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Premessa

Nel caleidoscopio minuscoli frammenti colorati si compongono e si scompongono in innumerevoli geometrie, una miriade di immagini si formano simultaneamente, generando figure sempre nuove che mutano incessantemente con
il movimento di rotazione. Nessuna immagine può esprimere con altrettanta
efficacia l’essenza dell’identità europea. Le particelle elementari, geometriche,
spaziali, colorate, sono i segni concreti che efficacemente possono rappresentare le singole identità di cui si costituisce l’Europa: identità nazionali, culturali, regionali, perfino etniche. La invariabilità, che rappresenta l’elemento sintattico, orizzontale, quello che potremmo far corrispondere, attenendoci alla
distinzione saussuriana, al livello sintagmatico, è la loro caratteristica. Questa
invariabilità, altrimenti statica e morta, diviene viva e soggetta a stupefacenti
trasformazioni ruotando il caleidoscopio. ��������������������������������������
La rotazione, senza la quale il caleidoscopio non sarebbe tale — possiamo bene immaginare cosa potrebbe essere
un caleidoscopio immobilizzato su un perno fisso — fa acquisire una seconda
dimensione, quella verticale. Si tratta della dimensione cronologica associata
appunto a ciò che volge, la ruota che gira, antica immagine del tempo, con le
sue fasi ascendenti e discendenti, la fortuna e il destino. Da questa dimensione
verticale, a cui corrisponderebbe il rapporto associativo, per rimanere nell’analogia con le categorie di Saussure, scaturiscono tutte le molteplici infinite combinazioni. Sono le combinazioni ciò che realmente vediamo.
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Proprio come nel caleidoscopio, per comprendere il problema dell’identità
europea occorre guardare alle due dimensioni orizzontale, sincronica/sintattica
e verticale, diacronica/semantica, entrambe compresenti e necessarie l’una all’altra. Ma l’Europa non è un caleidoscopio. La rotazione non dipende da una mano
che obbedisce ai nostri comandi, non si arresta a nostro piacere, nè tantomeno è
possibile isolare le particelle elementari semplicemente estraendole, come fanno
i bambini quando la curiosità supera il timore di rompere un meraviglioso e misterioso giocattolo. Ciò significa che il tentativo di isolare le particelle elementari,
i dati classificatori di base, è un’operazione molto complessa perchè il caleidoscopio europeo ci è dato “in funzione”, non possiamo aprirlo e vediamo solo le sue
complesse, colorate, dissonanti e incessanti trasformazioni.
Ad una visione complessiva il problema dell’Europa, delle idée che convergono a far parte della sua identità, nei suoi caleidoscopici mutamenti, appare
come un problema che investe l’intera filosofia, se non altro perché l’Europa,
almeno fino a un certo punto, si identifica con l’Occidente, e costringe quindi
a confrontarsi con plessi fondamentali della nostra cultura politica e filosofica.
Lo stesso concetto della razionalità occidentale è collegato inscindibilmente
all’uomo europeo, quello per cui pensare significa esercitare il logos nella tradizione della filosofia classica. Vi sono poi altri elementi che�����������������
complicano ulteriormente la questione. Mi riferisco a tutto il versante teologico-politico del
problema: dalla definizione degli Europei come cristiani, che, l’indomani della
battaglia di Poitiers, Isidoro Pacense per primo avanzava, fino all’equivalenza
quasi scontata che troviamo nel Thesaurus Geographicus di Abraham Ortelius
“Europaei, populi sunt, qui Europam incolunt. Christianos vocant semetipsos…”, per
esplodere in quella aggressiva militante territorializzazione dell’universalismo
cristiano rappresentata dal De Recuperatione Terrae Sanctae di Pierre Dubois. È altresì in rapporto a ciò, che possiamo capire un altro elemento importante del
caleidoscopio europeo, ovvero lo svilupparsi dell’idea dello Jus Publicum europeum con tutte le sue implicazioni future, oppure l’immagine algida e razionale
della pace perpetua, così come si articola nei progetti settecenteschi. Sono queste le idée che stanno alla base di opere che hanno segnato momenti importanti
nella formazione dell’identità europea, da un William Penn, quacchero seicentesco alla ricerca della pace tra le nazioni dell’Europa, ad Augustin Thierry che,
nel 1814, scrive, a quattro mani con il più illustre Saint Simon, la Riorganizzazione della società europea in cui viene teorizzata persino l’idea di una superiorità
razziale dell’uomo europeo nonché della sua missione civilizzatrice planetaria.
Affrontare il problema dell’identità europea conduce qui direttamente all’antropologia filosofica.
Se quindi il problema dell’identità europea si intreccia inscindibilmente
con questioni cardinali della filosofia, rivelando una profondità e una portata
che superano di gran lunga i limiti assegnati a un tema dell’attualità politica,
d’altra parte, allo stesso tempo, è indubbiamente anche un tema attuale e “politico”, attraversato da conflitti, oggetto di controversie. Le particelle elementari
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si compongono ora in maniera diversa, facendo dell’identità europea l’oggetto
di molti possibili fraintendimenti, interpretazioni che potrebbero facilmente
assumere curvature ideologiche, deragliamenti ideopatici o, ancora peggio, essere soggette a suggestioni di natura ideologico-politica. Un approccio che, ad
esempio, cerchi di fissare i termini dell’identità europea delimitandone i contorni facendosi largo tra le molteplici letture, rimanendo nella nostra metafora
del caleidoscopio, cercando di isolare uno solo degli elementi, magari con un
più o meno esplicito o più o meno cosciente intento normativo, va a rischio di
cadere in quell’appiattimento di prospettive che è tipico delle lotte ideologiche
— come ad esempio l’appiattimento che ha caratterizzato complessivamente il
dibattito attorno al Preambolo dell’ormai defunta costituzione europea. Limitarsi ad enunciare le diverse possibili letture ed interpretazioni dell’identità
europea nel vano tentativo di restituire una certa obiettività, non rappresenta
certo una soluzione: accostare una molteplicità di visioni piatte non ci restituisce il senso della prospettiva. Ciò che manca è il movimento della rotazione,
la dimensione diacronica. Per evitare di cadere in questo errore occorre tener
presente il tempo, ricorrendo ad una ricostruzione di tipo genealogico.
Essa risponde, anzitutto, all’esigenza di dare respiro storico all’idea
dell’identità europea, e ciò nel modo più semplice, ovvero seguendone passo a
passo la formazione e l’articolazione, attraverso la lettura di testi classici, che va
intrapresa pur nella consapevolezza di andare incontro a dei paradossi. I testi
classici sfuggono, per loro natura, all’artiglio prepotente di una visione organica e non si fanno imbrigliare nelle maglie di un processo che conduce verso un
qualche fine: il formarsi dell’idea dell’Europa non fa eccezione. La genealogia
deve essere intesa non come ricostruzione di un processo, ma come amorevole
riandare alle fonti, ricuperare i frammenti, i rami deviati, quelli secchi o apparentemente tali. Gli elementi che la genealogia mette in luce appaiono così
nelle loro segrete corrispondenze, nei rispecchiamenti, nei ricorsi leggibili attraverso allusioni, nei richiami nascosti.
Accanto all’analisi dei testi, quali particelle ideali che compongono i frammenti di una quantomeno frastagliata identità europea, un’ulteriore rotazione,
che fornisce ancor maggiore concretezza all’indagine arricchendola di nuove
combinazioni, è ottenuta facendo reagire diverse visioni. Come un tempo i
clerici vagantes, anche oggi i professori di Università, delle università europee,
sono, in un certo senso, come gli intellettuali in genere, i soggetti deputati naturalmente a chiarire e, perché no, anche a costituire quel processo di unificazione che altrimenti rischia di ridursi a un fatto esclusivamente burocratico o
banalmente oggetto di bega politico-ideologica. Le lezioni che essi hanno tenuto nell’ambito del Corso Identità e Rappresentanza europea presso la Facoltà di
Scienze Politiche dell’Università di Trieste a me affidato, si possono considerare
altrettanti frammenti che vanno a comporre il quadro complesso dell’identità
europea. Quanto si è delineato, in un certo senso, è un’Europa “praticata”, un
Europa che si costituisce, insomma, prima che nella teoria, nella prassi di un
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contatto e un dialogo reale, di uno scambio di esperienze, punti di vista e saperi. Il presente volume raccoglie queste lezioni, che hanno avuto luogo, quasi
tutte, nell’anno accademico 2007/2008.
Volutamente le lezioni non sono state tradotte in italiano. È, anche questa,
una scelta precisa. La “prassi” dell’Europa non tollera pigrizie linguistiche. Del
resto è questo un aspetto del pluralismo e un elemento fondamentale di apertura culturale e mentale. Il primo scambio tra le culture è lo scambio linguistico, come d’altra parte è noto che ogni traduzione sia, alla fine, una forma
di riduzione, in cui l’elemento “altro”, proprio perché estraneo e intraducibile,
va anche irrimediabilmente perduto. Questo ho voluto evitare proponendo i
testi nella lingua in cui sono stati scritti. �����������������������������������
Il testo originale, anche se comunque viene “tradotto” quando lo si legge, a meno che il lettore non condivida
con lo scrivente la stessa lingua d’origine, perlomeno si offre ad una re-interpretazione costante, a una costante possible rilettura e ritraduzione. Un lavoro
di scavo, insomma, che è sempre possibile riprendere. Tramite la lingua sono
emerse anche le eterogenee realtà culturali, di esperienza e di prospettiva, gli
elementi originari del nostro caleidoscopio. In talune circostanze hanno fatto
davvero discutere, in altre hanno suscitato perplessità e cortesi, forse anche
un po’imbarazzati, silenzi. Anche il fermarsi al di qua della polemica, per obblighi di ospitalità, per presa di distanza critica rispetto alle proprie posizioni
di partenza, oppure per semplice cortesia e tatto, fanno parte della «pratica»
dell’interazione, soprattutto tra soggetti che non si conoscono e che non sanno
se e fino a che punto condividono gli stessi universi culturali e valoriali. Anche
questo è fare Europa.
Così si sono rese evidenti talune differenze caratteristiche, se non di contenuti, perlomeno di accenti. I relatori che provengono dalla area nordica dell’ex
patto di Varsavia, che quindi appartengono a paesi che sono membri giovani
non solo dell’Unione Europea, ma anche, in generale, del modello della società di mercato rappresentato dall’Occidente, sono soprattutto attenti al problema dell’integrazione visto sotto il profilo della trasformazione di una società a modello comunista ad una, invece, di tipo capitalistico. Evidentemente il
riferimento principe, in tal senso, non è in primo luogo l’Europa ma sono gli
Stati Uniti d’America. Lo specifico europeo, in altri termini ciò che differenzia
l’Europa dagli Stati Uniti, sembra non essere veramente una preoccupazione
o un aspetto da chiarire o un problema da affrontare; si ha l’impressione che il
problema dell’identità europea quasi non esista, e che l’Europa sia il ponte che
avvicina i propri confini all’America stessa. Certamente anche in questo caso,
le premesse storiche possono rendere comprensibili posizioni di questo tipo;
la rabbia per la passata occupazione è forse pari alla paura della nuova pressione russa che si assomma ad uno scetticismo di base riguardo alle capacità e
alla volontà di un intervento militare di difesa da parte dell’Europa. Possiamo
considerarle, paure infondate? Forse. ��������������������������������������������
Sta di fatto, però, che molte di queste perplessità, basti pensare alla tragedia della guerra nella ex Jugoslavia, o alla sem-
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pre rinnovata frammentarietà con cui l’Europa affronta i problemi di politica
internazionale, dalla Guerra in Iraq al riconoscimento del Kossovo, sono anche
giustificate. Al di là di ciò, quanto si nota è anche, sottotraccia, un rapporto irrisolto con la Germania la cui centralità per l’Europa non è solo geografica ma
anche culturale. Il riferimento che troviamo alla vicenda della pipeline nel mar
Baltico - di cui racconta Giedrius Janauskas (Lituania) ma che è stata anche citata nella lezione orale di Jan Tkaczynski — non riguarda infatti solo la Russia.
Quello che si scorge è il timore della grande Germania, un fantasma, probabilmente. I frammenti del caleidoscopio europeo, diversamente combinati, si
rendono qui riconoscibili nella loro invarianza.
Invarianze di tipo diverso emergono invece dagli interventi degli altri relatori, con qualche significativa convergenza. Clemens Pornschlegel, tocca un
altro nervo scoperto, quasi andando a catturare quel fantasma che tacitamente
è evocato nelle lezioni dei colleghi polacco e lituano. �������������������������
L’Europa e la Grande Germania, la ripetizione del Reich, viene qui sviscerata nelle sue pieghe culturali
che raggiungono le profondità inconsce dell’identità collettiva tedesca. Tedesco
id est europeo: in questa immediata, accettata e scontata equivalenza si nasconderebbe, in realtà, una sostanziale reticenza sulla vera identità nazionale e, altresì, un’altrettanto significativa reticenza sulla vera identità europea. �������
Il portato di questo duplice silenzio non si allontana tanto dai timori che abbiamo
visto preoccupare i professori dell’est europeo: il sovrapporsi, anche territoriale, della Germania all’Europa. Il ritorno di quel fantasma che spaventa prima
di tutto gli stessi tedeschi. Analoga impronta genealogica caratterizza la lezione di Francesco Furlan che ha come oggetto un’identità altrettanto vacillante
e incerta, quella italiana. Attraverso un’analisi precisa ed istruttiva, Francesco
Furlan illumina il momento originario dell’identità italiana nel suo rapporto
inevitabile e paradossale con l’idea di Roma e dell’impero, che si ispessisce nella cristianizzazione. Quanto si configura è un’identità nazionale problematica
perché può essere raggiunta soltanto al prezzo della sua smentita, giacché l’universalità che caratterizza sia l’impero che il papato è, evidentemente, sovranazionale; allo stesso tempo, però, proprio per questo, risulta forse più adatta a
proiettarsi verso la realtà europea.
Sostanzialmente più mite è il carattere delle lezioni di Bojan Baskar e Igor
Pribac, entrambi sloveni. Qui la domanda attorno all’identità europea si intreccia profondamente con la domanda attorno alla identità della Slovenia, investendo la realtà del mediterraneo. In prospettiva storica, nella lezione di Bojan
Baskar, dove l’immagine della Slovenia viene sviluppata a partire dalle due
grandi appartenenze storiche, quella veneta e quella asburgica. “The Discovery
of the South” illustra il formarsi di un’identità nel concreto processo di scoperta
dell’“altro”, nel gioco complesso del rispecchiamento e della proiezione, fino
al conflitto tra diverse identità, che competono, ancora oggi, alla costruzione
di una memoria europea condivisa. In prospettiva politica, nella appassionata
e appassionante lezione di Jgor Pribac, in cui la profonda sicura coscienza di
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appartenere di fatto, realmente e storicamente all’Europa, porta a mettere in discussione la logica unilaterale che ha caratterizzato, culturalmente, il formarsi
dell’identità europea e, sul piano politico, anche il concreto processo di integrazione. Il concetto di “trasformazione” rappresenterebbe uno dei principali
vettori di tale visione unilaterale. Esso implicherebbe, da un lato, l’idea che vi
sia un modello da raggiungere, un modello che, nella sua pretesa “staticità”, viene assunto acriticamente, dall’altro l’idea che vi siano paesi “rimasti indietro”
che dunque necessitano di una “trasformazione” configurata come una sorta
di “adeguamento”. Si tratterebbe qui di una nuova, più sottile ma non meno violenta logica di esclusione. La tradizione politica, maturata al di fuori del modello occidentale della società di mercato, verrebbe respinta in blocco in nome di
un’assimilazione che cancella anche, inevitabilmente, una parte dell’identità e
dell’esperienza dei popoli. Insomma, quanto Igor Pribac delinea, è quel processo
che si è reso evidente in tutte le sue implicazioni politiche e culturali nell’assimlazione della ex DDR alla Repubblica Federale tedesca. Si parla oggi di “Ostalgia”,
la nostalgia dell’est, del senso di delusione e di frustrazione provato da una generazione che ha visto cancellare il suo passato, delegittimare la sua esperienza,
annientare la sua identità e che cerca oggi rifugio nei luoghi della memoria.
Andrej Marga, invece, affronta in chiave teoretica i problemi relativi alla
identità europea a partire dalla crisi di valori e delle problematiche della modernità, del relativismo culturale e del multiculturalismo. Questioni planetarie,
come il surriscaldamento del pianeta, l’evoluzione della tecnica, la globalizzazione economica, imporrebbero sempre più la necessità di creare soggetti politici in grado di controllarle, ovverossia soggetti politici sovranazionali. Questa
esigenza, che rende l’unità Europea necessaria ancora più che auspicabile, non
troverebbe, altresì, quel radicamento identitario di cui avrebbe pure bisogno.
La crisi complessiva della cultura europea, crisi che si manifesta nella debolezza della sua identità e nel relativismo dei valori, non consente che si crei un
solido terreno su cui operare un’integrazione. Questo sarebbe invece necessario per bilanciare la spinta espansiva dell’Europa, l’allargamento dei confini
dell’Unione, con una altrettanto forte spinta centripeta che può scaturire, secondo l’autore, solo dalla riscoperta dei valori della tradizione Cristiana.
Analoghe, seppure partendo da premesse molto diverse, sono le conclusioni
di Giulio M. Chiodi che, prendendo le mosse dal problema dell’identità europea
così come si articola nel dibattito contemporaneo — esemplare ed esemplificativo in questo senso quello avvenuto sulla Costituzione europea —, procede ad
una ricostruzione che ricorda da vicino l’anamnesi platonica. In uno stimolante affresco, Chiodi opera un’analisi dell’identità europea che risale fino al suo
substrato mitico traendo in luce, attraverso uno scavo dai tratti originali, quelle
componenti ideali ed epiche che vanno a costituirne il fondamento. Sgombrando in maniera definitiva il campo dalle dispute più o meno ideologiche intorno
all’identità europea, attraverso un’analisi critica dei comuni, taciti presupposti,
individuati in un condiviso mito fondazionista, riesce ad attingere alle com-
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ponenti elementari, che individua nei due grandi centri pulsanti germanico
e latino. È da questo nucleo genetico che, attraverso un lavoro di ricostruzione
attenta ed efficace, vengono fatte emergere le linee su cui è in fine possible
riconoscere lo specifico europeo, nella concretezza delle sue istituzioni, delle
sue tradizioni e continuità culturali, nelle forme del diritto e del costume.
È proprio al lavoro prospettico di scavo e di studio magistralmente indicato
da Chiodi che, in sostanza, stimolano tutte queste lezioni. Di tale lavoro sono
testimonianza perché ognuna, a suo modo, descrive una visione caleidoscopica,
una delle possibili imagines Europae; allo stesso tempo ad esso si offrono come
oggetti, sono anch’esse frammenti colorati, singole tessere in movimento,
espressioni originali e insieme tipiche di contesti culturali, vissuti, sensibilità,
idiosincrasie e conflitti. Sono testimonianze, cioè, di proprietà invarianti che
esprimono verità parziali. È in tale comune presa di coscienza e nello sforzo di
comprendere i suoi complessi e delicati processi, nell’incessante movimento di
rotazione con cui antichi problemi si ripresentano in forma nuova, che si può
individuare il risultato più significativo di questa nostra esperienza.
Giuliana Parotto
Trieste, Agosto 2009
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The Habsburg Empire
in the Adriatic:
from discovering
“our South”
to the gospel of the
European reconciliation
						

Bojan Baskar*

In his latest travelogue titled La leggenda dei monti naviganti, the famed Italian journalist and travel writer Paolo Rumiz1 begins with the following sentence: «Se una
sera d’estate in Dalmazia senti un canto di montagna venire da una vela all’ancora,
non aver dubbi: è una barca di triestini». To a reader familiar with the geography
of the Adriatic, such an observation should not come as a surprise. Neither should
the statement that Dalmatia is a system of valleys «riempite d’acqua salata, di praterie d’alghe, di banchi di pesce azzurro e di relitti di navi»2. Despite its baroque
imagery, it actually dialogues with the Braudelian vision of the Mediterranean as
a close proximity and interpenetration of the mountain and the sea. By reminding his readership that, in Braudel’s view, the Mediterranean was «the sea of highlanders» or «a space of pastoralists who became captains of a ship», Rumiz was
perhaps deliberately provocative toward his Triestine compatriots since many of
them might find such images offensive (cfr. Baskar 2007).

1 P. Rumiz, La leggenda dei monti naviganti, Milano, Feltrinelli, 2007, p. 19.
2 Ibid., p. 20.
* 	 Docente di Antropologia presso il Dipartimento di Sociologia della Facoltà delle Arti dell’ Università di Lubiana.
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Competing imperial legacies
Yet Rumiz could as easily claim that the highland singing, reverberating from
the sailing boat, reveals the presence of the Austrians. As a landlocked nation,
largely Alpine and also notorious for their Alpine-style folk music, the Austrians
are nevertheless massively participating in the Adriatic tourism and the related
cultural-historical imagination of the once Austrian sea. A large number of Austrians keep their sailing ships moored in the marines of the Upper Adriatic, especially those from the southern Austrian regions of Styria and Carinthia who
can reach the coast in a couple of hours. Austrian authors begin to appear in the
growing market for Adriatic literature, ranging from sailing and other travel accounts and guides to memoirs to naval and popular cultural history. One of them
is Hans Kitzmüller, an Austro-Italian from the Gorizian borderland, writing both
in German and Italian. His account of his three-week sailing along the Dalmatian
archipelago, titled Arcipelago del vento (2003), is a combination of travel literature,
the tourist guide and historical-philosophical meditation on the cultural and ethnic hibridity of the Adriatic, thereby largely following the established rules of the
genre. It goes without saying that some privileged attention is paid to recognizing in Dalmatia its Habsburg legacy. Apart from that, the book is also revealing
of the extent of the Austrian presence in the current Adriatic leisure. With a fine
sense of self-irony, Kitzmüller thus shares with the reader a disillusionment he
experienced one summer day in a beautiful small bay of the Kornati (Incoronate)
islands. There, within the nature park, he was sitting at the table under the pergola of a small fish restaurant serving delicious grilled calamari, enjoying to be
alone and just thinking about rereading some pages of the Mediterranean Breviary
by Predrag Matvejević. At that moment his reverie was suddenly interrupted by
a loud Alpine folk song sang by a group of beer-drinking and obviously not very
sophisticated Carinthians. This prompted him to sip another glass of wine.
The demise of the Cold War Europe and the collapse of Yugoslavia, which possessed the bulk of the Eastern Adriatic, importantly contributed to the rising fascination with the notion of Mitteleuropa, increasingly imagined as coterminous
with the defunct Habsburg Empire. After 1989, Austrian travellers, journalists,
writers and scholars attached to the Adriatic have been increasingly discovering
its imperial Austrian dimensions and thereby questioning the notion of the Austrians as landlocked Alpine highlanders (and Danubian lowlanders). The Austrian ethnologist Reinhard Johler, in an article titled What have the Alps to do with
a global reading of the Mediterranean? (1999), described a curious commemoration
which took place in Dalmatia in July of 1998. On July 20 in 1866 a naval battle
took place off the island of Vis (Lissa) in which the Austrian fleet spectacularly
defeated a superiorly equipped and manned Italian fleet. After the battle, a huge
monument was erected on the island featuring a “young Austrian lion” reposing
on the top of the column. In 1918, the victorious Italian navy removed the lion
and took it to Livorno. For the celebration of 1998, a new “lion of Vis”, produced by
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the Austrian sculptor Gerhard Laber, was unveiled. On this occasion, writes Johler,
«both politicians and members of military traditional associations wearing old k. und
k. uniforms carrying double eagle flags arrived. Their lips …moved to the tune of the
old emperor’s anthem and before their eyes there was "Austria’s greatest fleet parade
since 1918": for 40 sailing yachts sailed past the coast "in impeccable keel line"»3.
Events such as this one are certainly indicative of the widespread Habsburg
nostalgia, but they also make part of a steady process of redefining cultural identities and reimagining geography in the region which was until recently divided
by the West-East European fault line running along the Adriatic. A salient characteristic of this process is a competitive evocation of two different imperial legacies, the Venetian and Habsburg. These are used by diverse networks for different purposes of legitimation, identification, appropriation, sometimes even for
the claims over territory. The two legacies might be conceived as incompatible
and opposed for more or less disguised nationalist or irredentist reasons, but
they might also be imagined as concordant and mutually articulated within the
cosmopolitan and conciliatory Europeanizing discourse. The case of the Laber’s
1998 lion of Vis, which bears the inscription, «The unity of Europe rests upon
the variety of its historical conflicts. Look at the waves of the Adriatic Sea, how
they are carrying the message of the peace and of mutual understanding to all
the coasts» (Johler 1999:88), is clearly the case of the latter. A commemoration
of battles and removed nationalist monuments of the Great War was thus transubstantiated into a European commemorative event, into an act of European selfcelebration. The metaphor of unity-in-diversity was utilized in the inscription with a
view to link the Habsburg ideology of unity in diversity (e.g. phrased as sub pluribus
unum) to the current ideology of European integration which claims a new cultural
unity of the Europeans and, as Romano Prodi has written in 2000, «the mutual acceptance among Europeans of their cultural diversity»4. The implication of this apt
formulation is that the Habsburg Empire was actually a prototype of the EU: a claim
often voiced by Austrian intellectuals.
The Diocletian’s Palace and the Morlach
While the post-Cold War resurgence of Central Europe might have offered to
Austrians an opportunity to rediscover the varied imperial legacies of the eastern
Adriatic–its beaches had become familiar to the Austrian tourists already during
the decades of the socialist Yugoslavia–the Austrian Empire itself had had to dis3 R. Johler, A local construction, or: What have the Alps to do with a global reading of the Mediterranean?, in:
"Narodna umjetnost. Hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku", Zagreb, 36/1 , 1999, p. 88.
4 G. Delanty, C. Rumford, Rethinking Europe: Social theory and the implications of Europeanization, London, Routledge, 2005, p. 61. For the EU notion of unity in diversity, see e.g. R. Taylor, Unity in
diversity, Brussels, European Quality Publications,2001.
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cover this same world when Dalmatia became its constituent part. An early, yet
a far-reaching episode of the discovery was the visit to the newly acquired possession on the extreme south-east by the emperor Francis I and his wife Carolina
Augusta in 1818. This emperor, initially named Francis II, was the last emperor
of the Holy Roman Empire of the German nation; when he renunciated to this
title in 1806, he became Francis I, the first Austrian emperor. While the diary of
his travel to Dalmatia reveals that fortifications, barracks and other military considerations were his foremost preoccupation, he also showed surprising interest
in archaeological excavations that where taking place at the site of the ancient
Roman town of Salona near Split5. The empress also proved knowledgeable about
things Roman. As travel writer Charles Yriarte6 heard from local interlocutors
when he visited the excavation works in 1875, she was able to immediately offer
an interpretation of the iconography of a bas-relief. This imperial interest in the
Roman ruins was very linked with the need of an additional legitimation of the
recently redefined Austrian Empire. At this juncture, the Habsburgs were perhaps even more willing than before to evoke the heritage of the Roman imperium.
To the classicist-minded emperor and his suit, Dalmatia was offering precisely
this: an array of precious reminders of the Roman presence, together with the
most prestigious one: the majestic Diocletian’s Palace in Split which was another
focus of the emperor’s pronounced interest in Dalmatian archaeology. Through
this imperial Roman reference, the Dalmatian scholars and patriots were then
able to symbolically appropriate all Roman vestiges as a national treasure and to
represent Francis I as «Austrian Titus» while Franz-Joseph was later referred to
as Austrian Augustus or Trajan7. During the imperial visit to Dalmatia, one emperor’s counselor, specialist in archaeology, also proposed to found an archaeological museum in Split. The proposal was accepted and the museum, which has
continually existed until this day, came into being in 18208. Roman archaeological
sites thus entered the central stage of the Austrian representation of its South and remained there ever since.
Another icon distilled in the process of the Austrian discovery of Dalmatia,
besides the Diocletian’s Palace, has become the Dalmatian Slav native dressed
in a colorful ethnic costume. These two icons survive until this day. Yet in contrast to the archaeological icon, the genealogy of this ethnological icon goes back
straight to the famous Venetian traveler Alberto Fortis, into the heart of the Venetian invention of Dalmatia, as it were. A recent sailing trip account through the

5 I. Pederin, Jadranska Hrvatska u austrijskim i njemačkim potopisima, Zagreb, Nakladni zavod Matice hrvatske,1991, p.69 et passim.
6 C. Yriarte, Istra & Dalmacija: Putopis, Zagreb, Antibarbarus, 1999, p.163.
7 J. Vrandečić, Dalmatinski autonomistički pokret u XIX. stoljeću. Zagreb, Dom i svijet, 2002, p. 58.
8 I. Pederin, op. cit., p. 78.
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Dalmatian archipelago by Alessandro Marzo Magno9 titled Il leone di Lissa (The
Lion of Vis) and subtitled Viaggio in Dalmazia contains a map which features both
these icons.

Map of Dalmatia (Marzo Magno 2003).
The Morlacchi couple figuring on this map is a copy from abbé’s Fortis’s famous
travel account from 1774 titled Viaggio in Dalmazia (Travel to Dalmatia). This correspondence is not incidental since Marzo Magno represented his trip as a travel in the
footsteps of Fortis and also put the portrait of Fortis in the beginning of his book.
The huge success of Fortis’s book was due to its invention of the Morlacchi –
the term conveying a notion of Slav “noble savages”, living in the mountainous
Dalmatian hinterland, which was widely embraced throughout Romantic Europe
and eventually resulted in a general morlachomania. The historian Larry Wolff,
especially in his recent book titled Venice and the Slavs10, has rightly concentrated
on abbé Fortis as a central figure of the Venetian enlightenment and its imperial
discovery of Dalmatia.
Although during the Austrian period the term Morlacchi (which is Italian
for “Black Vlachs”) was less frequently used (with the exception of local Italian
speakers, of course), the Dalmatian highlanders and their colorful costumes (especially female that were often compared by travel writers to the costumes of
North American natives) continued to attract the attention of travellers and other
observers. Especially toward the end of the nineteenth century, when, faced with
a growing Italian irredentism, the Austrian policy was increasingly to favor the
9 A. Marzo Magno, Il leone di Lissa: Viaggio in Dalmazia, Milano, Il Saggiatore, 2003.
������������
L. Wolff, Venice and the Slavs: The discovery of Dalmatia in the Age of Enlightenment, Stanford,
Stanford University Press, 2001.
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habsburgtreue South Slavs, Austrian ethnographers of Istria and Dalmatia were
mostly focusing on hinterland populations whose culture was supposed to be
less contaminated11. The interest in the Dalmatian Slav costumes found another
expression in the promotion of Dalmatian lace. Its early collectors and promoters
were several female figures from the Viennese court who discovered Dalmatian
lace when taking their holidays in Dalmatian and Istrian spas and sea-bathing resorts. The key actors among them were archduchesses Maria Josepha and Maria
Theresa. The first one, mother of the last Habsburg emperor Karl, who chose the
honorary title of Her Highness the Patroness of the Austrian Riviera12, financially supported its promotion while the second one founded the technical school of embroidery in Vienna and also set up a sales studio there13 . Dalmatian lace was thus
constructed as one of central artifacts in the tourist promotion of Dalmatia. Toward
the end of the century, when Dalmatia became fashionable in Vienna, Dalmatian lace
began to appear in museum exhibitions; in 1900 it went to the Paris World Exposition; in 1913 it figured prominently at the Adriatic Exposition back in Vienna.
The centrality of these two icons symbolizing the Austrian cultural and tourist discovery of Dalmatia was obvious to many contemporary observers and actors of Dalmatian tourism. One of them was medical doctor A. Trogher who had
accompanied Archduke Ferdinand Max (the future Mexican emperor Maximilian) to his sailing trip through the western Mediterranean and into Western Africa in 1851. Trogher eventually published a travel account of this trip in which
he paid a privileged attention to the climate of Dalmatia. He was to become one
of key promoters of Dalmatian tourism and a specialist in climatic and balneary
tourism. In his travelogue, he would often appeal to fellow Austrians to avoid going to Nice or Italy since everything Nice and Italy can offer, they have at home, in
Dalmatia. (He also coined the notion of Opatija and Gorizia as «Austrian Nice»
which eventually became a topos.). On the top of that he added that Dalmatia
was more beautiful and more interesting than Nice or Italy since it contained
not only important ancient art monuments but also half-savage, ethnologically
very interesting peoples14.
The centrality of this dual representation was equally clearly seen on the part of
the local intelligentsia. The following complaint is a part of a parliamentary speech
in Vienna by the charismatic Croat politician Josip Smodlaka, the founder of the
Croat Democratic Party and the deputy from Dalmatia to the Viennese parliament:
11 E. N. Kappus, Imperial ideologies of peoplehood in Habsburg Empire – an alternative approach to peoples
and nations in Istria, in: "Annales. Anali za istrske in mediteranske študije", 12, 2, 2002, pp. 321–330.
12 I. Pederin, op. cit., p. 182.
13 R. Johler, A local construction, or: What have the Alps to do with a global reading of the Mediterranean?, in:
"Narodna umjetnost. Hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku", Zagreb, 36/1, 1999, p. 96.
������������
I.
����������
Pederin, op. cit., p. 175. To
���������������������������������������������������������������������������������
be precise, he was also boasting first-class hunting grounds as he was an enthusiastic advocate of hunting: quite understandingly given that the visitors of Dalmatia he envisaged were
above all aristocrats to whom he was promising fabulous hunt, including the battues of birds and dolphins.
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«Dalmatia is regarded as something exotic, it is only regarded from the standpoint of archaeology and tourist traffic. We have no wish to play the part of an archaeological cemetery
or an "Indian reservation" with the authentic Dalmatian Red Indians in their gay costume.
No, gentlemen, we want to be able to live and work, to earn our living honestly by agriculture, trade and industry and thus to serve the interests of the state as a whole»15.
The massive role of aristocratic promoters
Considering Smodlaka’s lamentation, we have to bear in mind that Dalmatia was
the poorest region of the Austrian part of the monarchy (except Bosnia which
was a latecomer to the empire); its per capita income was about four times lower
than in Lower Austria (the richest province) and about one third lower than in
the easternmost Carpathian provinces of Galicia and Bukovina (Good 1984: 150)
– and remained so until the very end of the empire, despite the fact that its last
two decades were characterized by economic growth and prosperity. This Dalmatian underdevelopment, indicative of clearly uneven development of Austrian
lands, may make us wonder about the economic efficiency of Dalmatian tourism
which was so eagerly celebrated by its various promoters.
Here we have to consider that, over the nineteenth century, the development
of spas and balneary tourism in Dalmatia, like in many other places in Europe,
depended in good part on aristocratic initiative. All over Europe the aristocracies
played a very important role in discovering places of potential tourist interest,
in their inventing and advertizing, in setting-up networks of investors and facilitators, in patronizing local and other tourist associations and circles, schools
and studios of arts and crafts, etc. Last, but not least, they acted as powerful attractors of tourists since visits by crowned heads and members of leading noble
families were a prerequisite for turning a spa or a sea-bathing resort into a fashionable place16. It seems, however, that the development of Dalmatian tourism
was more exclusively dependent on the Viennese imperial patrons than it was
usual in most other bathing resorts of Europe. When by the mid-nineteenth century Vienna was connected with Trieste with the railway and the Austrian Lloyd,
the state shipping company, introduced its cruising tours along the coast, the
scarcity of accommodation capacities became salient. The lack of hotels, but also
15 R.W. Seton-Watson, The South Slav question and the Habsburg Monarchy, London, Constable
and Co, 1911, p. 415.
�������������������������������������������������������������������������������������������������
For a general view of the role of aristocrats in tourist and other enterprises, see �����������
E. Wasson,
Aristocracy and the modern world, Houndmills, Palgrave Macmillan, 2006. For comparative view of
the role of aristocracies in the development of other European spas and bathing resorts, see D.
Blackbourn, Fashionable spa towns in nineteenth-century Europe, in: S. C. Anderson and B. H. Tabb
(eds.), "Water, leisure and culture: European historical perspectives", Oxford, Berg, 2002, p. 9–21.;
J. Steward, The culture of the water cure in nineteenth-century Austria, in: S. C.Anderson and B. H. Tabb
(eds.), op. cit.; J. K. Walton, The waters of San Sebastiàn: Therapy, health, pleasure and identity, 1840–
1936, in: S. C.Anderson and B. H. Tabb (eds.), op. cit., pp. 37–52; F. Tamarozzi, Retour aux sources. Flux
et reflux du tourisme thermal à Salsomaggiore, in: "Ethnologie française", 32, 3, 2002, pp. 415–427.
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other problems related to the weak investment in the Adriatic tourist infrastructure, remained chronic until the demise of the empire. The hotels built during
the Austrian period were grand and beautiful, but they were few and exclusive.
Bourgeois leisure classes from other countries were not coming in significant
numbers to the eastern Adriatic.
The famed Austrian writer and literary critic of the time, Hermann Bahr,
published in 1909 a travel account titled Dalmatinische Reise in which he strongly
criticized Austrian government for its myopic attitude towards Dalmatia and especially its lethargic attitude towards developing tourism there. Trieste, which
he deemed the entrance to Dalmatia17, was the starting point of his brief trip, but
it was also the first target of his criticism. He thus claimed that this eminent port
and emporium of the empire didn’t have one sole decent hotel18. In his travelogue, he also tried to be useful. He offered as many as possible hints for developing tourism as well as explanations for various shortcomings, such as why German upper- and middle-class tourists didn’t come around. Although Bahr was
traveling on his own (when writing about Trieste, he mentions that he entered
the Lloyd and bought his ticket there), but obviously with the intention to write a
travel account, his undertaking was nevertheless in line with the tradition of renowned writers and painters traveling throughout the Austrian period along the
coast on the Austrian Lloyd steamers as guests of the company or, more precisely,
of its “literary-artistic department”, actually an advertising section. These guests
were naturally expected to turn the favor by producing travelogues (or combination of travelogues and tourist guides) or landscape and seascape paintings19.
The poor shape of tourist infrastructure, which naturally reduced the extent of the
Austro-Hungarian Adriatic cosmopolitanism, was partly compensated by the rich variety and high level of the Austrian offer of hydro and climatic therapy. Medicine was
one of the strengths of Austrian science and spa medicine was an important sector of
Austria’s medical marketplace20. The reputation of Opatija (Abbazia), the most fashionable Austrian spa and sea-bathing resort in the Adriatic (and in 1908 the second
biggest baths of the monarchy), was thus in good part built on the medical research
of the local climate and the quality of air conducted by von Kristelli, the founder of the
first chair of laryngology in the world. The chair of hydrotherapy was inaugurated at

������������������������������������������������������������������������������������������
Bahr assumed that Dalmatia began in Trieste and ended in Albania – a characteristically
Austrian view. Having originated from Upper Austria, his visions and comparisons of Adriatic
landscapes were often ones of a mountaineer. On the Napoleonica road above Trieste, for example, he had a vision of «un pascolo alpino sul mare» (H. Bahr, Viaggio in Dalmazia, Trieste, MGS
Press, 1996 [1909], p.16).
18 H. Bahr, Viaggio in Dalmazia, Trieste, MGS Press, 1996 [1909], p.16
19 L. Pederin, op. cit., p. 129.
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J. Steward��, The culture of the water cure in nineteenth-century Austria, in: S. C. Anderson and B. H.
Tabb (eds.), "Water, leisure and culture: European historical perspectives", Oxford, Berg, 2002, p. 26.
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the Viennese Medical School in 186021. Opatija’s spas were thus offering grape cures,
cold water cures, therapeutic gymnastics, seawater baths, pneumatic cures, electric,
Roman, Irish and medicamental baths, and so forth22. Opatija was the only place
which could boast a really international clientele of aristocratic but also cultural and
political celebrities: besides domestic aristocracy and celebrities like Gustav Mahler
or Franz Lehár, it was visited by the German and Rumanian royal couple as well as
by James Joyce, Anton Chekhov and Giacomo Puccini23. Immediately before the Great
War, groups of British tourists started to visit Opatija as well24.
During Austrian period in Dalmatia, the Viennese court always had personalities interested in the promotion and development of “our South”. Besides two
archduchesses already mentioned in the previous section one should certainly
not overlook archduke Ferdinand Max, emperor’s Franz Joseph’s brother and the
future emperor Maximilain of Mexico. As a passionate yachtsman who built the
beautiful castle of Miramar near Trieste, he became the supreme commander of
the Austrian navy. The victory over the Italian fleet off the island of Vis naturally
boosted the importance of the naval domain and the related cultural imagination of the Habsburg Empire as a maritime power. The empress Elisabeth (Sissi)
was another aficionado of the Austrian South. She shared her passion for the sea,
yachting, sea-inspired poetry and the castle of Miramar with Ferdinand Max. Her
son, the Crown Prince Rudolf, the conceptor of the huge editorial project of describing the dual monarchy in Wort und Bild, was proprietor of the beautiful islet
of Lokrum near Dubrovnik. Even archduke Franz Ferdinand showed some due
interest in the condition of Austrian Riviera. During his visit in 1909, accompanied by princess Sophia, his wife, he participated to the launching of the ship
Radetzki in Trieste. After that, the couple boarded the imperial yacht Miramar. On
the way to Split, they stopped on the Brioni islands to visit their owner, P. Ku���
ppelwieser. In Split, the director of the Archaeological Museum, Franjo Bulić, showed them the Diocletian’s Palace. During their visit to the mair of Split, the archduke
inquired about the statistics of the port’s traffic. When back in Trieste, he visited the
Lloyd’s president and inquired about its business performance.
There was one more Habsburg personality, possibly the most interesting of
all of them, involved in the discovery and promotion of the South, namely arch21 Id. p.28.
���������������������������������������������������������������������������������������
When the rich industrialist Kuppelwieser bought a group of swampy and malaria-ridden
islets of Brioni and had to sanitize them before he could start constructing expensive hotels,
baths, parks and the zoo, he hired the German bacteriologist and Nobel prize winner Robert
Koch in order to work out the project (V. Plöckinger, Način gledanja: Razvoj turizma u prošlosti.
Istra u povijesnom presjeku turističkog interesa, in: "Istra, različiti pogledi: Etnografske zbirke Istre
kroz austrijsko-hrvatski dijalog", Pazin, Etnografski muzej Istre, 2002, pp. 23, 24.
23 V. Plöckinger, Način gledanja: Razvoj turizma u prošlosti. Istra u povijesnom presjeku turističkog
interesa, in: "Istra, različiti pogledi: Etnografske zbirke Istre kroz austrijsko-hrvatski dijalog",
Pazin, Etnografski muzej Istre, 2002, p. 20.
24 I. Pederin, op. cit., p. 219.
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duke Ludwig Salvator. He was a highly unconventional person and above all a
scholar, a type of a nineteenth-century polymath. His passion for the sea, primarily of a naturalist and ethnographic nature, however, was extended to the whole
of the Mediterranean. He produced a number of monographs on chosen places
of the Mediterranean. These were in first place small, yet undiscovered Mediterranean islands and coasts. He has been widely known for his popularization
of Majorca which he described in a six-volume monograph. He also chose the
Majorcan village of Deia as his first residence (which is now the propriety of
the Hollywood star Michael Douglas). Among his monographs one should mention those on Ibiza, the Ionian islands of Paxos, Levkas and Zakynthos, the Lipari
islands and Ustica in the Tyrrhenian. His monograph on Zakynthos eventually
became a founding text of the local identity-building process25. His publications
on the islands and tracts of the coast of the Austrian Adriatic deal with the Gulf of
Boka Kotorska, the Gulf of Bakar, Opatija, and a few others. These Adriatic places
are dealt with by Salvator as all other Mediterranean places chosen by him for the
scientific description. Salvator was in first place a botanist, but also geologist and
ethnographer. In his passion for discovering and promoting of yet undiscovered
islands and coasts of the Mediterranean, he followed to some extent a pattern of
aristocratic seeking of new vistas and opening up new places for cosmopolitan
congregating. This notwithstanding, the Austrian Adriatic undoubtedly featured
prominently in his work. His articles, published in the Viennese journal Adria
which was diligently read by the court, are a particularly clear case of promoting places of the Austrian Riviera. These deal with the prospects of Makarska as
a sea-bathing resort26, sea-bathing resorts of southern Dalmatia, the channel of
Kolečep (Calamota), the project of the natural park on the island of Mljet (Meleda), etc. Salvator also chose the Adriatic for his another Mediterranean residence
– not surprisingly a place near Trieste, namely Zindis in Muggia: the place which
had been for centuries under the Habsburg rule27 (the community of Muggia recently bestowed the freedom of the city upon him).
Concluding remarks
Herman Bahr published his resounding travel in a moment when the Austrian interest in Dalmatia was reaching its peak. In 1913, the Adriatic Exposition
in Vienna was inaugurated by Archduke Franz Ferdinand. The exposition was
accompanied by a huge conference on Adriatic tourism focused on the possibilities of hotels construction and ways of facilitating state investments such as tax25 R. Johler, op. cit., p. 98.
26 L. Salvator (Erzherzog). 1909. Makarska als Seebad, Adria, 1, 1909, pp. 233–34.
27 B. Mader, "Mi creda sempre suo aff. A. Luigi Salvatore ecc.”: L’Arciduca Lodovico Salvatore e la sua
presenza a trieste, quale risulta dalla sua corrispondenza con Carlo Marchesetti, in: "Annales. Anali za
istrske in mediteranske študije", 8, 14, 1998.
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shelter. The rush of celebrities to the Austrian Riviera peaked immediately before
the beginning of the Great War. At the sunset of the empire it seemed that an acceleration of the tourist development in Dalmatia was not a mere wishful thinking. This “missed opportunity” is somewhat reminiscent of the belated Venetian
discovery of Dalmatia discussed in detail in a monograph by Larry Wolff28. As a
matter of fact, Fortis’s seminal book appeared only 25 years before the demise of
the Venetian empire. (In Titoist Yugoslavia, the coming “Golden Age” of Adriatic
tourism – mass tourism this time — was once more interrupted by the demise of
the multinational state).
While the Venetian discovery of Dalmatia obviously took place too early to include tourism as an economic perspective, tourism came to be central to the Austrian discovery. Cultural heritage of Dalmatia — both archaeological and ethnological — was constructed into a central asset. This notwithstanding, socio-economic realities lagged behind cultural fantasies and imperial-patriotic effusions about “our
South”, “our Nice”, “our Grotta Azzura” (a grotto on the island of Biševo which was
baptized Plava špilja, blue grotto, after Grotta Azzura of the island of Capri). Herman
Bahr29 referred to the islet of Lokrum as «più soave e affascinante di Corfù»; Salona
was dubbed «our Pompei»; Frane Bulić, the leading Dalmatian archaeologist and
director of the Archaeological Museum in Split, became “Schliemann of Salona”.
He referred to Dalmatia as «Switzerland in the Adriatic» – but also as «Austrian
Cinderella»30 whose transformation into a Princess was imminent.
In the age when tourism in Austria-Hungary was increasingly entangled in
ethnonationalist competition and hence nationalistically profiled, the Habsburg
imperial vision, embedded in aristocratic practices of leisure, was naturally of
limited appeal. Nationalist organizations exhorted tourists to do their part to
support their “nation” within Austria by spending money according to the nationality of the hotelier, restaurant owner, or innkeeper, and wherever possible,
by convincing other tourists to do the same, has written the historian Pieter Judson31. Exclusive German tourist destinations and facilities for German tourists,
Italian for Italian tourists, Czech for the Czechs and Slovene for the Slovenes only
were mushrooming. Many nationalist tours and excursions to ethnically H. Bahr,
contested destinations ended with fist-fights, even blood shedding. Nationalist
tourism was based on the assumption that visiting national places was the patriotic duty and the redemption of the national landscape. In the Austrian Riviera,
German nationalists hoped to create a «German outlet to the Mediterranean»32

28 L. Wolff, op. cit.
29 H. Bahr, op. cit. pp. 97, 71.
30 Idem, p. 106.
31 P. Judson, Every German visitor has a völkisch obligation he must fulfill: Nationalist tourism in the Austrian Empire, 1990-1918, in: Rudy Koshar (ed.), "Histories of Leisure", Oxford, Berg, 2002, p. 147.
32 P. Judson, op. cit., p. 155.
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and for this reason clashed with Italian irredentists.
Austrian invention of Dalmatia also implied the competition with the Venetian legacy which was metaphorically represented as the competition of two
lions: an old one and a young one. Venice was being typically criticized by the
Austrians as an empire which seriously neglected the education of the Dalmatians and pillaged their natural resources (forests in first place). In present-day
eastern Adriatic, however, both major imperial legacies intertwine and dialogue
in a protracted act of reconciliation, imagining a kind of a shared memory, a memoria condivisa, thereby celebrating the new post-nationalist memorial culture of
European integration33. Simultaneously, they continue competing, yet in novel
ways, usually with Europe in mind, and with European identity or European culture as a ultimate reference.

