franco, lo è 
in maniera più consapevole nel Seicento di fronte all’espansione musulmana, so-
prattutto nell’Europa centrale più direttamente minacciata dagli Ottomani. L’idea 
di Europa entra di più in questa crociata difensiva, anche perché ormai più con-
sapevole per la molteplicità di confronti sia con civiltà coeve, sia diacronicamente 
nella distanza tra antichi e moderni che opera nella cultura e nella scienza. Per il 
carattere complesso della definizione di quest’identità europea è tuttavia signifi-
cativo anche l’aspetto autocritico che permane, anche nel confronto con i nemici 
Ottomani; e che emerge per altro verso anche quando si apre un altro versante di 
confronto, quello con l’Occidente delle nuove popolazioni indigene americane e 
delle grandi civiltà precolombiane.

Su quest’altro versante la critica nasce dal confronto con la semplicità di co-
stumi, la felicità ingenua e selvaggia delle popolazioni scoperte nelle esplorazioni 
geografiche, a fronte della evoluta, anche sul piano delle arti e delle malizie, socie-
tà europea; nasce anche dalla considerazione delle crudeltà collegate alla coloniz-
zazione del Nuovo Mondo, dall’interrogativo sulla legittimità delle violenze in-
flitte anche in nome della fede e dell’imperativo della conversione. Anche quando 
l’autocritica si fa aspra resta però la consapevolezza che è la civiltà europea nel suo 
complesso che è stata il motore della civiltà mondiale, espandendosi sull’intero 
globo, incontrando le grandi civiltà orientali, colonizzando nuovi continenti. E 
con questo c’è lo stupore di una piccola parte di mondo che si comprende pro-
tagonista della storia, anche se guardando la sua propria storia non si nasconde i 
problemi.

Insieme con le idee motrici prima ricordate, quella di libertà e quella di com-
plessità, un’altra idea che raccoglie l’autocoscienza della propria centralità, idea 
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paradossale vista la storia d’Europa, è quella di pace. Idea che si presenta in pieno 
Umanesimo – ne ragiona ad es. Erasmo da Rotterdam – alle soglie delle guerre 
di religione che insanguineranno l’Europa per più di un secolo. Idea che vie-
ne riproposta nel Settecento, quando anche l’assetto europeo uscito dalla pace 
di Westfalia, se fissa la divisione religiosa dell’Europa, non garantisce la fine dei 
conflitti, conflitti di potenza, dinastici, rispetto ai quali in forma più o meno 
utopica diversi intellettuali avanzano il progetto di una pace prodotto della lega 
delle potenze europee, dall’Abbé Saint-Pierre a Rousseau, che pure ne critica il 
progetto, fino al progetto kantiano di pace perpetua della fine del Settecento. Nel 
Settecento, osserva Curcio nel testo prima ricordato, l’Europa «non è più un tema 
marginale, ma un tema importante e talvolta persino centrale del discorso che si 
viene facendo sulla storia, sulla politica, sull’economia, sulle questioni sociali, ma 
ne costituisce talvolta il fondamento o l’apice, a seconda del modo con cui viene 
intesa e definita, o, cioè, come causa e ragione di avvenimenti e di intendimenti 
storici oppure come un fine da conseguire»9. L’universalismo che Berlin pone di 
contro all’idea romantica di Europa giunge al suo apice, al massimo di consapevo-
lezza, nell’età illuministica, anche se in questa stessa epoca comincia a profilarsi la 
tensione con un altro possibile protagonista, l’America della rivoluzione contro la 
corona inglese, paese nuovo, giovane, pieno di energie, capace di competere con le 
potenze europee. Comincia così ad articolarsi la differenza tra Europa e Occidente 
che dura, nella riflessione storica e politica, fino ad oggi.

Proprio al confine tra l’universalismo illuministico e quello romantico possia-
mo forse cogliere modi diversi di far fungere la missione universale dell’Europa e 
anche il nesso tra cristianesimo ed Europa, che può consentirci di ritornare util-
mente alle considerazioni di Isaiah Berlin.