33 On the European ethics of memory and the (new) European memorial culture, see A. Margalit,
The ethics of memory. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2002; B. Giesen, The collective identity
of Europe: Constitutional practice of community of memory, in: W. Spohn and A. Triandafyllidou (eds.),
"Europeanization, national identities and migration", London, Routledge, 2003.
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Che cos’è l’Europa

					

Giulio M. Chiodi*

Zukunft braucht Herkunft
(Odo Marquard)

Inquadrare identitariamente l’Europa
L’Europa ignora se stessa, perché non si riconosce in nessun mito.
Sono convinto che l’Unione Europea avrebbe dovuto prendere le mosse dal primo nucleo di stati che stipulò un accordo comunitario (meglio forse ad esclusione dell’Inghilterra, che per sue fondate geostrategie si è sempre dimostrata
alquanto ritrosa nei confronti di una visione eurounitaria); una volta operato un
consistente consolidamento dei rapporti contratti tra tali paesi anche sul piano
politico-istituzionale, si sarebbe poi potuto gradualmente procedere a ulteriori
ampliamenti. Se le cose fossero andate in tale modo, oggi l’Europa sarebbe certamente un’entità molto più solida e compatta, e in ogni caso molto più capace di
impostare una propria politica interna ed internazionale. Ciò non è accaduto e
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non solo se ne pagano le pesanti conseguenze, ma si deve anche assistere all’incremento dell’errore iniziale: si continuano ad ammettere nuovi paesi nella sua
compagine sconnessa, prima ancora che prenda consistenza una sua identità e
soprattutto una plausibile autocoscienza collettiva.
Dopo la caduta della cortina di ferro e dopo l’abbattimento del muro di Berlino, sull’onda del graduale affermarsi di principî liberaldemocratici, si manifestò
uno slancio eurottimistico che, alla luce degli eventi succedutisi, si è grandemente ridimensionato. Al punto che non è del tutto assurdo pensare – anche se non
è facile da dimostrare – che la vittoria dell’occidentalismo abbia portato con sé
forti limiti allo sviluppo complessivo ed organico dell’Europa. Del resto, è facilmente constatabile che in Europa alberghi più esperienza storica di quella che
essa è in grado di amministrare e fors’anche di sopportare; ciò è fonte di conflittualità interne, soprattutto per le derive ideologiche che si intersecano, per
la stanchezza dello spirito, per l’impoverimento identitario. «Cosa succede dello
spirito quando nulla più lo lega ed esso è stanco anche dell’ironia?»1 Questa frase
interrogativa di Ernst Jünger pare ben essere appropriata alle condizioni in cui
versa l’attuale spirito europeo.
L’Europa non è certo un’entità cartesiana: essa è ben lontana dall’assomigliare
a un’idea chiara e distinta. Da poco più che generica indicazione geografica, la sua
mole è emersa confusamente alle coscienze, che ha trovato impreparate e disorientate sotto la pressione di dinamiche internazionali, che sfuggono completamente al loro controllo. Questioni più di sopravvivenza che di vitalità. Del resto,
quanto più ci si avvicina alla storia e alla cultura europee con intenzioni identitario-rappresentative, tanto più si frammentano i tentativi di visione unitaria. In
tale senso, la scarsa consistenza dell’Europa (che si riflette probabilmente di più
su quella pensata dai politici che non su quella dei popoli) ha avuto recentemente
perfino una sede ufficiale per mettersi in luce: è stata quella della discussione
sul preambolo della sua controversa e finora non ancora partorita costituzione.
L’acceso dibattito ha rasentato stadi di natura ideopatologica. Ha per tema: “Chi
siamo?”. Non sapendolo affatto, si è deciso di affrontare l’argomento: “In che cosa
ci possiamo riconoscere?”. E peggio ancora, infine: “Decidiamo in che cosa ci riconosciamo.” È questa la via per dischiudere una normazione identitaria, che non
può avere altro esito che la costruzione di un’identità soltanto normativa, che
apre pesanti divari tra paese legale e paese reale.
A questo punto è legittimo anche chiedersi, di fronte allo stato delle cose,
per quali motivi un singolo paese europeo debba riconoscersi, nel suo insieme,
più vicino ad un altro paese europeo che non ad uno extraeuropeo. Perché mai il
mondo spagnolo dovrebbe sentirsi più affine a quello danese e svedese che non
al latino americano? Perché mai l’Inghilterra dovrebbe considerarsi più vicina
all’Austria o all’Italia che non agli Stati Uniti d’America o all’Australia? Sul piano
dei rapporti internazionali, ivi compresi quelli economici, c’è chi solleva legittimi dubbi se un paese europeo possa trarre più vantaggi dalle relazioni comunita-

1 Ernst Jünger, Sulle scogliere di marmo, tr. it di A. Pellegrini, Parma, Guanda, 1988, p. 24.
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rie che non da quelle autonomamente intrattenute con paesi di più remota collocazione geografica. Se c’è una geografia emozionale, allora, questa potrebbe bene
adattarsi all’Europa, fatta a misura dei nostri desideri, bisogni, aspettative, e caricata di tutti i nostri amori e timori; di tale geografia i politici fanno regolarmente
il loro bravo uso strumentale, trasformandola anche in geografia patologica.
Dobbiamo dunque chiederci in che cosa mai consista l’autocoscienza europea.
Viene spontaneo esprimerci in termini hegeliani e convenire che tutti i fiumi di
parole che si sono spese sull’Europa sono travagliati tentativi di esercitare un’autocoscienza infelice: la coscienza di essere europei fa la parte di un’idea che non è
ancora riuscita ad appropriarsi della propria natura e a elaborarsi per conseguire
e sviluppare uno status di vera e propria autocoscienza.
La domanda può farsi più precisa in maniera dubitativa: è soltanto la contiguità geografica o non sono già gli interessi economici, il costume, la comunanza
di condizioni e di prospettive a formare la base di una comune cultura e della
formazione di una compagine socio-politica autoregolantesi? Molto si è insistito
proprio sull’elemento “cultura” come fattore identitario principale di un autoriconoscimento europeo, dato l’indiscutibile patrimonio tradizionale che si è accumulato nei secoli e che si è propagato ovunque nel mondo. Efficacemente Edgar
Morin ha parlato in proposito di una cultura dialogica in continuo ribollìo2.
Ma è pur vero che il richiamo alla cultura è carico di non pochi aspetti patetici. Ci si domanda fino a che punto sia riconoscibile attualmente una cultura
europea, quando si confrontino la cultura di ieri e quella di oggi. Il richiamo alla
cultura (non intesa solo come costume e modo di vita, ma anche come insieme
di conoscenze costitutive) anche nell’ipotesi di Morin si riferisce ad un passato
che ha sempre meno riscontri nella società odierna. Viviamo tra studenti universitari tedeschi, che non hanno mai letto Goethe e non hanno mai sentito nominare Schelling, italiani che non sanno leggere Dante, francesi che non conoscono
Ronsard o Beaumarchais e tutti che hanno difficoltà a stabilire se Carlo Magno
sia vissuto prima o dopo Cristo oppure che sono capaci di dire che la Battaglia di
Lepanto faceva parte delle guerre puniche, forse combattute da Napoleone3. Questa è la realtà verso la quale ci hanno condotto anni di politica scolastica “popolare
e socialmente illuminata”; i tentativi di recupero, che mirano a favorire la cultura
sottoponendola ad amministrazione economica e a strategie sociali, la riducono
irrimediabilmente a mero strumento amministrativo.
Anche al di là di tali considerazioni, rimane comunque un dato di fatto la difficoltà di riconoscere un’identità europea. Questa mesta realtà fa sorgere il sospetto, non del tutto infondato, che la nuova Europa nasca di fatto troppo vecchia.
2 Cfr. Edgar Morin, Penser l’Europe, Paris, Gallimard, 1987.
3 In proposito ci sarebbero aneddoti a non finire. Ricordo solo, a titolo di esempio, che in un’aula colma di studenti di giurisprudenza, in un grande ateneo italiano, chiesi se qualcuno fosse in
grado di citarmi almeno due nomi di umanisti italiani del XV secolo (fra l’altro, particolarmente
significativo per l’Italia). Smarrimento generale e qualche balbettìo di risposte irripetibili. Simili crolli della formazione generale non sono affatto compensati – come taluno erroneamente
crede – da adeguate acquisizioni in altri campi del sapere.
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Anche da qui l’opportunità di porsi il problema delle sue radici4.
L’identità del presente non è desumibile dal presente stesso, ma da quanto ha
concorso a determinarlo; essa è perpetuazione dinamica e perciò deve essere vista
in movimento, cogliendo del movimento stesso la parte traente e costante. Il suo nucleo è appunto reperibile alle radici, all’origine cioè dell’idea medesima di Europa.
Mi rendo conto che “radici” è invero un’espressione troppo abusata in ambito
sociale e costumale. Attualmente è spesso ripetuta e quasi abituale presso movimenti più folclorici che conservatori. Tuttavia è rimasta ancora abbastanza significativa, anche se un poco grossolana, per indicare i nuclei costitutivi dell’identità
di una compagine collettiva. Tra studiosi si carica immediatamente di connotati
storici; e ciò è assolutamente inconfutabile.
In questo scritto non potrò che sorvolare a distanza aspetti prettamente storici, che richiederebbero di essere affrontati più analiticamente; ma mi limiterò
a richiamarli solo per appoggio alla tesi che sostengo. La loro portata, oltretutto,
li fa fortemente incidenti sul presente, anche se bisogna ben guardarsi dal pensarli come pretesa di sintetizzazione delle radici che hanno generato quei popoli
e quelle costumanze che sono fiorite su quel territorio dai confini incerti, che si
conviene denominare Europa: è ovvio che occorrerebbero spazi per voluminose
trattazioni, dense di ipotesi e di percorsi suscettibili di continui ripensamenti.
Il mio obbiettivo è di mettere in evidenza il nucleo fondante del senso, o se si preferisce del significato, dell’entità storica stessa che si definisce Europa, nella ferma convinzione che tale nucleo debba essere reperito in un contesto relativamente circoscritto. Prescindendo da tale contesto, ogni affermazione sull’identità europea è senza dubbio arbitraria e si risolve solo in ideologismi o in ipotesi essenzialmente infondate.
Cerco subito di essere ancora più esplicito, riferendomi a quanto quotidianamente è offerto alla nostra osservazione.
È diffusa, e non a torto, l’impressione che i quadri politici ufficiali – che esigono di essere considerati i legittimi rappresentanti di quell’Europa che si adoperano a costruire – mantengano il silenzio sull’impronta storica che connota i popoli
europei o che ne colgano strumentalmente solo qualche tratto, per trincerarsi
poi nell’affermazione di principî e di programmi strategici, come se questi costituissero la vera identità unitaria europea e non già il suo surrogato. Tali principî e programmi sono riconoscibili nella proclamazione e nelle dichiarazioni di
principî etici, o di diritti universali, o di idee legalistiche e di garantismi sociali
vari, concepiti come vincoli identitari della comunità. Anche se dotati di valori
morali spesso condivisibili, si tratta di surrogati, che vogliono colmare – e che
quindi implicitamente attestano – il vuoto identitario della compagine europea come realtà storica presa nel suo complesso.
4 Parlando di Europa si può incorrere in una falsa biunivocità: questa si dà quando si confonde
nella discussione l’attribuzione di significato o di concetto ad un termine verbale con l’attribuzione di un termine verbale appropriato a un significato o a un concetto. Nel nostro caso, occorre stare attenti a non etichettare come specificità o individuazione dell’identità europea un
insieme di valori o di vedute ideologiche, la cui condivisione nasce indipendentemente dalla
loro natura più o meno europea e pretende di porsi prioritariamente all’entità Europa.
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Dopo il risorgimento italiano, come è in uso chiamarlo, veniva ripetuta una
frase, attribuita a Massimo D’Azeglio, ma anche ad altre illustri fonti: «Si è fatta
l’Italia, ora dobbiamo fare gli italiani». Ma quale Italia sarebbe stata fatta, dal momento che si dichiara che non c’erano ancora gli italiani? Sta accadendo ora qualcosa di analogo con l’Europa? Facciamo l’Europa e poi facciamo gli europei? Ma
chi mai farebbe questa Europa, che non sarebbe fatta dagli europei, ancora inesistenti? O si vuole costruire un tipo predeterminato di Europa, per poi costruire
degli europei a sua misura? Ma chi deciderebbe tale tipologia e investito da chi?5
Se l’Europa vuole sussistere con una propria e riconoscibile entità politicoculturale deve essere capace di riconoscersi nel nucleo essenziale delle proprie
origini, la quale è parte costitutiva del suo mito di appartenenza. In caso contrario l’Europa si risolve in una semplice espressione geografica variamente amministrata, e per di più dai confini molto incerti, che solo i politici si affannano a
riempire di necrotiche burocrazie. Un punto, in ogni caso, rimane fermo e irrevocabile: senza miti di appartenenza non si hanno possibilità di identità costitutive. Dobbiamo perciò incominciare a capire come e dove cercare quei miti e le
radici di quell’appartenenza.
Il problema etico e l’appartenenza: ogni etica presuppone una sua epica
Iniziamo con una prima osservazione, che cade sul terreno dei dibattiti attuali
intorno alla definizione identitaria dell’Europa.
Gli aspiranti costituenti, coralmente sorretti da preoccupazioni partitiche, sostengono in diverse versioni la necessità che la compagine europea si riconosca,

5 Solo come cenno incidentale vale la pena ricordare la bandiera, che è stata scelta a rappresentare l’Unione Europea, ovviamente priva di storia e di consacrazione degli eventi. In commissione propositiva si era discusso se adottare la E verde in campo bianco, come desideravano
gli aderenti al movimento europeista o la bandiera azzurra con la croce rossa in cerchio solare
d’oro di Paneuropa, concepita a Vienna nel 1922 da Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi e
adottata in Svizzera nel 1923. La decisione fu per una bandiera “d’azzurro a quindici stelle d’oro
poste in orlo”. Robert Bichet, uno dei responsabili della scelta, riportandone la storia, conclude
dicendo che la scelta finale, fermo restando il numero di quindici stelle, permette di iscrivere
al centro un emblema nazionale. Osservazione: non ho mai veduto una bandiera dell’unione
recante al centro un emblema nazionale. Il vuoto centrale è significativamente sempre rimasto:
attesta il vuoto di senso. A parte qualche ricalco, evidenziato dall’azzurro scuro e dalle stelle
ed effettuato sul modello americano, per un esperto di simbolica è eloquente anche l’aspetto
complessivo della bandiera. L’azzurro scuro è colore di cielo, della spiritualità, e della proiezione
all’indefinito, invocante certezze altrove, segnatamente al di sopra di sé. Le stelle a cinque punte
sono immagine antropica spiritualizzata di microcosmi che rinviano ad un’armonia macrocosmica. Esse sono disposte a cerchio, intorno a un vuoto, significante di una centralità assente.
Solo quando quel vuoto potrà essere riempito, se lo potrà, da un simbolo comune (che può nascere solo per un grande evento fortemente empatico e radicalmente coinvolgente per tutta la
comunità presa nel suo complesso), solo allora potrà affiorare una vera identità europea, accomunante i suoi popoli. Per il riferimento qui fatto a Robert Bichet cfr. Yves Hersant - Fabienne
Durand-Bogaert, cur., Europes. De l’antiquité au XXe siècle: anthologie critique et commentée, Paris,
Laffont, 2000, p. 807 e sgg.
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per esempio, come intransigente tutrice dei diritti umani, dei diritti del singolo
individuo e assertrice dell’attuazione di guarentigie sociali, in realtà non del tutto concordi, che dovrebbero convergere nel godimento per tutti di una medesima cittadinanza. Proprio con valutazioni fondate su tali propositi, infatti, sono state
motivate delle obbiezioni all’entrata di taluni paesi nell’unione europea; da ultimo è
toccato alla Turchia, sospetta di scarso rispetto dei principî ispiratori di quelle idee.
Se si indaga sulle suddette motivazioni, la risposta che viene data è sempre
basata su un misto di elementi morali, giuridici e di opportunità di convivenza:
tutti caratteri, quindi, che in sostanza comunemente si dicono etici e ai quali non
si possono affatto disconoscere apprezzabili proprietà di ragionevolezza. Penso
che i sostenitori della carta europea dei diritti e di una costituzione unificante
i paesi aderenti si ritrovino tutti consenzienti sulle ora accennate motivazioni,
giustificandole sostanzialmente con la loro natura etica. L’Europa, al di là delle
sue differenze interne, avrebbe una indiscutibile qualità, che accomunerebbe
tutte le sue componenti: quella di condividere (o, meglio, di doverlo fare) i medesimi valori etici, in particolare sul piano giuridico e politico.
Ma “etico” è un aggettivo molto corrente ed usato in maniera troppo scontata:
piace, perché ricorda il “senso di responsabilità” (altra espressione generalmente
abusata), il comportamento onesto, rispettoso di altrimenti non definiti principî
di convivenza, la sottomissione a regole che prescrivono mitezza, solidarietà, rigore morale. Su per giù sono questi i contenuti con cui viene diffuso il concetto
di etica, che avrebbe la particolarità di indicare contenuti universali, indiscutibilmente accettabili, fonte di riprovazione a chiunque li trasgredisse.
In realtà il termine etico è reso equivoco proprio da queste pretese. Ci possono essere, infatti, tante etiche quante sono le civiltà, le costumanze, le consuetudini dei popoli, e – perché no? – quante sono le ideologie.
Etica, in breve, se le attribuiamo il suo significato originario era la tana abituale dell’animale, e da qui l’accezione di insieme della mentalità comune e delle
consuetudini che in una comunità si convertono in regole di vita relazionale, condivise dalla comunità stessa nella loro sostanza e finalità e rese fondamenti delle
sue istituzioni. Ma chiediamoci con un piccolo sforzo: di quale etica veramente
si tratta quando, esplicitamente o implicitamente, si invoca l’etica ispiratrice delle direttive politicamente identitarie della compagine europea? Non c’è dubbio,
innanzitutto, che qualsiasi etica (e qui l’etimologia greca del termine éthos ci è di
grande aiuto) deve effettivamente riflettere il sentire ed i comportamenti della
collettività, alla quale si riferisce; in caso contrario non è altro che un tentativo di
costruzioni utopiche, un insieme di principî astratti autoritativamente posti, di
comandi tesi ad imporre precetti normalmente non seguiti, nonché incapaci di
modificare le linee di comportamento abitualmente adottate dalle popolazioni.
Queste affermazioni richiedono delle precisazioni. Prima di tutto sul piano
filosofico, ma sempre avendo presente il riferimento applicativo politico.
Per il filosofo ogni etica si collega ad una teoretica; non si dà etica senza una
propria teoretica. Ma le teoretiche, come del resto le etiche, mutano nello spazio
e nel tempo. In base a questa ovvia constatazione si può obbiettare all’affermazio-
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ne per cui etica significhi un sentire ed un comportarsi comunemente condiviso, perché ritenuto o fondato su un ordine oggettivo o percepito universalmente
valido. L’obbiezione potrebbe giustificarsi con la convinzione che l’etica vigente
sia la maschera di una teoresi storicistica o addirittura pseudo-hegeliana (per le
sue affinità col concetto hegeliano di Sittlichkeit): così dicendo, l’etica apparterrebbe piuttosto al mondo dell’essere o del divenire che non a quello del dover
essere, come ci viene invece insegnato soprattutto dal giusrazionalismo tedesco
e in particolare da Kant.
Il richiamo da parte dei politici all’etica (in particolare il rispetto dei diritti
umani) è forse di natura descrittiva, come vorrebbe la prospettiva hegeliana?
Cioè riflettente la realtà etica effettivamente vissuta dai paesi europei e recepibile come tale? C’è da dubitarne. Tuttavia rimane sempre da chiedersi su quali
fondamenti essa si appoggi. Di contro, secondo una visione etica, che si rifà piuttosto all’insegnamento kantiano e che obbedisce ad un’ottica antistoricistica e
meno deterministica, fondata sul dover essere, si possono sollevare altri quesiti
(o, se si vuole, controquesiti). Da dove scaturisce mai quel “dover essere” per gli
ordini politico-istituzionali? Allora, l’Europa che ne nascerebbe sarebbe un entità
utopica, fondata solo sul “dover essere”? La sua identità sarebbe riposta solo in
un “dover essere”? E, ancora una volta, donde? Molti hanno risposte già pronte:
dalla ragione, dal calcolo utilitaristico, dalla natura dell’uomo e dalle necessità
primarie della sua socialità, dalla coscienza, dall’esperienza del bisogno e così via.
In ultima analisi, tutte queste risposte ed altre simili, sono costrette ad elevare
a categoria assolutizzante il principio che ritengono più universalizzabile degli
altri e lo assumono a fondamento.
La relatività in tutto ciò è inevitabile, come per tutte le intellezioni e intellettualizzazioni umane, destinate a raggirarsi entro i confini delle loro tautologie
e a soffrire dell’indimostrabilità dei fondamenti primi e protofilosofici. Insostenibile, perciò, è la pretesa di superare questi limiti. Vale, però, l’esortazione a
tenerne sempre conto, ossia ad essere sempre almeno consapevoli della natura
dogmatica dei principî fondativi che si sostengono, siano essi la ragione, il calcolo utilitaristico, il benessere, la natura umana e le sue inclinazioni, la coscienza,
l’esperienza del bisogno, ma aggiungiamo anche la consuetudine, i costumi sociali, le convenzioni e così via.
L’etica non è un prodotto né divino, né naturale; se si è convinti di questa verità concreta, allora bisogna concludere che l’etica è una dimensione tipicamente
culturale, e dunque relativa, nonché soggetta all’insieme delle condizioni storiche che l’hanno determinata. Il punto essenziale è che rimane assolutamente
arbitrario qualsiasi assunto che ignori di fatto che i principî fondativi di una comunità politica non possono trovare realizzazione al di fuori della storia e degli
eventi peculiari che la animano, ma anche al di fuori della forza.
In tema di momenti fondanti concernenti le comunità umane, bisogna perciò porsi in ogni caso sul piano della loro storicità. Le osservazioni, perciò, non si
possono arrestare al solo piano filosofico, ma comportano anche quello storico.
Per lo storico, ovviamente e vieppiù, ogni etica appartiene ad una storia (ed
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è anche fatta di più storie). In quale storia si iscriverebbe l’etica che è invocata a
rappresentare l’europeismo? È evidente che qui si deve implicitamente dare per
narrata una lunga, tortuosa e discontinua vicenda di intrecci di civiltà, stratificatesi nel tempo, partendo dall’antichità per arrivare ai nostri giorni. Ma nei fatti
non è sostenibile che da questo percorso sia nata un’unica etica europea, né che
si possa storicamente dimostrare che sia la più fondata.
La storia, tuttavia, ci offre un insieme di dati indispensabili per ricostruire le
possibili radici comuni di un complesso culturale eterogeneo. Inoltre la storia ci
è di insostituibile aiuto per riconsiderare ciò che chiamiamo etica alla luce dei
suoi significati di vissuto collettivo. Parlare di significati, e meglio direi di strutture di senso che attribuiscono valore alle appartenenze, vuol dire introdurre,
accanto alla considerazione d’ordine filosofico e storico, anche quella che si rifà
strettamente all’ordine simbolico, che tocca in linea di fatto più direttamente di
ogni altro le forme del vissuto collettivo.
Abbiamo detto che ogni etica ha sottesa una teoretica e che ogni etica appartiene
ad una propria storia; ora aggiungiamo il punto decisivo per il nostro tema, che è alla
base anche della sua nozione simbolica: ogni etica è preceduta da una sua epica6.
Epico è il momento della sfida, della conquista, della messa in gioco totale,
della vittoria o della sconfitta definitive, della vita o della morte; epico è il gesto di
eroismo ingenuo, anche inconsapevole, di colui che ignora, ma è mosso da una
fede assoluta ed invincibile. Non occorre il ricorso ad una metodologia simbolica
per rendersi conto che ogni etica è la prosecuzione normalizzata, resa consuetudine, e la custode in sé del momento epico che le ha dato legittimità e senso. In
breve, ogni etica è improntata alla normalità, non essendo che la traduzione in
costume di un’epica che l’ha preceduta; l’etica fa dell’epica un vissuto collettivo
secondo regole condivise, pacatamente memori di una epicità originaria, ma prive ormai del rischio, della sfida primitiva, dell’ingenuità eroica che è propria di
ogni epica. Ogni etica appare perciò identificabile e motivata, soltanto se di essa
e in essa è riconoscibile un momento epico, di cui l’etica stessa, erede sul piano
normativo, è ricordo ed ordinaria amministrazione costumale.
Allora chiediamoci ancora una volta: qual è il momento epico dell’etica identitaria che è propria dell’Europa? È l’etica medesima che viene propugnata dalle

6 Schematizzando, secondo nozioni operative negli studi di simbolica politica, ogni grande
ciclo storico attraversa una fase epica, una etica ed una patetica. Nella fase epica il soggetto simbolico è l’eroe, che rivive come suo modello individuale la divinità; nella fase etica il soggetto
simbolico è il cittadino, che rivive come suo modello, specificamente collettivo, l’eroe; nella fase
patetica, dove le norme aggreganti non sono più condivise ma ricercate, il soggetto simbolico
è l’uomo comune, abbandonato a se stesso, che rivive come suo modello il cittadino. Oltre la fase
patetica ci sono le mutazioni, i capovolgimenti, i nuovi cicli o il dissolvimento dell’uomo, che
tutt’al più rivive a sua volta, nei nostri tempi, preso a modello come artefatto della tecnologia. La
sequenza, qui presentata in termini contemporanei, è bene documentata dalle fasi attraversate,
per esempio, dalle civiltà classiche greca e romana e, in un contesto filosofico nutrito di cultura
classica, concettualmente prefigurata nella teoria dei corsi e ricorsi di Giambattista Vico. Più in
particolare cfr. Giulio M. Chiodi, Propedeutica alla simbolica politica, Vol. II, Franco Angeli, lezione
XXV, in corso di stampa.

34

attuali rappresentanze politiche che si fanno assertrici di un unione europea? E a
quali proprie fonti epiche risalirebbe tale etica?
Cerchiamo di rispondere. Le linee di trazione concettuali dell’etica più comunemente propugnata sembrano a buona ragione ricondurre alle idee illuministiche, alle dichiarazioni dei diritti dell’epoca dei lumi e delle emancipazioni sociali,
ai processi di democratizzazione delle istituzioni, a taluni principî ispiratori del
costituzionalismo moderno con qualche pallida concessione alla precedente tradizione cristiana. Il momento epico di tale etica, dunque, ruoterebbe soprattutto
intorno alla Rivoluzione francese e ai suoi ideali. Qui si dovrebbe rintracciare
l’epica identitaria di gran parte dei principî ispiratori delle attuali rappresentanze politiche europee, o almeno della loro maggioranza; questo il principio ispiratore stesso, a partire dal quale esse intendono aggiornare il presente e il futuro e nel contempo conferire un’identità storica alla compagine europea unitariamente intesa.
Tale richiamo fondativo è nel suo insieme certamente corretto, ma soltanto se
la scelta parte dai presupposti ideologici delle rappresentanze politiche ora chiamate in causa. Non facciamo qui questione se i principî ideologici sostenuti manifestino più i caratteri di un momento etico che non quelli di uno patetico – cioè
pervaso dalla consunzione degli éthoi, secondo quanto personalmente sono propenso a credere – affrontiamo invece la seguente domanda: siamo sicuri che la
scelta ideologico-programmatica, che ha fondamento sui principî ora brevemente richiamati, coincida col momento epico fondativo di una possibile identità europea? Detto in altri termini, la percezione storica dell’esistenza di un’entità unitaria definibile come Europa e il sentimento di farne parte nascono unitamente a
quei principî? Per dirla riduttivamente ed incisivamente: l’Illuminismo e la Rivoluzione francese sono le manifestazioni epiche, e quindi fondative, di un’identità
europea? Entrambi sono eventi storici certamente non privi di un loro épos, ma
è evidente – sia per le vicende che li accompagnano sia per le conseguenze che
hanno seminato – che il fenomeno appartiene soltanto a una parte e a una fase di
una storia europea, che aveva altrimenti e da molto tempo posto i pilastri di una
sua riconoscibilità non soltanto geocontinentale; e d’altronde la vicenda francese
di fine settecento non ha cancellato completamente una storia, ma ne ha solo
ridefinito alcuni percorsi. Con una certa enfasi si può anche giungere a pensarla come un momento epico europeo, ma non come il momento epico europeo
per eccellenza, che è fondativo, in quanto pone le premesse o addirittura dà vita
all’entità europea in se stessa.
Si deve riconoscere che è difficile, forse impossibile, sfuggire ad una scelta che
non sia ideologica, se si vuole individuare quel momento che definiamo fondativo per eccellenza (non diciamo “in assoluto”, ma solo “per eccellenza”, onde attenuare le arbitrarietà che sempre insidiano i discorsi del genere che stiamo praticando); tuttavia c’è molta differenza tra immaginarlo coincidente con un’idea
programmatica oppure in un’idea storico-costumale. La prima si ispira a un
modello esclusivamente di parte, per non dire addirittura partitico; la seconda al
riconoscimento di un’impronta di continuità e di appartenenza tramandata. La
seconda ha indubbiamente caratteri identitari più connotanti e di formulazione
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meno arbitraria; rimane però uno spiacevole dato di fatto che le attuali rappresentanze politiche si attengano molto di più alla prima, immaginando un’identità politica in atto fondata sostanzialmente su un arbitrario dover essere.
È evidente che il reperimento di un momento fondativo identifica un’entità simbolica, intorno alla quale si costruisce e si tramanda nelle generazioni un
mito dell’appartenenza; e la presenza di un mito di appartenenza è condizione
necessaria per l’autoriconoscimento collettivo. Il mito d’appartenenza è sempre
un mito di fondazione. Senza presupporne uno proprio una comunità non è più
tale, è irriconoscibile a se stessa e al mondo esterno, è un ammasso sociale informe oppure viene ridotta a un corpo sociale sottomesso a forzata eterodirezione.
L’importanza di rifarsi ad un momento epico, di riconoscerlo, di coltivarlo
e di trasmetterlo alle generazioni che si succedono è, nel suo essere, l’energia
vitale del nucleo costitutivo del sentimento di appartenenza e dell’etica che ne
consegue ad esso ispirata. È in quel momento che si ritrovano le radici storiche,
la concentrazione dell’essenza comune, l’elemento genetico su cui si plasma la
genealogia di un corpo sociale, il nucleo irradiante dell’identità, la forza traente
dei valori della comunità.
Un esempio vivo ci viene dal cristianesimo, laddove esso è ancora operante: la
sua propagazione - al cui centro rimane sempre la figura di Cristo - ha conosciuto
i suoi momenti epici e quindi di fonte identitaria nei suoi martiri, santi, missionari e monaci (vi potremmo rintracciare anche il riferimento diretto alla civiltà
europea pensando, per esempio, a figure come quelle di San Benedetto, Sant’Ambrogio, Sant’Agostino, per fermarci soltanto all’età patristica). “Zukunft braucht
Herkunft” possiamo affermare con Odo Marquard. 7
Cerchiamo dunque di individuare il momento epico fondativo dell’Europa, che
deve necessariamente risalire ad un’epoca in cui l’Europa medesima, non essendo
ancora percepita come tale, incomincia a connotare e a denotare la sua identità.
L’Europa prima dell’Europa
Europa è termine che designa un continente, che propriamente però non è un
continente, giacché geograficamente è una propaggine peninsulare dell’Asia. Lo
possiamo definire, in maniera più appropriata, un continente storico. Ma perfino il suo nome si avvale di un termine di dubbio significato etimologico. Qualcuno lo fa risalire ad ê reb, cioè ad un radicale di origine orientale indicante il sole
che entra nella terra o anche il luogo del suo nascondersi, dal quale l’ebraico êrêb8
e l’espressione letteraria “erebo”; altri preferiscono riportarsi alla radice greca
op, indicante il vedere, che suggerirebbe poi l’idea di luogo di vista ampia, che si
7 È il titolo che l’autore ha dato ad una raccolta di saggi. Cfr. Odo Marquard, Zukunft braucht
Herkunft, Philosophisches Essays, Stuttgart, Reclam, 2003.
8 Questo etimo, che ha un parallelo con la supposta origine fenicia del mito della fanciulla Europa, è
stato accreditato da Heinrich Lewy, Die semitische Fremdwörter im Griechischen, R. Gärtners Verlagsbuchhandlung, Berlin, 1895. Per altre indicazioni etimologiche cfr. Louis Deroy, Le nom de l’Europe, son
origine et son histoire, in «Revue internationale d’onomastique », t. XI, Paris, d’Artrey, 1959.
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estende, o anche territorio vasto; altri ancora le attribuiscono il significato di terra tenebrosa o terra ignota, sede notturna, ricordando il vocabolo greco europós,
che significa oscuro9.
L’indeterminatezza10 sembra connaturata a questa terra, tanto nella sua entità quanto nella sua denominazione. Sempre rimanendo in ambito puramente
terminologico, il riferimento più noto è a figure mitologiche, tramandateci dalla
cultura greca, che hanno appunto nome Europa. Diverse eroine del mito antico
ebbero questo nome, tra cui una ninfa oceanina, progenie di Poseidone, e la madre di Niobe, nonché una moglie di Danao. La più nota di nome Europa, però, è
certamente la figlia di Agenore e Telefassa, di cui Zeus si innamorò, trasformandosi in toro per possederla e a cui diede in dono un’arma infallibile per la caccia,
un cane a cui mai sarebbe sfuggita la preda e un guardiano di bronzo, una specie
di automa, che avrebbe protetto le coste cretesi da ogni nemico.
È interessante tenere conto di quanto gli scrittori più antichi ci hanno tramandato circa l’immagine che essi si erano formata di ciò che collegavano al
nome Europa. Forse il riferimento più comune è al poemetto di Mosco di Siracusa, che intorno alla metà del II secolo a. C. descrisse in un epillio intitolato Europa
la vicenda dell’eroina sedotta da Zeus, e sullo sfondo si colgono dirette allusioni
spaziali. Ma tutte queste figure del mito, al di là del nome, non hanno nulla a che
fare con l’Europa, la inconsueta “terra di fronte”, in quanto reale entità geopolitica e tanto meno in quanto culturale.
Piuttosto, già nel V secolo a. C. troviamo immagini ben puntualizzate e commentate dell’Europa territoriale. Le incontriamo, per esempio, in Erodoto, che si
interroga sulle ragioni della tripartizione del mondo, così come essa viene tramandata: Asia, Libia (corrispondente all’Africa) ed Europa. E aggiunge, secondo
le informazioni pervenutegli: «Riguardo all’Europa, nessuno al mondo sa né se
sia circondata dal mare, né da dove abbia tratto il suo nome, né è noto chi glielo
impose»11. Si dichiara, inoltre, all’oscuro di come mai le tre regioni del mondo
portino i nomi di altrettante donne, ma mentre trova quelli di Asia e di Libia abbastanza spiegabili, Europa gli suona nelle sue motivazioni completamente misteriosa. Circa l’estensione geografica ritroviamo cenni anche in Polibio, che mantiene la tripartizione del mondo suddetta e che stabilisce i confini dell’Europa tra
le Colonne d’Ercole e il fiume Tanais, l’attuale Don12. Naturalmente non manca, in
merito, una descrizione alquanto analitica nella vasta Geografia di Strabone13.