4 | l’uniVErsalismo illuminista E storico di hErdEr

La filosofia della storia è quell’ambito della filosofia che riflette sulla storia 
cercando di trovarne i fili nascosti, i nuclei di razionalità rinvenibili al di sotto dei 
fatti, le linee di tendenza che consentono di leggere il succedersi delle epoche. Jo-
hann Gottfried Herder si può considerare uno dei padri della filosofia della storia 
e nelle sue pagine sull’Europa viene sintetizzata la molteplice eredità che il conti-
nente sente di raccogliere alla fine del Settecento, ciò che di quest’eredità rappre-
senta un passato ormai trascorso, e anche quale missione quest’eredità prospetta. 

9.  Cfr. ivi, pp. 239-240.



54 |

nthropologica |  2014

Nelle Idee per la filosofia della storia dell’umanità di Herder emerge questa consa-
pevolezza globale dell’Europa, sia pure nel suo culmine germanico, in un contesto 
di attenzione agli apporti delle diverse civiltà. L’Europa è quindi una realtà com-
plessa, fecondata da diverse civiltà antiche e infine dal cristianesimo: «L’Europa – 
scrive Herder dopo una breve panoramica sulle diverse popolazioni europee non 
di ceppo romano – presenta dunque un quadro estremamente vario di popoli, 
tra loro mescolati, al contrario di quello che si è visto in Giappone, in Cina e in 
India, e questo si spiega molto bene anche con le condizioni geografiche»10. La 
geografia articolata e tormentata dell’Europa, con fiumi, mari interni, ha favorito 
i commerci e l’incontro di popoli diversi «che di fatto stabilirono già quella unità 
di nazioni dalle quali soltanto poteva sorgere lo spirito universale dell’Europa»11. 
Le diverse culture si sono fecondate reciprocamente: «È evidente che nessun po-
polo in Europa si è elevato da sé alla civiltà, ma sotto l’influenza della civiltà gre-
ca, romana ed araba e, da ultimo, di un nuovo importante veicolo di cultura, il 
cristianesimo»12. L’Europa è una realtà plurale nella quale però poi ha operato in 
maniera decisiva il cristianesimo, anche se il cristianesimo per la sua portata uni-
versale non può essere confinato all’efficacia in un’area geografica o culturale, ma 
feconda l’intera umanità. Nella storia del cristianesimo non mancano elementi 
deformanti e negativi, ma alla fine il suo portato è benefico per una molteplicità 
di elementi: la compassione per i poveri e la loro protezione, la funzione di civi-
lizzazione per le popolazioni barbariche13. L’Europa di questi secoli, dell’Alto Me-
dioevo è, nell’immagine di Herder, «un gigante ancora privo di occhi»14, qualcosa 
d’informe che non poteva dar luogo ad una nuova civiltà sul modello di quella 
di Roma, dove Roma attraverso il papato svolge la sua funzione civilizzatrice ma 
anche distorcente nel rapporto con il potere politico; un gigante che, per Herder, 
guadagna la propria identità soprattutto nel confronto con i Maomettani, ovve-
ro con l’epopea delle crociate. Tuttavia, e questo è decisamente importante per 
l’economia complessiva del nostro discorso, tutta la storia dell’Europa si presenta 
come un continuo, il passaggio alla modernità, lo sviluppo della scienza e della 
tecnica non costituisce una cesura, bensì l’ultimo tassello della missione civiliz-
zatrice mondiale che l’Europa persegue: «Come è giunta quindi l’Europa alla sua 
civiltà e al rango di preminenza rispetto agli altri popoli? – si chiede Herder in 

10.  J. G. Herder, Idee per la filosofia della storia dell’umanità (1784-1791), tr. it. Laterza, Roma-Bari 
1992, p. 329.

11.  Ibidem.
12.  Ibidem.
13.  Cfr. Ivi, p. 349.
14.  Ivi, p. 353.
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conclusione della sua trattazione – Il luogo, il tempo, il bisogno, le circostanze, il 
fiume degli eventi l’ha portata a ciò; ma soprattutto le ha procurato questo rango 
il risultato di molti sforzi comuni, la sua propria operosità e ingegnosità»15. Le 
condizioni sono quelle geografiche prima ricordate, per cui questa relativamente 
piccola porzione di territorio si è trovata al crocevia di traffici e contatti, per cui, 
ribadisce più avanti questa stessa idea Herder, «la grandezza dell’Europa è fon-
data sull’attività e lo spirito di invenzione, sulle scienze e su un comune sforzo 
di emulazione»16. Questo crogiolo antico si unisce a quello moderno attraverso 
l’indispensabile mediazione del cristianesimo romano:

«La pressione della gerarchia romana era forse un giogo necessario, una catena 
indispensabile per i rozzi popoli del Medioevo; senza di essa forse l’Europa sarebbe 
stata preda dei despoti, teatro di eterni contrasti o perfino un deserto mongolico. 
Come contrappeso merita quindi di essere lodata; se fosse invece stato il primo 
e permanente impulso dell’Europa, l’avrebbe trasformata in uno Stato teocratico 
di tipo tibetano. Così, invece, peso e contrappeso produssero un effetto a cui 
nessuno dei due partiti pensava: bisogno, necessità e pericolo fecero spuntare tra i 
due un terzo stato, che doveva quasi essere il sangue caldo di questo grande corpo 
vivente, senza il quale il corpo si sarebbe putrefatto. Questo stato è quello delle 
scienze, delle attività utili, dell’emulazione nell’arte e dell’ingegno; per opera sua 
ebbe fine, necessariamente, ma lentamente l’epoca in cui cavalleria e papato erano 
indispensabili»17.

L’Europa, dunque, attraverso la funzione civilizzatrice del cristianesimo roma-
no, raccoglie l’eredità della cultura antica, senza la Chiesa di Roma sarebbe stata 
simile alla barbarie delle popolazioni che distrussero l’impero romano, provenien-
ti dall’Oriente. D’altra parte la Chiesa di Roma, se fosse stata essa sola il fattore di 
nascita della civiltà europea, l’avrebbe segnata con l’unione delle due chiavi in una 
sola mano, l’Europa sarebbe stata una teocrazia. La dialettica di queste due forze, 
il papato e quella che Herder sintetizza nel termine «cavalleria», dà luogo a questo 
terzo stato che è lo stato dell’Europa moderna, quello delle «scienze, delle attività 
utili», potremmo dire dell’Europa borghese, il cui soggetto storico è rappresentato 
dalle città, dalle università, dalla civiltà comunale diffusa per l’Europa, dalla lega 
anseatica, un soggetto quindi diverso dal potere principesco e un soggetto per 

15.  Ivi, p. 369.
16.  Ibidem.
17.  Ivi, pp. 369-370.
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Herder decisivo, sia pure, sottolineo ancora una volta, non in termini di cesura.
Ormai questo terzo stato è il soggetto motore della missione civilizzatrice europea:

«Da quanto si è detto, è pure evidente di che genere poteva essere la nuova 
civiltà dell’Europa. Soltanto una civiltà degli uomini come essi erano e volevano 
essere; una civiltà che scaturiva dall’operosità, dalle scienze e dalle arti; chi non ne 
sentiva il bisogno, le disprezzava o ne abusava, rimaneva com’era»18.

La civiltà europea, sostiene in definitiva Herder, è una civiltà in movimento, 
e la frontiera di questa civiltà è l’Umanità stessa. È una civiltà con apporti diversi 
nel passato e apporti diversi anche nell’epoca più recente, tanto che Herder, che 
in quanto abbiamo visto sottolinea la natura germanica di questa spinta civiliz-
zatrice, è uno dei fautori dello sviluppo dell’Oriente europeo e del mondo slavo, 
una civiltà che lega insieme le sue diverse radici e la modernizzazione, enfatizzata 
nell’insistere sull’operosità, sulle scienze e sulle arti. Quello di Herder appare un 
universalismo che coniuga insieme il respiro globale dell’illuminismo, l’attenzione 
alla storia, al ruolo delle religioni e in particolare del cristianesimo, il riconosci-
mento delle specificità culturali, si potrebbe dire, anticipando qualcosa che verrà 
soltanto successivamente, le specificità nazionali, cioè quanto incrinerà l’univer-
salismo illuminista. Nello stesso contesto culturale, quasi nello stesso torno di 
tempo, ci si può imbattere in un universalismo che, pur apparendo di respiro 
altrettanto universale, mostra accenti molto diversi.

5 | il mEssianismo nostalgico di noValis

Nel 1799 il poeta Novalis compone di getto un testo dal titolo La Cristiani-
tà, ossia l’Europa, destinato ad essere pubblicato sulla rivista dei fratelli Schlegel 
“Athäneum”. Questo testo, che traeva ispirazione dall’opera di Schleiermacher 
sulla religione, ma anche dalla filosofia della storia di Herder, non venne pub-
blicato per le controversie cui dette luogo e quando poi venne pubblicato, mol-
to più tardi (1826), venne rubricato come manifesto dell’oltranzismo religioso 
dominante nel clima dell’Europa post-napoleonica. In realtà si tratta di un testo 
visionario sulla palingenesi culturale dell’Europa, ma già le reazioni cui dette luo-
go fanno capire che gli accenti sono anche diversi da quelli che abbiamo potuto 
cogliere in Herder.

18.  Ivi, p. 370.
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Già l’attacco del frammento denuncia questi diversi accenti:

«Erano bei tempi, splendidi, quelli dell’Europa cristiana, quando un’unica 
cristianità abitava questo continente di forma umana, e un grande e comune inte-
ressamento univa le più lontane province di questo ampio regno spirituale. Senza 
grandi possedimenti secolari, un solo capo supremo governava e teneva unite le 
grandi forze politiche»19.

È chiaro che Novalis guarda con nostalgia a quella che invece Herder ha de-
finito, criticamente, come «teocrazia»: l’Europa cristiana è un’Europa unita sotto 
un unico potere e secondo un unico spirito, nella quale non si è ancora introdotta 
la tensione tra potere spirituale e potere secolare. Cosa si frappone tra quest’uni-
tà perduta e la situazione attuale che guarda ad essa con nostalgia? Già le prime 
risposte a questa domanda nello sviluppo del saggio indicano una cesura segnata 
dalla modernità: sono le «attitudini umane a scapito della mentalità sacra», le 
«intempestive pericolose scoperte nel campo del sapere»20 e ancora, più avanti, 
questo splendido regno come primo amore estinto, «si assopì sotto la pressione 
della vita economica»21. Scienza ed economia, quindi, e poi il protestantesimo 
che, pur nelle sue buone ragioni22, ha rotto l’unità cristiana (i protestanti «divi-
sero l’indivisibile, divisero la Chiesa indivisibile e si strapparono delittuosamente 
dall’universale unione cristiana»23), aprendo lo spazio anche ai principi secolari, 
agli interessi politici fautori di divisione in Europa. Il potere politico è quello che 
ha ostacolato i nuovi strumenti della Chiesa, come l’ordine dei Gesuiti, mentre il 
sapere ha via via guadagnato carattere nettamente antireligioso:

«Al risultato della mentalità moderna si dava il nome di filosofia e tale era 
considerato tutto quanto era contrario all’antico. In primo luogo, dunque, ogni 
idea contraria alla religione. L’iniziale odio personale contro la fede cattolica si tra-
sformò via via in odio contro la Bibbia, contro la fede cristiana e infine addirittura 
contro la religione»24.

19.  Novalis, Opere, Guanda, Milano 1982, p. 565.
20.  Ivi, p. 566.
21.  Ivi, p. 567.
22.  Cfr. Ivi p. 569.
23.  Ibidem.
24.  Ivi, p. 572.
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Tanto la critica biblica quanto il sapere dei lumi vengono messi in continuità 
con questo sapere potenzialmente antireligioso, ed è già chiaro da tutto questo 
come quello che Herder vedeva in termini di continuità è qui colto in termini di 
contrapposizione. Modernità e illuminismo vengono chiamati con il loro nome, 
in mezzo c’è certamente il trauma della rivoluzione francese che non ha eviden-
temente operato altrettanto nella riflessione storica herderiana, c’è anche il tema 
del disincantamento, della fuga degli dei dal mondo, tanto che Novalis accusa 
questo sapere antireligioso di essere antipoetico, invocandovi di contro un sapere 
antagonista, il fermento delle scienze e delle arti che ha la sua sede nella Germa-
nia che, per Novalis, «precede, con un cammino lento ma sicuro, gli altri paesi 
europei»25.