9 ����������������������������������������������������������������������������������������������
Riferimenti all’etimo di Europa o a configurazioni della sua entità sono in Yves Hersant - Fabienne Durand-Bogaert, cur., Europes. De l’antiquité au XXe siècle: anthologie critique et commentée,
Laffont, Paris, 2000, passim.
10 L’espressione “terra di fronte” riassume la visione che gli antichi greci avevano dei territori
nord-occidentali, che costituivano una irregolare linea di frattura con quelli che concepivano
gravitanti intorno alle aree loro consuete.
11 ���������
Erodoto, Storie, IV, 45, 4-5, tr. Fiorenza Bevilacqua, Torino, Utet, 1996.
12 ��������������
Cfr. Polibio, Storie, III, 37, 2.
�����������������
Cfr. Str�������
abone, Geografia, II, 5.
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Incontriamo un’immagine abbastanza elaborata dell’Europa in un’importante opera squisitamente naturalistica di Ippocrate14. Anch’egli si attiene alla tradizionale partizione della terra, ma mostra di assimilare la Libia all’Asia e di considerare i territori più settentrionali di quest’ultima appartenenti all’Europa. Il suo
mondo ha propensione a distinguersi tra un nord e un sud. Il suo trattato Dell’aria,
delle acque e dei luoghi, attribuibile ad una data non documentata, ma secondo gli
esperti compresa tra il 430 e il 410 a. C., anticipa, nei limiti delle conoscenze del
tempo, la teoria della formazione delle civiltà in dipendenza dei climi, teoria che
troverà grande fortuna nel Settecento con L’ésprit des lois di Montesquieu.
Descrivendo luoghi, animali, vegetazione, temperature ambientali ed escursioni termiche, Ippocrate giunge alla conclusione comparativa tra caratteristiche di quelli che egli definisce abitanti dell’Asia e dell’Europa. I primi sarebbero
di costumi più miti, indolenti, poco coraggiosi o addirittura vili, ma capaci di
sviluppare pensiero ed esercitare le virtù della mente, mentre i secondi, cioè
gli europei, sarebbero di temperamento fiero e selvaggio, violento ed audace,
incline sì all’attività guerriera, ma poco adatto alle attività riflessive e all’esercizio delle qualità della mente. Insomma, gli asiatici sarebbero intelligenti ed
imbelli, gli europei piuttosto stupidi e bellicosi. Naturalmente – lo diciamo per
inciso – i Greci per Ippocrate sarebbero stati dotati di entrambi i lati positivi,
ossia avrebbero posseduto contemporaneamente attitudine all’esercizio di attività intellettuali e a quello di attività guerriere15.
Un’osservazone di antropologia politica concerne anche il maggiore spirito indipendente riscontrabile negli europei che non negli asiatici, abituati
quest’ultimi ad essere sottomessi a potenti regimi autoritari16. Un esempio
crudelmente pittoresco di duri costumi in uso a nord della “palude Meotide”
(il mare d’Azov, considerato sulla linea di confine, a settentrione della quale
14 Più in particolare ci si riferisca al trattato di Ippocrate su Le arie, le acque, i luoghi capp. XIIXIII, XVI-XVIII, XXIII-XXIV.
15 Il nesso tra ambiente naturale e costume è da Ippocrate esplicitamente dichiarato. «Per
quelli che stanno a destra del sorgere estivo del sole fino alla palude Meotide – questo è infatti il
confine tra Europa ed Asia – così stanno le cose: questi popoli sono più diversi tra loro di quelli
prima descritti a causa dei mutamenti delle stagioni e della natura del paese. E quanto alla terra
la situazione è la stessa che per gli uomini. Dove infatti le stagioni compiono grandi e frequenti
mutamenti, là anche la regione è più selvaggia e tormentata e vi troverai monti in gran numero
e boscosi, e pianure e praterie. Laddove invece le stagioni non molto differiscono, la regione
è assai uniforme. E lo stesso a ben guardare è anche per gli uomini. Vi sono infatti nature che
somigliano a monti ricchi di selve e di acque, altre a luoghi angusti e aridi, altre ancora a distese
prative e paludose, alcune infine a pianure e a spogli e secchi terreni.» (Le arie, le acque, i luoghi,
cit., cap. XIII). La palude Meotide denomina il mare d’Azov. L’indicazione geografica, oltre che
ellenocentrica, sottolinea la contrapposizione nord-sud ricorrente nella visione ippocratica. Su
aspetti differenziali tra europei ed asiatici: «Quanto alla mancanza di ardire e di coraggio, la
causa principale per la quale gli asiatici sono più imbelli degli europei e di costumi più molli,
risiede nelle stagioni, che non fanno grandi mutamenti né verso il caldo né verso il freddo, ma
scorrono uniformi. Non accadono infatti quelle scosse subitanee della mente e quelle violente
reazioni del corpo per le quali è probabile che il temperamento si inasprisca e partecipi di irriflessa passionalità più di chi vive sempre nel medesimo stato.» (ivi, cap. XVI).
16 Ivi, cap. XXIII.
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Ippocrate conviene che si estenda l’Europa) è quello delle donne degli Sciti, le
quali non avrebbero potuto prendere marito se non dopo aver ucciso almeno
tre nemici. Non solo, ma da bambine le madri avrebbero loro cauterizzato il
seno destro (a mo’ di amazzone) affinché le energie fibrose e muscolari anziché
nella mammella si concentrassero sulla spalla e sul braccio, rendendo questo
più forte ed adatto allo sforzo17.
La diffusione di tali e consimili notizie ci è di molto aiuto per avere un’idea
di come si potesse orientare l’immaginazione greca nel configurarsi i costumi
delle popolazioni eurosettentrionali. Le proprietà differenziali introdotte da
Ippocrate, infatti, verranno riprese anche da Aristotele nella Politica18, e possiamo dire che l’immagine più costante, presso il mondo greco, degli abitanti dei
territori considerati europei è quella di coraggio e di selvaggio impeto barbarico. Quanto ci interessa rilevare è che i greci non ritenevano affatto di fare parte
dell’Europa e che questa per loro fosse terra di barbari (cioè stranieri), luogo
assolutamente estraneo e potenzialmente ostile.
Non è il caso di speculare intorno alle caratteristiche che gli antichi greci
attribuirono agli europáioi, chiedendosi quanto di quell’immagine permanesse
o si riproducesse nel tempo. Su quest’ultimo punto non ci si può esimere, però,
da una suggestione. Nel quadro degli interscambi planetari che si avvieranno
con l’età moderna si può dire che il vero decollo europeo nel mondo si verifichi
a partire dalla fine del XVI secolo e che da allora, fino almeno all’intero XX secolo,
i popoli di altre terre hanno molto spesso visto negli europei, sia pure con singolari eccezioni, dei pericolosi conquistatori, dei mercanti avidi e spregiudicati,
degli invasori o dei violenti incursori e dei prepotenti colonizzatori. È una componente della propria natura o solo della propria immagine, che l’europeo di
oggi, al di là dell’interpretazione che ne vuol dare, non deve del tutto ignorare.
Nascita dell’Europa “europea”: il suo epos e l’equilibrio umanistico
Enuncio ora la tesi che intendo sostenere: l’identità europea – se ha senso chiedersela (ma è indispensabile, per pensare ad un assetto istituzionale unitariamente adeguato) – ha le sue radici nell’età medievale. Mi spiego meglio. Solo se
si è in grado di identificare un significativo baricentro situato nell’età medievale
si può parlare di un baricentro identitario anche pienamente europeo. In epoche
precedenti il territorio e le manifestazioni culturali da esso ospitate, per quanto
fossero intesi come centro di riferimento di vita politica ed istituzionale, non
erano riconosciuti nel territorio e nelle forme culturali che noi oggi consideriamo essere connotazioni meramente europee. Il momento epico dell’Europa – va
ribadito con assoluta chiarezza – si situa nel Medioevo.
Va detto con fermezza: non ha senso parlare di Europa prima del medioevo, se
non come indicazione soltanto geografica. Più precisamente, per definirne una

17 Ivi, cap. XVII.
18 Cfr. Aristotele, Politica, VI, 1327a.
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portata che va oltre il semplice dato geografico, ci si deve riferire ai regni barbarici, ma soprattutto ai Franchi e ai loro rapporti con la Chiesa di Roma, unica
erede dell’antica universalità romana su quei territori e depositaria di tutte le potenzialità di una suprema auctoritas al di sopra dei poteri particolaristici. In tale
visione delle cose, contrariamente all’apparenza, non c’è nessuna sottovalutazione dell’importanza storica di altre civiltà o di altre componenti epocali rispetto
a quella ora citata. Infatti sia le classiche grecità e romanità, sia il cristianesimo
antico e l’ebraismo, sia l’apporto arabo, sia l’oriente in generale, sia altre civiltà
più arcaiche o più recenti, indipendentemente dai loro apporti, sovente decisivi,
o non sono affatto sbocciati all’interno del nucleo generatore eurocentrico, o il
loro evolversi non si è consumato nella sua peculiare continuità all’interno del
contesto costitutivo dell’ Europa.
Premettiamo alcune brevissime, ma fondamentali, osservazioni di geocultura, che giustificano l’affermazione ora fatta.
Nella coscienza greco-antica il centro di vita e di espansione della civiltà (passi
questa espressione moderna e di comodo) era costituito esclusivamente dall’area
orientale del Mare Mediterraneo. Soltanto quest’area era per i Greci il baricentro
del loro intero universo. Il resto del mondo era ambito esterno, alquanto indeterminato e di contorno, era comunque caratterizzato da una sostanziale “alterità” rispetto a tutto ciò che era grecità. Il mondo per i Greci era la Grecia. Sarà
con l’espandersi della civiltà romana che il centro di riferimento universale della
civiltà verrà percepito in maniera più estesa, abbracciando sostanzialmente l’intero territorio gravitante intorno alle coste mediterranee e molto oltre; non solo,
ma le dimensioni espansive dell’impero costruito da Roma erano aperte all’assimilazione di popoli anche disomogenei19.
Roma seppe incorporare ed integrare i popoli e le etnie più disparate. Il Mare
Mediterraneo, in ogni caso, costituirà il vero baricentro della storia romana. Anche se i Romani occuparono vaste aree continentali e spinsero il loro dominio fino
al vallo di Adriano, al Danubio, alla Dacia e oltre il Ponto, fino a comprendere territori dell’impero persiano, il baricentro del loro sistema rimase sempre ancorato
al Mare Nostrum, mentre i territori estendentisi sull’attuale Europa continentale
rimasero, all’interno dell’universo romano, sempre qualificati come aree periferiche e provinciali o come propaggini strategiche. Solo motivi di difesa indussero in
età tarda a stabilire la sede della corte imperiale in città prossime al limes.
Ma il fatto decisivo, su cui far conto, è che l’europeità non deriverà soltanto dalla
matrice universalistica romana, bensì anche da altre realtà aggiuntive, che contribuiranno alla sua costitutività fondativa. Tra queste bisogna pensare prima di tutto ai
Germani, cioè ad un coacervo di popolazioni che avevano come ambito dei loro insediamenti e dei loro spostamenti nomadici il territorio continentale vero e proprio.
Per i popoli di stirpe germanica, collettivamente non istituzionalizzati e dai
19 Analoga spinta sincretica si era già ravvisata con l’impero macedone e la diffusione dell’ellenismo. Ma l’impero macedone si sviluppò piuttosto eccentricamente rispetto agli assi territoriali europei e soprattutto, sotto il profilo della sua centralità istituzionale, non andò molto al di
là di una momentanea organizzazione militare, che presto finì frammentata.
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costumi alquanto naturalistici, il contatto con le aree mediterranee rimaneva
sostanzialmente circostanziale, pur diventando esse occasione di importantissimi e permanenti insediamenti. In breve, è proprio il costituirsi di rapporti più
stabili col territorio da parte dei popoli germanici che determinerà un nuovo
equilibrio distributivo dei centri di riferimento geopolitici e geoculturali, il cui
baricentro si radicherà, con incerte alternanze e fortune, nelle aree centrocontinentali. A questo proposito ritengo fondata, in tema di geocultura, l’analisi di Henri Pirenne, che ha fatto puntualmente sua la tesi secondo cui fu il regno dei Franchi
– geoculturalmente continentale – che, ponendo le basi di una fusione col mondo
latino, geoculturalmente mediterraneo, inaugurerà una visione unitaria istituzionalmente consolidatasi e fondata sull’apporto di entrambe le culture, la romana e la
germanica. Si formerà, così, il vero cuore storico dell’Europa: è il cuore romanico20.
È su tale presupposto, storicamente documentabile e configurabile, che bisogna impostare ed elaborare una ricerca delle radici immediatamente e appropriatamente europee, poiché è a partire da esso che si riscontra la confluenza delle
componenti culturali dominanti la formazione dell’entità storica che chiamiamo
Europa. Della nascente Europa, infatti, si delinea già la prima e peculiare compagine etno-territoriale col periodo storico che vide il predominio dei Franchi
nell’età carolingia. Il principale riferimento cronologico è sicuramente da situarsi lungo il secolo VIII d.C.
Va dato per scontato che l’estensione del regno franco, che pose le basi del
Sacro Romano Impero della Nazione Germanica, ebbe la caratteristica di operare
una fusione tra le due principali tradizioni e i due sistemi di costumanza dominanti nel continente, il germanico e il latino, aggregandone i rispettivi mondi
di riferimento (il mondo nomadico o di non costruttori di città e lo stanziale di
tradizione cittadina, prefiguranti, come meglio diremo tra poco, la socialitas e
la civitas europee). È nella fusione di tali elementi che dobbiamo riconoscere il
germe e la linfa vivificante dell’idea di Europa.
Sotto un profilo più estensivo, in questa visione, rimarrebbe escluso un terzo polo, quello orientale-ellenico (Europa sudorientale) ed eventualmente un
quarto, se si tiene conto anche di quello orientale-slavo (Europa nordorientale)21.
Entrambi, tuttavia, a titolo diverso – sia cronologico sia costumale – richiedono una considerazione a parte, giacché nel quadro della formazione del primo
nucleo storicamente riconoscibile di un’identità europea, il loro assimilarsi è
aggiuntivo e collaterale, non sempre integrale né integrante ed omogeneo, non
già strutturalmente intrinseco al contesto eurocentrico; ma soprattutto, presi
nel loro complesso, entrambi non concorrono al momento fondativo in senso

20 Cfr. Henri Pirenne, Storia dell’Europa dalle invasioni al XVI secolo, trad. it., Firenze, Sansoni, 1967.
21 Se dovessimo prendere in più estesa considerazione le fonti concorrenti alla formazione
culturale europea, dovremmo dare opportuno rilievo anche all’influsso islamico, che fu determinante almeno in tre grandi fasi epocali: quella dell’espansione dell’Islam a partire dalla fine
del VII secolo, che penetrò in vaste aree mediterranee; quella delle guerre intraprese dai crociati, quella delle invasioni ottomane nelle zone balcanico-danubiane.
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stretto22. Concentrare l’attenzione sulla parte occidentale dell’Europa non mette
assolutamente in ombra quella orientale. Nulla va tolto ai suoi apporti: se nel
nostro contesto non sono qui sottolineati, dipende esclusivamente dalla loro natura, non specificamente costitutiva del nucleo epico-fondativo, anche se a esso
variamente partecipi.
L’osservazione di fondo in proposito concerne in particolare il mondo bizantino, che è stato indubbiamente un grande, anzi grandissimo, protagonista nel
quadro storico che stiamo ricordando; la sua particolare collocazione geopolitica, eccentrica rispetto al quadro franco-latino, viene in gran parte accentuata
dall’espansione dell’influenza della monarchia franca, che finisce per contrapporsi, in maniera più o meno indiretta, a quella di Bisanzio, senza estendersi sui
territori dell’impero bizantino, che si limita a toccare liminarmente. Ci troviamo
qui di fronte al dato storico al quale risale gran parte della polarità europea oriente-occidente, dove l’area orientale, indubbiamente nel suo complesso più ricca,
enormemente più consistente e più raffinata sul piano della tradizione culturale,
era da secoli avviata ad una storia che, avendo spesso conosciuto contrasti politici e religiosi col mondo latino-germanico, ha di fatto stentato a riconoscersi nel
nucleo radicalmente costitutivo dell’idea di Europa.
A questo punto merita attenzione un rilievo che non è di secondaria importanza per riflettere sulla natura dei momenti fondativi, che abbiamo definito di
carattere epico.
L’ingenuità epico-fondativa non è per sua natura né colta né acculturata; e ciò
vale in generale. Essa è immediatezza, è azione, è sorpresa, è sfida e scoperta, è
dotata di tratti eroico-rudimentali. La natura epica è totalmente ingenua, è cioè
assolutamente priva dei dubbi, delle pensosità, delle speculazioni filosofiche e
teologiche, delle elaborazioni sofisticate della mente e dello spirito che consolano, che tormentano, che elevano gli animi, delle raffinatezze dell’operare e del
sentire, della monumentalità dell’arte e della celebrazione dei ricordi, e con ciò
delle forme articolate e mediate dei comportamenti e delle relazioni sociali. Di
tutto questo, per esempio, Bisanzio e il suo mondo erano invece intensamente
impregnati. I valori, naturalmente, sono relativi e, nel confronto con l’oriente bizantino, i popoli germanici che si stavano organizzando in compagini stanziali
mostravano certamente le caratteristiche del tipo di ingenuità e di verginità storica che abbiamo appena ora accennato. Erano popoli, quelli germanici, vigorosamente vergini e ingegnosamente elementari. I territori su cui si andò formando
il nucleo centrale della futura Europa erano diventati i loro territori ed in essi avevano incominciato a riconoscere la sede della loro vita. E non già in questi territori si costruiva, né in precedenza si era costruito, l’impero di Bisanzio; del resto, lo
sviluppo storico congenito alla tradizione bizantina non si ritrovava né si poteva
22 Le vicende storiche riguardanti i rapporti tra Europa occidentale ed orientale sono ben rappresentate, per l’epoca medievale di fine impero, dalla scissione tra Chiesa di Roma (papato e cattolicesimo)
e Chiesa di Costantinopoli (impero bizantino e ortodossia), continuazioni cristiane della precedente divisione dell’Impero romano. La tradizione latina della Chiesa di Roma e quella ellenistica della
Chiesa bizantina segnano un dualismo, sul piano confessionale tuttora in vigore, che contribuirà
fortemente a distinguere l’evoluzione politica delle terre europee d’occidente e di oriente.
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risolvere negli orizzonti della novità, e in particolare della novità eurocentrica.
Affermiamo allora con assoluta chiarezza: l’eurocentrismo è nel suo nucleo
determinante prioritariamente germanico ed istituzionalmente romano, costitutivamente e strutturalmente romano-germanico. Sembra che oggi occorra
coraggio, o perlomeno avventatezza, per riconoscerlo apertamente, ma questa
situazione è prodotta soltanto dalle inibizioni ideologiche correnti e da un conformismo stancamente illuministico.
Rapportandoci alle situazioni di allora, i riferimenti geografici principali investirebbero a grandi linee gli attuali territori iberici, francesi, germanici, slavooccidentali, italiani, nordadriatici e a titolo particolare ungarici, che consideriamo quindi, presi nel loro complesso, la piattaforma di partenza e il nucleo genetico dell’Europa madre, dell’Europa nuclearmente “europea”.
Ovviamente non dobbiamo limitarci a considerazioni soltanto geografiche,
poiché non è soltanto su queste che si fonda il mito di appartenenza europeo;
i territori sono solo una componente necessaria. Decisivo è invece l’elemento
culturale. Ora, perciò, sottopongo all’attenzione alcuni concisi riferimenti, che
dovrebbero agevolare la comprensione della tesi della fondazione medievale e
romano-germanica dell’identità europea.
Premessa indispensabile è quella per cui il profilarsi di un’identità culturale,
che diventerà col tempo a dominanza, avverrà durante il IV secolo, col diffondersi e consolidarsi del “credo” cristiano. A questo proposito non è stata ancora
messa abbastanza in luce l’importanza cultural-costumale che ha caratterizzato
l’ambiente in cui si è verificato l’incontro tra Sant’Agostino e Sant’Ambrogio – nel
quale si intrecciavano tradizioni romane, germaniche, bizantine, ariane – e che
ha impresso profonde tracce nei secoli seguenti. Ma si delineerà più tardi quella
temperie, nella quale prenderà anche ad operare la divisione tra cristianesimo
d’Oriente di cultura greca e cristianesimo di Occidente di cultura latina, che diverrà secolare e che troverà una sanzione ufficiale nel 1054, quattrocento anni
prima della caduta di Costantinopoli nelle mani dei musulmani. Il dato saliente è
che mentre l’Oriente conserva in grandissima misura l’eredità culturale del passato imperiale, della tradizione filosofico-teologica e quello della classicità antica,
l’occidente latino, di contro, si germanizza in virtù delle massicce immissioni dei
popoli del nord e, rispetto al suo passato, subisce una decisiva regressione barbarizzante; regressione, però, largamente compensata da una potente immissione
nella storia di forze giovani, ricettive ed intraprendenti23.
Decisivo sarà il prender corpo nell’area occidentale di una nuova entità, nella
quale si può leggere la compresenza di tradizioni risalenti all’attivo particolari23 La protostoria europea è segnata dal fatto che gli antichi Germani, diversamente dalle antiche popolazioni celtiche, quest’ultime affacciatesi alla storia alcuni secoli prima, non subirono
direttamente nei propri territori una “romanizzazione”, bensì, giunti più tardi nel tempo, una
“cristianizzazione”, ancorché originariamente di tipo ariano. Per una sintetica ma esauriente
visione della cristianizzazione europea e germanica cfr. Werner Fritzmeyer, Christenheit und
Europa: zur Geschichte des europäischen Gemeinschaftsgefühl von Dante bis Leibniz,Univ. Diss, Frankfurt a. M., 1931 e Lutz E. von Padberg, Die Christianisierung Europas im Mittelalter, Reclam, Stuttgart, 1998 e bibliografia ivi indicata.
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smo dei Germani e alla universalità stanziale di origine romana, sul cui connubio
torneremo più avanti. Ma ricordiamo subito: tale connubio è stato reso possibile dall’opera di cristianizzazione che ha avuto per protagonista specialmente
il monachesimo. I monaci di San Benedetto e i loro monasteri, disseminati per
tutto il continente, saranno il plasma e il cemento dell’incontro e della fusione tra
germanesimo e romanità. Si pensi, soprattutto, alla grande opera missionaria dei
monaci irlandesi, che si sparsero per tutto il territorio europeo24.
È in questa osmosi che si realizzerà la respublica christianorum e, a suo tempo
e luogo, l’istituzione del Sacro Romano Impero della Nazione Germanica, l’unica
istituzione paneuropea della storia (date significative: anno 800 con Carlo Magno e 962 con Ottone I). Anche se visse alquanto vessato e sussistendo più come
entità formale anziché sostanziale, l’impero cristiano rimane la sola istituzione
universalistica tipicamente europea che non sia stata direttamente chiesastica.
La respublica christianorum, nello spirito, nella sua composizione e nell’unità
della fede religiosa, costituirà l’essenza e la peculiarità di quanto sarà nella sua
interezza la compagine europea; ogni individuo, che appartenesse ad una terra
che si potesse dire europea era sicuramente da annoverare, in questo nucleo originario, come facente parte della respublica christiana. E così pure era per qualsiasi cristiano, ovunque egli vivesse. E anche Scandinavi e Slavi, poi, entreranno
gradualmente nella cristianità tra il X e gli inizi del XII secolo.
L’idea di christianitas, che connota una comunità plurietnica e pluricentrica,
incomincia ad affermarsi più precisamente nel IX secolo soprattutto durante il
papato di Nicola I (858-867) e di Giovanni VIII (872-882), anche se alla lettera
una vera e propria diffusione del concetto di christianitas, comprensivo di una dimensione congiuntamente popolare e territoriale in senso stretto, si manifesterà molto più tardi, specialmente ad opera degli umanisti a partire dal XIV secolo.
È certamente in tale epoca che si coronerà indiscutibilmente l’idea, secondo cui
l’appartenenza europea fosse coincidente con l’appartenenza cristiana25.
È sempre nel XIV secolo, del resto, che viene introdotto l’aggettivo “europeo”,
per determinare così l’identità di una comunità nazionalmente plurima. Va ricordato però, a titolo incidentale, che figura già l’aggettivo “europico” nel Commentario alla Divina Commedia di Giovanni Boccaccio26. Pare, infatti, che precedentemente gli abitanti dei territori europei venissero sempre designati, nel
loro complesso, col termine di “cristiani”; e qui ricordo ancora soltanto l’accenno
presente in una cronaca dell’VIII secolo sulla battaglia di Poitiers, vinta da Carlo
Martello sui Mori, che avrebbe contrapposto musulmani ad europei27.
24 La cristianizzazione irlandese seppe dare alle popolazioni europee una continuità culturale
che prima non possedevano. Un simbolo che ci riporta a quella temperie spirituale è la croce
celtica, che assomma in sé il cerchio celtico con l’emblema cristiano per eccellenza. È uno dei
simboli osteggiati da un certo conformismo ideologico, che fa parte delle componenti autolesioniste della civiltà europea.
25 ����������������
Cfr. Denys Hay, Europe in the fourtheenth and fifteenth Centuries, London, Longmans Green, 1966.
26 Cfr. Giovanni Boccaccio, Esposizioni sopra la Comedia di Dante, Canto XIV.
27 ����������������������������
Cfr. Henri François Müller, A Chronology of Vulgar Latin, Halle 1929, nachdr. Gerstenberg,
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Fino al XIV secolo, quindi, non era in uso parlare di europei, ma soltanto di
Europa quale entità meramente geografica, secondo la tradizione classica, e di cristiani per indicare i suoi abitanti. Una fonte colta, per non dire pressoché ufficiale
all’epoca, era ancora Sant’Agostino, che riportava le ripartizioni geografiche alla
maniera antica, riprese anche da Isidoro di Siviglia e da Brunetto Latini, per citare
solo i nomi maggiori; l’Europa era considerata da questi autori sempre e soltanto
come connotazione geografica e, precisamente, come un quarto del mondo intero, la cui metà era invece rappresentata dall’Asia e l’altro quarto dall’Africa28.
Gli europei, dunque, in quanto abitanti del continente, erano i “cristiani”: e
le componenti sociali, etniche, etico-culturali e i contesti tradizionali, che formavano la popolazione dell’Europa, coincidevano con la cristianità; l’Europa, insomma, era semplicemente la terra dei cristiani. L’opera dei missionari cristiani
e la cultura custodita e propagata dai monasteri avevano ottenuto il risultato di
formare l’humus di una comune civiltà29.
Si può dire che fino agli anni immediatamente successivi alla battaglia di Lepanto (1571) tale assimilazione europeo-cristiana rimarrà sostanzialmente immutata. Sarà gradualmente e solo in seguito al rafforzarsi delle grandi statualità
territoriali e mercantili, nonché all’intensificarsi dei contatti con le terre di recente scoperta, che si introdurrà l’idea di un tutt’uno geoetnico europeo, identificando popoli e territori sotto la medesima denominazione. Soltanto a partire
da allora e in particolare osservata dai territori da essa lontani – soprattutto dalle
“nuove terre” che si andavano altresì popolando di cristiani – l’Europa verrà definita semplicemente come tale, estendendosi il nome anche ai popoli ivi stanziati
e non sarà detta più terra della cristianità30.
Altamente significativi sono il momento storico e le sollecitazioni che introdurranno direttamente l’uso di parlare consapevolmente e identitariamente di europei.
In maniera assolutamente impegnativa e denotante, europaeus comparirà per
la prima volta – se le fonti di cui al momento dispongo non traggono in inganno
– con Enea Silvio Piccolomini, il dotto umanista e futuro papa Pio II, allora segretario dell’imperatore Federico III d’Asburgo. Il termine si reperisce in una lettera inviata da Graz a Nicolò Cusano nel 145331. L’espressione europaeus indica qui
Hildesheim, 1970; Denys Hay, Europe, the Emergence of an Idea, Edinburgh, Univ. Press, 1957.
28 Le proporzioni aritmetiche della terra sono un’eredità del modo di pensare dei Greci, che
perseguendo l’idea di perfezione, si modellava su configurazioni di regolarità geometriche.
29 Non sono da trascurare in merito anche le autorevoli osservazione di Papa Benedetto XVI. Cfr.
Joseph Ratzinger (Benedetto XVI), Europa: i suoi fondamenti oggi e domani, 2a ed., Cinisello Balsamo,
Editrice San Paolo, 2005 e s.a., L’Europa di Benedetto nella crisi delle culture, Siena, Cantagalli, 2005.
30 La prima illustrazione cartografica dell’Europa in tal senso ha un significativo antefatto in
una carta geografica del 1511 di Martin Waldseemüller.
31 Per testo e riferimenti in merito alla lettera di Enea Sivio Piccolomini, cfr. il suo epistolario
in Der Briefwechsel des Eneas Silvios Piccolomini, a cura di Rudolf Wolkan, A. Holder, Wien, 19121918. Sulla posizione di Enea Silvio Piccolomini circa il ruolo di civiltà svolto dall’eurocristianità
ha particolare rilevanza anche la lettera che egli scrisse al sultano Maometto II. Cfr. Enea Silvio
Piccolomini (Pio II), Epistola a Mehemet II , cur. Andrea Bresadola, Pavia, Ibis, 2005. Per un quadro
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una netta coincidenza tra territori, popolazioni europee e cristianità. Va tuttavia
ricordato che le suggestioni raccolte dall’antichità permangono con insistenza
e perdura altresì, con queste, un’idea dell’Europa piuttosto indeterminata, quale
territorio che si estende imprecisatamente a nord dell’area mediterranea32.
Se, però, l’aggettivo “europeo” incomincia in determinati contesti a sostituire
quello di “cristiano” – avviando una specificazione tra termine di appartenenza
geopolitica e appartenenza religiosa – ciò accade proprio per motivazioni che vedono non già scissi, ma strettamente congiunti i due significati33.
La data di tale svolta è eloquente: segna la conquista da parte dell’esercito musulmano di Costantinopoli, insostituibile custode del patrimonio della classicità,
di cui gli “europei” si sentono gli eredi universali34. Il testo dell’epistola ora menzionata, come alcuni altri scritti del medesimo periodo, è testimonio di un’accorata apprensione per il futuro unitario cristiano, europeo e della civiltà stessa,
quest’ultima rappresentata soprattutto dalle lettere antiche, di fronte all’espansione ottomana, impossessatasi di un tempio-simbolo come quello di Santa Sofia. Nella circostanza gli ottomani vengono senza mezzi termini descritti come
espressione di rozza incultura e di brutale violenza.
Nel testo occasionale qui citato ed in altri simili risuona un appello alla difesa comune della cristianità e della civiltà stessa per antonomasia. È intorno agli
stessi anni, per esempio, che il re Giorgio di Boemia, hussita utrachista, elaborò
il progetto di un’assemblea dei principi per affrontare la difesa europea comune,
prevedendo perfino l’introduzione di una moneta unica per gli approvvigionamenti di interesse generale35. Eredità culturale, territorio, cristianesimo qui appaiono fusi in un’unica ed inscindibile entità.
Al diffondersi dell’identificazione di un’Europa geografica con i suoi abitanti denominati europei – fenomeno da ascriversi, ripeto, agli inizi dell’età moderna – contribuiranno senza dubbio la percezione del venir meno dell’universalismo medievale,
del pensiero del papa umanista sui temi qui accennati cfr. Eneae Silvii Piccolomini postea Pii II,
De Europa, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 2001, raccolta miscellanea.
32 Anche lo stesso Enea Silvio Piccolomini parlerà, per esempio, di Italia ed Europa, Grecia ed Europa, ivi. A tratti, però, pare che Europa non abbia soltanto valore oppositivo, ma
genericamente includente.
33 Va precisato che l’immagine territoriale dell’Europa e della sua popolazione era intorno al
XV secolo ancora molto ridotta e non comprendeva, per esempio, né i territori orientali oltre i
Balcani né la Russia, il cui territorio si è incominciato a pensare in un quadro europeo soltanto
a partire dal tardo XVIII secolo e in maniera piuttosto approssimativa.
34 Non bisogna trascurare l’impressione che la caduta di Costantinopoli esercitò sulla sensibilità umanistica dell’epoca. La tradizione classica greca era concentrata nell’antica capitale
dell’impero bizantino. Non solo, ma in quel patrimonio letterario e filosofico, depositario dei
fondamenti dell’intera civiltà occidentale, era riconosciuto l’antefatto noetico e poietico (antropico-creaturale, quindi, e non rivelativo) dell’annuncio cristiano, secondo la visione che stava
elaborando la prospettiva moderna della cosiddetta doppia verità.
35 Il progetto è contenuto in un Tractatus, steso tra il 1462 e il 1464, che proponeva un’articolata
alleanza eurocristiana, patrocinata da Luigi XI di Francia, dalla Boemia e dalla Repubblica di
Venezia, per la comune difesa contro l’espansione dei Turchi.
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seguito al declino dell’autorità papale (significativo il periodo scismatico protrattosi
in pratica tra il 1305 e il 1405 con la cosiddetta “cattività avignonese” tra il 1309 e 1377),
al distacco a suo tempo dalla cristianità delle terre d’Oriente già conquistate dai crociati, all’aumento del potere dei signori territoriali, a cui si aggiungono svariati conflitti
confessionali, che sfoceranno più tardi nella Riforma luterana, nonché l’allargamento
dell’universo politico e religioso alle nuove terre di oltreoceano36.
Ma noi non stiamo facendo qui una storia della complessa nozione di Europa
e di europeo; vogliamo invece semplicemente rispondere a una domanda, ricordando che non si dà etica senza una precedente epica: quando e dove nasce l’Europa nella sua identità epica?
Se il primo autoriconoscimento europeo (e per molti versi anche eurocentrico) si è manifestato associando una specifica entità territoriale a una precisa
popolazione, ancorché composita, e a un preciso credo comune, quale sarà stato
il suo riferimento originario di appartenenza? In altri termini, quale sarà stato il
suo mito di origine, che ovviamente conterrà anche il relativo nucleo epico? Naturalmente il mito sarà quello, con cui si verrà fondando l’unità delle sorti di quei
territori congiunte a quel popolo o a quei popoli e a quel credo.
Il nucleo non è affatto difficile da identificare: lo abbiamo appena sopra indicato nei contesti storici che dettero vita all’età carolingia e al successivo consolidarsi di un articolato e variegato – spesso feudalmente frammentato – costume
latino-germanico, che quel mito prima ha nutrito e poi rigenerato. Si tratta di
una singolare frammistione di particolarismo guerriero e di particolarismo monastico, pervaso di vassallaggi e di devozioni, di onori gerarchici e di visioni quasi magiche, aperto ad un universalismo d’ordine regale e ierofanico insieme, del
quale le espressioni istituzionali più elevate saranno la Chiesa papale e il Sacro
Impero. Questo è il nucleo fondativo intorno al quale si crea il mito di appartenenza genuinamente europeo. È questa l’epoca, in cui si erano ben profilati gli
stanziamenti delle popolazioni e i rispettivi territori, dai quali deriveranno gradualmente gli attuali assetti.
Se poi volessimo individuare un nucleo epico nel senso più stretto del suo
significato, esso indubbiamente va visto nell’impresa delle crociate, anche se i
noti motivi per cui oggigiorno tale impresa è assolutamente impopolare pretendono che se ne parli molto sottovoce. Nell’epica originaria d’Europa, nella sua forza epico-fondativa, non c’è certo la rivoluzione francese, ma ci sono le crociate.
36 Dico quasi per inciso. Le suggestioni culturali che si sollevano intorno alla minaccia ottomana e il rafforzamento dell’autoriconoscimento identitario che ne segue si prestano molto
bene per un tipo di analisi, che qui non è luogo di condurre. È un’analisi secondo la metodologia
degli archi storici, che del resto sottintendo sempre allorché si deve prendere in considerazione
fenomeni in divenire, concezioni, sistemi di idee o anche singoli concetti, dove è necessario
tenere conto della storicità intrinseca al loro manifestarsi. È evidente – nel modo di recepire
l’evento dell’occupazione ottomana dell’antica e autorevolissima Bisanzio, ombelico di grande
civiltà – la percezione di un momento storico di carattere patetico, in cui la tensione interiore
si appella ad un’identità collettiva che si teme di perdere. Per indagarne esattamente la natura
bisogna erigere quelle tensioni ad osservatorio epigonale, per riscoprire la fase germinale, i cui
caratteri strutturali riemergono come situazioni analoghe e simmetriche, ma in forma complessa e problematizzata. Sulla metodologia dell’arco storico cfr. la nota seguente.
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Nonostante le rimozioni consapevoli ed inconsce, a volte non mancano tratti di
tale matrice europea che vengono richiamati da uno strisciante rinnovato interesse per la cultura medievale. Ciò è forse frutto – in conformità alle leggi dell’arco storico – del declino della modernità, ma fors’anche di una consapevolezza
della civiltà europea in sé, che, percependo il suo decadimento, mostra qua e là
l’inconfessato anelito di riagganciarsi al suo più consistente punto di forza, che
ovviamente è sempre quello genetico37.
L’ancoraggio all’entità e allo spirito dell’aggregato storico derivato dall’impresa delle crociate e dall’appartenenza operante alla cristianità ha conosciuto
diverse e certo non del tutto armoniche sfaccettature, che se non ne hanno favorito la solidità e la compattezza, lo hanno però ben definito e rafforzato, più
che indebolito, nella sua identità.
Durante la cosiddetta cattività avignonese ci fu chi, come Francesco Petrarca
nel 1366, elevò un appello al superamento dello scisma cristiano e ci fu chi propose di mantenere in Avignone la sede papale e di tutta la cristianità, in virtù
della sua posizione geografica più centrale rispetto ai territori allora considerati
euro-cristiani38. La tesi geopolitica, del resto, che vedeva l’area sud-francese come
centro della cristianità ebbe molti sostenitori, anche appartenenti a territori non
viciniori39. Tale soluzione era indubbiamente propugnata da interessi politici ed
economici e dalle ambizioni della monarchia francese di estendere e di rafforzare
la propria egemonia, esigenze che si coniugavano con altre complesse congiunture, ma non soltanto; comunque, in questa tesi a noi importa soltanto sottolineare
il coinvolgimento della doppia dimensione religiosa e politico-territoriale, sulla
quale va radicandosi con insistenza la compagine europea, indipendentemente
da quella che potesse essere la residenza ufficiale del Pontefice romano.
Quanto ora abbiamo tratteggiato, evidenziando la centralità di un periodo
tipicamente medievale, è dunque il riferimento indicativo più generale per l’individuazione di un’identità fondativa europea. Chi in proposito pensasse altrimenti – per esempio si riferisse al sorgere dell’umanesimo in quanto apporto
intellettuale o più impropriamente ancora alla diffusione di idee e di principî illuministici, o ad un alcunché di marcata incisività ideologica o costumale, reperito qua e là nel tempo e nello spazio – parlerebbe, nel nostro caso, solo di derivati o
37 Adottare la metodologia dell’arco storico avendo come tema l’identità europea (tema di una
complessità, per vero, insostenibile, che impone di rimanere nell’approssimazione) comporta
risalire a ritroso nella storia fino ad incontrare il momento in cui l’identità che si sta ipotizzando
o pensando come europea (non già quell’identità come dato storico oggettivo) mostra di venire
alla luce della storia (momento germinale). In quel momento si individuerà l’entità su cui si
indaga nei suoi specifici caratteri elementari e si osserverà nel contempo che essa ripresenta
nell’attualità i medesimi caratteri, ma in forma complessa e ermeneuticamente problematica
(momento epigonale). Ciò consente di precisare concettualmente l’oggetto storico, di cui si intende parlare. Per la prima formulazione metodologica in merito cfr. Giulio M. Chiodi, Orientamenti di filosofia politica, Milano, Vangelista, 1974.
38 �������������������
Cfr. Henry Cochin, La grande controverse de Rome et Avignon au XIV siècle. Un document inédit,
Paris, Leroux, 1921.
39 �����������������������
Cfr. Guillaume Mollat, Les Papes d’Avignon (1305-1378) , 9me éd., Paris, Revue Leotuzey et Ane, 1950.
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di momenti semplicememente evolutivi che, se immaginati come nuclei fondativi dell’autoriconoscimento europeo, non possono essere considerati altro che
pregiudizi e valutazioni troppo parziali, per non dire segnatamente partigiane.
Anzi, ignorando l’elemento epicizzante che abbiamo indicato in una fase precisa
della storia medievale, è addirittura facile cadere in riferimenti alludenti a realtà
politicamente disaggreganti, che hanno segnato momenti di conflittualità interna o, in ogni caso, a realtà definibili di stampo “patetico” e non “epico”.
Se un’eccezione va fatta – ma non da intendersi come tale, bensì come integrazione evolutiva del momento epico – riguarda quella sensibilità culturale
umanistica che ha saputo coniugare gli elementi della classicità antica con la
tradizione cristiana. Gli esempi in merito sarebbero innumerevoli. Ma si deve
precisare: l’elevazione dell’umanesimo preso di per sé, a momento fondativo, in
sostituzione del momento carolingio, non è giustificabile, se non con riferimento ad una fase etica e non già epica della storia europea. Sull’Umanesimo dirò
qualcosa poco più avanti.
Credo che quello scorcio di Medioevo, che ho sopra rapidamente tracciato
sull’identità europea, abbia a suo tempo mostrato di essere stato molto ricettivo
e al tempo stesso aggressivo. Ricettivo, perché ha saputo utilmente assimilare
scienze, conoscenze e tecniche, per esempio dal mondo arabo, molto più avanzato ed esperto in diversi rami rispetto a quello eurocristiano; aggressivo, perché
pronto a risposte armate di fronte a ciò che percepiva come pericolo per la propria
sussistenza. Spada e corazza da una parte (si pensi all’emblematica immagine popolare della cavalleria) e ingegno pensoso e costruttivo dall’altra, grazie all’attitudine, diffusa anche dalla tradizione monastica, alla ricerca e alla riflessione.
Forza, fede e pensiero40. Ma nel nucleo emblematico essenziale dobbiamo dare
evidenza ad impero, monachesimo e cavalleria, come tre componenti di portata
mitica. Della dimensione mitica dell’Europa rappresentano, per così dire, il lato
maschile, mentre l’Umanesimo nel suo complesso, che abbiamo definito integrativo, può considerarsi il lato femminile41.
Dall’ampliamento dei collegamenti territoriali alla diffusione del commercio, al
miglioramento delle tecniche di navigazione e delle velature navali, dall’articolazione
dello strumentario artigianale al perfezionamento della lavorazione dei metalli e della
pietra, alle tecniche di sfruttamento dell’energia idrica per argani e mulini, si accresce
lungo il medioevo l’impulso innovatore e si pongono le basi del futuro progressivo
dell’Europa. Fu in particolare l’elemento etnico più vitale ed incolto dei Germani che
immise nuova linfa nell’antica universalità romana; ma in quelle energie creative e
innovative un ruolo speciale sarà svolto, in prosieguo di tempo, dal fervore del mondo
dei comuni – particolarmente fiorito nei territori italiani – i quali rappresentano una
forma evoluta e trasformativa di particolarismo, in non facile equilibrio con le espres40 In seguito nel tempo, nel consolidarsi della visione rinascimentale delle cose questi tre
caratteri dell’europeismo si possono scorgere nelle tre famose incisioni di Albrecht Dürer: Il
cavaliere, la morte e il diavolo (il cavaliere), La Malinconia ( il pensatore), San Gerolamo nel suo studio
(il mistico).
41 Cfr. nota 49.
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sioni universalistiche dell’impero e del papato.
Bisogna osservare che gli eventi storici, che segneranno per sempre la riconoscibilità di una civiltà propriamente europea, nascono nell’ambito di territori
abbastanza determinati, ma si manifestano come realtà senza precisi confini: l’indeterminatezza dei confini rimarrà nel tempo una caratteristica dell’area geoeuropea in quanto tale, sicuramente ereditata dallo spirito romano-germanico, che
alle origini non si rifarà né ad una precisa delimitazione territoriale della sovranità, né a un principio generale della territorialità della legge, che sarà di più tarda
istituzione. Laddove ci sono cristiani, era in uso pensare, ivi c’è anche l’impero.
Il particolarismo germanico, una volta acquisita la stanzialità, si farà feudale
e si istituzionalizzerà territorialmente42, mentre l’universalismo romano-cristia42 Si deve inscrivere nel processo di territorializzazione del particolarismo anche il sorgere
di un fenomeno confederativo come ci offre l’esempio svizzero. È del 1291 l’accordo federativo
tra i cantoni di Uri, Schwiz e Unterwalden. Può essere curioso, ragionando sulle condizioni
del presente, che se c’è un paese tipicamente europeo o che comunque, nella sua circoscritta
sfera, esprime meglio di altri la complessità compositiva dell’Europa, questo paese è proprio la
Svizzera. E la Svizzera, almeno finora, non fa parte affatto dell’unione europea. La circostanza
non è forse soltanto casuale. Evidentemente la Svizzera, che certamente è molto combattuta
circa l’ipotesi di adesione o meno all’Unione, attualmente ravvisa ancora dei vantaggi a non
farne parte. Ciò, comunque, è coerente con la tradizionale posizione di “neutralità” assunta dalla politica estera svizzera. Il dato di fatto della non appartenenza istituzionale della Svizzera
all’unione dei paesi europei può essere emblematico delle incertezze gravanti sull’immagine
e sull’idea di Europa, che è capace di configurare se stessa con la partecipazione dei turchi, per
esempio, ma non degli svizzeri. Dico la Svizzera tipicamente europea – e sono in molti a sostenerlo – almeno per tre ragioni. La prima è che essa rappresenta un modello di unità pluralistica,
essendo il pluralismo un connotato essenziale della compagine europea, e in essa convivono
popolazioni di madrelingua diversa, tra cui figurano tre lingue fondamentali nella formazioni
della civiltà europea (francese, italiano, tedesco, cioè le tre lingue che, oltre allo spagnolo, sono
quelle dotate di maggiori legami tradizionali con l’antico ambito d’insediamento epico-nucleare dell’Europa). Le vicende che connotano la sua storia appaiono inoltre attraversate da tutte
le fasi culturali più significative, che hanno lasciato la loro impronta nella civiltà del continente. La seconda ragione è che la Svizzera occupa geograficamente una posizione di cerniera in
una zona decisamente centrale. La terza ragione è data dal modello istituzionale federale, che
presenta molti caratteri confacenti ad una struttura policentrica, quale quella vigente nel complesso europeo. Per di più nella plurilingue Confederazione Svizzera si rintracciano le orme di
pressoché tutte le fasi culturali pregnanti che hanno connotato la storia europea e vi si rinviene
altresì un’appartenenza alla religione cristiana, cattolica e protestante (ma perfino con un’alta
rappresentanza di immigrazione ortodossa) in ripartizioni che si avvicinano alle percentuali
rappresentate nei territori più direttamente eredi dell’originario nucleo eurocostitutivo. Il non
aver preso parte ai conflitti bellici intraeuropei, che hanno afflitto per quasi tre secoli i popoli
del continente, lascia certamente la sua impronta, ma in particolare la configurazione istituzionale svizzera si presta in maniera straordinaria a prefigurare un assetto costituzionale adatto
all’unione europea. Molti non a torto hanno parlato di un’Europa che dovrebbe essere simile ad
una Svizzera allargata. Senza avanzare analogie tra la condizione svizzera e quella europea, mi
pare che potrebbe suggerire qualche spunto la risposta data da Gustav Jung durante un’intervista tenutasi negli Stati Uniti. La domanda era: che cosa significa essere svizzero? La risposta è
stata più o meno del tenore: essere tedesco, solo per non essere italiano o francese; essere italiano, solo per non essere tedesco o francese; essere francese solo per non essere italiano o tedesco.
(Cfr. Barbara Hannah, Jung: His Life and Work. A Biographical Memoir, Putnam’s Sons, New York,
1976). Il non confondersi con l’“altro” sembrerebbe la condizione prioritaria dell’appartenenza
e della tradizionale neutralità della Svizzera. Per l’Europa forse non è riproducibile il medesimo
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no sarà riconoscibile soprattutto nel rafforzarsi dell’autorità episcopale e in generale delle gerarchie ecclesiastiche.
È ben noto, forse non soltanto agli studiosi, che una perfetta fusione tra universalismo e particolarismo sarà realizzata dall’organizzazione istituzionale dei
monasteri. Non può essere dimenticato, del resto, che se la politica papale e carolingia ha formato il primo nucleo istituzionale europeo, è merito invece del
monachesimo, segnatamente dei monaci benedettini, quello di avergli conferito
tanto un’identità culturale e spirituale, quanto le capacità di collegamento e di
relazione formativa tra popolazioni lontane ed eterogenee. L’ora et labora benedettino espanderà il suo costume ben al di là delle mura dei monasteri. L’ora et
labora benedettino contribuirà in maniera determinante ad infondere quella
spinta universalistica che, sotto altri profili, si manifesterà anche nel mutamento
di consuetudini giuridiche, come per esempio l’abbandono della tradizionale accusa fondata sul gruppo familiare, prevalentemente praticata dalle popolazioni
di tradizione germanica, per passare all’accusa individuale, che si deve mettere
in relazione col principio inquisitorio praticato dalla giurisdizione ecclesiastica.
Per tutto ciò l’opera del monachesimo è appunto un elemento che possiamo considerare imprescindibile, coessenziato col nucleo epico della civiltà europea.
Dopo quanto detto, tocchiamo allora il nostro punctum dolens. Le difficoltà e le
improprietà che si riscontrano nel concepire una condizione significativamente
unificatrice per l’Europa trovano una spiegazione “radicale” nell’indifferenza, anzi
a volte addirittura nell’ostilità, che viene ostentata nei confronti del nucleo epico
europeo. Esempio polemico rivelatore sono le crociate. Non ne sto affatto difendendo pregiudizialmente gli scopi, ma cerco di coglierne il lato coesivo per la storia
europea e constato che esse vengono sottratte alla memoria istitutiva oppure sono
evocate solo come occasione di condanna, di colpa o di autocolpevolizzazione.
Quel che colpisce è che intorno alle crociate si evocano soltanto le argomentazioni morali contro la violenza armata – che peraltro in termini moderni hanno
buone ragioni per essere condivise – mentre viene completamente dimenticata
la loro effettiva contestualizzazione storica. Le crociate, infatti, furono l’occasione
epocale che raccolse per una causa comune popoli di lingua e tradizioni diverse; e
in aggiunta misero in movimento uomini, materiali, commercio, che dinamizzarono l’intero territorio eurocristiano, anche mediante il contatto con culture viste
avversarie (non si dimentichi che quella araba, poi, era complessivamente di cultura molto più avanzata di quella cristiana), traendone preziose esperienze. Pertanto sono solo motivi tendenziosi quelli che inducono a disconoscere la funzione
fortemente coesiva e potenziatrice che le crociate hanno svolto a loro tempo nei
confronti della compagine europea. Con quei giudizi troppo acritici, in nome di
un malconcepito pacifismo, si disconosce non solo la storia e si mostra incapacità
schema con riferimento ai paesi che la compongono, ma sono frequenti, almeno, le occasioni
per l’europeo di sentirsi tale per via negativa: sono europeo, perché non sono africano, né americano, né asiatico. Si intrecciano complicati sentimenti di un’appartenenza connotata e fragile
insieme che si potrebbe riassumere nella formula: non mi sento di fare parte del tutto del quale
però sono parte, perché faccio parte di una parte che non sento del tutto appartenere al tutto.
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ad interpretarne gli eventi, ma si rinnega genealogicamente anche se stessi.
Quanto all’umanesimo, nelle sue articolate manifestazioni, esso è a pieno titolo un momento etico, che introduce una costumanza intellettuale. Anzi, molti
e fondati sarebbero gli argomenti a sostegno dell’affermazione, secondo cui proprio nella fase umanistica si deve riscoprire la base fondativa del momento etico
tipicamente espressivo dell’Europa. Se all’etica conferiamo il significato di fase
di elaborazione e di diffusione di un modo di agire e di pensare, che crea un habitus propagatore di idee, di gusti, di stili e di norme, che non mettano in gioco
lo status di sfida di chi deve porre le prime pietre di un ordine nuovo, se all’etica
attribuiamo l’umor malinconico che subentra all’animo irascibile del guerriero –
cioè vi scorgiamo la riflessione che subentra all’azione – l’unica etica connotabile
come europea, l’identità etico-culturale nella quale un europeo dovrebbe sempre
riconoscersi, è quella umanistica.
Quella umanistica, vista epocalmente, è fra l’altro una temperie nella quale i dotti europei si riconoscevano, quale che fosse la loro appartenenza etnica
o di patria, anche nell’uso comune di una medesima lingua, quella latina. Non
v’è dubbio che l’abbandono dell’uso del latino favorirà più tardi anche la frammentazione di un’unità culturale, che fino a quell’epoca, e soprattutto grazie alla
continuità di un’impronta ancora cristiana, si inscriveva in una dimensione di
universalità assolutamente super partes. In linea generale, dunque, è da ritenersi
legittimo sostenere: le radici epiche dell’Europa sono romano-germaniche, anche le radici etiche derivano dalla medesima origine, ma integrate con quelle che
si affondano nella cultura dell’umanesimo.
Nell’umanesimo, che inaugura l’età moderna e che le imprime i caratteri che la
contraddistinguono, riconosciamo il mirabile apporto della creatività, dell’intelligenza, della conoscenza della natura e delle potenzialità umane nello spazio e nel
tempo, riconosciamo l’approfondimento e la straordinaria espansione delle capacità culturali. Ma non dobbiamo dimenticare altresì l’apporto etico che l’umanesimo
ha lasciato in eredità all’Europa e, dobbiamo proprio affermare, al mondo intero.
Compendio quest’eredità etica in una sola espressione: equilibrio umanistico.
L’equilibrio umanistico è il risultato conseguito da una sottile e complessa
attitudine a trovare complementarità tra visioni contrastanti del mondo, ad individuare mediazioni e conciliazioni tra linguaggi diversificanti e scelte confliggenti, a valutare e a comprendere i fenomeni con spirito sistematico ed analitico,
logico, ma anche critico ed autocritico e soprattutto altresì capace di tenere conto
di realtà e di situazioni irriducibili agli schemi di mera ragione. La cultura umanistica, che già incomincia a rilucere nel XIV secolo, esperta di filologia, di tecniche dell’osservazione materiale e speculativa, di strumenti tanto argomentativi
quanto introspettivi, curiosa di ogni sapere e ricca di inventiva, ha sviluppato
le più ardite ed approfondite ermeneutiche della vita, della natura, del pensiero,
dischiudendo all’ingegno umano immensi campi nelle scienze, nelle arti, nella
letteratura, nella filosofia.
Ma in particolare la cultura umanistica ha saputo soprattutto mantenere uno
speciale rapporto dinamico, certamente non privo di sostanziosi conflitti, tra le
istanze della trascendenza e quelle dell’immanenza, riproducendone sempre in
nuove declinazioni le compatibilità e le incompatibilità, dando spazio alle esi52