Come per Herder così per Novalis il passato prepara una nuova era, ma 
mentre Herder poneva l’accento sull’operosità e sul sapere, vedendo nel sapere e 
nell’industria la grandezza ultima del continente europeo, Novalis guarda ad una 
palingenesi religiosa:

«Sull’Europa scorrerà il sangue finché le nazioni non avvertiranno la loro spa-
ventevole follia che le spinge a correre in cerchio e, colpite e placate da una musica 
sacra, non si accostino ad altari di una volta in una miscela di colori, intrapren-
dano opere di pace, e si celebri una grande agape come festa di pace, sui fumanti 
campi di battaglie, versando lacrime cocenti. Soltanto la religione può risvegliare 
l’Europa e assicurare i popoli, e collocare il cristianesimo con nuova visibile ma-
gnificenza in terra, nel suo antico ufficio, portatore di pace»26.

Questo di Novalis, che chiaramente riecheggia l’età dello spirito lessinghiana, 
è un messianismo che ho detto nostalgico perché guarda alla radice medievale 
del cristianesimo, alla respublica christiana, ma è al tempo stesso un messianismo 
visionario perché guarda a questa palingenesi oltre le rovine presenti di Roma e 
oltre lo stesso protestantesimo. Di questo messianismo possiamo notare ancora 
due aspetti già qui evocati e che ritornano nella conclusione dello scritto: l’aper-
tura universale, perché la rinascita cristiana europea non è qualcosa che riguardi 
soltanto le nazioni europee, ma ha portata mondiale. Quest’idea è ben esplicitata 
in conclusione, dove Novalis scrive che «gli altri continenti aspettano la riconci-
liazione e risurrezione dell’Europa per associarsi ed essere concittadini del regno 

25.  Ivi, p. 576.
26.  Ivi, p. 579.
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dei cieli»27, quindi la nuova chiesa, la nuova età che prende il nome, corrente 
in età romantica, di «regno dei cieli» non è esclusiva e identitaria, ma ha valore 
universale. L’altro aspetto è il ritornare del tema della pace: la pace non può essere 
soltanto una conquista della politica, è impossibile, scrive Novalis, che «forze lai-
che trovino da sé un equilibrio», c’è bisogno di un orizzonte ultraterreno, di una 
spinta che il poeta vede soltanto nella trasformazione della religione e anche nel 
passaggio attraverso la tribolazione della guerra. Per il periodo di composizione di 
questo testo, alla fine del Settecento, il tema della pace non può non fare i conti 
con la riflessione kantiana di qualche anno precedente (1795) sulle condizioni di 
una pace perpetua, la parola stessa ricorre proprio nelle ultime righe di La cristia-
nità, ossia l’Europa, là dove Novalis scrive che «deve venire la sacra era della pace 
perpetua, quando la nuova Gerusalemme sarà la capitale del mondo»28.

In che senso quest’universalismo si presenta come carico di quel principio di 
specificità che rilevava Berlin come cesura dell’età romantica? Intanto per il dato 
che abbiamo potuto rilevare di rottura rispetto alla modernità: a fronte dell’uni-
versalismo della ragione che si pone in continuità con l’universalismo cristiano, in 
Novalis si trovano i segni di un’opposizione della sfera religiosa a forme di sapere, 
ci sono saperi diversi in contrasto e saperi che contrastano e corrompono l’uni-
tà di fede, lo spirito religioso, non appare quindi riconoscibile un’unica verità. 
Poi l’universalismo, attento alla specificità delle diverse culture, alla irreligiosità 
e laicità della Francia e alla diversa condizione della Germania, individua in una 
cultura – nella fattispecie quella tedesca – una missione universale, anticipando 
visioni come quella hegeliana in cui lo Spirito del mondo procede attraverso gli 
spiriti dei singoli popoli o la combinazione mazziniana di missione nazionale di 
un popolo e costruzione dell’Europa. L’idea di una missione nazionale di per sé 
non equivale a teorizzare le ideologie della superiorità di una nazione o di una 
razza dei sistemi totalitari, ma, per Berlin, come abbiamo visto, ci si approssima. È 
poi il cristianesimo, sia pure idealizzato e spiritualizzato, che si presenta come base 
indispensabile della nuova era che coinvolga i popoli del mondo. Se si confronta 
quest’idea con quella kantiana del passaggio alla repubblica, come Stato non pa-
trimoniale e realmente respublica, e ad una repubblica concepita come ideale di 
giustizia, o all’idea di una lega di Stati come capacità di controllo reciproco anche 
delle opinioni pubbliche, e ancora all’idea di un diritto cosmopolitico come tutela 
dell’uomo in quanto uomo anche in terra straniera, si coglie in quest’ultima il sen-

27.  Ivi, p. 580.
28.  Ivi, p. 581.
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so di una verità morale, verità di cui la religione è funzione, che ha ancora quella 
portata di universalità che invece in Novalis è perduta.