genze ideali, utopiche, concrete, spirituali, religiose, scientifiche, esistenziali. Si
tratta di un sapere multiforme e fortemente contrastivo che ha saputo illuminare
le sue tensioni teoretiche e pratiche alla luce dei tre grandi poli metafisici: l’uomo, la natura, Dio.
Per quanto disparate si siano mostrate le direzioni del pensiero e per quanto
tra loro contrastanti, quei tre poli orientativi sono sempre stati latenti a tutto
il pensiero dell’età moderna. Sono i tre poli orientativi, nell’orizzonte dei quali
l’equilibrio dinamico umanistico ha saputo stabilirsi. Considero proprio le dinamiche di questo rapporto come il fattore principale e determinante di quello che
ho definito “equilibrio umanistico”.
Triplice è dunque lo spirito dell’Europa genuina: lo spirito del cavaliere in armi,
dell’intellettuale che crea ed interpreta, del monaco che prega ed eleva l’anima al cielo.
Traendo le somme: l’Europa attuale è offuscata ed incerta, perché da un lato
è incapace di riconoscersi nella sua matrice medievale e dall’altro ha spezzato
l’equilibrio umanistico, che aveva saputo sapientemente costruire. L’Europa va
sempre più disconoscendo ed accantonando la cultura che l’ha costruita e va sempre più perdendo il contatto con le sue radici e con le sue fonti primarie.
Entreremo meglio nel merito dei fattori coesivi dell’Europa con le brevi considerazioni che qui seguiranno.
La chiave istituzionale
Quando è stata aperta la deprimente discussione su che cosa scrivere nella costituzione europea, il dibattito sul preambolo si è mostrato altrettanto acceso
quanto arido e patetico. Questa circostanza la dice già molto lunga. Essendo il
preambolo, in ultima istanza, l’insieme delle motivazioni identitarie ravvisate
dagli aspiranti costituenti, la sua sostanza dovrebbe essere data pressoché per
scontata, se non nella forma, certo nei suoi contenuti. Ma proprio questi ultimi
hanno sollevato una montagna di contrasti, per stabilire che cosa mai qualificasse il cittadino europeo.
Il costituzionalismo europeo in corso apre questioni di non poco conto. Costituzione e cittadinanza europea, come ne parlano i più, nascondono un duplice mito: è il mito della polis greca e quello della democrazia43. Soffermiamoci
brevemente sul tema.
Nel nostro caso si tratta in realtà di un mito molto più composito. Dobbiamo,
prima di tutto, tenere conto di un insieme di eredità, che vanno dal centralismo
43 Una questione di psicologia collettiva. Il successo delle istanze democratiche è per larghi
strati dell’Europa continentale un effetto importato soprattutto dalle consuetudini dei paesi
anglosassoni, che esercitano un’egemonia strisciante sull’intero contesto europeo. Non si deve
sottovalutare, però, che proprio nei paesi anglosassoni non è abituale invocare gli ordini democratici ed esaltare le virtù della democrazia, essendone le caratteristiche fondamentali già acquisite dal costume civile. Democrazia, quindi, in quei paesi non si carica affatto, o molto meno che
altrove, della retorica ideologica che risuona invece nelle dichiarazioni degli esponenti politici
di altre nazionalità, tra le quali spiccano, per esempio, l’italiana e la tedesca (evidentemente in
quanto eredi di regimi dittatoriali, sconfitti nell’ultima guerra mondiale, i cui spettri vengono,
ripetutamente e anche molto a sproposito, rievocati in diverse circostanze, tanto per conformismo quanto in funzione strumentale da parte di chi ritiene di ottenerne tornaconto).
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statualistico, tramandatoci soprattutto dai francesi, al liberalismo individualistico, diffuso soprattutto dagli inglesi, al federalismo di tradizione soprattutto
tedesca, al municipalismo buropartitico di stampo italiano. Ma questa complessa
eredità, che si intreccia poi con altre situazioni minori ma non meno radicate, è
in gran parte il prodotto del mancato predominio politico di un paese europeo
sugli altri. Sappiamo che questa è una caratteristica che incide decisamente sulla
storia del nostro continente.
L’assenza di una completa egemonia nazionale sulle altre, o di uno stato
europeo sugli altri stati, è il dato di partenza. Nessuna potenza europea ha mai
conquistato le altre in misura tale da potersi poi identificare con l’Europa intera.
Nessuna ha potuto essere artefice, nemmeno in posizione prioritaria, della sua
unificazione politica; l’Europa non nasce per estensione e conquista di nessuna
potenza interna o esterna. Solo tre entità nazionali sono state in grado di muovere in tale direzione, ma senza realizzare l’obbiettivo, che peraltro non del tutto
si erano posto esattamente come tale: la Francia, la Spagna, la Germania. In tempi successivi queste tre nazioni si sono provate ad estendere la loro egemonia
sull’intera Europa, ma di fatto l’Europa non si è spagnolizzata, non si è francesizzata, non si è tedeschizzata(in compenso, però, si è americanizzata!). L’Italia e
l’Inghilterra, come altre di minore consistenza, rappresentano nazioni che non
hanno mai avuto mezzi pensabilmente idonei a un obbiettivo di egemonia44.
È evidente che un programma di unificazione europea, date queste premesse,
non può che assumere caratteri federali. A partire da questi dati storici, due ragioni
interconnesse devono essere considerate, a titolo di disincantata riflessione, prima di
affrontare qualsiasi progetto di istituzionalizzazione della compagine europea.
44 Un breve cenno all’Italia. Mentre l’Inghilterra ha concentrato le sue energie sui mari, penetrando in altri continenti, l’Italia nell’età moderna ha sempre avuto le sue sorti strettamente
legate a quelle di altri paesi egemonici (più specificamente Spagna, Francia, Austria) nonché al
Mediterraneo. Se, tuttavia, l’Italia non ha mai posseduto una effettiva forza nazionale, capace
di imporsi in Europa, essa però è stata la principale erede di un’idea di universalità e di sopranazionalità, certamente risalente ad antiche ascendenze romane, recepite poi dalla tradizione
della Chiesa di Roma e con diversa declinazione dalla cultura umanistica. È l’idea di universalità pluralistica, delineatasi durante il medioevo, tipica ed indispensabile ad ogni prospettiva
autenticamente europea; idea che poi l’Italia stessa, almeno a partire dal suo Risorgimento, ha
completamente tradito, soffocando la sua vocazione storica e compromettendo i propri destini.
Questa vocazione italiana è in parte radicata nel particolare bipolarismo che tuttora sopravvive
pallidamente nel paese e che ne fa un vero e proprio ponte culturale tra il Mediterraneo e la
Mitteleuropa, i due pilastri portanti. Questo bipolarismo è sistematicamente disatteso o addirittura represso dalle rappresentanze politiche italiane dall’unità risorgimentale ad oggi. Disattendimento e repressione, questi, che hanno naturalmente contribuito alla provincializzazione dell’Italia nel quadro internazionale, ma che nel contempo hanno altresì sottratto all’Europa
un forte supporto nello stabilire il suo asse medio. È questo l’asse geopolitico che si estende da
nord a sud e che stabilisce un equilibrio eurocentrico combinandosi con l’asse longitudinale
est-ovest, che va dall’Atlantico verso l’Oriente. Colgo l’occasione per ricordare che l’importanza
del potenziamento interculturale e geopolitico dell’asse medio è stato recepito in Italia da chi
ha dato vita all’Istituto Mitteleuropeo e Mediterraneo di Studi Politici Superiori, che ha sede
amministrativa in Udine e che merita qui di essere citato, in quanto meritorio caso, forse isolato, di consapevolezza di una realtà essenziale all’identità, alla consistenza e alle strategie di
un’Europa che voglia reperire un proprio equilibrio interno ed internazionale.
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La prima ragione è già stata esposta più sopra: è la necessità per qualsiasi comunità di tenere vivo un proprio mito fondativo e di appartenenza, pena l’inconsistenza e il dissolvimento della comunità stessa. Questa necessità sembra
completamente disattesa dagli statocentristi europei, che la mascherano con
discussioni intorno alle norme da porre come condizione assoluta per il riconoscimento della cittadinanza europea. Purtroppo, però, i miti non si possono inventare, ma soltanto le utopie; e i miti inoltre si vivono, le utopie invece no. E, per
quanto ora diremo, la mitizzazione della polis democratica non costituisce, anche
nella sua ideologicità, un elemento fondante adeguato alla realtà europea.
La seconda ragione concerne direttamente l’ambito istituzionale, tema che ora ci
accingiamo ad affrontare. L’incontro tra particolarismo ed universalismo, che ha dato
esistenza e consistenza al nucleo epico-radicale dell’Europa, è la vera e propria matrice
della complessa architettura dei rapporti istituzionali che le fanno da sostegno.
Occupandoci ora proprio di questo argomento, chiediamoci: qual’è il modello
ispirativo che orienta il comportamento ufficiale degli esponenti politici alla ribalta europea? Perseguono costoro realmente e con convinzione la ricerca di un
equilibrio istituzionalistico, che sa armonizzare le due prospettive – particolaristica ed universalistica – nel rispetto degli assetti e delle istanze caratterizzanti l’articolazione dei contesti costumali ed istituzionali europei? Ci sono molti
dubbi in proposito, soprattutto se ci riferiamo a quei rappresentanti politici che
si sentono più vicini alla mentalità illuministica e franco-rivoluzionaria: sono
anche quelli, fra l’altro, che nel coro generale fanno più rumore degli altri.
In breve, la questione istituzionale, nei suoi fondamenti teorici e formalmente ispirativi, può essere riassunta negli argomenti che ora esporremo. Essi dovrebbero porsi alle basi preistituzionali dell’Europa odierna.
È invalsa la consuetudine intellettuale di sostenere principî del seguente tenore: ci sono interessi privati ed interessi pubblici; la sfera pubblica deve coincidere con lo stato e con le sue ramificazioni amministrative o i suoi decentramenti (la distinzione concettuale di fondo è la classica tra società e stato); lo stato
deve essere governato da rappresentanze democraticamente elette (cioè, inconfessabilmente, da rappresentanze partitiche); al di sopra di tutto deve vigere il
primato assoluto della legge. Sono palesi, in questi principî, le strutture portanti
dell’idea di stato introdotta dalla rivoluzione francese, configuratasi originariamente all’interno di un paese, quale allora era la Francia, particolarmente permeato da una forza coesiva tradizionalmente legittimante ed antifederale, cioè il
sentimento della nazione. Ma nel propugnare quei principî statocentrici non si
deve trascurare l’influsso di un additivo filosofico-politico, assiduamente coltivato e propagato in maniera sotterranea dall’odierno mondo intellettuale, nonché
saldamente accreditato da una grandissima tradizione: il pensiero greco antico,
riadattato alla modernità.
Più in particolare si tratta della pretesa di applicare alla sfera dei rapporti politici una filosofia pratica, che aspira ad una continuità identitaria di principio e
di fatto tra idee generali, corpo sociale e corpo istituzionale. Esemplare, a questo
proposito, il successo che ha ottenuto anni fa presso gli studiosi di filosofia e di
politica di diversi paesi la cosiddetta Rehabilitierung der praktischen Philosophie,
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soffusa, mediante un rimeditato kantismo, di nostalgie aristoteliche45. Sull’argomento ci soccorrono anche le analisi, che ora evitiamo di esporre, di Carl Schmitt
sulle difficili compatibilità tra pure istanze democratiche, che sono segnate da
forti identità socio-popolari, e rappresentanza politica46.
Un osservatore, colto e disincantato, non avrebbe difficoltà nel riscontrare la
stretta continuità tra politica e filosofia, introdottasi con le concezioni illuministiche: tale continuità si ripete nel pensare a un’Europea unificata non a partire
dalla sua storia, ma da una visione programmatica, che pretende di pilotarla. Il
filosofismo morale prende così il posto del mito. E in tal modo si tradisce tanto la
filosofia, quanto la politica47.
Sostanzialmente la classe politica più euroesposta coltiva, in virtù della fusione di ingredienti etici e teoretici attinti ad un prossimo illuminismo e a un
remoto razionalismo neoaristotelico, l’idea di un costituzionalismo e di una cittadinanza europei modellati sul monopolio politico di una statualità accentrata,
ma che nel contempo vuole essere rappresentativo. La miscela è dunque formata
in parte dalla statualità sovrana, ufficializzatasi dopo la decomposizione medievale soprattutto nel XVII secolo, in correlazione con la prima grande crisi della
modernità, e in parte dalla prosecuzione del mito della città-stato greca, corredato da quello della sua democrazia. La risultanza più sintetica è l’aspirazione a
una sorta di polis allargata e sovrana che, definita in altri termini, è il desiderio di
legittimare una nuova entità sovrana per una comunità assoggettata ad un nuovo nomos costituzionale.
Ci troviamo così in un clima di scolastica e di manierismo illuministici, più
in particolare di stampo giacobino, che vedono nel legalismo statocentrico una
specie di sostitutivo della Chiesa e che mirano quindi alla realizzazione di un
ordinamento nella forma di Chiesa laica48. Predomina una visione non maschile,
45 ����������������������������
Cfr. Manfred Riedel, Hrsg., Rehabilitierung der praktischen Philosophie, Freiburg, Rombach, 1972 e
Karl-Heinz Ilting, Hrsg., Grundfragen der praktischen Philosophie, Frankfurt a. M., Suhrkamp, 1994.
46 Cfr. Carl Schmitt, La dottrina della costituzione, tr. it., Milano, Giuffrè, 1984 e Le categorie del
politico, tr. it., Bologna, Il Mulino, 1972.
47 È ovvio che i politici sono ben lungi dal fare della filosofia nel loro pensare e nel loro agire
è ben lontana ogni forma di speculazione. Ciò perché la politica non si regge sulla ricerca delle
verità e delle giustizie, ma sulla forza e sulla convinzione. Tuttavia indirettamente gli argomenti giustificativi delle scelte e delle decisioni normative attingono in forma popolare ad idee, che
trovano elaborazione intellettuale nel pensiero dei politologi e dei pubblicisti. La politologia
più corrente, che sempre si presenta come democratica, con propensioni ora più liberali ora più
socialistiche, ora più individualistiche ora più egualitarie – spesso, imitando i nordamericani,
ama distribuirsi tra posizione liberal e communitarian – accentua la continuità tra pensiero del
dover essere e azione politica e predilige quei filosofi che prendono le distanze tanto dal realismo politico quanto dalla politica fondata sulle tradizioni. È così, per esempio, che in maniera
più evidente o più nascosta, si preferisce coltivare sul piano etico-politico un Kant, piuttosto
che un August Wilhelm Rehberg o un Joseph De Maistre.
48 Più di quarant’anni fa, in una temperie politica che ha fatto scuola agli odierni aspiranti eurocostituzionalisti, Ernst Wolfgang Böckenförde aveva sollevato fondati dubbi sulla possibilità
che uno stato secolarizzato si possa fondare su presupposti sufficienti a garantire le politiche
normative che si ripromette. Cfr. Ernst Wolfgang Böckenförde, Die Entstehung des Staates als Vor-
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ma solo materna dello stato, il quale dovrebbe prodigarsi per la nostra protezione
e per soddisfare i nostri bisogni, così come l’esponente politico, a sua volta, dovrebbe essere colui che si impegna a procurare per il popolo una buona madre. Lo
statocentrismo democratico, come Chiesa secolarizzata, esprime, dunque, un codice tipicamente materno. Già Tocqueville aveva individuato questa caratteristica nella mentalità europea (da lui per vero osservata particolarmente nell’ottica
della storia francese), confrontandola con quella riscontrata nel Nord America49.
L’implicita eco del modello greco affiora qui per l’organicismo osmotico che si
riscontra strutturalmente nel corpo della sua polis, aggregazione sostanzialmente desacralizzata, discosta da ordini sacerdotali, democentrica.
I greci hanno mitizzato come fondatori dei loro ordini cittadini proprio dei
legislatori, figure immaginarie o personaggi storici, come, in quest’ultimo caso,
Zaleuco di Locri, Caronda, Dracone, Chilone, Filolao, Licurgo, Solone e altri ancora, fossero essi nomoteti, esimneti o tiranni, considerati comunque autori di
norme che oggi diremmo costituzionali. Questa è la configurazione del primato
della legge, vista come depositaria di sapienza, di verità, di saggezza, di giustizia,
di buone regole di convivenza, nomos che serba in sé il bene comune e la prosperità della città. L’analogia col razionalismo giacobino, per il quale legislatore
e leggi sono praticamente dei dogmi civili, è qui di facile percezione almeno nella concezione conformativa, se non negli effettivi contenuti. In entrambi i casi,
greco e giacobino, la legge (nella realtà di fatto la volontà del legislatore) è la voce
della giustizia (perché pronuncia la giustizia ed inoltre se ne deve nutrire), così
come i giudici devono essere la voce della legge (e bouche de la loi diceva anche
Montesquieu, per il quale, però, la legge era ben tutt’altra cosa che la ragione illuminata o la volontà del legislatore).
Tralasciamo di chiederci chi sia mai effettivamente il legislatore e donde tragga la sua autorità: se dalla ragione, se dalla volontà popolare o da un’élite, se un
po’ da tutte queste insieme, se da patti ed accordi, se dalle contrattazioni delle
parti piuttosto che da competenze collaudate, se dall’opinione della maggioranza
o dagli interessi del più forte o forse da consuetudini consolidate piuttosto che da
congiunture occasionali. Non apriamo, dunque, una discussione sui fondamenti
della legittimità dei poteri che, come si sa, comporta anche la messa in dubbio
gang der Säkularisierung, in s.a., Recht, Staat, Freiheit, Frankfurt a. M., Suhrkamp, 1991.
49 Cfr. Alexis de Tocqueville, La democrazia in America, Parte prima (tr. it.) Milano, Rizzoli, 1995.
Gli studi di simbolica politica danno rilievo alla necessità della compresenza equilibrata tra i
due principî vitali del maschile e del femminile. Ogni corpo vitale, similmente all’ordine naturale, si regge sulla presenza complementare di entrambi. Altrettanto è per gli organismi costruiti dall’uomo che vogliano essere vitali, ossia dotati di capacità di coinvolgimento del vissuto,
creativo e trasformativo, compresi gli ordinamenti istituzionali. In tale ottica, si deve sottolineare come questa regola vitale fosse istituzionalmente riconoscibile nella concezione delle
due autorità – i due soli, come li chiama Dante nel De Monarchia – sulla quale si fondava il Sacro
Romano Impero, impersonate rispettivamente dal Papa e dall’Imperatore, ossia dalla Chiesa e
dall’Impero. La prima è costitutiva della dimensione femminile, il secondo di quella maschile. Il
venir meno del loro equilibrio nella storia ha segnato, di volta in volta, la prevalenza dell’una o
dell’altra parte con effetti sostitutivi – e quindi impropri – della parte accantonata o prevaricata,
con esiti deleteri per un ordinato assetto generale del sistema.
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della legittimità in generale dei poteri costituenti. Poniamoci soltanto di fronte
all’idea di collocare in posizione sovrana e col valore di norma positiva un principio autoritativo astratto, quale è il concetto di legislatore, come entità effettivamente legiferante. Questa è proprio l’idea greca di porre al vertice di tutto l’ordinamento un nomos supremo. Come esso era inteso nella grecità quale sapienza
che sapeva prendere le distanze dai poteri celesti (il nomos che si contrappone al
krátos degli dèi) e dalla selvaggia e ferina natura (il nomos che si contrappone alla
physis)50, così il legalismo e il costituzionalismo di ispirazione giacobina e napoleonica prendono le distanze dalla religione e, rispettivamente, dalla spontaneità
delle consuetudini anche giuridiche dei popoli51.
Anche il concepire la stesura di una costituzione scritta ha precise latenze
analogiche con l’idea greca di città-stato, ma dilatata. L’assunto di partenza, tuttavia, appartiene alla pretenziosa idea illuministica (tutta d’ordine assolutamente
politisch e per nulla unpolitisch) di porre al potere la ragione e la giustizia, con
l’immancabile esito dell’imporsi della ragione e della giustizia di chi ha il potere:
immaginare il conferimento di potere politico alla ragione e alla giustizia significa legittimare nella realtà le ragioni e la giustizia del potere politico in quanto
tale. Occorre convincersi dei sottili inganni che si nascondono, quando si sostiene che le regole della politica debbano coincidere con le regole morali: moralizzare la politica si risolve sempre nel suo contrario, cioè nel politicizzare la morale.
Ed è quanto si propone in realtà il giacobinismo, dal quale tuttora continuano a
lasciarsi tentare i movimenti politici52.
Il mio punto fermo è invece: per l’unione d’Europa bisogna abbandonare le
suggestioni ispirate dall’immagine della polis greca, per quanto aggiornata la si
voglia, e riservare molta più attenzione a un istituzionalismo che si avvalga di
50 Questa visione greca è resa nota dalla citatissima affermazione di Aristotele, che definisce
l’uomo come animale politico (socialmente integrato in una polis), altrimenti non sarebbe che
un dio o un animale, cioè in preda alla hybris di un puro krátos o alla hyle di una pura physis.
51 È evidente che il parallelo con la grecità non è riferito, nel quadro che stiamo tracciando, al
dato storico, ma alla sua percezione nell’immaginario etico-politico del presente. Il nomos greco, per fare un esempio diretto, collocato nel suo reale contesto storico non è affatto il prodotto
noetico della saggezza di un legislatore, ma è piuttosto una dote collettiva costumale, ereditata
dalle tradizioni della città. Quello che si deve sottolineare è semmai l’esigenza ostentata dai
Greci di immaginare che ci sia stato un vero e proprio legislatore delle loro città.
52 Uno dei punti cardine del pensiero regolativo, che ho sviluppato sistematicamente in più
scritti, è il seguente: a partire dall’età moderna – ma con più precisione diciamo dopo Machiavelli e dopo l’affermarsi delle sovranità statuali territoriali – i criteri di giudizio sulle scelte e
sui fenomeni comportamentali devono saper distinguere, nei giudizi e nei comportamenti, le
differenze tra diritto, morale e politica. È necessario farlo, quando si vive in una società secolarizzata. Si tratta di tre universi tra loro strettamente interferenti, anzi addirittura concorrenti
nell’evento specifico, ma occorre saperne individuare le rispettive e assolutamente non uniformi regole. Intenzionalità e finalità fanno da discriminante e permettono di mettere in evidenza
che le valutazioni effettuate in termini di diritto seguono criteri d’equità, quelle compiute in
termini di morale sono dettate dal rispetto distintivo della persona, e infine quelle che operano
nelle prospettive della politica hanno per loro criterio informativo l’opportunità. Per un riscontro testuale sulla tripartizione “diritto-morale-politica” cfr. Giulio M. Chiodi, Equità. La regola
costitutiva del diritto, Torino, Giappichelli, 2000, più in particolare il cap. VIII.
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più delle caratteristiche della respublica romana. La res publica romana è tutt’altra
cosa che la polis greca.
Non devono esserci fraintendimenti. Un conto è l’ammirazione per l’arte e
per il pensiero filosofico della Grecia, un altro è per il suo tipo di istituzionalismo
politico. I suoi filosofi sono maestri insuperabili e personalmente sono incondizionatamente convinto che la frequentazione delle loro pagine è il pane quotidiano della nostra intelligenza, allineandomi senza riserve con chi sostiene che ragionare per noi significa pensare alla greca. E aggiungo: dichiaro di condividere
senza riserve una battuta del già primo ministro britannico, Harold Mac Millan:
«per aggiornarmi leggo Platone». Ma tutt’altro discorso è da tenersi sull’organizzazione politica e istituzionale di quella pur grandissima civiltà. Non si può
immaginare – come sembra che implicitamente facciano coloro che stentano a
distinguere ideologismi da realtà storica – che le forme di governo costruite dagli
ordinamenti greci siano stati all’altezza della speculazione filosofica prodottasi
nei loro medesimi ambienti; fra l’altro lo stesso Platone non avrebbe in tal caso
sostenuto la tesi del governo dei filosofi e, forse, quella splendida fioritura di pensiero avrebbe avuto minori stimoli di ricerca se gli ordinamenti fossero stati più
adeguati ed efficienti. Comunque, questo intendo qui dire: non è rimasticando
l’Etica e la Politica di Aristotele o discettando sulle tre forme classiche di governo
e sulla disputa intorno all’ottimo stato o rimuginando sulla democrazia ateniese
che si possono individuare direttive istituzionali, utili a consolidare gli aggregati europei contemporanei. Questa osservazione è rivolta ai nostri moraleggianti
pensatori politici, che si rifanno ai greci antichi, ai quali, per motivi non molto
diversi, si accompagnano quelli che pensano alla politica ispirandosi a Kant.
Compendierò così il pensiero che sto esponendo: i Greci ci hanno insegnato
a ragionare, i Romani ci hanno insegnato a governare. Non confondiamo i due
universi: il governo della ragione non può coincidere con la ragione al governo.
Due dati di fatto ci devono colpire, a tal proposito, sotto il profilo strettamente
culturale. Li espongo con qualche forzatura al solo fine di renderli più evidenti.
Il primo è l’enorme divario, che ho appena ora rimarcato, tra la straordinaria
levatura del pensiero greco e la realtà relativamente miserevole del suo mondo
politico-istituzionale. Acriticamente lo si immagina come se si dispiegasse all’altezza della filosofia e della creatività del suo pensiero. Ma dov’è il cuore attivante
della polis? È nell’agorà, la piazza dove pulsa la vita della città.53 Quell’agorà, alla fin
fine, non può dirsi molto dissimile da una piazza di paese, dove circolano, accanto
53 Vale la pena di guardare alla suddivisione razionale degli spazi simbolici della città greca. I
tre principali e irrinunciabili sono nell’acropoli, nell’agorà, nel teatro. L’acropoli, spesso dominata dal tempio principale del dio protettore del luogo, è lo spazio riservato alle grandi cerimonie e ai grandi ricordi della comunità, dove si celebra la divinità e si esercita in forma solenne
il culto cittadino; l’agorà è il cuore pulsante della città, dove hanno luogo le attività che danno
sostanza all’intera vita della città stessa; il teatro, infine, è un luogo di manifestazione collettiva,
nel quale si sublimano le tensioni e si estrovertono le passioni che agitano l’inconscio collettivo
dei cittadini. Il teatro, dove si rappresentano le tragedie, restituisce un equilibrio alla psiche
collettiva, scissa dalla separazione di una sfera puramente umana (esplicitata nell’agorà) ed una
puramente religioso-celebrativa (esplicitata invece dall’acropoli-tempio). Per questa sua originale funzione al teatro tragico Aristotele attribuì un compito catartico.
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all’incodificabile saggezza popolare, pettegolezzi da cortile, piccoli imbrogli, vanterìe, arringatori, ciarlatani, mescolati alle varie attività di commercio spicciolo
e dell’organizzazione di una minuscola vita quotidiana. L’omònoia, quell’uniformità di pensiero e di sentire che Aristotele pone alla base costitutiva della polis, suggerisce l’immagine di una collettività che assomiglia molto ad un grande
raggruppamento di amici e di parenti che si ritrovano tra loro. Non si mettono
in dubbio i pregi morali presenti nel modello politico greco, ma quest’ultimo è,
nella sua realtà ordinamentale, di una estrema modestia e vive in orizzonti assolutamente riduttivi. La sua rimarchevole povertà istituzionale è provata da una
quasi completa assenza dell’idea di diritto, e dalle grandi difficoltà a concepirsi
al di fuori della ristretta cerchia delle mura cittadine. Il suo nomos costituzionale, che ispira e guida i suoi costumi, non riuscirà mai a sviluppare strutture
istituzionali effettivamente capaci di operare funzioni pubbliche super partes ed
ispirate a visioni effettivamente universalistiche. Bisogna ammettere che la polis
greca, paragonata ai grandi imperi suoi contemporanei, d’Oriente prima e poi di
Roma, è nel suo insieme ben misera cosa. Solo un radicato habitus culturale l’ha
ingrandita ai nostri occhi, spesso politicamente miopi, idealizzandola e immaginandola all’altezza delle idee dei filosofi che vi hanno dimorato54.
Tra le cause del dissolversi del grande impero costruito da Alessandro il Macedone occupa una parte di rilievo un dato ben preciso: l’assenza di una visione
istituzionale capace di governare un universo cosmopolitico. Alle spalle del conquistatore macedone mancavano solide basi ed esperte tradizioni di governo con
carattere imperiale, e quindi l’idea di un potere che fosse realmente super partes e
non di una pars dominante sulle altre.
Il secondo dato di fatto è l’accantonamento, per non dire l’ostracismo, nei
confronti del modello della statualità romana, proprio quando ci si occupa delle
strutture pubbliche ed ordinamentali. Perché questo atteggiamento, che si risolve politicamente in una scelta debole (o forse in una non scelta)? Perché abitualmente, nel mondo partitico europeo, si pratica un filoellenismo politico, ancor54 Sono più che comprensibili le motivazioni dell’ammirazione che i moderni hanno nutrito
per l’immagine dell’antica polis greca. Non dipendono, per vero, soltanto dall’estensione suggestiva della profondità della filosofia, della storiografia, della tragedia e dell’epica, dell’arte che
essa ha prodotto ed ospitato, patrimonio insostituibile dell’umanità donatoci dalla Grecia, ma
dal fascino esercitato dallo spirito di comunità e di unum sentire, peculiarmente espresso dal
sentimento di omònoia (particolare unione consodale, sottolineata in maniera connotante da
Aristotele, tra cittadini di una stessa città), per il quale il singolo cittadino vive esclusivamente
nella e della comunità, mentre la comunità vive o deve vivere nel cuore di ogni cittadino, e anche dai significati morali che si desumono dalla valorizzazione del deposito tradizionale che si
tramanda nelle generazioni, come ricorda la famosa esaltazione delle virtù di Atene e della sua
democrazia pronunciata da Pericle, secondo quanto ci tramanda la celeberrima redazione di
Tucidide ne La guerra del Peloponneso (II, 35-46). Di queste ragioni è perfettamente consapevole
la critica al filoellenismo politico che sostengo in queste pagine; così come essa è altresì consapevole della primitività della gran parte dei popoli contemporanei alla fioritura greca. Ciò non
toglie l’opportunità dell’avvertimento: un sistema politico-istituzionale, esteso ed eterogeneo,
che deve riconoscersi in strutture di tipo federativo e che per di più è alla ricerca di una forza
coesiva – come è il caso europeo – non può assolutamente modellarsi sulle proprietà di una
polis, non può essere pensato come una sola grande polis.
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ché indiretto, a fronte di un diffuso antiromanismo? Una risposta – ma di fatto
molto debole – è certamente nell’immagine negativa che spesso si dà di Roma,
considerandola espressione di potenza politico-militare dalla natura aggressiva.
Il clima pacifistico pervade la socialità europea, paventando, pur non immotivatamente, l’uso della forza, e nutre in questo caso timori svianti ed offuscanti. Ma
non ci si può accontentare di una motivazione tanto superficiale e così discutibile nei suoi assunti (il bellicismo greco non fu certamente inferiore a quello
romano; forse fu anche superiore). Vi entrano certamente in gioco ideologismi
più radicali e più preconcetti ed altresì un innegabile lassismo del costume: un
modello romano non può reggere sul disarmo morale.
Non c’è dubbio che la concezione romana della politica abbia dimostrato la
sua enorme capacità istituzionale ed universalizzante, sapendo uscire con sorprendente lungimiranza dalla cerchia ristretta delle sue mura e dando vita alla
più solida ed estesa compagine istituzionalizzata che l’Europa abbia mai avuto.
Non intendo riferirmi qui alla forza militare, che Roma è indubbiamente riuscita
ad esprimere in somma misura, ma alla concezione della sua statualità e soprattutto alla magistrale distinzione che ha saputo porre tra legge e diritto, tra lex e
ius. La lex ha specifica natura di comando, lo ius ha natura di conoscenza e di tecnica ed è dettato in primo luogo dall’esperienza giurisdizionale. È la distinzione
su cui Roma ha saputo fondare la sua visione universalistica della politica interna
ed esterna, per non dire in generale la visione del mondo. Si tratta dell’universalismo che sembra essere venuto meno agli odierni eurocostituenti.
Il diritto, lo ius, è infatti un punto di vista sulle cose, politicamente autonomo
e neutrale – salvo i limiti naturali derivati dal costume – che consente di valutare
i rapporti con le cose stesse e tra le persone, senza confusione alcuna con le immediatezze delle soluzioni sommarie o con gli interessi del più forte preso come
tale, senza acquisizione passiva del costume, ma solo assumendolo nel contesto
emergente di un contenzioso, e senza rifarsi, infine, al semplice comando di chi
governa, o all’idea di giustizia, quale nozione astrattamente morale o filosofica, e
altresì senza trarre la propria validità dai dettami della legge (lex), in quanto tale,
che scaturisce da un atto di volontà imperativo. Ars boni et aequi suona la nota e
sintetica definizione di Celso, che figura in esordio al Corpus iuris55.
Vi è un’intrinseca, operosa e scrupolosa modestia nel termine ars. L’ars è applicazione, abilità, esperienza, tecnica coltivata. Ars e non scientia, ars e non verità, ars e non sapientia, non opinione o interpretazione veritativa e valorativa del
mondo e delle finalità della vita, ars e non comando politico, precetto imperativo,
e nemmeno rivelazione divina. Ars anche come frutto dell’esperienza temperata
dalla consuetudine. È un’ars assolutamente sconosciuta al mondo greco, nel
quale anche la funzione giurisdizionale era irriconoscibile al di fuori delle
immediatezze o del sentire comune e dei suoi contrasti interni o dei frutti
di una speculazione metafisica attinta alle attitudini filosofiche e retoriche
della sua cultura. È un’ars giurisdizionale con proprie procedure, che la lezione ulpianea dichiarò affidata ai tre famosi precetti fondamentali dell’honeste
55

Cfr. Digesto,1,1,1, pr.
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vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere56.
I tre praecepta iuris, interpretati in stretta connessione tra loro, sono intrisi di
qualità proprie di una morale pubblica che li fanno idonei ad essere assunti come
canone della normativa primaria della società civile. L’honeste vivere è soprattutto il senso dell’onore, della dignità interiore ed esteriore, verso se stessi, verso gli
altri e verso le cose superiori. La determinazione del suum, naturalmente, può
sollevare incertezze circa le appropriate attribuzioni, ma si deve comunque sempre connotare alla luce dell’honestum e dell’alterum non laedere. Ed anche la natura
del laedere dipenderà dalle circostanze e dai costumi vigenti. Poiché è in quella
che noi definiamo società civile che si costituisce il sistema dei doveri, a ribadire
i tre praecepta iuris, che fanno da guida all’ars boni et aequi, possiamo anche ricordare i tre classici officia aequitatis di Cicerone57, erga deos, erga manes, erga alios,
rispettivamente gli officia che si risolvono in pietas, sanctitas, iustitia et aequitas.
Attraverso un rimeditato filtro stoico e poi cristiano, il giusnaturalismo moderno
declinerà variamente la medesima triade, che ha precise ascendenze greche, nella forma, per esempio pufendorfiana, di doveri erga deum, erga seipsum, erga alios.
In sostanza sono soprattutto quattro gli aspetti che devono essere tenuti presenti, per scorgere in Roma il modello istituzionale fondamentale al ripensamento di un assetto del corpo politico europeo.
Il primo: i romani ebbero una spiccata attitudine a lasciare al di fuori della
politica e del governo delle istituzioni ogni disputa filosofica o morale in merito
alle idee di verità, di giustizia, di bene comune presi in astratto e così via, riservandole piuttosto agli otia privati e all’educazione personale.
Il secondo: la mentalità empirica dei romani li portò a circoscrivere il ruolo
della legge, la lex, a pochissimi e pressoché isolati casi particolari, come comando
dell’autorità suprema, senza pensare la lex medesima sotto il vero e proprio profilo della generalità e dell’astrattezza e senza mai pretendere che da essa dovessero discendere i dettami comportamentali dell’intero assetto del corpo sociale
o un complessivo ordinamento giuridico. Di contro, la varietà delle situazioni
li indusse a costruire in parallelo agli ordinamenti generali una sfera pratica di
regolazione dei rapporti, che contribuirà a formare lo ius, un grande e insostituibile deposito di conoscenze giuridiche, che ha fatto scuola nei secoli e che continua ancora a fare, e che nasce dal mos e dalla diretta esperienza dell’attività giurisdizionale e non dai comandi di un legislatore, né da metafisiche costruzioni di
giustizia: la iustitia romana, come esprime anche il termine latino, è l’attuarsi o
l’imporsi dello ius, perché lo ius precede la giustizia e non già il contrario (come
si desume invece dal modello greco): giusto è lo ius posto. La distinzione tra lex
e ius è anche un criterio straordinariamente efficace per impedire confusioni tra
sfera pubblica e privata. Di questa grande tradizione sarà memore la saggezza
medievale, quando saprà distinguere le decisioni imputabili rispettivamente al
gubernaculum e alla iurisdictio.

56 Cfr. Inst.,1,1.
57 Cfr. Cicerone, Topica, XXIII, 90.
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Il terzo aspetto riguarda il costituzionalismo. Roma era priva di una costituzione scritta e non fondava i suoi ordinamenti su dichiarazioni di principio o
su testi normativi, salvo quanto la tradizione voleva riconoscere nelle cosiddette
XII Tavole (peraltro di origine pattizia) o nelle disposizioni di Numa Pompilio,
circoscritte a talune ritualità in rapporto ad antiche credenze e consuetudini quirite. La res publica romana si reggeva su una struttura istituzionale, diremmo noi
su una Verfassung, squisitamente consuetudinaria e con caratteristiche che nei
nostri tempi, sotto influsso polibiano, si sogliono tuttora definire proprie di uno
stato misto. Non si dimentichi che Roma, in armonia con le particolarità ora ricordate, nonché universalmente riconosciuta come la patria del diritto, non si
immaginò affatto come suo mitico fondatore un saggio legislatore, ma la figura
di Romolo, che quale atto fondativo compì un gesto di forza, precisamente un
fratricidio. E questo ha certamente un suo senso. La vera fonte, centro e principio
della romanità era semplicemente un mito: era il mito di Roma.
Il quarto aspetto riguarda la cultualità religiosa. Può sorprendere lo scrupolo
e la meticolosità che i romani riservarono ai cerimoniali e alle ritualità tradizionali, tutelando e onorando corpi speciali di carattere sacerdotale e riconoscendo
o istituendo ruoli con specifiche funzioni religiose. Tanto nell’organizzazione
della vita privata e domestica quanto negli atti pubblici l’osservanza di formule,
di gesti, di ricorrenze, di vaticini e pratiche propiziatorie avevano una presenza
così radicale che ai nostri occhi appare profondamente superstiziosa. La conservazione dei culti e l’erezione di lapidi votive, monumenti e templi alle divinità
principali facevano parte della salvaguardia del mos romano e dell’ordine civile
in se stesso, sì che gli aspetti celebrativi e l’osservanza dei riti erano strutturali
alla coesione e alla perpetuazione delle istituzioni e delle autorità a queste connesse. Si potrebbe affermare che i romani sentirono la necessità di una religione
civile per lo stabilimento e la conservazione degli ordini vigenti, ma non sarebbe
affatto azzardato dire di più, e cioè che presso i romani, a differenza dei greci, si
era instaurata una vera e propria civiltà religiosa. Non è azzardato sostenere che
l’elemento di maggior coesione delle eterogeneità interne alla grande compagine romana trovasse la sua forza nell’osservanza ritual-cultuale. Lungi dall’essere
intese come semplici esteriorità, le ritualità romane hanno segnato la perpetuazione del mito di Roma e la legittimazione, la credibilità e perfino l’efficacia delle
sue istituzioni. Le istituzioni romane diventano impensabili senza il sostegno di
quest’anima religiosamente formalizzata.
Le componenti elementari dell’istituzionalismo romano si possono compendiare nei quattro suddetti aspetti.
Torniamo ora alla domanda: perché gli eurozelanti sui problemi politico-istituzionali si mostrano più filoellenici che filoromani?
Credo che le caratteristiche appena ora enunciate ci agevolino una risposta,
forse incompleta ma plausibile: il perché dipende soprattutto da un retaggio
ideologico illuministico-giacobino e dalle sue varianti nazionalistiche e socialistiche, che, decisamente ostili nei confronti di vedute istituzionali confacenti a un sistema politico policentrico, quale indubbiamente è quello europeo, vi
antepongono per principio la formulazione dogmatica di proclami e di regole
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scritte generali ed astratte, accentratrici, dalle quali dovrebbero discendere tutte
le scelte e le decisioni di rilevanza pubblica. Tanto forte è stato quel retaggio che
ci costringe a una singolare constatazione, che in maniera più esemplare di altri
concerne l’ambiente italiano.
Ritengo indicativo della provincializzazione della cultura giuridico-politica
diffusa in Italia la pressoché assoluta indifferenza, per non dire nella maggior parte dei casi ignoranza, degli assetti istituzionali dell’antica Roma da parte di chi,
pur di educazione italiana, avanza idee sullo stato e sulla politica; certamente in
costoro è molto più marcata l’eco rimanipolata del mondo greco e dei suoi filosofismi o spontaneismi politici. E sì che la cultura italiana più di ogni altra dovrebbe
essere memore della tradizione romana. Ma così non è, al di là di ogni apparenza
in senso contrario ed è a tutti noto, per esempio, che la continuità giuridica romana, pressoché scomparsa da noi, si riscontra invece ancora operante nell’attuale
common law anglosassone, prosecuzione diretta dello ius commune medievale.
La cosa si fa ancora più sorprendente, se ci si riferisce ai giuristi in senso stretto, nei cui curricula studiorum figurerebbe un consistente spazio riservato al diritto romano. Basta scorrere gli scritti dei costituzionalisti e dei giuspubblicisti, a
incominciare dai testi che vengono fatti circolare nelle università, per constatare
che in tema di istituzionalismo e di ordinamento politico si incontra la più completa estraneità, per non dire addirittura avversità, alla lezione esemplare della
respublica romana, (che di fatto si trasformerà, dopo l’età augustea, sostanzialmente in una respublica imperialis, anche se non figura affatto con tale dizione).
Ma c’è di più, anche in ambito privatistico si è formata tra i giuristi una mentalità, nella quale la distinzione tra lex e ius rimane sul piano meramente teorico,
diventando evanescente sul piano più strettamente dottrinale, per poi scomparire del tutto sul piano normativo, dove lo ius appare totalmente assimilato dalla
lex. È vero che vige l’imposizione dei codici – dal momento che l’ordinamento
giuridico italiano, seguendo più Napoleone che un’esperienza giuridica millenaria, è codificato e dunque tutto accentrato sul primato della legge – ed è anche
vero che vigono principî ispirati alla certezza del diritto, correlati alla tutela dei
terzi e affidate a norme imperative; ma queste ragioni non sono assolutamente
sufficienti a giustificare che proprio la forma mentis del giurista in quanto tale
debba relegare, come in realtà abitualmente fa, il diritto in sé esclusivamente ad
un comando legislativo vigente o a una norma de lege condenda e a limitare l’intelligenza giuridica alla sola interpretazione della norma.
In ultima analisi, secondo tale modo di ragionare, di fatto si fa prevalere la
politica sul diritto, anziché l’affermazione di un’effettiva indipendenza reciproca
(per non dire, come qualcuno potrebbe sostenere, ma non lo condividerei, che
il diritto debba sempre prevalere sulla politica). È un modo di ragionare, come
tutti sappiamo, derivante da una formazione ideologicamente subordinata a un
positivismo politico-statualistico, che ha fortemente condizionato la formazione
del giurista. Ironicamente c’è da chiedersi se i giuristi nostrani stiano aspettando
il momento in cui saranno i loro colleghi cinesi a far loro da maestri: lo dico, dopo
la notizia abbastanza recente, secondo cui in Cina avrebbero deciso di tradurre
nella loro lingua i testi giuridici romani.
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Comunque, i codici, che sono stati finora la prigione del diritto vivo, liberato
solo in parte dall’interpretazione, ora ne stanno diventando la tomba; e l’interpretazione della norma non è certo in grado di farlo risorgere.
Ma perché dobbiamo insistere sul riferimento di carattere storico alla civiltà
romana? Da un lato per smascherare il pregiudizio giacobino, spesso inconsapevole, che offusca gran parte del costituzionalismo europeo; ma, dall’altro, soprattutto per motivazioni pratiche, che ora accennerò, e che tengono direttamente
conto delle peculiarità europee.
Non c’è dubbio che il costume sociale europeo è pluralistico, cioè fortemente stratificato e nel contempo attraversato da consuetudini, modalità relazionali pubbliche
e internazionali e soprattutto oggi da dinamiche trasformative, che lo rendono restìo
ad omologazioni centralistiche e ad uniformazioni normative, l’adeguazione alle quali soffocherebbe gli spontanei sviluppi, l’aggiornamento evolutivo, gli apporti specifici e l’articolato espandersi delle comunità che lo compongono.
Da questo punto di vista bisogna pensare alla presenza di aree gravitazionali
di interessi, la cui estensione non coincide necessariamente con i perimetri amministrativi vigenti e nemmeno statuali, anzi molto spesso esse occupano spazi
transfrontalieri. La loro interazione, intra- ma anche a volte extra-europea, favorisce le strategie dei flussi economici e socioculturali, che nella realtà odierna
si vanno vieppiù intensificando e che danno vita a condizioni di interscambio,
sovente essenziali, oltre che alla vitalità, anche alla sopravvivenza di interi territori. Queste realtà, di cui alcune hanno carattere di entità minoritarie, incorporate in
singoli contesti istituzionali o suddivise tra più d’uno di essi, costituiscono e costruiscono dei tessuti sociali connettivi, tra loro complementari e interferenti, fungendo
da baricentri determinanti di contesti intermedi tra la statualità e le dinamiche generali della complessiva sfera sociale. In queste aree intermedie si intersecano esigenze
private ed esigenze pubbliche a livelli e modalità relazionali, per le quali le direttive
politiche e le applicazioni “regionali” di norme statual-centrali, che comunque scendano dall’alto, comporterebbero ostacoli all’iniziativa e alla libera espansione, disfunzioni, aridi oneri ed appesantimenti burocratici.
Il riconoscimento della presenza di tali centri gravitazionali, dotati di una
sufficiente ed efficiente autonomia, corrisponde ad una presa d’atto di una realtà
effettuale e al tempo stesso offre un doppio vantaggio: quello di valorizzare un
sentimento di appartenenza, su cui un’armonica convivenza europea deve necessariamente riposare, e di agevolare lo spirito partecipativo e l’autoresponsabilizzazione delle comunità e dei cittadini, premessa indispensabile per l’incentivazione e per gli sviluppi di una società civile.
Sopra ogni altro, però, occorre approfondire una dicotomia, che considero
altamente caratterizzante il quadro generale degli assetti normativi ed ordinamentali del continente europeo. Si tratta di quella dicotomia, o distinzione, che
ho definito più volte con i due termini di civitas e socialitas58.
58 Per una prima formulazione della distinzione tra civitas e socialitas nel senso qui espresso
cfr. Giulio M. Chiodi, Europa. Universalità e pluralismo delle culture, Torino, Giappichelli, 2002 e,
per specifici sviluppi della socialitas in area tedesca cfr. s.a., "Profili antropologici introduttivi
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In breve, la civiltà europea, sotto il profilo delle norme che regolano i suoi
rapporti istituzionali, è erede di due principali gruppi di tradizioni: quelli risalenti agli antichi fondatori di città, originariamente ambientati soprattutto nelle
regioni mediterranee, e quelli di consuetudine anticamente nomadica o di stanzialità apolitica e non cittadina, che popolavano invece le aree continentali e nordeuropee. Quando più sopra, a proposito del momento epico fondativo dell’Europa, parlavo di universalismo romano e di particolarismo germanico alludevo
rispettivamente proprio alle due tipologiche conformazioni aggregative di civitas
e di socialitas. Esse si devono considerare le due anime normative dell’Europa.
La civitas, che nel suo tramandarsi storico ha acquisito connotati trasmessi
dalle antiche società stanziali, filtrate universalisticamente dalla romanità, conforma i suoi ordini secondo gerarchie istituzionali e, per sua remota ascendenza,
si pensa governata da leggi unificatrici, indispensabili all’organizzazione di comunità funzionalmente articolate. La civitas si regge su un ordinamento noto,
dotato di forti poteri centralizzati, insiste su un territorio delimitato da precisi
confini, entro i quali esercita il suo imperio. Essa abbisogna di un fattore coesivo
formale e lo ravvisa appunto nella legge, costituendosi come un corpo istituzionale. La lezione della polis greca, qui, lascia la sua evidente traccia.
La socialitas, invece, è espressione che risale alle tradizioni nomadiche, che
erano praticate dalle antiche popolazioni celtiche e germaniche, componenti assolutamente determinanti nella compagine dei popoli europei. La natura della
socialitas, tributaria di un mondo originariamente privo di istituzioni e di gerarchie formalmente costituite, si caratterizza per una normativa non fondata sulla
legge, ma sul patto. Suo riferimento soggettuale è la fides che sorregge il foedus,
originariamente il legame vincolante coi capi e tra capi, tipico delle tradizioni
guerriere di quei popoli. È in maniera particolare da loro che discendono lo spirito cavalleresco e quello feudale.
La permanenza contemporanea di queste due anime si può leggere soprattutto in due tendenze opposte, sopra già accennate: da una parte quella che sostiene
il primato della legislazione sulla giurisdizione (è l’erede della tradizione della
civitas), e dall’altra quella che sostiene il primato della giurisdizione sulla legislazione (è l’erede della tradizione della socialitas).
Accentuando la prima posizione, le propensioni sono per l’accentramento
statualistico con marcata subordinazione della società civile allo stato; di contro,
accentuando la seconda posizione, si propende per la valorizzazione prioritaria
della società civile sullo stato.
Sembra ragionevole, per non disconoscere la natura dell’Europa, che entrambe le anime ora delineate siano prese in seria considerazione. L’istituzionalizzazione di un’unione europea non deve affatto fondarsi sulla messa in disparte
dell’una o dell’altra; ne seguirebbero squilibri interni di portata incontrollabile.
Tenere conto di entrambe contemporaneamente è un onere alquanto impegnatiallo studio della socialitas nel Seicento tedesco" in: Il diritto naturale della socialità. Tradizioni antiche e antropologia moderna nel XVII secolo, a cura di Vanda Fiorillo, Friedrich Vollhardt,Torino,
Giappichelli, 2004, pp. 3-36.
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vo per l’armonia di un sistema, ma è necessario affrontarne i gravami se si vuole
ottenere tale armonia. La consapevolezza del problema e la volontà di risolverlo,
senza eluderlo, sono indispensabili per individuare le vie che l’istituzionalismo
europeo dovrà opportunamente percorrere.
Alla luce del declino della statualità dell’età moderna e dell’attenuarsi delle chiusure nazionaliste è inoltre degna di nota la riemergenza di esigenze di intercomunicazione tra i popoli. Queste esigenze fanno ritrovare un clima di universalismo,
che proprio l’età della statualità moderna aveva contrastato; e l’universalismo era
già iscritto nella visione medievale del mondo, apportatovi dal romanesimo cristianizzato. Vi possiamo leggere la precisa configurazione di un arco storico, nella
quale le due estremità epocali (in questo caso il medioevo e l’oggi, che racchiudono la cosiddetta età moderna) presentano forti analogie strutturali.
Penso che l’aver messo in evidenza queste peculiarità della civiltà europea sia
già di per sé sufficiente a giustificare per essa una maggiore attenzione all’istituzionalismo romano che non a quello greco.
Tenendo conto di queste premesse obbiettive, chi insegue un’ipotesi eurounitaria dovrebbe propugnare soluzioni d’ordine strettamente federali. Il federalismo è confacente alla realtà policentrica e, se effettivamente configurato su
tale realtà, più idoneo a favorire partecipazione popolare e complementarità
socio-territoriali. Posto anche l’innegabile tramonto dello statualismo nazionale,
l’universalismo non contrastante col particolarismo ha un suo remoto modello
appunto nell’elasticità della tradizione istituzionalistica romana. Questa era infatti dotata di quel tipo di universalismo (oggi ereditato molto più dai sistemi
anglosassoni che non da quelli franco-latini), che contempera le esigenze accentranti della statualità con quelle decentranti della socialità, valorizzando la convergenza pluralistica piuttosto che l’accentramento articolato.
L’auctoritas e il foedus sono entrambi elementi organici tanto al sistema romano quanto a un ordinamento squisitamente federale. I suoi fattori orientativi fondamentali possono essere i seguenti: rifiuto del monopolio normativo
statocentrico; costituzione (intesa come Verfassung) non dogmatica, ma aperta
ed elastica in quanto consuetudinaria; federalismo delle istituzioni esponenziali dell’unione; sviluppo di strutture intermedie della sfera pubblica (situate tra
statualità federale e società, presa nelle sue spontanee dinamiche), a garanzia del
rispetto del pluralismo e del potenziamento della società civile nel suo complesso. (Le aspettative democratiche, peraltro, non possono essere soddisfatte, se non
sono sostenute da una forte società civile). Equilibrio complementare e armonizzato tra legislazione e giurisdizione – le cui normative siano, rispettivamente,
di fonte politica per la prima e di fonte pratico-consuetudinaria per la seconda
– senza prevaricazione dell’una sull’altra. Il rafforzamento di una società civile,
capace di non cedere alle pressioni dirigistiche dello stato, ma di relegare lo stato
stesso a funzioni di mediazione, di riequilibrio interno e di orientamento attivo nella politica internazionale, è la condizione ineludibile per il mantenimento
dell’armonia generale e nel contempo della libertà delle parti59.
59 La società civile, a partire dalla modernità, è il vero soggetto collettore più generale delle
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In realtà la società civile è una societas che configura caratteri ed istanze di
una civitas, così come lo stato tende ad essere una civitas che si assume funzioni
della societas. Per certi versi si può dire che la socialitas si sviluppi avendo a modello una civitas e la civitas avendo a modello una socialitas. Ma il risolversi dell’una
nell’altra, assimilando o sopraffacendo l’una o l’altra, comporta il venir meno di
un modello di respublica, che ha come condizione la compresenza di entrambe. A
suo tempo la concezione imperiale, romana prima e medievale poi, che vedeva
nell’imperatore una figura supra partes, è stata proprio una forma istituzionale di
garanzia della loro non confusione60.
Questi sono soltanto principî generali di orientamento preistituzionale e
nulla più, che qui non forniscono ulteriori indicazioni di programma costituzionale, ma che ne sono una condizione necessaria. La statualità federale, acquisita
in tale ottica generale, è effettivamente una realtà super partes e non una sede decisionale in balìa dei conflitti di parte, come è vissuto invece lo stato nella vigente democrazia statocentrica, che pone lo stato stesso addirittura in contrasto col
principio unitario che lo ispira. Proprio l’ispirazione al modello misto romano
consente di contemperare le istanze della lex, dello ius e del foedus.

aree intermedie, ed è la condizione indispensabile perché si diano equilibri veramente democratici. In carenza di una società civile, capace di un buon grado di autoregolazione, non solo
vengono compromesse le aspettative di una democrazia rappresentativa, ma l’intero sistema
non ha altra soluzione che quella di trasformarsi in concentrazione di interessi meramente privati oppure in statocentrismo, non sempre necessariamente disgiunti. Infatti, la tendenza di
un sistema in cui difetti quell’elemento intermedio – esemplare è il caso italiano – è di fondarsi
essenzialmente sulle sole due istituzioni della famiglia (più o meno estesa alla sfera economica
ed associazionistica) e dello stato, contrapponendo questi ultimi sotto le rispettive istanze di
privato e pubblico, oppure di cadere nelle posizioni ibride e corrotte, che concepiscono la famiglia (allargata agli affari) come entità dotata di funzioni istituzionalmente e immediatamente
pubbliche (e questo è il privatismo) o, all’opposto, lo stato come una sorta di famiglia (allargata)
imponendo di fatto gli interessi politico-clientelari del più forte. O la famiglia come piccolo
stato, dunque, o di contro lo stato come una grande famiglia, secondo il modello greco. La prima
soluzione provoca privilegi ed arbitrî, la seconda anarchia o dispotismi; entrambe, poi, governi
strettamente clientelari, clientele private e clientele pubbliche. Solo il consolidarsi di una società civile, che esplica una sfera pubblica, e il rispetto delle strutture consuetudinarie intermedie
sono in grado di frenare la caduta nei due estremi e di prestare il miglior equilibrio tra pubblico
e privato. In mancanza, la società politica degenera nell’asservimento dell’autoritarismo partitico e statualistico o, all’opposto, dell’utilitarismo economico privatistico.
60 L’aver affermato la necessità di dare rilevanza al particolarismo e nel contempo l’aver avanzato critiche nei confronti del richiamo, sia pure indiretto, ai modelli politici della grecità quali
ispiratori di una concezione accentratrice dello stato, potrebbe indurre a ravvisare una contraddizione. L’assetto complessivo dell’antica Grecia, fondato sulla pluralità delle póleis, si offre come
esempio di pluralismo; ma penso sia evidente che l’allusione alla polis è fatta nel nostro caso con
riferimento all’unitarietà interna del sistema, che, con applicazione all’Europa, si risolverebbe
nel mancato riconoscimento interno della pluralità politico-istituzionale delle sue componenti. Del resto tra poleis non si dava riconoscimento alcuno supra partes ed istituzionalizzato, al di
fuori della stipulazione di alleanze e della condivisione di culti o di credenze comuni.
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Conclusioni
Dopo l’esito referendario francese ed olandese del giugno 2005, sfavorevole al
testo costituzionale europeo presentato, sembra che le spinte più acceleratrici
abbiano puntato al 2009 per ottenere la ratifica di una Carta Costituzionale. Nel
frattempo forse si è andata vieppiù diffondendo l’idea di adottare la denominazione di Trattato Costituzionale, una definizione che presenta nel sostantivo un
segnale di riconoscimento ufficiale del pluralismo, anche se i soggetti effettivamente stipulanti si manterranno immodificati.
Il processo di costituzionalizzazione è lento e tormentato, dura da anni e per
di più col sopravvento di nuovi membri, che nelle remore si sono aggiunti ai
preesistenti. A taluno può dare da pensare tanta lentezza delle procedure e delle decisioni, posta un’evidente contraddizione con le grandi velocizzazioni che
ci impone la nostra epoca. Nelle remore aumenta il numero di coloro che sono
convinti che l’Europa, anche se prima o poi si farà politicamente unitaria, abbia
ormai perso il treno della storia e che sarà costretta a sopravvivere a rimorchio di
altre potenze. In proposito anche in questo mio intervento non mancano affatto
accenti di scetticismo e soprattutto battute oppositive nei confronti della classe
politica dominante. Non è soltanto polemica, questa, ma un insieme di osservazioni che vogliono essere occasione di riflessione critica, nell’intento di invitare
chi variamente affronta i problemi di una realizzazione istituzionale dell’unione
europea a compiere uno sforzo autocritico, comprendente gli ineludibili fattori
delle radici storiche. Tutti sanno che queste sono sì nel passato, ma se non si deve
pensare ed agire da sradicati – il che vuol dire essere privi di futuro, di direzione e
in balìa delle prepotenze di terzi – occorre che se ne recepisca la linfa nel presente, alla luce della mente e delle convinzioni interiori.
All’Europa attuale è certamente mancata la forza aggregante, perché l’Europa
non è stata in grado di riconoscersi in nessun mito fondativo o perché ha dimenticato i suoi miti, o perché non ha ritrovato una vera compattezza di fronte ad
un pericolo comune (doverlo combattere è l’elemento aggregante più decisivo),
o perché è rimasta trincerata dietro ideologismi e falsi contenziosi interni, o perché ha perduto le forze spirituali e materiali per erigersi con energie coese. L’Europa ha la tipica debolezza di chi non ha mai sfidato compatta la forza di un nemico esterno (o si è dimenticata di uno antico), né mai ha ucciso un padre, per dirla
in termini di psicologia; anzi, spegnendo il proprio mondo tradizionale, come
sembra stia facendo, corre addirittura il rischio di uccidere la madre, che è il gesto
più autodistruttivo che si possa compiere. A volte sembra a caccia di nemici interni, ma solo puramente ideologici (col risultato di rendere ancora più fragili le
sue compagini). Rimane, comunque, un dato di fatto che la sua entità, per debole
e frammentata che sia, e quindi anche la sua vitalità, sono affidate prima di tutto
alla capacità di scoprire e vivere un proprio mito.
Il mito fondativo non deve essere considerato una memoria statica, ferma e
collocata in un tempo pregresso, che di tanto in tanto isolatamente si rammemora. Il mito in quanto tale non ha tempo, è un centro energetico interiorizza-
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to, rituante, fonte vitalistica, capace di generare e motivare azioni ed eventi. Ma
non sono i suoi reali contenuti e le sue finalità originarie ad imprimergli questi
caratteri, bensì sono lo spirito, l’animo, il modello comportamentale, diciamo la
carica di idealità, che vengono trasmessi dalle sue risorse iconiche, memoriali e
spirituali e dal suo ricordo attivo, coltivato e rinnovato nell’aggiornarsi dei tempi. L’evocazione delle sue rappresentazioni e la ripetuta presenza dei simboli, che
lo richiamano, fanno di quel mito l’essenza e il nocciolo duro di un comune sentimento di appartenenza.
Non si deve assolutamente equivocare. L’elemento di sfida e di fierezza, per
esempio, che è proprio di ogni evento di natura epica e che nel nucleo epocale
della genesi europea è legato all’evento delle crociate, non sta di per sé a significare l’automatica ripetizione degli obbiettivi e delle ostilità di allora e non vuol dire
nemmeno alimentare o fomentare conflitti – prendendo l’esempio dei crociati –
contro il mondo che allora gli era avversario. Pensare in tal modo sarebbe solo da
sciocchi e da malsani visionari. Posto su un piano empatetico, quell’epos potrebbe persino essere un fattore evocativo di reciproca stima e solidarietà virtuale
tra le due civiltà, che si erano un tempo scontrate militarmente – alludo, evidentemente, alla cristianità e all’Islam – simile a quella che sovente intercorre tra
reduci di guerre combattute su fronti opposti. Ciò che conta effettivamente è il
senso di sapersi orgogliosamente eredi e continuatori di chi un tempo ha affrontato una grande sfida, che è poi quella che ha posto le basi di un vissuto collettivo
identitario e fondativo, e di riviverlo in un rinnovato spirito, per dirlo alla lettera,
“cavalleresco”. È, quest’ultimo, uno spirito fiero, che sa perfettamente riconoscere
il diverso senza volerlo sopprimere e senza voler sopprimere se stesso di fronte
al diverso o sopprimere entrambi, uno spirito che non intende alterare né la propria né l’altrui natura, ma liberamente e operosamente farle vivere. Ispirarsi oggi
alla cavalleria europea solleciterà i vuoti sorrisetti di taluni. Ma costoro, poi, alla
fin fine, non sanno affatto a che cosa di meglio si possano ispirare.
Parlando di cavalleria viene spontaneo un paragone che forse apparirà superficiale o addirittura infantile. Un paio di generazioni e anche più di giovani
europei sono cresciute proiettando le proprie pulsioni epico-narrative ad opera
di immagini di cow boys, sceriffi, pellerossa e cavalcate nelle praterie del Far West
nordamericano. Si tratta di racconti che fanno parte dell’immaginario epico-narrativo degli Stati Uniti e che consentono di stabilire una sorta di parallelismo con
l’immaginario europeo, riferibile invece, nella maniera più pertinente, al mondo
della cavalleria, dei monasteri, dei boschi e dei castelli (che nessuno potrebbe mai
dire meno ricco e meno suggestivo di quello dei mandriani del West). Sono due
universi, dotati certamente entrambi di una propria epicità, che si prestano ad
alimentare miti rappresentativi, che in una collocazione storico-territoriale contribuiscono alla determinazione e alla conservazione di miti di appartenenza.
L’eccedenza in percentuale, negli ultimi decenni, del consumo narrativo del mito
nordamericano rispetto a quello del mito europeo – riflesso anche nel giochi e
nella fantasia dei bambini – è un buon indicatore dello stato regressivo dell’autocoscienza europea e della debolezza della sua entità mitoaggregativa. Sembra fare
eccezione il ritorno abbastanza recente a fantasie medievaleggianti – ritorno do-
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cumentato da proiezioni cinematografiche, giochi elettronici e letture – ma a ben
vedere si tratta di materia quasi esclusivamente importata e stimolata dall’imitazione. È, di fatto, materiale di ispirazione europea, ma qui considerato recepibile solo
se di seconda mano, perché accreditato dall’aver trovato fortuna oltreoceano.
Ma questa ora fatta è un’osservazione molto a margine. Centrale è invece la
consapevolezza di quanto, nella mente e nel cuore dei popoli europei, e anche del
singolo europeo, ispiri il sentirsi ed immaginarsi europeo. Se tale sentimento prescinde da un mito fondativo comune, allora l’europeismo non c’è affatto, oppure
si riduce ad una proiezione esteriore e ad un rivestimento pretestuoso di esigenze
meramente materiali e dispersive: quel sentimento non sarà certamente al centro
di un mito di appartenenza, né se ne potrà alimentare. Fin che non ritorna il re, ne
circolano soltanto fantasmi e caricature. Ci va di mezzo non soltanto l’Europa in se
stessa, ma anche il potenziale di civiltà che essa potrebbe apportare agli equilibri
del mondo e, più in particolare, a quelli tra Oriente ed Occidente, tra i quali ha
motivi storici e geopolitici per porsi in posizione di mediatrice.
In primo luogo in vista delle sfide, pesanti anche se auspicabilmente non
cruente, che ci profilano l’Islam, ma soprattutto l’India, la Cina (le nuove potenze
che si affacciano nel teatro mondiale), come si può immaginare un’Europa all’altezza della situazione, quando essa rimane in preda ad arrivismi di parte, materialmente e moralmente disarmata?
In secondo luogo, va tenuto per fermo che l’occidente in quanto tale non è
altro che la secolarizzazione della respublica christiana e che sta contribuendo ad
armare i suoi futuri rivali, più tardi forse conquistatori. Questa sconsideratezza
è anche frutto di un occidente che si sviluppa sempre più secondo un sistema di
idee, che è completamente privo dell’apporto di una tradizione internazionalistica di stampo europeo, cosicché si fa fragile e al tempo stesso aggressivo. È una
constatazione che può essere arricchita da un’osservazione di Benedetto XVI, a
favore di una pace universale, che deve far riflettere: egli ha parlato di sgomento
che l’occidente infonderebbe alle altre civiltà per la sua indifferenza agli aspetti
spirituali dell’esistenza61.
In terzo luogo: come risponde l’Europa alle ondate di immigrazioni da paesi
esterni? Quali criteri di selezione, di integrazione, di condizionamento e di adattamento culturale e interculturale sa porre a fronte di una nuova e finora incontenibile realtà alterante, che le si presenta sempre più difficile da amministrare e
da comprendere nelle sue forme di ambientamento e disambientamento? Anche
qui è il sentimento di appartenenza ed identitario che prioritariamente offre un
orientamento alle risposte più adeguate, sottraendole alle improvvisazioni, alle
approssimazioni e all’opportunismo dei politicanti, o a generici e irresponsabili
umanitarismi, privi di prospettive conrete; e anche qui si rivela l’incapacità di
mantenere in vita un proprio mito, perché in realtà tale mito non esiste.
Gli ostacoli al recupero di un mito di appartenenza sono enormi in una società tecnologica in continua trasformazione, nella quale, per di più, sfugge proprio
il controllo delle tecnologie stesse ed impera la globalizzazione (è il tema del sin61 �������������������
Cfr. Benedikt XVI, Glaube und Vernunft. Die Regensburger Vorlesung, Freiburg, Herder, 2006.
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cretismo epocale); probabilmente sono ostacoli insuperabili. Né va ignorato che
il tramonto europeo è di vecchia data, potendolo fare risalire almeno al primo
Novecento, in coincidenza con la prima guerra mondiale; quanto fa immediatamente seguito è quasi solo un dissolversi fragoroso, che ha gli accenti e i bagliori
di qualche pagina spengleriana62.
Allo stato di cose in atto occorre che i politici non scambino, nella Dämmerung
attuale, le luci di un tramonto con quelle di un’aurora. Tuttavia, non si sono ancora del tutto cancellati un sentimento e un modo di vita, meglio direi un Lebensgefühl, che tiene ancora insieme frammenti di cultura europea, suscettibili di
essere ricongiunti per formare una sorta di katéchon, forza ritardatrice dei tempi
distruttivi, che faccia da scudo protettivo a un ripensamento più meditato della
propria storia, ricordando che quello che veramente accomuna una civiltà non si
stabilisce mai per trattato63.
Fattori coesivi sono sicuramente reperibili proprio in quel primo novecento, che avvia la decadenza europea, quando in un pervasivo vitalismo,
denso come lo stretto di una fuga bachiana, vennero troncati filoni di continuità con le epoche precedenti64.
E in questo ripensamento, vissuto anche nella quotidianità, è necessario che
riaffiorino elementi del momento epico e fondativo dell’identità europea. Se
sullo sfondo dei tempi, che peraltro si mostrano molto prossimi, si profila un
confronto coi mondi indiano e cinese, oggi in vertiginosa crescita di potenza, il
mancato o debole autoriconoscimento dell’Europa con una propria visione delle
cose, comporterà la sua maggiore provincializzazione nel quadro di un trasformato occidente o il passivo assoggettamento a nuove egemonie.
In un’attenta riconsiderazione della propria storia, purificandola da irretimenti ideologici che finiscono per fare dell’Europa un nome di copertura per interessi partigiani e per affari internazionali o per soddisfare ambizioni di gruppi
politici ed economici, nonché un tópos, ora occasionale ora fisiologico o patologico, delle loro retoriche, occorre trovare il coraggio di combattere taluni pregiudizi nocivi all’integrità europea. I principali di essi alimentano rivalità interne e
contese, essendo tenuti in vita artificiosamente da movimenti politici per palesi
motivi elettorali e clientelari, anche agitando fantasmi di totalitarismi immaginari. Vi spicca il continuo tenere in vita, rinfocolandoli, motivi di conflitto, oramai consunti nella sostanza, scoppiati quasi un secolo fa. Il caso macroscopico è
noto a tutti e riguarda particolarmente la Germania, che non a caso, fra l’altro, ha
molte ragioni per essere riconosciuta centrale all’intero sistema europeo.
62 ����������������������
Cfr. Oswald Spengler, Der Untergang des Abendlandes (1918-1922) Umrisse einer Morphologie der
Weltgeschichte; mit einem Nachwort von Detlef Felken, Munchen : C.H. Beck, 1998.
63 Uso il concetto paolino di katéchon con un significato molto vicino a quello conferitogli da
Carl Schmitt. Cfr. Carl Schmitt, Glossarium. Aufzeichnungen der Jahren 1947-1952, Berlin, Duncker u. Humblot, 1991.
64 Sull’importanza, per la sopravvivenza culturale dell’Europa, della ripresa di tematiche sviluppatesi prima della seconda guerra mondiale cfr. Giulio M. Chiodi, “Vene recise. (La storia e
l’Europa)" in: Letteratura Tradizione, a. IV, n. 19, 2001, p. 3 e sgg.
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La società tedesca, in occasione di misurarsi con la storia del secolo scorso, si
presenta spesso come un insieme patetico di penitenti, che si autoflagella, rifiutandosi in maniera preconcetta di trarre esperienza dalla tragedia dei campi di
sterminio e di ricavare una lezione operativa per l’intera umanità, guardando in
faccia la realtà storica in cammino e non un passato tragicamente stantìo. Senza
affatto minimizzare le colpe là dove esse effettivamente sono, e proprio per farne
giustamente i conti, bisogna saperne rendere ragione. Se sono dubbie, in proposito, le soluzioni psicoemotive della rimozione e della sublimazione, non lo
sono certo quelle della razionalizzazione. Quando Ernst Nolte, per esempio, osò
dire qualcosa del genere, che era semplicemente molto assennato, sollevò il coro
accusatorio dei patetici e arroganti , scatenatori del noto Historikerstreit, che non
si accorgono che il modo più immaturo e infantile di immaginare l’espiazione di
una colpa – oltre tutto il più facile ed autodistruttivo – è quello da loro seguito nel
coltivare, in forma patologica, la cosiddetta Schuldfrage65. Il riferimento al caso
tedesco è particolarmente importante, perché si accompagna a una marcata propensione, attualmente in atto in quel popolo, a voler disconoscere le proprie continuità culturali, che sono schiettamente e profondamente europee, con notevoli
ripercussioni proprio nel campo europeo nel suo complesso, stante la centralità
culturale e geopolitica delle aree germaniche. Sono aree nel cuore dell’Europa,
l’autodisconoscimento della loro identità colpisce il cuore stesso dell’Europa e la
debilita nel suo centro.
In chiusura, riepilogo sinteticamente i miei assunti. È necessario per una configurazione identitaria dell’Europa riconoscere un proprio mito di appartenenza.
Questo mito, stante la marcata e policentrica stratificazione, tipica di un continente essenzialmente storico più che geografico, deve avere sicure basi storiche.
Come mito di appartenenza esso deve avere natura di mito di fondazione. Possono esservi più miti di tale natura, specie in un paese intensamente pluralistico
come l’Europa, ma se si pensa ad una visione relativamente unitaria occorre identificare quello unificatore primario, quale alimento dell’immaginario collettivo.
In quanto mito non è concepibile in termini etici, bensì epici: ogni etica, infatti,
è un vissuto normativo che fa seguito ad una precedente epica, rivestendo, del
resto, ogni momento fondativo caratteri specifici dell’epicità. Ogni civiltà, infatti, attraversa una fase epica, una etica e, infine, una patetica: in quest’ultima, il
venir meno della condivisione indiscussa di valori comuni, comporta la ricerca
di accordi, la convenzionalità, la retorizzazione di idee, la propaganda, il predominio di gruppi di interesse, il clientelismo elettorale e, in casi estremi, lo squadrismo. L’Europa, come è concepita dalle forze politiche attualmente emergenti,
attraversa una fase patetica, mostrandosi priva del riconoscimento di un proprio
mito fondativo e di appartenenza. Poiché tale mito va reperito nella fase epica, occorre prendere atto del momento epico d’Europa, quando esso, cioè, si
delinea con una propria fisionomia culturalmente e politicamente distinta:
65 �����������������
Cfr. Ernst Nolte, Der europäische Bürgerkrieg 1917-1945. Nationalsozialismus und Bolschewismus,
Frankfurt a. M., Propyläen, 1987, s.a., Der Faschismus in seiner Epoche. Action française, italienische
Faschismus, Nationalsozialismus, München, Piper, 4. Aufl., 1984.
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l’identità europea non si può stabilire per trattato.
L’epica europea si identifica con la respublica christianorum, che si viene configurando nell’età carolingia, e con la fondazione del Sacro Romano Impero, che
con gli Ottoni si dirà della Nazione Germanica, unitamente agli avvenimenti
connessi con le crociate. Il nucleo genetico è dunque riscontrabile nella civiltà
romano-germanica. In essa si ha l’incontro tra l’universalismo romano e il particolarismo germanico, cementati dalla fede cristiana, mediati soprattutto dall’eredità del monachesimo benedettino e segnatamente dell’opera missionaria dei
monaci irlandesi. Riconoscendo ciò, non bisogna pensare affatto a ritorni al passato, bensì occorre la consapevolezza di derivarne e di sapervi attingere la sostanza mitico-simbolica, indispensabile a fondare un sentimento di appartenenza
sufficientemente solido.
Nella proiezione istituzionale l’Europa deve saper coniugare le due componenti principali della sua tradizione normativa: quella della civitas (storicamente
risalente alle antiche civiltà stanziali del sud, fondatrici di città e di ordinamenti
istituzionali, nei quali spicca anche il ruolo particolare della legge) e quella della
socialitas (risalente invece alle antiche popolazioni del nord, originariamente nomadiche o comunque non fondatrici di città, per le quali un ruolo primario era
riservato al patto), oggi interferenti e alla ricerca di un equilibrio tra legislazione
e giurisdizione. L’ordinamento istituzionale su cui si era retta Roma, piuttosto
che quello della polis greca allargata, si presta come modello ispirativo – non certo
riproduttivo – idoneo ai nuovi assetti europei, in particolare per la duttilità della
sua radicale distinzione tra lex e ius, propizia alla realizzazione di una prospettiva
federale. Tale distinzione presenta almeno tre vantaggi. Primo: di essere fortemente orientativa nell’alleviare le interferenze tra pubblico e privato. Secondo: di favorire, sotto il profilo delle relazioni sociali, lo sviluppo normativo
della società civile; il rafforzamento della società civile, fra l’altro, è indispensabile al mantenimento di modalità effettivamente democratiche. Terzo: di
sorreggere alla base le istituzioni federali.
Federale e non di stato accentrato è la soluzione che si mostra confacente
all’unificazione europea, riconoscendo tre precisi livelli. Un primo livello privato, nel quale operano gli interessi individuali, famigliari ed associativi di natura esclusivamente privata. Un secondo livello a geometria variabile, formato
da associazioni e aggregati sociali complessi e istituzionali, determinati dalle
diverse necessità, dalle consuetudini, dalle normative e in genere dai governi
locali, coincidenti con altrettanti baricentri di interesse collettivo, la cui estensione può anche coincidere con quelle regionali o statuali. Un terzo livello super
partes, costituito dal governo federale.
In forma aggiornata e con i debiti correttivi di supplementarità e sussidiarietà è da propugnare un sistema giuridico non codificato e l’ordinamento
giuridico complessivo deve trovar modo di reggersi su un equilibrato bilanciamento tra legislazione e giurisdizione, rigorosamente distinte nelle loro fonti.
Il continuo accrescimento del numero dei paesi aderenti, prima che sia conseguita una sicura stabilizzazione dell’esistente, è un errore strategico, che aggrava la situazione e che indebolisce la consistenza dell’intero sistema; rende la
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situazione stessa foriera di ulteriori disomogeneità e di potenziali condizioni
di maggiore conflittualità interne al complesso comunitario, contribuendo altresì a creare più difficoltà nel realizzare una convivenza di popoli, che si presenta già in partenza male assestata, e quindi compromette anche la consistenza competitiva dell’intera unione, nonché l’identificazione di linee d’orientamento adeguatamente compatte.
Il nemico interno più pericoloso è l’indifferenza alla storia, alle lettere, alla
scienza, all’arte, al costume e alle lingue dei paesi europei, che costituiscono il
loro patrimonio identitario, ed accelera il tramonto della loro civiltà. Probabilmente, solo prendendo atto di una condizione di tramonto è possibile attendere una nuova aurora, che, se porterà i segni effettivi dell’europeismo, comporterà un deciso riarmo morale, dotato in sé del coraggio di salvaguardare la
propria libertà e di consolidare il sentimento di appartenenza, in cui saranno
riconoscibili la fierezza e l’orgoglio del momento epico delle origini, il cui agire è da ravvisarsi soprattutto nello spirito dell’antica cavalleria, non già come
dato storico, ma come dato mitico. E accanto a questo deve essere riattivata la
coscienza umanistica nei suoi apporti culturali unitamente a un sentimento
religioso radicato nel costume, privi del quale ogni principio di autorità si fa
arbitrario e potenzialmente partigiano. In mancanza di tali caratteri la strada
dell’Europa è quasi certamente già segnata verso un futuro di sostanziale inconsistenza o di pesante subordinazione66.