6 | conclusionE: l’Europa tra postsEcolarismo E intErculturalità

La presa di contatto con due modelli di Europa temporalmente e cultural-
mente contigui, il riferimento kantiano in conclusione, ci ha forse consentito di 
dare sostanza alla contrapposizione berliniana, soprattutto di intendere meglio 
perché per Berlin è il romanticismo a segnare una cesura. Non è naturalmente 
l’attenzione del modello romantico alle specificità delle culture quello che porta 
Berlin a privilegiare il primo modello, la pluralità di quell’insieme di orientamenti 
che prende il nome di costumi, convenzioni, maniere, gusto ed etichetta, è vitale, 
«noi – afferma Berlin – non pensiamo che la varietà sia di per sé distruttiva della 
nostra unità di base», mentre è l’uniformità che nel migliore dei casi è indice 
di mancanza di immaginazione o, addirittura, di schiavitù29. Tuttavia alla fine 
degli anni Cinquanta Berlin poteva rilevare con soddisfazione che «l’influenza 
disgregatrice del romanticismo … sembra essersi esaurita, perlomeno nell’Europa 
occidentale»30, laddove invece negli stessi anni in altri continenti, in particolare in 
Africa, il principio nazionale faceva sentire i suoi effetti nell’azione di decoloniz-
zazione. «Che cosa è emerso dai recenti olocausti? – si chiede Berlin – Qualcosa 
che si avvicina a un nuovo riconoscimento, in Occidente, che esistono taluni 
valori universali di cui è lecito dire che sono costitutivi degli esseri umani in 
quanto tali»31. I valori universali non sono tali da essere riportabili a mere scelte 
di vita, per cui uno sceglie di fare il poeta e un altro il boia e le due scelte non 
sono comparabili. Questi valori sono qualcosa che si approssima alla natura fisica, 
cioè ad una legalità, per cui scelte come la distruzione del mondo o la tortura di 
innocenti non sono accettabili, non sono suscettibili di abrogazione al di là del 
ruolo che possa avere un tribunale o un’autorità costituita. Berlin riconosce che lo 
si può considerare un ritorno alla antica nozione di diritto naturale rivestita però, 
almeno per alcuni, di «panni empiristici, ossia non più necessariamente basata 
su fondamenti teologici o metafisici»32. Si capisce perché, nel guardare al ritorno 
possibile all’universalismo nell’ultimo scorcio del XX secolo, Berlin usi l’immagi-

29.  Berlin, Il legno storto dell’umanità. Capitoli della storia delle idee, p. 285.
30.  Ivi, p. 282.
31.  Ibidem.
32.  Ivi, p. 284.
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ne della spirale: del romanticismo rimane l’idea che tutto è un portato umano e 
in questo senso relativo, il venire meno di un’idea di verità forte come qualcosa di 
oggettivo che debba soltanto essere riconosciuto. Le verità morali che sono qui in 
questione non vengono imposte da un qualche codice esterno, per Berlin, sempli-
cemente si tratta di principi che come esseri umani non possiamo non accettare 
e che si approssimano alle verità oggettive per il fatto che sono universalmente 
comunicabili33.