66 Questo testo rivede ed integra quanto figura in G.M.Chiodi, "Alle radici dell’Europa", in: Europa. Definizioni e confini, a cura di Danilo Castellano, Napoli, ESI, 2008, pp. 105-131.
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Sull’origine
dell’idea d’Italia e d’Europa
Appunti e considerazioni*

				

Francesco Furlan**

Filologo, storico ed italianista che di scienza politica non ha mai avuto occasione
di occuparsi direttamente, accogliendo l’invito ad intervenire in un ciclo di conferenze e lezioni volte a far luce su alcune delle problematiche politiche piú attuali,
ho creduto che un tema quale quello dell’origine dell’idea d’Italia, e per altro verso
d’Europa, potesse se non altro trovare una qualche eco tra di voi, se non già in voi e
nei vostri studî. E potesse trovarla anche per il risvolto innegabilmente attuale che
il tema ha, e per le interrogazioni “identitarie” che in vario modo e in varie forme
attraversano da quindici o vent’anni la cultura, anche politica, italiana ed europea.
Trattandosi di tema – a quanto mi consta – oggi poco o quasi per nulla studiato, quel che mi propongo di sottoporvi non va molto al di là di una piccola
serie di riflessioni e, per cosí dire, di appunti tratti dai piú antichi testi della nostra tradizione letteraria e politica, ovvero maturati nella loro lettura – appunti
e riflessioni certamente in parte da ripensare, o da approfondire e magari corroborare o allargare, sui primi e sparsi o disorganici elementi, talvolta persino
* Lezione tenuta presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Trieste, il 18 aprile
2008, su invito della Prof.ssa Giuliana Parotto.
** Docente di Italianistica all’Università Paris 8 - Vincennes Saint Denis, membro della Société Internationale Leon Battista Alberti, Paris.
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contraddittorî, di un’idea d’Italia e d’Europa… d’Italia o d’Europa.
È chiaro, infatti, che un’idea d’Italia (o d’Europa) non è sempre esistita… – di
contro a quanto la tradizione risorgimentale ha emblematicamente voluto credere e far credere, per sue evidenti ragioni, ora del resto largamente superate:
si pensi anche soltanto al celebre «Fatta l’Italia, facciamo gli italiani!», sorta
d’adagio attribuito ad uno sconosciuto senatore del primo Senato postunitario,
Ferdinando Martini, ma ricorrente fra Otto e Novecento, e ripetuto sin quasi a
divenire la parola d’ordine del nuovo regno sabaudo; un adagio che all’indomani
dell’unità d’Italia si traduce in una storiografia per piú versi irrispettosa della verità storica, e ineluttabilmente destinata a far violenza alle molte e varie identità
locali, municipalistiche o meno.
Cominciamo dunque col dire che interrogarsi sull’idea d’Italia, e sulla sua origine, significa di necessità parlare di Roma e dell’idea di Roma, se non anche del
mito di Roma, un mito che percorre in diverse forme tutto il Medioevo e l’intera
Età moderna, arrivando, col Fascismo, sin quasi ai nostri anni.
Perché se un’idea d’Italia c’è stata prima della Rivoluzione francese, della “crisi” napoleonica e di quanto ne è seguito, prima insomma del Risorgimento (ma
è, a parer mio, cosa tutta da dimostrare, nel senso almeno che da dimostrare e
capire e precisare sono non soltanto l’esistenza, prima di quell’età, di un sentimento d’italianità, ma i limiti e la natura reale di un eventuale sentimento di
tal genere, perlomeno fortemente discontinuo nelle sue manifestazioni letterarie o retoriche, e palesemente contraddetto da uomini, idee e azioni di quasi
ogni tempo e luogo); se un’idea piú o meno definita dell’Italia qua e là traspare o
sembra trasparire dal Tre e Quattrocento, o persino prima ancora, quest’idea la si
deve essenzialmente alla memoria di Roma, della Roma antica, alla vitalità della
sua lingua e della sua letteratura, al tramutarsi poi della memoria in mito e al persistere e crescere soprattutto, ma non solo, presso le classi colte del mito romano.
Quel mito che in un’assoluta costanza di riferimenti detta e spiega e motiva il
comparire di innumerevoli nuove Rome, da Siena a Venezia, il cui doge non casualmente annovera dal 1204 fra i proprî titoli quello di «Signore della quarta
parte e mezza del mondo» – il mondo, s’intende, che sin lí era stato quello della
«seconda Roma», l’orientale Costantinopoli, nel cui destino Venezia acquisiva ai
primi del sec. XIII una preponderante influenza. Per meglio dire, quell’idea d’Italia
si deve allora al tendenziale e in larga misura arbitrario “allargamento”, o estensione,
dell’identità romana a identità italica che soprattutto il Rinascimento opera o precisa,
ma che sopravvive poi fino al Risorgimento e fino alla volontà di fare di Roma la capitale di un’Italia politica o, come piú spesso si diceva e dice, di un’Italia unita.
Messere Antonio Alberti, uomo litteratissimo tuo zio, Francesco, quanto nostro padre
Lorenzo Alberti a noi spesso referiva, non raro solea co’ suoi studiosi amici in que’ vostri bellissimi orti passeggiando disputare quale stata fosse perdita maggiore o quella dello
antiquo amplissimo nostro imperio, o della antiqua nostra gentilissima lingua latina. Né dubitava nostro padre a noi populi italici cosí trovarci privati della quasi devuta a noi per
le nostre virtú da tutte le genti riverenza e obedienza, molto essere minore infelicità
che vederci cosí spogliati di quella emendatissima lingua, in quale tanti nobilissimi
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scrittori notorono tutte le buone arti a bene e beato vivere. Avea certo in sé l’antico
nostro imperio dignità e maiestà maravigliosa, ove a tutte le genti amministrava intera
iustizia e summa equità, ma tenea non forse minore ornamento e autorità in un principe la perizia della lingua e lettere latine che qualunque fosse altro sommo grado a lui
concesso dalla fortuna. E forse non era da molto maravigliarsi se le genti tutte da natura cupide di libertà suttrassero sé, e contumace sdegnorono e fuggirono editti nostri e
leggi. Ma chi stimasse mai sia stato se non propria nostra infelicità cosí perdere quello
che niun ce lo suttrasse, niun se lo rapí? E pare a me non prima fusse estinto lo splendor del
nostro imperio che occecato quasi ogni lume e notizia della lingua e lettere latine.1

Già da qui, dalle sue prime righe, il Proemio al terzo degli albertiani libri de
Familia chiaramente afferma che la lingua di Roma, il latino, è lingua italica e che
l’impero di Roma (sulle genti barbare) è l’impero dei popoli italici sulle non italiche genti “straniere”. Un decennio piú tardi, nel 1448, Lorenzo Valla riprende,
ribadisce e sviluppa il concetto nella Prefazione al libro I delle Elegantiæ.
Come questo sia avvenuto, come sia potuto avvenire, su che basi o con che fondamento una simile identificazione si sia prodotta, non è facile capire ed ancor meno
spiegare. Ma è avvenuto, e quell’identificazione si è prodotta. E in ciò è senz’altro una
prima e non inutile questione che non potrà evitare di porsi, di affrontare e magari
risolvere chi intenda veramente spiegare o dar conto della genesi dell’idea italiana.
Naturalmente, si potrebbe invocare la storia stessa di Roma antica, e ricordare
che già nel primo secolo a.C. i «socii italici» acquistano la cittadinanza di Roma
venendo in tutto equiparati ai romani. Ma è dubbio che proprio questo fosse o
potesse essere il fondamento in questione. D’altra parte, come tutti sappiamo,
le popolazioni celtiche e liguri e venete di quella che è oggi l’Italia, popolazioni
che occupano grosso modo tutto il nord della Penisola, non rientrano fra i «socii
italici» di Roma, non sono comprese fra essi, e le loro terre o regioni resteranno
a lungo «provinciæ» – come la Spagna e la Francia attuali, o come la Grecia, la
Britannia, la Dacia, l’Arabia, etc. E va notato, al riguardo, come il nome stesso di
Italia, o Ytalia, indichi una realtà geografica e culturale cangiante nel tempo, e
sempre da definire. Anche molto piú tardi, anche in autori notissimi.
Nel Machiavelli, ad esempio, che per «Italia» intende spesso un grappolo di
regioni approssimativamente corrispondenti all’attuale Italia centrale. Lo notava
lo Chabod: scrivendo alla vigilia di Agnadello (1509) che Venezia mirava ad acquisire la «signoría d’Italia», è a quel grappolo di regioni o provincie, adiacenti
allo Stato fiorentino, che il Machiavelli pensa. E se altri passi possono far pensare ad una definizione piú larga, si resta sempre ben lontani, nel Machiavelli,
da una definizione avvicinantesi a quella contemporanea e nostra2. A riprova, la
«Magna» (i.e. ‘Alemagna’ o ‘Allemagna’, ‘Germania’) ch’egli visita e di cui scrive è
sostanzialmente il Tirolo, e assai piú il Tirolo meridionale o Südtirol, il cosiddetto
«Alto Adige» insomma, che il resto. Ed ancora in pieno Settecento, l’Encyclopédie
1 Leon Battista Alberti, I libri della famiglia, proemio al libro III, 1-24, R. Romano e A. Tenenti (a cura
di), nuova edizione a cura di F. Furlan, Torino, Einaudi, 1994 – corsivo nostro.
2 Cfr. F. Chabod, Scritti sul Machiavelli, Torino, Einaudi, 1977, passim.
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distingue, alla voce «Italie», chiaramente opponendoli fra loro, gli Stati del re di
Sardegna – Piemonte, dunque, e Liguria in primis – dagli Stati italici o italiani di
un Ancien régime in procinto ormai di chiudersi.
Eppure una definizione su base geografica, “naturale”, non era certo difficile
a darsi per l’Italia – donde quella, sorprendente, precisissima, ma unica ed anche
per questo in parte almeno enigmatica, del Petrarca:
il bel Paese / ch’Apennin sparte e ’l mar circonda e l’Alpe3

definizione tanto sorprendente e tanto unica, benché riecheggiata forse nelle
Satire ariostee4, che sembra risalire al Risorgimento o quasi.
Ma anche nel Petrarca, e molto chiaramente, «italico» vale «romano», e viceversa. Basta pensare ai versi della canzone «Italia mia» citati nel Principe: l’antico
valore dei cuori italici che caccerà i barbari è, senz’ombra di dubbio, valore romano. Del resto, come rilevava fra gli altri il De Mattei5, che pure era portato a far
risaltare quanto andasse nel senso dell’identità nazionale italiana, per il Petrarca,
«italo» e «latino», «italo» e «romano» sono sinonimi, «italianità», «latinità» e
«romanità» termini coincidenti, e l’Italia può bensí essere o apparire alla stregua
di un corpo geograficamente e moralmente (o culturalmente) identificato, ciò che
il Petrarca auspica fino alla fine è la restaurazione dell’impero universale, per la
quale non si stanca di chiamare o d’invitare in Italia Carlo IV, lussemburghese re
di Boemia ma pur sempre, e soprattutto, princeps Romanorum. Sicché non v’è neppure in lui, e pour cause, alcuna idea di nazione politica o giuridica italica o italiana,
né alcuna idea di una futura o magari futuribile compagine statale peninsulare.
Non c’era nel Petrarca, non sembra esserci stata in Dante, né in alcun
altro prima di lui, e non ci sarà in nessuno dopo di loro fino – credo io – al
Risorgimento, categoria storiografica e “avventura dello spirito” essa stessa notoriamente confinata nell’ambito ristretto di ristrettissime élites. Né può credersi che i due soli tentativi notevoli storicamente conosciuti di dar vita ad uno
3 Rerum vulgarium fragmenta, CXLVI 13-14 (nel sonetto «O d’ardente vertute ornata e calda»).
Assai meno significativa, perché generica e persino incerta, la definizione dantesca di Inferno
XXXIII 80, il «bel paese dove ’l sí sona» non potendo in nessun caso, neppure alla luce del De
vulgari eloquentia, essere inteso come l’Italia cui oggi comunemente pensiamo. Non soltanto,
infatti, la «lingua del sí» comprende di necessità, e di là dalla coscienza stessa di Dante, dei
volgari romanzi non italici, per altro verso ricoprendo con talune sue varianti (l’istriano) dei
territorî non compresi nell’Italia odierna, ma esula da tutta quella non ignorabile parte di territorio italiano in cui il volgare del tempo non era neolatino (ma germanico, greco, etc.), o non
era italico (ma iberico, occitanico o francese, etc.) o, pur essendolo, ricorreva ad un avverbio affermativo altro e diverso (questo sembra esser stato il caso della medesima «marca trivigiana»
e, dunque, dell’odierno Nord-Est).
4 Cfr. Ludovico Ariosto, Satire, III 55 ss.: «Chi vuole andare a torno, a torno vada: / vegga Inghelterra, Ongheria, Francia e Spagna; / a me piace abitar la mia contrada. / Visto ho Toscana,
Lombardia, Romagna, / quel monte che divide et quel che serra / Italia, e un mare e l’altro che la bagna.
/ Questo mi basta: il resto della terra, / senza mai pagar l’oste, andrò cercando / con Ptolomeo
[…]; / e tutto il mar […] / […] sicuro in su le carte / verrò, più che sui legni […]» – corsivo nostro.
5 Rodolfo De Mattei, Il sentimento politico del Petrarca, Firenze, Sansoni, 1944, passim.
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Stato relativamente vasto nei territori oggi italiani, quelli – s’intende – di Gian
Galeazzo Visconti fra Tre e Quattrocento e, un secolo piú tardi, della Repubblica
veneta, cambino qualcosa a questa che non è se non una constatazione tutto
sommato alquanto prevedibile e quasi scontata.
Neanche può credersi che vi fosse una qualche idea di nazione linguistica italiana, come soltanto ora, da pochi o pochissimi decenni, comincia ad essere: non lo
si può credere perché non esisteva – al di là del latino – alcuna lingua condivisa, e
non esisteva de iure e neppure, fino almeno al Cinquecento inoltrato, de facto neanche una lingua letteraria piú o meno comune; ma non lo si può credere anche perché non si aveva – e pour cause, ancora una volta – alcuna coscienza di un’eventuale
comunità linguistica dei volgari d’Italia, o di una rilevante parte di essi.
Ricercando un volgare illustre, o letterario, Dante identifica sí, sulla base minimalista dell’avverbio affermativo, una lingua del sí che distingue dalla lingua
d’oil e dalla lingua d’oc, ma quest’inabile etichetta copre, oltre a molti volgari italici, gran parte di quelli iberici, proprio come molte lingue slave e germaniche, e
forse persino l’ungherese, sono da lui accomunate in quanto lingua di jò6.
E se molti, ancora in pieno Umanesimo, e persino fra i piú preparati ed autorevoli intellettuali (Leonardo Bruni, ad esempio), non sanno cogliere i rapporti
storici e genetici che legano il volgare romanzo, o i volgari romanzi, al latino, coloro che sanno e operano con lucidità (l’Alberti piú e meglio d’ogn’altro) possono
bensí concepire e persino comporre una primissima grammatica Della lingua
toscana che suona di súbito colpevolmente rivoluzionaria e inaccettabilmente
provocatoria, e provocatoria proprio in quanto grammatica del toscano, o forse
piú che altro del fiorentino, ma certo nulla possono per l’italiano, allora in toto
irrintracciabile ed inesistente7.
Non sussistono, insomma, basi storiche o storico-geografiche o linguistiche
che legittimino in qualche modo l’estensione del concetto di Roma a quello d’Italia; non sussistono, vien voglia di dire, fondamenti di sorta per questa almeno
tendenziale identificazione di Roma con l’Italia, e viceversa. Tant’è che il mito di
Roma supera chiaramente, durante tutto il Medioevo e oltre, fino almeno alla
Rivoluzione francese o all’età napoleonica, che in mille cose direttamente vi attinge e per mille altre direttamente vi dipende; quel mito, dicevo, chiaramente
supera i confini dell’Italia odierna e coinvolge largamente città e popoli non solo
dell’Occidente europeo ma persino dell’Oriente asiatico, recando con Mosca, «terza Roma» (dopo Bisanzio, la Costantinopoli greca e Roma «seconda», che della
prima raccoglie la successione orientale), con l’impero russo e col suo princeps, lo
Zar (< Cæsar, ‘Cesare’) appunto, il nome romano ben entro le desertiche steppe di
una Siberia invero sinora mai latinizzata.
Si potrebbe, forse, trovare una causa “esterna” o “negativa”, di reazione, al radi-

6 Cfr. supra, n. 2.
7 Al riguardo si può vedere Mirko Tavoni, Latino, grammatica, volgare: Storia di una questione
umanistica, Padova, Antenore, 1984.
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carsi, in Italia, di quell’identificazione; la si potrebbe trovare nel fatto che in Francia,
in Inghilterra, in Spagna… uno Stato nazionale nel senso moderno si afferma, dal
Tre e Quattrocento, realmente, lasciando agli abitanti d’Italia solo la possibilità
di definirsi in negativo, per cosí dire contro gli altri. Avremmo in tal caso a che
fare con una sorta di “identità di reazione”. Ma la storia e la cronologia credo non
lascino dubbî in proposito: da un lato, l’identificazione in questione precede assai
piú di quanto non segua la formazione degli Stati nazionali europei; dall’altro, in
quello ch’è il periodo di incubazione, per cosí dire, di questa identificazione tra
Roma e l’Italia, dalla giovinezza del Petrarca al maturo Umanesimo, dal 1330 o
1340 insomma al 1480 circa, per un secolo e mezzo, la storia “italiana” è storia a sé
stante, ben poco toccata da vicende esterne, e i popoli italici vivono come separati,
o quasi, dal resto d’Europa: il papato, trasferitosi prima in Avignone e gravemente
minorato sul piano politico dal vassallaggio alla corona francese, è poi a lungo involto nel Grande scisma; l’Impero, già assente da tempo dall’Italia, diventa allora
in toto germanico con la promulgazione della Bolla d’oro (1356); e mentre i regni
di Francia ed Inghilterra si misurano nella guerra dei (molto piú che) Cent’anni,
quelli iberici (Portogallo, Castiglia ed Aragona) sono assorbiti dalla reconquista. E
se v’è un’interferenza, non viene dall’Europa, non dall’ovest o dal nord, ma dal sudest, ed è quella dell’espansione turca, cui è confrontata soprattutto Venezia.
Non vi sono, o non sembrano esservi ragioni per quell’identificazione. Che
pure viene operata, e che è a parer mio l’elemento federatore, agglutinante, o
almeno l’elemento principe e piú forte di ciò che ad un cerrto punto diventerà
un’idea piú o meno concreta e operante dell’Italia come nazione ideale, da costruire concretamente. Il che succederà assai tardi, col Risorgimento; direi anzi
che si trattta di un “mito” risorgimentale e romantico in quanto, prima di allora,
un’idea precisa dell’Italia è inesistente, o almeno affatto inoperante: è, quando
è, retorica asserzione di pochi letterati umanisti, asserzione e retorica che non
regge il confronto con il sentimento municipalistico, che anzi legittima e perciò
anche alimenta tale sentimento, comunque legato a nazioni concrete, ad organizzazioni statuali ed amministrative e giuridiche determinate e precise.
Non vi sono ragioni di farla, eppure la si fa, o la si opera. Donde l’opportunità
– teorica, perché non si tratta, né potrebbe, di farlo qui e ora – di ripercorrere le
diverse tappe e i principali aspetti di quest’idea di Roma, che è mito e realtà insieme. Un’idea che si articola in almeno tre principali aspetti o che poggia su tre,
almeno, concrete e piú o meno tangibili e reali dimensioni della città e della sua
storia o della sua, per cosí dire, consistenza culturale e simbolica ad un tempo: la
Roma antica e imperiale, con l’immenso suo patrimonio linguistico-letterario, e
il meraviglioso ed ineguagliato suo lascito architettonico e tecnico, oltreché giuridico e politico e militare; la Roma cristiana, universale capitale umana e “divina”; la Roma, infine, urbanisticamente ed architettonicamente reale, ricca della
stessa sovrumana grandezza delle sue stupefacenti rovine, di tutte le sue strabilianti costruzioni e dell’infinito numero di templi e teatri e terme e monumenti
d’ogni tipo, dell’insuperato ancora alla fine del sec. XVIII reticolo di strade da essa
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tracciate in tutto il territorio dell’immenso suo Stato.
In relazione con questi tre aspetti può qui valer la pena di accennare soltanto ad alcuni episodî o dati, e a pochi nomi o autori sicuramente significativi.
Osservando come il mito di Roma tragga in certo qual modo origine già nell’Antichità e da Roma stessa, dall’immagine ch’essa volle e seppe lasciare di sé e dunque,
fra l’altro non poco, dalla stessa letteratura latina classica, credo non sbaglierebbe
chi scorgesse in Valerio Massimo e nei sui Mirabilia il nucleo primo, e destinato
a larga o larghissima fortuna in ragione della narrazione stessa, popolarmente
viva e fantasiosa e ricca, e capace di toni epicamente leggendarî come di sapori
meravigliosi, di un mito in cui l’ingenuità semplice esige ed altresí ha un proprio
tangibile spazio. Molti e varî aspetti del mito romano, sovente i piú diffusi e popolari, e molte delle immaginazioni raccolte in un celebre libro di Arturo Graf8,
o in altro e non meno fondamentale studio del Comparetti9, traggono secondo
ogni probabilità proprio di lí, dall’opera di Valerio Massimo, la propria origine
o ispirazione. Si pensi, fra le molte, alla leggenda della Salvatio imperii e al contenuto di radicale inspiegabilità, di irriducibile magia che l’immaginazione popolare del Medioevo europeo annette alla potenza romana. Con Gregorio Magno
assistiamo poi alla cristianizzazione del mito, ad una sua lettura deliberatamente
(perché religiosamente) “negativa”: Roma resta ed anzi, dalle sue omelie, viene
definitivamente consacrata come paradigma di grandezza umana, e poco importa che ciò sia (come Gregorio vuole) o meno nel segno del carattere transeunte
d’ogni mondano interesse e d’ogni, benché immensa, humana res. Né importa
che i due aspetti, negativo e positivo, o le due valutazioni, cristiana e laica, talvolta coesistano nella letteratura e nelle attestazioni iconografiche posteriori,
sovente vicendevolmente sorreggendosi e persino fondendosi o confondendosi
nelle interpretazioni e letture piú marcatamente popolari.
Di altri e in un senso forse piú concreti aspetti della grandezza di Roma e del
mito imperituro da essa suscitato non torna conto accennare qui; cosí, della riscoperta o dello studio del Corpus iuris civilis giustinianeo e, dunque, del diritto
romano antico che tanta parte ebbe in quasi ogni dibattito filosofico e religioso e
politico tardomedievale e che ispira e permea di sé l’intera scienza giuridica occidentale, se non anche il diritto tout court; cosí, anche del molto che discende dalla
Roma cristiana, sede “naturale” del papato e prima o persino unica, vera capitale
religiosa del mondo, ovvero – e prima ancora – dalla Roma dei Cesari, fonte unica
dello ius imperandi e, con ciò, di ogni legittimo ordine politico.
Ad un ultimo carattere o aspetto del mito potrebbe tuttavia accennarsi, ed
è quello della conoscenza topografica reale e leggendaria ad un tempo di Roma
– conoscenza che i molti Mirabilia urbis Romæ e testi ad essi affini quali la Graphia
aureæ urbis nutrono e diffondono, accompagnandosi a partire dall’anno 1300

8 A. Graf, Roma nelle memorie e nelle immaginazioni del Medioevo, Torino, Loescher, 1882.
9 D. Comparetti, Virgilio nel Medio Evo (1882), nuova edizione a cura di G. Pasquali, Firenze, La
Nuova Italia, 1937, ibid., 1981.
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dall’indizione periodica del Giubileo che attira nella Città eterna, con cadenza
prima cinquantennale e poi venticinquennale, i cristiano-cattolici di tutta l’Europa – che il dovere religioso traforma allora, per l’appunto, in romeros.
Piú giova però accennare alla posizione di Dante, interessante in sé e, dal
nostro punto di vista, quasi emblematica. Egli sintetizza infatti, benché in forme
in certo modo probabilmente semplificate, un’idea medievale allora trionfante:
di là dalla natura dei poteri, dalla loro origine, comunque divina, e dai reciproci
loro rapporti, egli afferma con forza un’idea d’Occidente – de facto coincidente
con l’Europa latina – esclusiva d’ogni altra realtà politica, religiosa o culturale; nel
suo discorso non esiste de iure né l’islàm, frutto di uno «scisma» da ricomporre,
né il mondo cristiano-greco e ortodosso, che pure aveva al proprio vertice l’unico
cesare direttamente erede di Roma, né il mondo cristiano-politico francese o castigliano, i cui sovrani notoriamente e da gran tempo non riconoscevano in temporalibus alcun superiore. V’è una sola religione, la cristiano-cattolica e romana,
come v’è una sola realtà politica legittima, del resto anch’essa direttamente voluta da Dio: quella, s’intende, dell’universalis Monarchia, dell’impero universale e
necessario ed unico che la Provvidenza divina assegnò a Roma, e che Roma perciò
detiene e sempre deterrà nel tempo e nella storia umani.
Quest’identità “europea” chiaramente si afferma contro ogn’altra identità
o realtà nota ed ignota. Al suo interno, un’identità italica che in certo modo si
ponga come legittima sulla base della eredità romana traspare – se traspare – con
estrema fatica. In verità, in Dante, nella visione perfettamente medievale, compiutamente universalistica e, in buona sostanza, assai piú gotica che romana ch’è
la sua, non c’è vero spazio alcuno per un’identità italica o italiana: la monarchia
universale, l’impero insomma, il cui fondamento è religioso – schiettamente religioso, anzi, e soltanto accessoriamente politico e sociale –, non prevede né tollera, se non in via rigidamente subordinata, identità e indipendenze particolari
o locali. L’autonomia con cui ogni popolo, ogni Paese, ogni regione è chiamata
naturalmente a reggersi è e dev’essere in toto subordinata all’unità generale del
mondo umano (e cristiano) che l’imperatore o monarca incarna e traduce. Se di
un’Italia si potesse parlare per Dante, ciò sarebbe solo in termini per cosí dire
di “unità federata” in un insieme nettamente piú ampio; ed è questo insieme a
garantire l’imprescindibile ordine umano e politico e religioso.
In estrema sintesi, fine dell’uomo è infatti per Dante la felicità: da un canto,
la beatitudo vite ecterne consistente nel godimento della visione di Dio cui l’uomo
perviene «per documenta spiritualia que humanam rationem trascendunt»
sotto la guida del pontefice successore di Pietro; dall’altro, la beatitudo huius vite
consistente nell’esplicazione delle proprie facoltà e conseguibile solo per entro
la dimensione collettiva, sociale e politica, dell’azione umana «per phylosophica
documenta» praticando le virtú morali ed intellettuali sotto la guida di Cesare
– in un regime, dunque, che garantisca pace, giustizia e, perciò, libertà. E non v’è
per lui dubbio alcuno che tale regime possa essere e sia esclusivamente la monarchia universale, «solo istituto politico che sottoponga gli interessi dei singoli
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come delle collettività (famiglie, villaggi, città, regni) alla superiore potestà di un
imperatore che tutto possiede, e che proprio perciò si sottrae a ogni logica di parte risultando nel contempo impossibilitato a ogni cupidigia (Mn., I xi 11-12: “Ubi
[…] non est quod possit optari, inpossibile est ibi cupiditatem esse” e “Monarcha
non habet quod possit optare”), sí che soltanto egli è in grado di assicurare la pace
garantendo la giustizia, e […] promuovendo la libertà»10.
Ma al lento ed oltremodo problematico costituirsi di un’idea d’Italia che almeno in nuce contenga una qualche forma d’identità, ossia degli elementi di una
pur incerta «italianità», ha certamente contribuito anche la vera e propria rivoluzione operata dall’Umanesimo-Rinascimento nell’ordine del sapere, della filosofia, delle arti e perciò delle tecniche. Non v’è infatti alcun dubbio che l’Umanesimo, com’è noto inizialmente fiorito in Italia, abbia tradotto altresí una ricerca
o un’affermazione di identità per forza di cose volta contro la contemporanea, e
dominante, nordica “barbarie” rappresentata dalla cultura e dal gusto gotici.
[…] desinant isti præclari philosophi hanc suam sapientiam profiteri. Neque enim tantum
ingenio valent, […] neque si maxime ingenio valerent, facultatem ullam addiscendi hoc tempore video. Sed […] / Quid […] de dialectica, quæ una ars ad disputandum pernecessaria est? An ea
florens regnum obtinet, neque hoc ignorantiæ bello calamitatem ullam perpessa est? Minime
vero; nam etiam illa barbaria, quæ trans oceanum habitat, in illam impetum fecit. At quæ gentes,
dii boni! Quorum etiam nomina perhorresco: Farabrich, Buser, Occam, aliique eiusmodi, qui
omnes mihi videntur a Rhadamantis cohorte traxisse cognomina. Et quid est […] in dialectica
quod non britannicis sophismatibus conturbatum sit? Quid quod non ab illa vetere et vera disputandi via separatum et ad ineptias levitatesque traductum? / Possum hæc eadem de grammatica arte, hæc eadem de rhetorica, hæc eadem de reliquis fere omnibus dicere […].11

A denunciare in tal modo l’intera cultura della Scolastica è Niccolò Niccoli nel
10 F. Furlan, "Introduzione", in: Dante, Monarchia / Cola di Rienzo, Commentario / Marsilio Ficino, Volgarizzamento, [a cura di F. Furlan, Traduzioni dal latino di P. d’Alessandro, F. Furlan, N.
Marcelli e M. Martelli], Milano, Mondadori, 2004, pp. xxi-lxiii: xli.
������������������
Leonardo Bruni, Dialogi ad Petrum Paulum Histrum, a cura di Stefano Ugo Baldassarri, Firenze,
Olschki, mcmxciv, I 25, p. 247. Cf. Id., Dialogi ad Petrum Paulum Histrum, in Opere letterarie e politiche
di Leonardo Bruni, A cura di Paolo Viti, Torino, U.T.E.T., 1996, pp. 73-143: 98 (e p. 99 per la tr. it.:
«[…] codesti illustrissimi filosofi smettano di proclamare questa loro sapienza: una sapienza
che né essi valgono tanto d’ingenio da poterla conseguire […] né, se davvero valessero d’ingegno, vedo in questo tempo la possibilità di apprenderla. Ma […] / Che dire […] della dialettica,
che è l’arte assolutamente necessaria per le dispute? Forse essa detiene un florido regno, e in
questa guerra dell’ignoranza non ha subito nessun danno? Anzi: quella barbarie, che abita al di
là dell’Oceano, si è scagliata contro di lei. E che genti, o buoni Dei! Tremo anche di fronte ai loro
nomi: Farabrich, Buser, Occam e altri simili, che mi sembrano aver preso tutti il nome dalle
schiere di Radamante. E che c’è […] nella dialettica che non sia stato sconvolto dai sofismi britannici? Che cosa che non sia stato separato da quella antica e vera arte del disputare, e trasferito
in inezie e leggerezze? Lo stesso potrei dire della grammatica, lo stesso della retorica, lo stesso
di quasi tutte le altre arti […]»). Il testo fissato da S.U. Baldassarri (il cui studio introduttivo
è stato completato dalle Aggiunte allo stemma codicum dei Dialogi ad Petrum Paulum Histrum
di Leonardo Bruni pubblicate in «Rinascimento», s. II, XXXIX, 1999, pp. 571-585) poggia sulla
collazione di 38 codici (su un totale di 54-55 testimoni noti), ma si distingue soltanto per una
decina di lezioni, qualche particolarità grafica, l’interpunzione e la numerazione dei paragrafi,
dal testo dell’edizione condotta dal Viti sul Laur. Plut. LII 3.
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primo di quei Dialogi bruniani che un’unanime tradizione considera, e non soltanto per la data della loro composizione (1406-07 ca.), come un testo fondatore
per il dialogo umanista, se non anche per l’Umanesimo tout court della Firenze
quattrocentesca. Ma non è certo un mistero che simili se non equivalenti espressioni, sfocianti spesso nella rivendicazione della rinascita di arti e saperi splendidi e nuovi nel loro stesso esplicito ricollegarsi all’antico, sono facilmente rinvenibili in gran parte degli scritti umanistici o tecnico-artistici tre e quattrocenteschi,
dal Petrarca all’Alberti e dal Cennini o dal Ghiberti al Valla. Se tuttavia si è pensato di potervi qui rapidamente accennare è soltanto per l’implicito ma evidente
desiderio e bisogno d’affermazione di una «romanità» e «italicità» identitaria
ch’esse fra l’altro prepotentemente esprimono.
Come anche quest’ultimo esempio sembra indicare, nella misura in cui si
forma, un’idea d’Italia si forma dunque su basi retorico-letterarie e di memoria
storica alterata.Fino all’Ottocento, l’unico terreno in cui è dato di rinvenire, ma
non prima del Cinquecento avanzato, un contenuto concretamente «italiano»
è quello linguistico: di una lingua – si badi – esclusivamente scritta, letteraria,
convenzionale, dotta… e che molti aspetti della realtà e del mondo umani – di
norma, i piú bassi – ignora deliberatamente. Una lingua di questo genere è evidente riflesso di quel fondamento retorico-letterario, o di quell’impostazione
retorica, che si è detto – ed è fors’anche per questo che in lingua italiana hanno
preso ad esistere, e all’italiano antico sono consegnate, molte fra le piú grandi
opere della civiltà letteraria d’Ancien régime. Sicché è in definitiva quanto meno
ipotizzabile che nessuna realtà sociale, e nessuna necessità politica o economica,
detti la nascita dell’Italia – ma solo la forza e la persistenza di questa tradizione,
per l’appunto letteraria e retorica.
E non sarebbe, non è inutile, in tal caso, ricordarlo; perché è probabile che (in
forme magari diverse, ma) quella dimensione retorica e letteraria si ritrovi nella
stessa nostra, attuale identità di italiani – e vi si ritrovi, per l’appunto, come imprescindibile fondamento.
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The Main Goals
of Lithuanian
Foreign Policy since 2004:
Russian Discourse
					

Giedrius Janauskas*

The Soviet Union as ‘a political enemy’ was a strong motivation for the Baltic nations to escalate the ideas about the threats posed by this country. Today, after 18
years of independence it is good to acknowledge that EU and NATO membership
signify for Baltic nations’ freedom and big change of geopolitical status. Experience of past and present also become a reason why Lithuanian Foreign Affairs
Office as one of the main its goals defines support for the development of democracy to the East. Scholarly discussions and interpretations about foreign policy
formation of three small Baltic countries focus on a lot of aspects. There are still a
number of unanswered questions related to the Foreign policy of Lithuania since
2004 and Russian discourse in that context. Is it possible for Baltic States to find
constructive dialog with Russia? The question which really stimulated during the
writing process of research is still open for me. Other questions which were born
as one of the first ones: Does Lithuania should reduce its foreign policy goals?
How should politicians deal with an active participation in both Northern and
Eastern dimensions? These issues helped to formulate the following aim. The
main aim of the article is to reveal the context of the Lithuanian foreign policy