L’universalismo al quale guarda con speranza Berlin è quello all’origine della 
Dichiarazione dei diritti dell’uomo, della costituzione delle Nazioni Unite e l’Eu-
ropa politica nella quale ci troviamo oggi è frutto di questo stesso universalismo, 
del superamento necessario degli egoismi nazionali come fonti di tragedie prima 
ancora che come risposta alle emergenze economiche della globalizzazione. Per 
quanto già lontana, l’epoca in cui Berlin faceva queste sue considerazioni è ab-
bastanza vicina per chiederci se quell’universalismo si sia già esaurito, esaurito in 
un’Europa diversa, non più divisa in blocchi, ma anche per questo meno spinta 
ad una coesione indispensabile per la sua stessa sopravvivenza. Certamente anche 
l’Europa di Berlin era consapevole della fine del suo primato, le potenze vincitrici 
dei totalitarismi nazista e fascista erano sì anche potenze Europee, ma l’Unione 
Sovietica era una potenza non solo europea, e gli Stati Uniti certo vicini in quanto 
potenza occidentale, erano però prodotto di una storia anche diversa. Ed anche 
oggi, in un mondo multipolare, l’Europa non può concepire la sua funzione ne-
anche lontanamente nei termini in cui l’abbiamo trovata descritta in Herder e 
in Novalis. Eppure è chiaro anche oggi, oggi che ci troviamo di fronte l’Unione 
europea come una qualche entità politica, con un suo apparato normativo, con un 
Parlamento, una Corte di giustizia, una moneta, che «Europa» è ancora un’idea 
per certi versi indeterminata. Indeterminata nei suoi confini, se ancora si pensa 
all’indomani della caduta del muro di Berlino al potere evocativo dell’espressione 
di un’Europa unita «dall’Atlantico agli Urali» che riproponeva l’ambiguo status 
della Russia come potenza europea e non europea, o alla lacerante discussione sul 
far parte o meno la Turchia dell’Europa, e questo al di là delle considerazioni poli-
tiche e pragmatiche sul suo ingresso. Indeterminata anche nel suo status politico, 
modello di una federazione che non somiglia a nessuna delle federazioni esistenti, 
tanto da essere descritta da Stephen Toulmin in Cosmopolis34 con la metafora di 
Lilliput, nella sua possibile natura vincente, di rete, di unità light senza per questo 
non avere consistenza, o viceversa come eterna incompiuta, come da parte di chi 

33.  Cfr. Ivi, pp. 285-286.
34.  S. Toulmin, Cosmopolis. The Hidden Agenda of Modernity (1990); tr. it.: Cosmopolis, Rizzoli, Milano 

1991.
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valuta il federalismo comunque dall’unità del potere decisionale, dalla capacità di 
esprimere una politica non condizionata ancora una volta dai giochi nazionali.

Quest’universalismo rivisto, in quale identità ideale, se mai ce ne fosse una, 
si radica? Nella reticenza a identificare i fattori culturali più rilevanti entra il fat-
to che l’universalismo di cui parliamo è secolarizzato o, per usare l’espressione 
di Berlin, «empiristico», non più riportabile a radici teologiche o metafisiche? 
Risponderei: fino a un certo punto. La fase in cui i padri costituenti europei si 
sono trovati a discutere della carta fondamentale dell’Europa si può descrivere, sul 
piano culturale, come post-secolare: come una fase, cioè, in cui le teorie sulla se-
colarizzazione, sulla necessaria divisione tra Stato e Chiesa, ma poi in conseguenza 
sulla privatizzazione della religione e la sua riduzione soltanto alle coscienze, e 
infine sulla sua perdita di significato e la sua fine, almeno per questi due ultimi 
aspetti appaiono aver fallito il bersaglio. Oggi pochi sono disposti a dubitare della 
rilevanza pubblica delle religioni, la stessa controversa tesi del conflitto di civiltà è 
indice dell’affermarsi, in termini teorici, della post-secolarizzazione. E tuttavia an-
che questo riconoscimento non poteva non fare i conti con i modi plurali di guar-
dare al rapporto tra religione e politica nelle diverse sensibilità e contesti. Parlare 
di «radici cristiane» dell’Europa dovrebbe in questo senso essere preso alla lettera, 
cioè nella natura plurale delle radici. Come trasferire queste diverse esperienze 
nell’idea di Europa, oltre tutto ancora indeterminata nei suoi contorni politici?