* Ricercatore presso il Dipartimento di Studi Regionali della Facoltà di Scienze politiche e diplomatiche dell’Università Vytautas Magnus – Kaunas, Lituanaia.
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towards Russian Federation after EU and NATO enlargement in 2004. To achieve
this aim, the following tasks were carried out:
– introduce the main goals of Lithuanian Foreign Policy since 2004;
– analyse the efforts of the Lithuanian politicians to use different strategies
and tactics forming foreign policy of Lithuania towards Russia;
– distinguish the main problems in Lithuanian-Russian bilateral relations.
According to well known expert on Lithuania’s foreign policy Česlovas
Laurinavičius, who wrote his text in 2006, «current Lithuanian foreign policy
can be conditionally divided into three main directions: participation in so-called
anti-terrorist coalition, NATO and the EU affairs, and support for the development
of democracy to the East»1. In 2008 there are still the same three main directions
of Lithuanian foreign policy. It is more important to notice, that questions which
were raised by Č. Laurinavičius in 2006 about «whether foreign policy directions are justified, and whether Lithuanian foreign policy increases security of
the state, its prestige and, finally, whether it serves national interests»2 are still
open and in 2008. The hope what discussions will get a deeper approach still exists because of a critical financial situation in all over the world and political changes in Lithuanian parliament while the election process had come to an end. The first part of raised
question whether such directions of Lithuanian foreign policy are justified and increases
security of the state is related to geopolitical situation and history of Lithuania.
After the World War II long lasting sovietisation strengthened Lithuanian intelligentsia’s attitude of mind about the resistance towards communist system.
Allies were seen in the USA and in democracy propagated Western European
countries. The USA and Canada did not recognise the occupation of the Baltic
States, which was an exceptional case in the history of the diplomacy of these two
countries in the cold war period. They acknowledged the Soviet Union and at the
same time they publicized the fact of forced incorporation executed by the Soviet
Union. They also claimed that the Baltic people must be given the right of selfdetermination and the diplomatic corps of these states must be acknowledged.
The importance of such decisions to the soviets becomes clear if we think about
the non-recognition of the occupation of the Baltic States in relation to the necessity felt by the Soviet Union to achieve recognition as the status quo in Europe.
Since the Baltic region became an area of political and ideological convergences
in the cold war period, politicians were made to take into account the advice of
Lithuanians in North America. In addition, the results achieved by "congressional action"3 could be directly felt not only by the communities of emigrants, but
1 Č. Laurinavičius, New vision of Lithuania’s foreign policy, in: "Lithuanian foreign policy review",
2006, no. 2(18), p. 134.
2 Ibid.
3 The term “congressional action” is used to refer to the political actions of Lithuanians in the USA
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also by other people. Due to the enhanced development of this action, a number
of people managed to emigrate from the Soviet Union, the conditions of imprisoned people were made less severe and contacts between Sąjūdis (Lithuanian
Reformation Movement) and the governments of the USA and Canada were established. Mass events in North America and especially in the Soviet Union in
the years of perestroika can be described as a peaceful political movement that
attracted world attention. In 1986, the idea to commemorate those who died as
victims of soviet regime and to highlight results of the anti-communist cooperation was born in Canada. The Canadian of Estonian origin Markus Hess and David
Somerville in discussions reached the compromise commemoration was named
International Black Ribbon Day. The event of the Black Ribbon Day starting since
1987 gained international recognition and was one of the most successful lobbyist actions in the Cold War period though it was organized in a very short period.
The US and Canada’s non-recognition policy of the occupation of the Baltic States lasted for 50 years. Constantly strengthening ties of emigrants with
Lithuania and their belief in the possibility to re-establish independence in the
nearest future were felt both in the USA and Canada. The pressure of the US Congress on the President and the State Department was gradually increasing. On
October 19th, 1989, thanks to the initiative of the Congress Member Dennis M.
Hertel, 121 members of the House of Representatives signed a letter to George
Bush. The letter urged the President to raise the issue of the Baltic States as a regional conflict4 in the negotiations of the US and the Soviet Union. Two interpretations should be made about that initiative: first, Lithuanian émigrés and
US congressmen supporting such universal value as Freedom and focusing on
it primarily determined positive attitude of newly created Ministry for Foreign
Affairs of Lithuania in 1990. Second, Bush’s confusion and later foreign policy
formation showed that the USA was not ready for such a course of action and
stayed aside in order not to make mistakes.
With the fall of Soviet Union, security becomes a main issue in Eastern Europe. In March 1990, the declaration of Lithuania’s independence made that issue vital for the country. Political support from the U.S. Congress and above mentioned reasons had an impact on orientation of independent Lithuania’s foreign
policy towards the United States. Looking geopolitically, participation in activities within international organisations based on Euro-Atlantic values ensures
national security and it remains a priority goal of the nation and the State.
In line with Č. Laurinavičius' position it seems that question of LithuanianRussian relations disappears from foreign policy priorities list and even in the
Agreement between Political Parties of the Republic of Lithuania on the Main

and Canada, the main aim of which was to lobby members of the US Congress and Canadian Parliament as well as top politicians of North America to raise the issue of the occupied Baltic states internally, in international forums, and in the relationship with the Soviet Union in 1957-1990.
4 V. Landsbergis, Pusbrolis Motiejus: knyga apie Stasį Lozoraitį iš jo laiškų ir pasisakymų, Vilnius, 2003, p. 53.
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Foreign Policy Goals and Objectives for 2004-20085 of May 2004 was not left
space to fulfil existing gap. Neither the main principles of Lithuania’s foreign
policy, nor long-term goals of the Lithuanian foreign policy or the main goals
of the Lithuanian foreign policy for 2004-2008 were directed towards bilateral
Lithuanian-Russian relations. Also just partly I can agree with Ainius Lašas' position that «the new document put additional emphasis on the third pillar of
Lithuanian foreign policy – good neighbourly relations»6 while Lithuania in
agreement was seen more as «a dynamic and attractive centre of interregional
cooperation, which spreads the Euro-Atlantic values and the spirit of tolerance
and co-operation across the borders and unites cultures and civilizations»7, than
the country which strives for strengthening its neighbour relations. In the document it was mentioned the further development of the strategic partnership
with Poland also strengthening idea that Lithuania should «initiate and implement new formats of regional co-operation, uniting the states of Northern, Central and Eastern Europe; to support democratic processes in Ukraine, Belarus,
Moldova, the countries of the South Caucasus and the Russian Federation, in
particular the Kaliningrad region»8. Of course, NATO and EU policy dimensions
were not only adopted but also projected. Nevertheless other Lithuanian foreign
policy directions were also projected on NATO and EU documental background.
Negative consequences of such political policy changes were not seen by politicians firstly. All attention was put on EU and NATO affairs and in that sense exist
mainly one goal to be an active member of EU and NATO.
In practice, however, Lithuania’s political discourse almost always has had the
idea of good neighbourly relations. Today, in between major goals and objectives of
National security strategy of Lithuania and foreign policy could be found an item in
which it is said that «one of the major objectives is friendly relationships with foreign
countries, regional stability, peace and establishment in the Euro-Atlantic area»9.
Although Russia’s relations have usually been better with Lithuania that with
the other two Baltic States, as Lithuania’s citizenship law has enabled all Russians
residing in Lithuania at the time of the collapse of Soviet Empire to become Lithuanian citizens (the ‘zero option’), bilateral relations with Russia usually remained
strained and one of the most important issues in Lithuanian foreign policy. Actually tension in these relations is felt but because of mainly two reasons. Firstly,
5 Resolution on Directions in Foreign Policy of the Republic of Lithuania Following Lithuania’s Accession
to NATO and the European Union, Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania, 1 May
2004, http://www.urm.lt
6 D. J. Galbreath, A. Lašas, J. W. Lamoreaux, Continuity and Change in the Baltic Sea Region: Comparing Foreign Policies/On the Boundary of Two Worlds Identity, Freedom, and Moral Imagination
in the Baltics, Rodopi, Amsterdam - New York, 2008, p. 77.
7 Resolution on Directions in Foreign Policy of the Republic of Lithuania Following Lithuania’s Accession
to NATO and the European Union, cit.
8 Ibid.
9

National security strategy of Lithuania and foreign policy, 20th January 2005, http://www.kam.lt.
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because of Lithuania’s fundamental strategic concept to become a member of the
EU and NATO; and also after 2004 because of «active participation in making
NATO and EU decisions, and further enlargement of these international organisations by accepting to these organisations the countries properly prepared for
membership as the most appropriate and credible means to consolidate these
historical achievements. Further enlargement of these international organisations would finally ensure not only the security and stability of the whole Baltic
region, but long-term security and welfare gains for all the states in the region as
well»10. Secondly, relations have become strained in 2000 because of Lithuanian
parliament’s approval of a bill demanding compensation by Russia for the damage done by the USSR to the republic during the years of Soviet occupation. The
bill was signed by the deputy speaker of the parliament Vytautas Landsbergis, and is
therefore law. Due to the existing law every Lithuanian government must remind
the question of compensations during Lithuanian-Russian negotiations. This
document changed Russia’s attitude towards Lithuania. Then started to raise episodes which are giving a better understanding how have changed Russian foreign policy discourse in relations with Lithuania.
Projected gas pipeline from Russia to Germany, will bypass Estonia, Latvia,
Poland, and also Lithuania. Few years ago the incident involving the crash of the
Russian fighter aircraft was treated by Lithuanians as Russia’s special provocation, and by Brussels as an accident. Russia successfully started to use the insufficient integrity of the EU. Circumstances surrounding negotiations on the Russian civil transit through Lithuania also should be reminded in this context. It’s
worth to write that Lithuania during the negotiations followed instructions of
the EU Commission, but Russia through direct contacts with the EU states managed to achieve that Commission’s instructions were changed11.
The Mažeikių Nafta refinery in Lithuania and Ventspils Nafta oil terminal
in Latvia are connected to the main “Druzba” pipeline by the branch pipeline
from Bryansk region (Russia). Oil shipments to Lithuania were stopped in
July 2006 over a breakdown in Russian territory. Russian authorities claimed
that it was a technical issue, but Lithuanians insisted that the suspension
was politically motivated (in 2006 Mažeikių Nafta refinery was privatized by
Poland’s PKN Orlen company). After two years in 2008 Russia’s Ambassador
to Lithuania Vladimir Chkhikvadze said to journalists: «If Lithuania wants
the Druzhba oil pipeline back in operation, it has to invest in its repair»12.
All these issues refer to the fact that Lithuanian government adjusting above
mentioned law have attained some negative steps by Russia.
A. Lašas writing about Foreign policy of Lithuania after 2004 draw atten�� Ibid.
�� Č. Laurinavičius, op. cit., p. 135.
12 Druzhba Oil Pipeline Can Be Repaired with Lithuanian Input, http://www.rzd-partner.com/
news/2008/10/01/331282.html.

The Main Goals of Lithuanian Foreign Policy...

91

tion on these issues:
«To sustain a security buffer between itself and mainland Russia;
To ensure stable and relatively cheap supply of energy;
To counter-balance regional influence of Russia;
To access regional markets vis-à-vis trade transit;
To continue EU integration;
To maintain visibility and influence in international affairs through active participation in
international organizations, especially the EU and NATO»13.

According to him these are the main issues and dilemmas for Lithuanian Foreign Affairs Office. Discussing these objectives separately, author mentions that
all of them are closely interconnected and adds «each of these challenges is the
search for economy stability and growth»14. In the face of crisis current economical factors show that they were not enough to have these functioning projections.
Some other steps of Lithuanian government demonstrate changes in Lithuanian
political tasks. «To some extent Lithuania moved on from its pursuits to beef up
national sovereignty and security to more economic growth-driven goals: regional transportation, energy, and trade issues»15. Obviously it is seen in relations
with Kaliningrad region. Speedier inclusion of the Kaliningrad region in European
co-operation processes which is suggested and supported by Lithuania would lead to
the big positive changes inside of EU. Not surprisingly, since becoming EU and NATO
member «Lithuania is particularly interested in political, social, economic and ecological stability in the Kaliningrad region»16 and participates in social, cultural projects, as a
partner and investor activated bilateral agreements in business sphere.
In Lithuania before enlargement of EU in 2004 that process strategically was
perceived «as the integration into a single democratic world of the West, a common military, political, economic and cultural space. However, in terms of political practice it mostly meant orientation towards the United States, since
in the past decade was realised that, first and foremost, membership in NATO
depended on the US. That is why the membership in NATO was supposed to
become a precondition for the EU membership»17. This opinion was strengthened by those countries which become new members of the EU. After 2004 it
seemed that European countries split into new and old NATO and EU members.
At first glance it even looked that the integration of the Eastern European countries into the Western structures was only imitation, a certain ritual or public
relations campaign. Acting under such scenario pessimistic position would even

������������������������
D. J. Galbreath, A. Lašas, J. W. Lamoreaux, Continuity and Change in the Baltic Sea Region:
Comparing Foreign Policies/On the Boundary of Two Worlds Identity, Freedom, and Moral Imagination in the Baltics, Amsterdam-New York, Rodopi, 2008, p. 80.
14 Ibid.
��������������
Idem, p. 98.
�� National security strategy of Lithuania and foreign policy, 20th January 2005, www.kam.lt.
17 Č. Laurinavičius, op. cit., p. 134.
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lead to the conclusion that the current foreign policy of Lithuania simply has
no sufficient strategic substance in the EU and NATO. While sufficient strategic
substance is needed by Lithuania’s Foreign Affairs Office to construct its Russian
discourse. According to Č. Laurinavičius, «not only Lithuania’s geopolitical location creates preconditions for becoming a target of eventual hostile Russian policy, but the policy that Lithuania deliberately pursues, makes Lithuania a target
for Russia»18. His arguments are these: active export of democracy to the East is
practically not an export of democracy; despite great efforts to influence political
processes in Belarus, Ukraine and Georgia, the extent of democracy has hardly
increased there. Theoretically it could not have been otherwise. The space we are
talking about does not belong to the Western civilization, and the development
of liberal democratic values there is obviously problematic. Historical experience shows that the development of democracy has brighter prospects if it is
carried out by adaptation and evolution rather than by a speeded-up introduction. However, historical experience has been ignored. As a consequence, everything that has been achieved is an escalation of tensions inside the societies in
those countries, and an increase of Russia’s hostility.
An active campaign for NATO and the EU enlargement to the East can hardly strengthen NATO and the European Union. The present US Administration
stands behind the export of democracy to the East and enlargement of NATO and
the EU. This is the major and basic factor of the current foreign policy of Lithuania. The role of the US was significant, if not decisive, in resolving the issue of
integration of the Baltic States into NATO. The current Lithuania’s foreign policy
about enlargement goes different directions with the US.
It is not a secret that the present US Administration stands behind the export
of democracy to the East and enlargement of NATO and the European Union. This
is the major and basic factor of the current foreign policy of Lithuania. It is understandable that the significance of such powerful factor, with respect to such a
small and weak country as Lithuania, is not so easy to identify and assess19.
However, it should also be mentioned in discussion with scholar who started the process of democracy export? Baltic Sea region while being radically different from other territories on the border, in their understanding of "political nation", as well as in their system of values and way of life could be defined as a part
of Central/Eastern Europe. Universal European values were acknowledged and
adopted by those who lived in the Polish-Lithuanian Commonwealth’s territory.
Lithuania’s history episodes of XIV-XVIII centuries, the formation of political nation, “liberum veto”20 principle, religious tolerance, political system, the sense of
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‘belonging together’ when people identified themselves as belonging to clearly
for them defined region, all these were the reasons which made an impact on
current Lithuania’s foreign policy formation. The export of democracy to the East
is related with Lithuanian initiative to reconstruct the sense of "belonging together" in the XXI century. If I define the term "civilization" in Jan’s Kieniewicz’s
words as «therefore basically such sets of social systems, which emerged when
its representatives forged and then upheld the belief and the conviction that they
belonged to a wider community that defined by their particular group/social/national/state bonds (tribes, peoples, nation, state), i.e. to a community wider than
the limits of their own culture»21 – the "political nation" of Commonwealth of Two
Nations was such a set of social system and felt a part of Western civilization.
To my mind to consider the second remark – an active campaign for NATO
and the EU enlargement to the East can strengthen NATO and the European Union. Taking into account that different societies tend to focus on different issues
during their own distinct periods of active participation in international units
Lithuania’s position is better understood in the EU and NATO. Only the intensive
and concentrated pull of far-reaching historical processes in this direction would
be able to strengthen general ideas of becoming an active partner.
Although the US foreign policy aims are easily seen in Lithuania’s foreign
policy it should be added that the goals of the foreign policy of Lithuania coincided with the American ones.
One of the most prominent Lithuanian historians Teodor Narbutt (17841864), who noticed that since the 12th century there has been a pattern of balancing in relations between Russia and Lithuania. When Russia grows weak,
Lithuania has a chance to regain strength. And vice versa – when Russia recovers,
Lithuania goes down again22. Narbutt formulated his “theory of scales” in 1835.
No one doubts any longer that today’s Russia regained strength again. However
Gediminas Vitkus, an expert on Lithuania’s international relations, did invoke
the idea of Russia regaining power, especially in the Baltics: lithuania is already
experiencing both open energy pressure and antagonistic ideological disagreement over the interpretation of the events of the recent (as well as the distant)
past and even intervention into their political processes during election campaigns. If we share Narbutt’s position, the meaning is that if Russia continues to
build its power successfully and its economic boom is accompanied by stronghanded domestic and foreign policies of authoritarian rule it will succeed in
gaining control over Lithuania and this will “reclaim” its “lost” territories23. A part
of Lithuanian society is linked to believe in the implementation of “theory of scales”.
Such position does not help to develop bilateral relations. The frontiers with what
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Russians now termed "the near abroad" also shows country’s intentions to maintain
influence while "the far abroad" definition is not used by Russian Foreign Affairs.
Lithuania is among the states, towards which current Russian government
has quite hostile attitudes. In 1998 Olav F. Knudsen described two positions
which gives a better understanding of Lithuanian-Russian relations and attitude
towards Lithuania's image. Olav F. Knudsen analysing historical context wrote
about the main challenges for Baltic and Russian nations. Author’s position partly answers the question why Lithuanian-Russian relations are also as intense as
with other Baltic nations while Lithuania has and had otherwise structured society, historical memory and tradition in comparison with Latvia and Estonia.
«In the minds of Russians and Balts, the significance of history today is linked
to different time perspectives. To the Russians, the history relevant to their attitudes to Baltic affairs is probably the most immediate past – the time of the
final break – up of the USSR. In this context the Estonians, Latvians and Lithuanians – who at first received important backing from Russians both in the Baltics
and in the Russian Federation – were subsequently perceived by many Russians
to be changing into ruthless wreckers who allowed their initially commendable
project to take an extremist, nationalistic and ultimately destructive course. In
such a perspective, part of the guilt for the break-up of the Soviet Union is placed
on the Baltic nations. Thus, the Russian view of recent history produces an emotional
outlook on Baltic affairs, often amounting to outright bitterness, even among Russian
analysts. The attitude among élites in Estonia, Latvia and Lithuania is of course entirely different, while equally emotional. First of all, the time perspective is different.
In the minds of Estonians, Latvians and Lithuanians, the years 1939-40 still serve as
the reference for today’s policies – these years are markers for all that went wrong and
all the injustice that is to be put right»24. Memory of those two different time perspectives dominates in vast majority of Baltic and Russian societies members.
In 2005 discussions in Lithuania to participate or not in the commemoration of the victory against the Nazis organized by Moscow and its final solution
impacted Russian public opinion. Public and political debates around the World
War II anniversary commemorations in Moscow in 200525 and Lithuania’s president’s Valdas Adamkus decision to stay in Vilnius had an impact on the formation
of Russia’s foreign policy towards Lithuania. Also Lithuanians «expect Russians
to assume responsibility for past misdeeds – the annexation of the Baltic States,
the deportations of thousands of Balts, and above all the virtual decapitation of the
three nations by the removal of political and cultural élites which this involved.
But many Russians will not even admit that such events were misdeeds, much less
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atone for them»26. Lithuanian interpretation of historical events with the help of
Russian officials creates a negative image of Lithuania in Russian media.
Different positions become better seen during the presidency of Vladimir
Putin. When Boris Yeltsin was the president of Russia bilateral relations were
formed on good neighbourly background. Russian democratic movement and
its goals were formed on similar manner as Lithuanian ones. Also that period
separated Baltic nations in relations with Russian Federation because of some
issues which were solved quicker than in Latvian and Estonian cases. First of all
a small win – Lithuania achieved an agreement regarding the withdrawal of the
Russian Army before Latvia and Estonia. Secondly, O. Knudsen gives an interesting interpretation to the question why Lithuanian-Russian relations took the
shape of such evolution. «Only Lithuania, the last of the Baltic states to raise a
border claim against Russia, succeeded early on in completing an agreement,
probably mainly because Russia wanted to single it out for a favour and thus split
the Balts, as they had done so many times before. There was the precedent of the
1940 return to Lithuania of the Vilnius region from occupied Poland, the USSR’s
gift of power that Lithuania could not refuse. Lithuania has become somehow
bound by that "gift" ever since. Moscow plays on this factor even today in its bilateral diplomacy with Vilnius. The Russian-speaking minority in Lithuania is quite
small, which also makes for more relaxed bilateral relations»27. Thirdly, agreements on military and civil transit to Kaliningrad were reached and functioned
successfully, because Russia had interest in solving that situation which become
problematic after the declaration of Lithuanian Independence in 1990. In 2004
Kaliningrad region become surrounded by EU and there were just two possibilities left to reach it) left just two possibilities to reach it – by plane or by ship.
G. Vitkus systemized Lithuanian tactical approaches towards Russia using a model of three political leaders’ positions during their leadership period of political elites:
– the categorical (that of V. Landsbergis28),
– the moderate (A. Brazauskas29),
– the solid (V. Adamkus30).
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The categorical
The tougher and more declarative tactic proposed by the right-wing forces was
doubtlessly useful because it enabled stating the strategic goals in a principled
way and sending a clear message to the negotiation partner about the principled
position that would be subject to negotiation. Usually, this is really important for
small states that do not have much opportunity for manoeuvring. Doubtlessly,
however, there was also a constant danger of provoking Russia to upset normal
economic relations and pragmatic co-operation.
The moderate
With Lithuania’s more adaptive and pragmatic tactic it was easier to solve a
number of practical issues in a less charged political atmosphere, avoiding excessive emphasis on the remaining principled political differences. The goals
of such politics had to withstand harsh and ruthless criticisms by the opposing
political forces and were under almost constant suspicion of betraying the national interests. The worst of it was that moderation would also inspire certain
hopes or illusions to Moscow that it could succeed in altering the overall course
of Lithuania’s foreign and security policy, thereby encouraging it to further increase pressure.
The solid
Attempts were made to emphasize that good relations with Russia and Lithuania’s NATO membership are compatible. This tactic had positive correspondence
with the particularly cautious or even favourable attitude of some of the Western European states towards Russia and their unwillingness to damage relations
with it, especially over the small Baltic States. The accumulated practical experience of relations reveals that both in its relations with Lithuania and other Baltic
States, Yeltsin’s and, even more so, Putin’s Russia always tried to condescend and
was reluctant to acknowledge that these countries can also have legitimate national interests that do not necessarily coincide with the Russian preferences31.
It is important that these different approaches coincided with periods of
Lithuanian state’s development. In the beginning of regained independence categorical position of Lithuanian politicians had been even needed to be used while
agreement regarding the withdrawal of the Russian Army was related with national
security and sovereignty of Lithuanian state. The moderate approach coincided with
the start of stabilization processes in Lithuania. Third tactics helped Lithuania to become a member of NATO and EU maintaining quite good while at the same time also
tense relations with Russia. These strategies succeeded in achieving normalization of
Lithuanian-Russian relations. G. Vitkus analysed politics acknowledging that Lithuania is too small to negotiate alone with Russia and constructed idea that «Lithuania
has achieved favourable outcomes of negotiations only in those cases when it has
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G. Vitkus, High time for reflection: 15 years of Lithuanian-Russian relations, in: "Lithuanian foreign policy review". no.]2(18), 2006, p. 143-144.

The Main Goals of Lithuanian Foreign Policy...

97

managed to successfully mobilize international opinion or secure solid political
backing and sufficient international pressure towards Russia through international
organizations or from Western democratic states»32. Instruments of Lithuanian Diplomacy were disclosed by such strongly formulated position. Active participation in
European politics after 2004 gives an opportunity to highlight the work of Lithuanian
Foreign Affairs Office. Lithuanians successfully mobilizing international opinion
managed to reach the goals which were formed by Lithuanian Ministry of Foreign
Affairs. Since 2004 international relations showed up the possibilities of Lithuania’s
activities. Active participation in Northern and Eastern dimension programs; Construction of new Nuclear Power Plant in Lithuania; Strengthening cooperation with
the Baltic Sea region countries; To be active member in EU and NATO organisations.
These directions are still waiting to be implemented in the best way possible by
Lithuanian political elites.

Conclusion
Directions of Lithuanian foreign policy are related to geopolitical situation
and history of Lithuania.
The efforts of Lithuanian political leaders to establish contacts with Russian Federation did not reached final normalization of bilateral relations.
Improvement in the relationship between Lithuania and Russia in comparison
with Latvia and Estonia conditioned good neighbourly Kaliningrad-Lithuanian
relations. While the question of Lithuanian-Russian relations disappeared
from foreign policy priorities list in the Agreement between Political Parties of the Republic of Lithuania, good neighbourly were stressed in National
security strategy of Lithuania and foreign policy. Tradition and sense of "belonging together" to the Western civilization is an important part of Lithuanian history. Lithuania’s fundamental strategic concept to become a member of
the EU and NATO and V. Adamkus' position affirmed that Lithuania formed good a
political discourse, as far as its relations with Russia are concerned.
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Competitiveness,
Values, Vision
(European Aspects)

				

Andrei Marga*

Especially after the historical turnovers in 1989, which averted the ideological
scission of the continent, another process of historical magnitude was noted in
Europe: the setting up, in 1993, of the European Union, its extension towards
East and the beginning of the formation of a “European society”, on the old places of fragmentations and national conflicts. This accomplishment represents a
profound and beneficial turning point in the evolution of the continent, which
offers reasons of satisfaction to the one who knows the previous dramatic decades of penury, oppression and isolation in the Central and East-European history. Therefore, the glass of the European unification, initiated with the Treaty of
Rome (1957), is more than half full.
Still, the anticipation of the European identity and its experience not merely
as a geographical identity, but as a civil one, has remained, however, an open
process, being mediated, in the reality of life on the continent, by processes eminently economic and political. Sometimes, situations are full of promises, especially during the periods of economic reviving and of affirmation of the unity
of action of European countries. In reverse, circumspection and a touch of pessimism prevail during the periods of recession and political misunderstandings.
During such periods, the following question is asked: has Europe overcome its
* Rettore dell’Univesrsità di Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Romania, insegna Filosofia contemporanea e logica.
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old “crisis” that Nietzsche used to place in the process of human personalization
in Europe1, that Husserl saw as a crisis of meaning, synonym with Europe’s “selfoblivion”2, that Heidegger placed in the misunderstanding of fundaments3 and
Horkheimer and Adorno in the “abbreviation of reason”4, in its European understanding, and, more recently, that Joseph Ratzinger5 placed in the “narrowing of
reason” mostly under the conditions of the expansion of science and technique?
We have many factual indicators showing that the glass of the European unification is more than just half full, but also that old and new problems persist. In
the middle of the '90s, Stanley Hoffman talked about the “crisis of the European
Union”6, the indicator of which would be, first of all, the small majority with
which the Treaty of Maastricht was voted in the countries of the union, as well as
other indicators, such as: the backwardness of the monetary union; the commercial differences within the union; the difficulties of the social policy, of integrating the European East; the emphasis, in certain moments, in the unifying process, only on the intergovernmental action. According to Stanley Hoffman, the
European Union remains covered by disjunctions it cannot overcome: between
politics, which is still national, and economy, which is no longer national; between economy, which has become common, and diplomacy and defense, where
the union still hesitates; between a consolidated West and an instable East. The
way out of the situation, according to the same analysts, is delayed by the absence
of a leading elite and of effective leaders who, having a comprehensive overview
of the facts, capable to transcend the given frontiers of the reality, could inspire,
just like in the '50s and '80s, a new dynamics to the European unification.
The theme of the absence of the elite capable of overcoming, through their
analyses, the horizon of a situation frequently intervenes when there is a feeling
of crisis and the risk of becoming a common place. On the other hand, the need for
European unification and the impulses in its direction have always been acutely
felt during the periods of European crisis. The developing unification project is,
in fact, the outcome of a situation in which Europe, as a whole, has been and is
1 See Andrei Marga, Nietzsche’s Europe, in Ştefan Cobzaş (ed.), Topics in Mathematics, Computer Science and Philosophy, Presa Universitară Clujeană, 2008, p. 1-22.
2 See R. Philip Buckley, Husserl, Heidegger and the Crisis of Philosophical Responsibility,
Dordrecht, Boston, London, 1922.
3 Ibidem
4 Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, Dialektik der Aufklärung, Fischer, Frankfurt am
Main, 1967.
5 Joseph Kardinal Ratzinger, Wendezeit für Europa? Diagnosen und Prognosen zur Lage von
Kirche und Welt, Johannes Verlog Einsiedeln, Freiburg, 1992; Benedikt XVI, Glaube und Vernunft. Die Regensburger Vorlesung, Herder, Freiburg, Basel, Wien, 2006, p. 29-32; Benedikt
XVI, Gott und die Vernunft. Aufruf zum Dialog der Kulturen, Sankt Ulrich, Augsburg, 2007, p.
124-140.
6 Stanley Hoffman, Europe’s Identity Revisited, in “Daedalus”, Spring, 1994, p. 1.
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put in peril. Irrespective of the fact that the theme of the absence of the elite is
a convenient reflex in this situation or that it has a real coverage, one thing is
visibly imposed: the weakening, in some realistic considerations of the given empiric
situations, of the visions anchored in values and capable of motivating actions to change
the situations. In fact, people are so absorbed by the insertion in the extremely
mobile contexts of the profession, the economic and institutional life, and the
politics, that the aspiration to change what there is fades. If this aspiration can
be called “utopian” and if the opposite of the “utopian” approach is a “historical”
approach in a certain way, then we can accept the thesis that a “horizon” has been
opened and has become influential over the world, a horizon that “combines”
the history and the “utopian” contents. Habermas said, in his famous discourse
held in the Parliament of Spain (1984), that «heute seiht es so aus, als seien die
utopischen Energien aufgezehrt, als hätten sie sich vom geschichtlichen. Denken
zurückgezogen. Der Horizont der Zukunft hat sich zusammengezogen und den
Zeitgeist wie die Politik gründlich verändert. Die Zukunft ist negative besetzt;
an der Schwelle zum 21.Jahrhundert zeichnet sich das Schreckenspanorama der
wertweiten Gefährdung allgemeiner Lebensinteressen ab: die Spirale des Wettrüstens, die unkontrollierte Verbreitung von Kernwaffen, die strukturelle Verarmung der Entwicklungsländer, Arbeitslosigkeit und wachsende soziale Ungliechgewichte in den entwickelten Ländern, Probleme der Umweltbelastung,
katastrophennah operierende Großtechnologien geben die Stichworte, die über
Massenmedien ins öffentliche Bewußtsein eingedrungen sind. Die Antworten
der Intellektuellen spiegeln nicht weniger als die der Politiker Ratlosigkeit. Es ist
keineswegs nur Realismus, wenn eine forsch akzeptierte Ratlosigkeit mehr und
mehr an die Stelle von zukunftsgerichteten Orientierungsversuchen tritt. Die
Lage mag objektiv unübersichtlich sein. Unübersichtlichkeit ist indessen auch
eine Funktion der Handlungsbereitschaft, die sich eine Gesellschaft zutraut. Es
geht um das Vertrauen der westlichen Kultur in sich selbst»7.
How can we explain the fact that, under the conditions of the late modernity in Europe, a “non-transparency” and a fall in a voracious exploitation of the
present, which discredit the possibilities of the future, are produced? Habermas
has noticed the fact that the modern society disposes of determined resources
from which it extracts the capacity to organize and configure the future. There
would be three such resources: “money”, “power” and “solidarity”. The late modernity, which is being lived nowadays in Western Europe, has reached the
“non-transparency”, in the politico-social form of the “social status”, as it has
exploited only the “money” and “power” resources. It can open a new horizon
and, therefore, it can break through the “non-transparency”, going towards the
exploitation of the “solidarity” resource8.
7 Jürgen Habermas, Die Krise der Wohlfahrtsstaates und die Erschöpfung utopischer Energien, in
Jürgen Habermas, Die Neue Unübersichtlichkeit, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1985, p. 143.
8 Ibidem, p. 147-163.
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However, we cannot ask whether the interpretation given by Habermas embodies comprehensively enough the “resources” that feed modern society and
whether it offers a sufficient way out of the “non-transparency” situation. I personally believe that the very important resource of “solidarity” is closely related
to another resource characteristic to modernity, the “perceived meaning of life”.
Modernity has not been and it is not possible without the conscience, significantly spread from the social point of view, of a meaning of life that is marked
by the human being; given the situation, the exploitation of the “solidarity” and
of the “perceived meaning of life” resources can reopen the horizon towards the
still unfulfilled possibilities of the situations and, therefore, they can defeat the
“non-transparency”.
1
In recent years, against the background of a perceptible crisis of cultural resources, the
systematic knowledge of the role of a leader and of successful leadership has been developed. Many assumptions of traditional political philosophy are being reconsidered.
It is thus rightfully considered that leadership is a process by which a person determines
others to accomplish objectives and directs an organization in a way that makes it more
efficient and coherent, while leaders are persons who carry out this process by applying
procedures, personal decisions, values, knowledge and skills9.
Our current language – especially when it is not connected to the evolution of
specialized research – tends to mix bosses, managers and leaders, as if they were the
same thing: the word “boss” means “a person that leads”, “manager” is the one
who exercises “the activity and the art to lead”, and “leader” means “chief”. Obviously, the distinctions, resulted from the new organizational culture, are getting
away from some dictionaries. The fact that the English language makes a distinction between “boss”, “manager” and “leader” is of course not an excuse, and it is
not mandatory to adopt definitions from a certain language, but it is a cultural
duty to share the semantic delimitations, since these compress knowledge.
If we accept Aristotle’s argument that the presence of “reasoning spirit” (nous)
allows an organization to reach its goal (and it is impossible not to accept it today,
when organizations that let themselves be dissolved in the chaotic movement of
components are not competitive), then the distinction between bosses, managers and leaders is worth employing. It is not a mere verbal distinction; on the
contrary, this distinction allows us to shed light on the critical situations within
institutions, companies, corporations, where there are bosses and infighting between those who aspire to become bosses, but where there are no managers, and
where leaders have not yet arrived.
Today, in the research on organization, the leader is considered to be different from a
boss. The “boss” is at the top of an organization, and the actions of his/her staff depend
on his/her decisions, his/her power depending on the position, whereas the “leader” also
9 G. Yukl, Leadership in Organization, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1994.
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has authority, but authority granted by the ability to understand the organization within
a context, to orient it according to new directions, and to make these convincing for everyone else. The “manager”, in his/her turn, is something else. As compared to the boss, the
“manager” has the advantage of having enough knowledge on the functioning of the organization and on competences, and as compared to the “leader”, the “manager” works in
a given frame of strategic options. Only the “leader” can take the responsibility for changing major options.
Is there a need for leaders in organizations, companies, corporations? It is a
fact that “bosses” there are aplenty, and that the fight for becoming a boss is a
given, as soon as there is an open possibility. “Managers” are fewer, because the
creation of a real decisive manager involves strenuous effort to learn and acquire
the necessary abilities. With “leaders”, an organization is not only efficient, but
also long-lasting, not just existent, but also competitive, not only conspicuous,
but relevant as well. Especially in the context of globalization, in which, as Robert
Reich argues10, success on the markets depends not on the “high volume” of the
product, but on its “high value”. Therefore, the intelligence incorporated in the
product, and in its productions implies qualified managers and valuable leaders
(who do not lead only physically, but who are “leaders in ideas, in actions”).
The immediate question regards the leaders’ selection. “Bosses” are the result of
one’s access to a position; but neither the “manager” nor the “leader” is created
because they have leading positions. Actually, many “bosses” are lousy managers,
and they will never get to be leaders. On the other hand, the passage from “boss”
to “manager” or “leader” is not made through the simple effort of the person in
question (“positions do not create leaders”); the wise saying “May God spare you
of the ungifted hardworking person” is here a warning.
So how are leaders produced? Starting from recent research, we have to make
three connected observations. The first refers to the fact that the leader is not selfproclaimed, but that he/she is acknowledged, and that leadership is not primarily ceremonial, but a position of hard work. The traditional work of Cartwright
and Zander (Group Dynamics: Research and Theory, 1968)11 rightfully considered
leadership as consisting of actions of «setting group goals, moving the group toward its goal, improving the quality of interactions among the members, building cohesiveness of the group, and making resources available to the group». The
second observation is that the leader is made, not born. Miraculous endowments
for leadership, a type of mysterious predestination, exist only for the naïve. The
leader is the result of a learning process in at least three dimensions: knowledge
that can be used from the technical point of view, interaction abilities, and selfreflexivity. The third observation is that we move in the environment of deep
changes regarding the image of the leader. The leader “is made” through “continuous work and study”, and he/she does not rely on the success obtained (“Tal10 R. B. Reich, The Work of Nations, Vintage Books, Random House, New York, 1992, p.82.
11 Cartwright, Dorwin, Group Dynamics, Research and Theory, New York, Harper & Row, 1968.
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ent needs to be nurtured”). Both the traditional theory of the leader (“chieftain”,
“prince” etc.), as a result of special “traits” (“the trait theory”), and the modern
theory of the leader, as a product of exceptional circumstances (“the great events
theory”), have lost their attractiveness when compared to the conception of the
leader as a result of continuous learning (“the transformational theory”).
It must be observed that leadership is inseparable from values. Any decision
or action of a leader has inevitable ethical consequences so that – as the mission
statement of the Harvard Business School says – «the teaching of ethics has to be
here explicit, not implicit, and the community values of mutual respect, honesty
and integrity, and personal accountability support the learning environment».
The need for leaders in the institutions operating in our complex environment has been felt for several decades. Today, this problem should be solved by
taking into account the context of globalization and that of its inherent multiculturalism. On the agenda of formation we find today in some universities
global leadership, and, of course, intercultural leadership, which cannot be left out of
the university programs. I would like to provide four remarks concerning these
two themes, from the point of view of university formation.
The first remark refers to the need to accommodate an increasing number of
universities with the situation of globalization and multiculturalism, taking into
consideration the fact that new generations of graduates will be operating inside
this situation, and that universities themselves are successful if they approach
their own performance globally.
The second remark refers to conceiving organizations run by competitive
leaders. The metaphor of the organization as a “machine” that can be projected,
measured, directed, obviously a modern metaphor relegitimated by cybernetics,
is no longer working. It needs to be replaced by the metaphor of the organism, which
is more capable of acknowledging the circumstance that efficient organizations
are nowadays networks, communities, knowledge and learning systems. Leadership includes, as the Blackwell Encyclopedia of Management (2007)12 shows,
questions such as: what needs to be done? What can and should I do to make a
difference? Which are the performances and results? What can and should I do
for stimulating diversity of approaches? How can I strengthen the role and the
responsibility of the followers? Am I the most proficient in my position? It is
nowadays true that «change and global leadership are inextricably linked. The
key change challenges which face global leaders are linked to the changes that
are occurring as organizations move from being bureaucratic machines to being
knowledge-based networks. Specifically, leaders must guide their organizations
to produce results today‚ even as they push for transformation which will positively impact the future»13.

12 C. L. Cooper (ed.), The Blackwell Encyclopedia Of Management, Oxford, UK, Blackwell Publishers, 2007.
13 See C. Siehl, Global Leadership, in C. L. Cooper (ed.), The Blackwell Encyclopedia of Management, cit.
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The third remark is that global leadership today deals with cultural, ethnical, political representations, which are larger than those with which we have
been accustomed, and that formation for intercultural leadership becomes part of
university curricula. It is no longer sufficient to accept cultural differences, it is
necessary to know and understand them. That is why, if we accept that universities form “competences” – which means „the knowledge, general and technical skills
required for superior performance” – then the formation of global competences and, at
the same time, of intercultural competences should become part of university programs.
The Global Competence Development Program and the Intercultural Competence
Development Program become indispensable for a competitive university.
The fourth remark is that today we have available factual research devoted to
establishing intercultural leadership competences, which is informative as to what
needs to be done in the university. We should distinguish, nevertheless, between
“intrapersonal competences” (self-awareness, flexibility, curiosity, patience, imagination etc.),“interpersonal competences” (“perspective taking”, “nonjudgmental”) “intercultural competences” (“effective communication”, “appreciation
of difference”, “local-global perspective”, “understanding of how leadership is
conceptualized in other cultures”)14. The one who acquires “intercultural leadership competences” is required to perform specific tasks: to clarify his own notion
of culture, which has to be well formed; to be able to apply it; to understand its
own cultural background; to be able to analyze and evaluate intercultural situations, to be able to negotiate in these situations, and to take decisions in a multicultural environment; to motivate participants in these situations; to form intercultural teams; and to exert intercultural leadership.
2
Data on the Earth’s climate which does not fit at all with routine of the indicators
has been recently made available. The planet is currently undergoing the severest
climate change in the last 10,000 years. The 20th century has brought about a real
mutation regarding the relationship of humankind to its natural environment:
in fact, everything has changed completely. Since 1760, the growth of the population, which had been constant for centuries, has started to accelerate. Economic
activity has accelerated as well, leading mankind to the usage of “animated energies”. During the last century, world population has increased four times, the
economy fourteen times, the energy consumption sixteen times, the industrial
production forty times, the emission of carbon dioxide thirteen times, and used
water nine times.
These growths have brought changes to the spheres in which human life is
lived, changes that have to be sternly taken into consideration15. The lithosphere
14 E. Sheridan, International Leadership Competencies for U.S. Leaders in the Era of Globalization,
Dissertation, 2005, University of Phoenix.
15 J. McNeil, Something New Under the Sun. An Environmental History of the Twentieth-Century
World, Penguin Books, London, 2000, p. 10.
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(the rocks which form the surface of the Earth, with a thickness of several kilometers) does not raise any severe problems yet, but the pedosphere (the membrane
between the lithosphere and the atmosphere that actually sustains the lives of
plants and organisms) is altered by hundreds of millions of tons of artificial fertilizers that leave their mark on the composition of water and food, and that ultimately find their way into our bodies. “Soil erosion” already affects one third
of the agricultural surface of the Earth, while food quantity for every inhabitant
is today bigger than at any other time in history. The atmosphere is affected by
“pollution”, and it also being “cleaned” of the microorganisms which ensured
the emergence of life. “Climate change” and, finally, “global warming” come as
consequences to the increase of atmospheric carbon dioxide emissions, methane and ozone, but the exact causes are subject to dispute. Agriculture, human
health, and even the existence of our species will be affected more and more. The
hydrosphere is already so polluted that “the change of the hydrologic cycle” has
occurred, and the supplying of drinking water becomes ever more difficult. The
biosphere suffers the consequences of the anti-microbial offensive, which has
annihilated certain diseases, but also of the re-emergence of old diseases, considered to be extinguished, and of the appearance of new diseases. On the other
hand, the “agricultural system” already has a lot of problems.
The importance of the full magnitude of the human intervention in the environment has been correctly underlined by John McNeil, in Something New under
the Sun16. This approach inevitably interferes with the trends we already know.
For instance, McNeil implicitly disproves Heidegger’s a priori skeptical diagnosis, from Die Frage nach der Technik17 , motivating that the technical and economic
development has saved humankind from worldwide hunger. When he admits
that the “gamble” of humanity, which dominated the last century, does not justify
the ideology of the progress inherited from the previous centuries, but that it
demands a deep meditation, the American historian actually prolongs the warnings of Jose Marti and H.G. Wells who, as everyone knows, were the first to ask
themselves if the great development of human activities was possible without
“degrading” the environment. But, compared to Heidegger, Jose Marti and H.G.
Wells, John McNeil salutary brings the answer of a far-reaching historian (even
though his world prestige is only growing now!). Evidently, the theorems of philosophy always need a historical check.
But, the “collision” apparent in the ecologic indicators from Something New under the Sun is even more important. In his argument, McNeill adopts Pythagoras’
idea about the “harmony of the spheres” as an explicit “paradigm” of his analysis.
In a very ingenious way, he emphasizes a brilliant intuition, assuming the necessity of harmony among the lithosphere, the pedosphere, the hydrosphere, the at-

16 J. McNeil, op. cit.
17 M. Heidegger, Die Frage nach der Technik. Wissenschaft und Besinnung. Überwindung der Metaphysik. Wer ist Nietzsches Zarathustra?, Pfullingen, Neske, 1967.
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mosphere, the biosphere, and mankind’s activities and initiatives powered by interest and values. In the 20th century, humanity reached a profound disturbance
of the correlation between the above-mentioned spheres, and today’s problems
and those of tomorrow are mostly its outcomes. These problems are not old and
unimportant, since «in the 20th century, humanity has rearranged the atoms and has
altered the chemistry of the stratosphere”. The connection between the “spheres” has been
affected in a risky way, and thus individuals have become for the first time “significant
ecological agents”»18.
Punctual action is encouraged today as a solution. But, as the 2006 State of the
Future declaration concludes, humankind has the resources to approach the global
challenges it gives rise to, but, unfortunately, it is not yet clear how much vision,
goodwill and intelligence will have to be concentrated on these challenges. And
such persistent vagueness affects not only humankind’s relationship with the environment, but also the relationships within humankind itself.
For instance, not even today can the international community give proper solutions, answers that could change the situation significantly, to recurrent conflicts,
recidivist aggressors, or stable poverty. For now, one may draw a conclusion which
is obviously not the solution: «There is a growing hunger around the world to do
what is necessary for our common future, but there is a lack of an efficient leadership, with details for the actions. We have a competition between the growing proliferation of dangers and our growing ability to improve human condition».
Which one of these two growths will be bigger? It remains an open question,
without a certain answer.
3
However, we cannot deceive ourselves when we look at what is happening around
us: a wide-spread discredit of the concern for your fellow man and a visible erosion of the
conscience of moral duties. Gilles Lipovetsky impressively surprised this phenomenon, in a memorable book, Le crépuscule du devoir. L’éthique indolore des nouveaux
temps démocratiques19, when he talked about the passing, for now in modern democracies, to the “postmoralist society”: «pour la première fois, voici une société
qui, loin d’exalter les commandements supérieurs, les euphémise et les décrédibilise, qui dévalue l’idéal d’abnégation en stimulant systématiquement les désirs
immédiats, la passion de l’ego, le bonheur intimiste et matérialiste. Nos sociétés
ont liquidé toutes les valeurs sacrificielles, qu’elles soient commandées par l’autre
vie ou par des finalités profanes, la culture quotidienne n’est plus irriguée par
les impératifs hyperboliques du devoir mais par le bien-être et la dynamique des
droits subjectifs, nous avons cessé de reconnaître l’obligation de nous attacher à