Tuttavia il riferimento ad un’identità ideale appare per altro verso imprescin-
dibile, se ad es. Jürgen Habermas nelle sue riflessioni sulla costellazione post-
nazionale ragiona da un lato sull’insufficienza di un principio nazionale basato 
sulla storia, sull’etnia, sulla lingua, rispetto alle nuove composizioni demografiche 
e sociali delle società occidentali, ma anche sull’insufficienza di un piano sovra-
nazionale tutto giocato sulla soddisfazione dei bisogni economici. Il contratto 
sociale nei suoi termini giuridici o anche economici non basta, e anche questo è 
un riconoscimento del ruolo pubblico delle religioni, o comunque di un piano 
ideale condiviso, il contratto sociale richiede simboli che vanno al di là del puro 
star bene e anche del pur importante riconoscimento di diritti. Cogliamo qui la 
difficoltà di fissare questi simboli tra un passato dove il cristianesimo per ricono-
scimento unanime ha giocato un ruolo e un futuro che, programmaticamente, 
anche in questo caso l’idea di Europa è chiamata a fissare, per il quale viene richie-
sta un’idea globale più larga dell’identità cristiana. O tra un passato di affermazio-
ne dei diritti e di loro tragica sconfessione e un futuro nel quale questa mitologia 
laica si presenti come credibile e inclusiva. E al tempo stesso è però difficile che 
simboli possano avere poteri fortemente evocativi se tagliano con le radici, con 
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il passato che un continente vecchio come l’Europa deve pur riuscire a custodire 
come un patrimonio, un tesoro prezioso.

A questo doveva rispondere l’evocazione delle eredità culturali, religiose 
e umanistiche fondanti di ciò che la civiltà europea è stata rispetto al mondo 
e anche di ciò che vuole essere. Per quanto abbiamo visto, rispetto alla storia 
quest’evocazione priva della menzione delle radici cristiane sarebbe monca, forse 
potrebbe esserlo anche rispetto a ciò che l’Europa, al di là della sua costruzione 
strettamente politica, vorrebbe essere. Queste evocazioni potrebbero essere rituali 
evocazioni distanti e anche ambigue, ambigue per i conflitti che anche l’univer-
salismo illuminista ha portato, ambigue anche per il senso della stessa evocazione 
del cristianesimo: che la croce possa essere un simbolo di pace e accoglienza non 
v’è dubbio, ma è anche vero che la croce può essere impugnata in diversi modi, e 
in alcuni di questi può somigliare pericolosamente ad una spada.

Forse bisognerebbe prendere decisamente sul serio l’indicazione di Berlin sulle 
ragioni del ritorno dell’universalismo, ragioni che sono alla base dello stesso con-
cepire l’idea di Europa nella seconda metà del XX secolo, già negli anni bui della 
guerra e poi sulle macerie della ricostruzione post-bellica. Umanesimo, Illumini-
smo, Cristianesimo potrebbero guadagnare una maggiore pregnanza se si avesse il 
coraggio di nominare simboli sì negativi ma parte della stessa storia recente euro-
pea, se si avesse il coraggio di fare i conti fino in fondo con la propria storia, come 
un compito che non incombe soltanto sulle società che hanno prodotto il fascismo 
o il nazismo, ma riguarda il senso ultimo della costruzione europea, senso ultimo 
per il valore fondante. Questa storia traspare in alcune espressioni del Preambolo 
della Costituzione europea, là dove si dice che l’Europa «ormai riunificata dopo 
esperienze dolorose, intende avanzare sulla via della civiltà, del progresso e della 
prosperità per il bene di tutti i suoi abitanti, compresi i più deboli e bisognosi» o 
si allude alle antiche divisioni tra i popoli europei ormai da superare. Forse, come 
per l’eredità culturale, è detto troppo poco. Occorrerebbe cioè nominare in una 
costituzione europea i lager e i Gulag, perché soltanto nominandoli si potrebbe 
ricordare agli europei e a tutti gli uomini su quale abisso l’Europa è sorta, quali 
mostri si è voluta mettere alle spalle. Occorrerebbe nominarli per ricordare che 
Cristianesimo, Umanesimo, Illuminismo, tutto il tesoro ideale della storia euro-
pea, non è bastato a far sì che l’Europa oltre che faro di civiltà fosse anche teatro 
di conflitti e luogo dell’abisso più grande, della nientificazione dell’uomo in nome 
di religioni rese ideologie o di parodie di religioni che smarrivano il senso ultimo 
di una religione, quello cioè della finitezza dell’uomo e del suo misurarsi con un 
fuori di lui. Occorrerebbe nominarli perché il nominarli disambiguerebbe tutti 
gli altri simboli restituendoli ad un universalismo umanitario, consapevole del 
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possibile rinascere di mostri anche nelle culture più alte, chiamato alla costante 
vigilanza su se stessi. Formulare l’utopia europea in questi termini potrebbe forse 
spingere più in alto la spirale della storia.