18 Ibidem, p. 21.
19 G. Lipovetsky, Le crépuscule du devoir. L’éthique indolore des nouveaux temps démocratiques, Gallimard, Paris, 1992.
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autre chose qu’à nous-mêmes»20. But this phenomenon of “destruction of sacrificial values”, which brings the amplification of the “exclusion and social marginalization tendencies”, is not, however, the ultimate reality, beyond which one could
not pass. Actually, people are not for one moment dispensed of the obligation to
choose between concise alternatives, and their choices depend on how they will
live. Anyway, to promote “intelligent ethics”, as Gilles Lipovetsky recommends,
without excessive hopes and without disarming, to activate ethics attached to
the «humanist principles, but take into consideration the efficacy performances,
interests and exigencies», always remain at hand. Only that the “intelligent ethics”
as well need plansibility and, for this, they need foundation.
4
After the First World War, Europe was no longer the economic and political world
center. After the Second World War, Europe ceased to be the cultural center as well:
Europe continuously depended on the U.S.A. Only that, once with the setting up
of the European Union – which, however, could not have been made without the
American impulses and support – Europe became a more profiled actor on the
world scene. The European Union and the U.S.A. are related through numerous connections and they develop in a unity full of differentiations, in which one’s view over the other is
important for each one of them, as well as for the development of the world we live in.
How is Europe seen in the current American views? Let’s look at the reference
analyses consecrated by historians, economists, philosophers in the U.S.A. to the
European situation and evolution during the past three years.
It is worth mentioning since the beginning the ample monograph Postwar. A
History of Europe Since 194521 of Tony Judt. A striking observation of the historian
is that of the latest apparent “irrelevancy” of intellectual debates for Europeans:
not only that the Michnick-Glucksmann talk did not succeed in attracting the
attention of the public, but neither did the Habermas-Derrida debate manage to
give media coverage to it22. However, in depth, has the very “problem of Europe”
changed: this is no longer “Socialism or Capitalism” and neither the “Left versus
Right”, or the “Third Way”, not even “Europe versus America”, but a new one:
what is Europe doing with its cultural traditions, with its national states? On the
other hand, from now on, Europe has to maintain itself in a threesome competition, together with America and China. However, only Europe can offer another
«serviceable model to propose for universal emulation». One cannot overlook
the fact that European countries have difficulties in processing and assuming
their past and, consequently, in ensuring “civic health”. But, above all, one can
say what more than sixty years ago few could foresee – i.e. that «the twenty-first

20 Idem, p. 15.
21 T. Judt, Postwar. A History of Europe Since 1945, Penguin Books, New York, 2005, p. 787.
22 Ibidem.
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century might yet belong to Europe»23.
In The Cube and the Cathedral. Europe, America, and Politics Without God24, George
Weigel invokes many facts – the decrease of work productivity in Europe, which
makes Germany reach the level of Arkansas; bureaucracy suffocates democracy
in many places; the weakening of decisional courage under the excuse of procedures; the lack of courage in the stigmatization of crimes in different parts of
the world; population “depolitization” (Pierre Manent); “intellectual’s Christophobia”; “anonymization of death”; “demographical suicide”, etc. – for a severe
prognosis: «In brief, while the United States may eventually be headed for a crisis of civilizational morale, Europe is in such a crisis today»25. The distant cause
is on the road taken ninety years ago – when European cultures started to describe themselves as “post-Christian”26. «That crisis of civilizational morale, in
turn, helps us understand why European man is abandoning the hard work and
high adventure of democratic politics, seeming to prefer the false domestic security of bureaucracy and the dubious international security offered by the U.N.
system»27. George Weigel considers Europe has given up to a «falling in love
with the present»(Rémi Brague) that indentures it from what it is and detains it
from assuming new civilisational initiatives.
The absence of well enough defined projects in today’s Europe is the angular
reference point of Glen Morgan’s argumentation, in The Idea of a European Superstate. Public Justification and European Integration28. The author makes clearer than
anyone else the distinction between “justification” (the enunciation of purposes
and the description of objectives) and “legitimization” (establishment of the
source of power) of institutions and decisions, often confused in European practices. Glen Morgan considers that nowadays «the European project suffers from
a justificatory deficit»29 and is confronted with five “challenges”: “demographic
decline”, “globalization”, “rivalry of the great powers”, “energetic dependency”,
“difficulty of civic integration”. Based on those things, however, «the great weakness of the E.U. as it presently operates is that it decentralizes functions that ought
to be centralized, such as, most importantly, foreign and defense policies»30. Anyway,
Europe has to strengthen its “justification” and to clarify what it has to do.
23 Idem, p. 800.
24 G. Weigel, The Cube and the Cathedral. Europe, America, and Politics Without God, Basic Books,
New York, 2005.
25 Idem, p. 27.
26 Ibidem, p. 40.
27 Ibidem, p. 53.
28 G. Morgan, The Idea of a European Superstate. Public Justification and European Integration,
Princeton University Press, 2005, p. 199.
29 Ibidem.
30 Id., p. 204.
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Joseph Stiglitz takes to another point the talk about Europe: the impact of
Neoliberal policies, applied in Central and Eastern Europe after 1989, under the
surveillance of international financial institutions. In Marketing Globalization
Work31, the famous economist writes: «The capital market liberalization pushed
by the IMF made matters worse because it made it easier for the oligarchs who
had stripped assets from the corporations they controlled to take their money offshore, to places where secure property rights were already well established. They
enjoyed benefits of weak legal frameworks at home and strong property protections abroad»32. Obviously, the problem does not consist in avoiding privatization, but in placing “sound regulations and strong tax laws”33 before it. However,
in comparison to Russia, China’s experience offers arguments in order to put in
defensive the protectors of approaching liberalization only from its strict economic dimension. According to Joseph Stiglitz, a comprehensive approach of the
situations, seriously taking into consideration the legislative dimension, would
be the best solution.
If Tony Judt still considers there is a chance for the 21st century to be the “European century” – after the 20th century was the “American century” – Walter Laqueur thinks the perspectives are darkened. In The Last Days of Europe. Epitaph for
an Old Continent34, the famous American historian accuses the fact that community Europe is more concentrated on expansion than on integration. Even worse,
Europe ignores the unavoidable demographic decline of indigenous Europeans
(the book of J.C. Chesnais, La transition démographique, Paris, 1986, is eloquent)
and the weakening of the new immigrants’ will to integrate and, of course, their
consequences. The thing is that, however, «until about the year 2000, most thinking about the future of Europe, political, social, economic, or cultural, ignored
demography»35. Walter Laqueur insists on the idea of not giving up, in the reflection upon Europe, that “wishful thinking” that impedes the notice of difficulties
which result from the “demographic decline” and from the non-integration of
immigrants in the European values.
With L’Era della turbolenza36, Alan Greenspan draws the attention on another decisive aspect for the future development of Europe: «il declino della forza
lavoro europea»37. Unquestionable achievements in the process of European
unification are reached, and the fact that, in 2006, Euro represented 25% of the
31 J. Stiglitz, Making Globalization Work, New York, Penguin Books, 2006.
32 J. Stiglitz, op. cit., p. 39.
33 Ibidem.
34 W. Laqueur, The Last Days of Europe. Epitaph for an Old Continent, Thomas Dunne Books, New
York, St. Martin’s Press, 2007.
35 Id., p. 33.
36 A. Greenspan, L’Era della turbolenza, Milano, Sperling & Kupfer, 2007.
37 Id., p. XII.
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reserves of central banks and 39% of the fluid credit of the international private
sector, the trends being favorable to the European currency, is eloquent. However, those trends do not have to impede us from observing the problems of the
united Europe. For instance, related to the well-known “strategy from Lisbon”,
one has to admit that «attualmente, il progresso di quei lodevoli intenti è piuttosto arretrato»38. The European unification is, undoubtedly, a well performed
work, but it is not exempt from major difficulties.
The American analyses of reference are worth being taken into consideration not only because, after all, they can be found in the decisions of the U.S.A.
– which would be, of course, a sufficient reason. Those analyses are, first of all,
particularly qualified, which is a crucial fact in a world in which communications
tend to suffocate the information and, most of all, the argumentations.
5
One who would try to build an opinion about our current intellectual life is faced
with two facts: on the one hand, globalization, the spreading of communication,
connect people from all around the world, from different cultures, and also internationalize solutions, and, on the other hand, when people take reference points
of evaluation and behavior, they relate, first of all, to their own culture. Thus, despite the pressure of creating a global identity, a lot of people come up with particular
identities (ethnical, religious, of gender etc.). In Philosophy as Cultural Politics39, Richard Rorty expresses, in a very coherent philosophical manner, the individual’s
contextual anchorage (to their own, particular, cultural standards), and the rejection of the universal reference points. Rorty makes our entire reality dependent
on our own cultural arsenal. We have become, he says quite contentedly, “commonsensical finitists”40, and the only thing we have left is to promote a “tolerant conversability”41, without assuming any other intrinsic nature of the reality.
Thus, contextual relativism is inevitable.
Even granting this intelligent philosophy the merit of expressing, better
than any other one in the Modern Era, the possibility of the different conceptualization having a series of facts as its object, we cannot shun a deeper
insight into the unacceptable consequences of relativism. The spokesmen of
great trends, thinkers with different platforms, from Karl Popper42 to Haber-

38 Id., p. 319.
39 R. Rorty, Philosophy as Cultural Politics, Cambridge (UK), Cambridge University Press, 2007.
40 R. Rorty, op. cit., p. 103.
41 Ibidem.
42 K. Popper, The Open Society and Its Enemies, Princeton University Press, 1966, Vol. 2, p.369.
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mas43 and to Joseph Ratzinger44, have evoked them convincingly. Relativism is
quickly converted into a dogma that contradicts its principle (“all is relative”),
and stimulates the destruction of the unity of humankind, with all the implications that result from it. Relativism does not adequately take into consideration
the human process of learning, which does not reduce itself to information, but
which means the change of thinking frames or “boxes”45. Relativism, by its own
principle, does not take into consideration the natural telos of conversation, of
speaking in general – that of obtaining the understanding between different rival points of view46.
Today, Relativism may be overcome if it is faced not only with arguments
brought against it, but also with alternative conceptions. We have at our disposal
several proposals to date: such as to re-establish the motto “unity in diversity”,
to weigh in a “view from nowhere”, to exploit the new continent of “communication”, to articulate a “fallible absolutism”, to consider the unavoidable consequences of Relativism47. I believe that Relativism cannot be overcome without
accepting two assumptions. The first represents the passage from the classical
“universalism of norms”, which is challenged by the cultural diversification, to a
“universalism of generative structures” – a universalism of those conditions that
make a certain performance possible. The second assumption acknowledges the
need to move from descriptions, poems, oral expression, dialogue, essay, journal,
aphorism, epistle, to mathematic exposures to theories, knowledge systems and
comprehensive visions48. Nowadays we need not only knowledge, in its general meaning – which, of course, remains indispensable – but also visions capable of realizing what
is the meaning of the actions, of the institutions, of life, of society, of the world, and what
is the meaning of knowledge inside them.
6
Recently, a remarkable physicist reminded us that, due to several factors – the
competition in research, the pressure from the society to transfer scientific
knowledge, the search for funds, the unstable work situation – the new generations engage in more factual research, finding solutions for problems on short
term, without committing themselves to far-reaching projects. We may add that
this is the situation not only in the field of scientific research, but it is connected
to a more comprehensive orientation of culture towards facts, immediate, cus43 J. Habermas, Nachmetaphysisches Denken, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1988.
44 J. Kardinal Ratzinger, Wendezeit für Europa? Diagnosen und Prognosen zur Lage von Kirche und
Welt. Einsiedeln, Freiburg, 1992.
45 H. Putnam, Reason, Truth and History, Cambridge University Press, 1981, cap. 8.
46 J. Habermas, op. cit., p. 179.
47 A.Marga, Relativism and Its Consequences,Dacia, Cluj,1999, pp. 321-329.
48 A. Marga, Introducere în metodologia şi argumentarea filosofică, Dacia, Cluj, 1992, pp. 35-45.
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toms, and to the predisposition towards what lies at the origin of the fact, of the
immediate, of the custom, which implies a reduction of the appetite for theory,
system, project. In the 80s, Habermas identified as one of the consequences of
this orientation the apparent “exhaustion of the Utopian energies (Erschöpfung
der utopischen Energien)”49. The dominant direction in today’s culture is that
of exploiting what is given, rather than asking what is possible. Moreover, a
“negative futurism” is developed: “let’s leave things the way they are, because it
may be not so good”.
Anyway, the physicist I have quoted, Paolo Blasi, after having analyzed the
application, salutary of course, of the Bologna Declaration (1999), draws this
conclusion: “the challenge of the European society today is to go beyond ‘the knowledge
society’, and to evolve into what could be called a ‘wisdom society’. Knowledge is a conscious use of information; ‘wisdom’ means choosing one’s behavior based on
knowledge and shared values, in order to enhance the well-being of all, and the
awareness that personal actions have social consequences”50.
Indeed, this is an effective and pressing problem. Let us put in motion a wisdom capable of enlightening people about their own responsibility. I believe that
Paolo Blasi is too optimistic when he speaks about the “restoration of some medieval values – the quest for truth, the unity of knowledge, the openness to the unknown and to other cultures”, as simple “restoration” has grown improbable for
reasons of the new situation’s complexity. Still, the Italian author is right when
he considers that today’s universities have the responsibility of setting a larger
and greater goal than producing and transmitting knowledge, in the projection
of a “developed and peaceful world”.
7
Meanwhile, problems of the civilization we live in continue to grow worse, problems not
related to “ideologies”, or the “divergence of great visions”, but that touch upon the very
understanding of human life, and question not so much some specific orientation in life
but life itself. In the first instance four such problems come to mind: first, the new
clarification of what inevitably is “the cell of the society”, against the backdrop of
the dissolution of the family, around which the culture we share has been built;
second, the new explanation of “human nature”, in the context of the explanation
that can prevent the foreseeable danger of enabling the human being to become
the raw material for its technologies; third, the clarification of the mediating role
of moral, civic, and esthetic values in society, considering the continuous rise in
the conversion of values to functions; finally, a new explanation of the meaning
of human life, in circumstances in which, on the one hand, we cannot part with
its uniqueness, and with meaning, as long as the human condition is a feature
49 J. Habermas, Die Krise des Wohlfahrtsstaates und die Erschöpfung utopischer Energien. In: ders.: "Die
Neue Unübersichtlichkeit", Kleine Politische Schriften V. Suhrkamp Verlag, Frankfurt/M. 1985.
50 P. Blasi, The European University – Towards a Wisdom-Based Society, in: "Higher Education in
Europe”, Vol. 31, Number 4, December 2006, p. 407.
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common to all of us; on the other hand, no substitute for the “redemption” of
the Judeo-Christian tradition was found. Such problems are in no way ordinary,
and they require the presence of cultural commitment and capacity to provide
answers to such questions, in the new situation of humanity51. They cannot be
properly solved without new visions.
8
What happened, not long ago, at “La Sapienza” University of Rome – when a small
group of people tempted to impede the Pope’s discourse – arises inevitable serious
questions: isn’t that democracy itself has become vulnerable before small but offensive groups of people, in the era of maximum promotion through the media? Isn’t
that the quest for truth is nowadays used as an ideology to impede the debate?
One can long discuss about each question. I limit myself to evoking, with
comments inevitably concise in this situation, the facts that increase the gravity of the theme of the relation between reason and faith, and that confer it new
solving horizons.
Chronologically, one has to begin with the years 1971-1973, when several
physicists (Robert H. Dicke, Brandon Carter, Paul Davies) from the U.S.A., Israel
and Australia, noticed that what has been assumed in the construction of the theories in physics and biology (constant speed of light, Planck constant, Boltzmann
constant, etc.) as “constants of nature” are measures convergent with the appearance of life and human mind. Therefore, arguments were formulated in order to
accept the “anthropogenic principle” of universe organization. Who could, however, set the universe on anthropogenic foundations? The physicist Paul Davies52
found in evolution the signs of a “mind of God” and so he brought again into discussion the relation between religion and science53.
Another physicist, Frank Tipler54 argued that the laws of physics should be
accepted irrespective of their compatibility with the Genesis, the famous book of
the Bible (“A law of physics should never be denounced just because of the religious objections against the consequences resulting from it”), but he drew an unexpected conclusion: in the virtue of the well-known laws of physics themselves,
the universe exists from a certain moment, and, this way, the laws of physics
themselves presuppose the intervention of someone from outside the space and
time. In brief, the laws of physics themselves presuppose the existence of God!
A biologist, Rupert Riedl55, has already argued that “no one can think without metaphysi51 See A. Marga, The Cultural Legitimacy of the European University, in: "Seminarium. Commentarii Pro Seminariis, Vocationibus Ecclesiasticis, Universitatibus et Scholis Catholicis", Nova
Series Anno XLVII, No. 2, Città del Vaticano, April-June 2007.
52 P. Davis, The Mind of God. The Scientific Basis for a Rational World, Simon and Schuster, New York, 1992.
53 Ibidem, chapters 8, 9.
54 F. Tipler, Ein – Designer Universum, 1973
55 R. Riedl, Die Strategie der Genesis. Naturgeschichte der realen Welt, München, Piper, 1976.
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cal premises”, so that not even the understanding of a law of environmental sciences, be it
from physics, can be reached without assumptions that go beyond that law.
Encouraged by the latest debates in environmental sciences, Hans Küng saw
the “miracles” narrated by the Bible not as “interruptions of the course controlled by the laws of nature”, but as “interpretations”, therefore not as “narrations of
events”, but as “signs” of the presence of a supreme power in the world56.
The purpose of many of today’s physicists, biologists, philosophers, theologists is no longer to establish clearly once and for all the relationship between
science, religion and philosophy and they do not support the exclusivism of any
of them. They propose, however, their cooperation. Habermas pleads for the continuous open “dialogue” of the great forms of the spirit, Joseph Ratzinger has
talked about the “imperious correlation between reason and faith”57, and Hans
Küng has talked about their “complementarity”58. A new solidarity between reason and faith has arguments.
The relation between reason and faith worsened from another perspective
as well: the emergence of the religious fundamentalism, which relaunched the
formula of an “absolutely transcendent” God, an “arbitrary deity”. As a reaction,
Pope Benedict XVI (with two memorable books: Glaube und Vernunft; Gott und die
Vernunft) argued, more than anyone else, three cardinal theses: “to act despite
reason is contrary to the essence of God”; to conceive God as a logos is related not
only to the impact of Hellenism upon Christianity, but also to the Judaic ancestry
of the Bible; nowadays, there is a need for “self-criticism” of the modern understanding of reason itself, in order to make it conscience of its sense, its legitimate
application sphere and its limits59.
9
Irrespective of our point of view, we cannot avoid a considerable difficulty: the
“good” specific to Europe coexisted with the “bad” which is nevertheless specific to it or,
perhaps, has been produced by it. “Europe is the spirit of the Greek state, of the state
of citizens, but also there is the possibility of tyranny. It is patient waiting for the
tyranny of God, but also has the impatient will to create it by spiritual or worldly
power. Europe is faith, but also Enlightenment. Europe is the authority of religion, but also, the continuously renewed striving of the spirit of knowledge,
for judging things and for admitting only that which has been known by itself.
Hence the grandeur of European science, to the extent it is based on reason and
experience instead of revelation. But Europe is also the domination of doctrine
56 H. Küng, Der Anfang aller Dinge. Naturwissenschaft und Religion, Piper, München, 2005, p. 172-173.
57 J. Habermas, J. Ratzinger, Dialektik der Säkularisierung. Über Vernunft und Religion, Herder,
Freiburg, Basel, Wien, 2005, p. 56.
58 H. Küng, op.cit., p. 57.
59 Benedict XVI, Glaube und Vernunft. Die Regensburger Vorlesung, p. 29-32; Gott und die Vernunft.
Aufruf zum Dialog der Kulturen, Augsburg, Sankt-Ulrich-Verl., 2007 p. 64-67.
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and submitting to the general line. Europe is belief in the power of spirit, idealism, but no less is it materialism. Europe means people’s rights (…) but Europe
has also discovered the totalitarian state, the principle of the leader; it drowned
personal liberty in the sea of collectivity in the name of nation, people, class or
mass”60. Face to the situations mentioned above – and others perhaps that could
be discussed – perplexity is the first feeling that even the skilled specialist has:
how can we finally reconcile “European characteristics” under the common title when opposite terms are presented historically by European reality? There is a temptation to answer that Europe does not have a specific character, but only some peculiarities,
more exaggerated perhaps than those of other places. Probably we have to deal
with a group of diverse and divergent realities instead that lead to a concept.
Naturally, those who are tempted to give this answer are right in some points.
In the following case, anyway: we would exaggerate if we would ignore the dark
side of Europe and take into account only the glorious one which is mainly the result of the dreaming of some intellectuals. Generally speaking, Europe has two faces.
It always presents excellent service but not long afterwards the opposite service as well. In
this way, the first feeling of the analyser is not a good adviser. Europe, which is a complex
constellation, differentiated and consisting of counterparts, can be defined only respectively in terms its specific characteristics. Hans Küng, op.cit., p. 57.
Treated reflectively, European culture shows that its counterparts never did have
equal roles. Max Scheler observed for example that “nationalism” had been the
catalyst of a significant cultural dynamics, in modernity, at least, but it had accompanied the European concept of man’s natural freedom, as a restriction of
it. However, the recognition of personal liberty which was really European, became dominant after all, repressing “national” limitations. “The national «historical» schools of law could not repress the universality of Roman law”61. This
is the case with the other polarities of European culture. The specific character of
European culture gained the upper hand over that which was contrary to it or came from
outside without completely removing it. The state of citizens replaced tyranny on the
greatest part of the continent, religious tolerance is an imposing fact, the respect
for particularity is indubitable, the domination of ideological dogmas had been
undermined and reduced.
But what is specifically European in the field of spiritual culture? We can answer
this by referring to symbols (Faust for example has been used as specific symbol
of modern European culture) or invoking the great frames of interpretation of
the world (“the Copernican space” for example) but the discussion is more precise
and verifiable if it is centred round concepts. European culture developed the implications
of some great options defined by some pivotal concepts: the concept of truth as a basic
value understood as a correspondence between propositions and facts, verifiable by expe-

60 D. Sternberger, Komponenten der geistigen Gesalt Europas, in "Merur", no. 382, 1980, p. 236.
61 M. Scheler, Internationalismus oder Europäismus?, 1914, in: M. Scheler, Gesammelte Werke, Band
4, A. Francke Verlag, Bern, 1982, p. 601.
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rience; the concept of knowledge aimed at solving people’s problems of life which consists
of calculation and is defined by results; the concept of rights as a set of rules that are general and formal; the concept of personal autonomy as a form of his freedom; the concept
of public sphere as a medium of defining political will; the concept of the human being as
an individuality destined for creating a superior meaning to his mere living.
All these concepts belong to what we call the European tradition in the sense
that they have been formed in European history and mark it up to the present. European history had been for a long time the locomotive of world history. Europe
has been the main scene of world history. The former “powers” and “superpowers”
extended on large areas of the world from Europe. The situation of the continent
radically changed after the Second World War. “Europe built the system of its
world interests on an Earth which was empty from a political point of view. Now
it finds itself at once among the grandest powers, in the middle of a world politics which has new reference points. Two spheres, two dimensions, two rhythms
move dangerously towards each other – dangerously for Europe, beyond doubt:
great tensions and previous decisions of a world history of the future has been
mixed with un settled European contradictions and vice versa, in an acute way”62.
The new situation of Europe sorely tries the whole of its tradition. This latter is
no more valid in the new circumstances. Undoubtedly, traditions can always be
called upon. This is otherwise done in epochs of spiritual crisis, mainly, in which
appealing to traditions is like a superficial solving of problems. Traditions generally lack the sense of reality and, unobserved, rather complicate than solve the problems.
Anyway, the new situation of Europe asks for a reflective use of traditions.
The reflective use of traditions is also asked for by another powerful fact: the
duality of Europe, the existence or perhaps even the generating of polarities of that which
is specific to European culture. This duality led Europe to a crisis just before the superpowers which were to put it under control, emerged at its borders. In a way,
Europe itself indirectly contributed to the development and establishment on
the world arena of the two superpowers which controlled the postwar period.
The European crisis prevented the mature approach of the imposing European
tradition (an approach responsible from the point of view of the consequences)
be a direct one; it could only be reflective. In fact, no one can stop us taking again
the bigotry of isolated communities in the Middle Ages, restoring the premodern belief in the “mission” of leaders, thinking of the “mission” of nations, as it
was two centuries ago, separating again thinking from the problems of life in the
golden age of inner philosophies. But we shall not have desirable results if we thoughtlessly undertake again certain traditions. We shall have only an old Europe, again.
10
If “non-transparency” has installed in the culture of late modernity and if the
“negative futurism” gains ground; if the transition from boss to manager and

62 H. Freyer, Weltgeschichte Europas, Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart, 1954, p. 607.
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leader has become indispensable; if the relations with the environment have become a pressing issue; if punctual actions are no longer enough to find solutions
to crucial problems; if the motivation crisis spreads; if Europe is facing structural
difficulties; if relativism is another dead end; if we are at the end of the secularization era in today’s connotation of the term; so, if those indicators are sure, then
the following question must be asked: aren’t we dealing, more profoundly than
the difficulties mentioned above, with a vision crisis? My thesis is that, based on
the “cultural turn” itself of the civilized world, we are living a vision crisis that contributes
most of the above-mentioned indicators.
Translation by Roxana-Maria Gâz.
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Das Reich wieder holen
Zum Europa-Diskurs
der klassisch-romantischen
Bildung
		

Clemens Pornschlegel*

1
In seinen aufgewühlt patriotischen „Betrachtungen eines Unpolitischen“
versuchte Thomas Mann, dem deutschen Wesen und Charakter auf die Spur zu
kommen. Die Definitionsversuche fielen ebenso schwierig wie langwierig aus. Es
stellte sich nämlich schnell heraus, dass – so Thomas Mann - „der Begriff ‚deutsch’
ein Abgrund ist, bodenlos“. (BetrU 47) Die Bodenlosigkeit entsprang allerdings
keinem Mangel an Wesen, sie verdankte sich einer paradoxen Überfülle. Denn
„deutsch“ bedeutete immer schon „mehr-als-deutsch“, und in Einzelfällen – etwa
im Fall Heinrich Mann - war gerade das „Undeutsche“ ausnehmend deutsch.
Von den anderen Nationalcharakteren unterschied der deutsche sich nicht
durch spezifische Differenzen, deutliche Eigenschaften oder unverwechselbare
Merkmale, sondern durch seine schwer fassliche Überdeterminiertheit. Thomas
Mann erklärte sich die verzwickte complexio oppositorum wie folgt:
Die Gegensätze, welche die innere geistige Einheitlichkeit und
Geschlossenheit der europäischen Gemeinschaften lockern und in Frage
stellen, sind im großen ganzen überall die gleichen: sie sind im Grunde
* Docente presso l' Università Ludwigs-Maximilian di Monaco.
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europäisch; doch sind sie bei den verschiedenen Völkern national stark
differenziert und unter der nationalen Synthese vereinigt, so daß etwa
ein radikal-republikanischer Franzose ein ebenso echter, richtiger,
vollkommener und zweifelloser Franzose, wie ein klerikal-royalistischer,
ein liberaler Engländer ebenso sehr ein Engländer ist, wie sein konservativer
Landsmann: der Franzose versteht sich mit dem Franzosen, der Engländer
mit dem Engländer letzten Endes am besten und aufs beste. Es gibt jedoch
ein Land und ein Volk, in welchem es sich anders verhält: ein Volk, das
eine Nation in jenem sicheren Sinne, wie die Franzosen oder Engländer
Nationen sind, nicht ist und es wahrscheinlich niemals werden kann, weil
seine Bildungsgeschichte, sein Menschlichkeitsbegriff dem entgegenstehen;
ein Land, dessen innere Einheitlichkeit und Geschlossenheit durch die
geistigen Gegensätze nicht nur kompliziert, sondern beinahe aufgehoben
wird; ein Land, wo diese Gegensätze heftiger, gründlicher, böser, des
Ausgleichs unfähiger sich anlassen, als sonst überall, und zwar, weil sie
dort kaum oder ganz locker von einem nationalen Bande umschlungen
[…] sind, wie dies bei den einander widersprechenden Willensmeinungen
jeden anderen Volkes immer der Fall bleibt. Dies Land ist Deutschland.
Die inneren geistigen Gegensätze Deutschlands sind kaum nationale,
es sind fast rein europäische Gegensätze, die beinahe ohne gemeinsame
nationale Färbung, ohne nationale Synthese einander gegenüberstehen.
In Deutschlands Seele werden die geistigen Gegensätze Europas ausgetragen,
- im mütterlichen und im kämpferischen Sinne ‚ausgetragen’. Dies ist
seine eigentliche nationale Bestimmung. Nicht physisch mehr – dies
weiß es neuerdings zu verhindern-, aber geistig ist Deutschland immer
noch das Schlachtfeld Europas. […] Seelischer Kampfplatz für europäische
Gegensätze zu sein: das ist deutsch; aber nicht sich die Sache leicht zu
machen und die nationale Schwäche, die – wie Nietzsche sagt – ‚heimliche
Unendlichkeit’ seines Volkes dadurch zu bekunden, dass man sich etwa
einfach französiert. Wessen Bestreben es wäre, aus Deutschland einfach
eine bürgerliche Demokratie im römisch-westlichen Sinn und Geiste zu
machen, der würde ihm sein Bestes und Schwerstes, seine Problematik
nehmen wollen, in der seine Nationalität ganz eigentlich besteht; der
würde es langweilig, klar, dumm und undeutsch machen wollen.“ (Mann,
BetrU 45/46)
Deutschland als Mutterschoß und Kriegsschauplatz der geistigen Gegensätze
Europas, das Reich als Ort der Vermittlung aller europäischen Antithesen: das
war der supra-nationale Wesensüberfluss, dem Thomas Mann begegnete. Ein
Europa ohne Deutschland konnte Mann sich nur als Mischung aus Flaniermeile,
Spielbank und Verbrechersyndikat vorstellen.
Gesetzt, die Entente hätte rasch und glänzend gesiegt, die Welt wäre
vom deutschen ‚Alpdruck’, dem deutschen ‚Protest’ befreit worden, das
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Imperium der Zivilisation hätte sich vollendet […]: das Ergebnis wäre ein
Europa gewesen, - nun, ein wenig drollig, ein wenig platt-human, trivialverderbt, feminin-elegant, ein Europa, schon etwas allzu ‚menschlich’,
etwas preßbanditenhaft und großmäulig demokratisch, ein Europa der
Tango- und Two-Step-Gesinnung, ein Geschäfts- und Lusteuropa à la
Edward the Seventh, ein Monte-Carlo-Europa, literarisch wie eine Pariser
Kokotte.“ (58)
Kurzum, ohne Kaiser, Burschenschaften und Schlieffen-Plan wäre Europa
um Geist, Anstand und Würde gekommen. Es hätte sich selbst aufgegeben
und existierte nur noch als Groß-Frankreich oder Groß-Britannien – als supranationales Kultur-Gebilde also gar nicht mehr. Auf die Idee, dass Europa sich
umgekehrt in Groß-Deutschland verwandeln und unter lauter Pickelhauben
verschwinden könnte, kam Thomas Mann lieber nicht. Anti-europäische
Nationalisten und schuld am Krieg sind immer die anderen; einzig der deutsche
Geist ist europäisch.
Thomas Mann stand mit seiner Identifikation der deutschen Bildungsgeschichte
und des Menschheitsbegriffs mit der europäischen Idee nicht allein. Hugo von
Hofmannsthal kam zur selben Zeit zu genau demselben identifikatorischen
Schluss. Im Entwurf zur 1917 gehaltenen Rede über die „Idee Europa“ skizziert
Hofmannsthal zunächst die Stationen der historischen Translationsbewegung
der „spirituellen, transzendenten“ „Idee Europa“ – von den griechischen
Amphiktyonen über das „imperium romanum“ und das Papsttum hin zur „res
publica litteraria“ der Renaissance -, um schließlich anzukommen bei der „dritten
und höchsten Form des Begriffs“. Und dieser höchste Begriff war die klassische
„deutsche Humanität“. Hofmannsthal fand Europa also nicht bei Talleyrand, da
Ponte oder Byron, sondern bei Herder, Schiller, Novalis, Humboldt und Goethe,
und zwar als zugleich kosmopolitische und national-individuelle, als universal
menschliche und spezifisch deutsche Idee. „Postuliert“ war von den Klassikern,
laut Hofmannsthal, kein borniertes geographisches Gebilde, sondern „namens
Europa die Menschheit“ – und „namens der Menschheit“ nichts Geringeres als
die „göttliche Allgegenwart: Gott selber“ (IE 46) – eine unerhörte, europäische
Transzendenz also. Die politische Ordnungsidee einer „balance of power“,
wie sie das Staatensystem des 19. Jahrhunderts prägte, konnte gegenüber der
transzendenten Idee selbstverständlich nur abfallen. „Geringer geistiger und
dynamischer Wert“ notiert Hofmannsthal. Europa werde nach 1815 nur noch
schwach begriffen, nämlich als ein „System der Lagerung der Componenten
untereinander“, „als einheitliches Zivilisationsgebiet“ – das Ganze „mit
dem Bleigewicht des Vaterlandes behaftet“ (IE 47/48). Verglichen mit dem
umfassend humanen Europa-Denken der deutschen Klassik-Romantik handelte
es sich um eine Schwundstufe, Europa werde auf ein „Musterbild und Modell
der Weltwohlfahrt in technischem, hygienischem Securitäts- und sonstigem
mechanischen Sinn“ reduziert. (48)
Dass Hofmannsthal und Thomas Mann in ihren Weltkriegsschriften das

Das Reich wieder holen

121

deutsche und österreichische Reich unmittelbar mit „Europa“ identifizieren,
dass sie beide die deutsche Kultur als Hüter des wahrhaft europäischen,
kosmospolitischen Geistes begreifen, um sie den aggressiven Nationalkulturen
Frankreichs und Englands entgegenzusetzen, ist kein Zufall. Beide tun es unter
ausdrücklichem Rückgriff auf die Zeit um 1800 beziehungsweise mit Blick auf die
Begriffe Humanität und Bildung, wie sie von der Klassik und Romantik entfaltet
worden waren. Während die „Entente“ nur beschränkten Nationalismus und –
als dessen Kehrseite – den Zivilisations-Internationalismus von Badestationen
und Zentralheizungen kennt, hat der Humanitätsbegriff der deutschen
Bildung den Geist Europas bewahrt, die transzendenten Ideen von Menschheit,
Abendland, Gott – ganz im Sinne der Schlegelschen Literaturgeschichte, welche
die drei Epochen der europäischen Moderne in den drei emblematischen
Namen „Dante“, „Shakespeare“, „Goethe“ zusammenfasste. Wobei die Reihung
durchaus aufsteigend gemeint war. (vgl. Ernst Behler, La conception de l’Europe
dans la théorie du premier romantisme et la relation franco allemande“; in:
Revue Germanique Internationale, 1/1994, 25-43)
2
Die Identifikation der deutschen Kultur mit Europa – im Gegensatz zu den
nationalen Egoismen der anderen – war, wie gesagt, kein Zufall. Und sie war
auch kein bloßes Hirngespinst zweier Dichter, die im Weltkriegsfieber deliriert
hätten. Sie verdankt sich vielmehr einer langen historischen Entwicklung,
die Deutschland und Europa in der Tat auf eigentümliche Weise miteinander
verknüpft hatte, und zwar derart, dass in den deutschen Territorien der Begriff
„Europa“ seit dem Westfälischen Frieden die fehlende oder unmögliche
Ausbildung eines unitären deutschen Staates supplementiert hatte. Europa
fungierte in der Tat als Ersatz, Stellvertreter und neue „Mission“ des politisch
entmachteten alten Reiches.
In seinen Vorlesungen über „Sicherheit, Territorium und Bevölkerung“
beziehungsweise über die Ausbildung der „gouvernementalen“ Staatsraison der
Neuzeit hat Michel Foucault die wesentlichen Linien dieser Beziehung zwischen
Europa und Deutschland prägnant nachgezeichnet.
Was ist Europa? Die Idee Europas ist Anfang des 17. Jahrhunderts absolut
neu. Zunächst ist Europa eine Größe, die keinerlei universalistischen
Anspruch erhebt wie etwa das Christentum, das aufgrund seiner
universalen Botschaft auf die ganze Welt abzielte. Europa meint lediglich
einen geographischen Ausschnitt, der damals Russland zum Beispiel nicht
umfasst und England nur auf doppeldeutige Weise einschließt, da England
beim Westfälischen Frieden keine wirkliche Vertragspartei war. Europa
ist also ein bestimmter begrenzter, geographischer Ausschnitt ohne jede
Universalität. Zweitens ist Europa keine hierarchische Ordnung von
Staaten, die einander mehr oder weniger untergeordnet wären; es ist also
keine Hierarchie, die in einer letzten Einheit kulminieren würde. Jeder
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Souverän ist Kaiser in seinem eigenen Reich, und keiner dieser Souveräne
verfügt gegenüber den anderen über eine Vorrangstellung, die erlauben
würde, Europa als einheitliche Form zu begreifen. Europa ist vielmehr
grundsätzlich plural konzipiert, als Vielheit souveräner Staaten (306) [die
in einem geschichtlich offenen, nicht mehr eschatologisch orientierten
Geschichtsraum interagieren] […]
Diese Idee Europas kristallisiert sich mit dem Westfälischen Frieden
heraus, der die erste […] bewusste und explizite Manifestation einer
Politik des europäischen Gleichgewichts ist und dessen Hauptfunktion die
Neugestaltung des Reiches war, also die Festlegung seines Status’ und
seiner Rechte gegenüber den deutschen Fürstentümern, die Fixierung der
Einflusszonen Österreichs, Schwedens und Frankreichs auf den deutschen
Territorien – all dies in Abhängigkeit von den Gesetzen des StaatenGleichgewichts, die in der Tat erklären, dass Deutschland zum Zentrum der
Ausgestaltung der europäischen Republik werden konnte. Man sollte nicht
vergessen, dass Europa als juristisch-politische Entität und diplomatisch
politisches Sicherheitssystem genau jenes Joch ist, das die mächtigsten
europäischen Staaten Deutschland aufgezwungen haben, um dem Land
die Idee vom schlafenden Kaiser auszutreiben. […] Man braucht sich
deswegen nicht zu wundern, wenn Deutschland, da der Kaiser in der Tat
nicht mehr aufwacht, von Zeit zu Zeit aufsteht und sagt: ‚Ich bin Europa. Ihr
habt doch gewollt, dass ich Europa bin.’ Und Deutschland sagt es denen, die
wollten, dass es Europa und nichts als Europa sei, also dem französischen
Imperialismus, der englischen Hegemonie oder dem russischen
Expansionismus. Sie alle suchten den deutschen Wunsch nach dem
Reich durch dessen ‚europäische Pflichten’ zu ersetzen. Darauf antwortet
Deutschland dann und sagt: ‚Meinetwegen, dann wird eben Europa mein
Reich sein.’ […] Man sollte die kleine Anekdote aus dem Jahr 1871 nicht
vergessen. Als Thiers mit dem deutschen Generalbevollmächtigten sprach,
fragte er ihn: ‚Ich bitte Sie, gegen wen kämpfen Sie denn noch? Wir haben
keine Armee mehr, Frankreich liegt am Boden, die Kommune hat jeden
Widerstand unmöglich gemacht, gegen wen führen Sie eigentlich Krieg?’
Und Ranke antwortete: ‚Gegen Ludwig den Vierzehnten natürlich.’“
(Foucault 311/12 fr / 439-441 dt)
Die Identifikation Deutschlands mit Europa, wie Thomas Mann und
Hofmannsthal sie im ersten Weltkrieg gegen die egoistischen Interessen
der „westlichen“ Nationalstaaten beschwören, war historisch also nicht ganz
unbegründet. Beide sagen in der Tat: „Ja, Deutschland-Österreich, die deutsche
Humanität, das ist Europa. Während ihr anderen Europäer nur national denkt,
denkt die deutsche Klassik supra-national, europäisch.“ Die Identifikation
stammt, wenn man Foucault Glauben schenkt, aus der Substitution des alten
Reichs durch die europäische Staatenordnung, die den universalen Anspruch des
Reichs zugunsten eines pluralen Sicherheitssystems kassiert hatte, um das Reich
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auf das neue Europa der Staaten zu verpflichten, das heißt auf die Anerkennung
pluraler, unabhängiger Souveränitäten, die jeden Fürsten zum „imperator in
suo regno“ machten. Sofern Deutschland - als Reichsnation - sich im Rahmen
dieses Systems aber nicht staatlich definieren kann, sondern über eine Vielzahl
souveräner Staaten zerstreut ist, bleibt es ans Reich und, seit dem Westfälischen
Frieden, dann an dessen dezidiert europäische Verpflichtung gebunden. So
gesehen, ist Deutschland – eben weil es nie territoriale Staatsnation war - in der
Tat eine „europäische“ Nation, und aus demselben Grund ist das deutsche Volk
auch kein national-, sondern je schon ein supra-staatliches Volk, dessen Einheit
allein durch die Reminiszenz ans Reich respektive „Europa“ gewährleistet wird.
3
Im Gelächter Foucaults über die regelmäßig wiederkehrenden deutschen
Reichsträume verbirgt sich allerdings ein Problem, das mit der Wendung „Man
braucht sich nicht zu wundern, wenn Deutschland von Zeit zu Zeit aufsteht“
eher verdrängt als gelöst ist. Und zwar deswegen, weil es die Konzeption der
politischen Moderne in Frage stellt, die auch Foucault gegen die mittelalterlichen
Universalismen von Reich und Kirche geltend macht: jene Konzeption nämlich,
die das moderne Politische auf rationale, strikt säkulare Staatlichkeit verpflichtet
und es von jeder Eschatologie abtrennt. Politische Eschatologien, wie sie in
Novalis Europa-Essay von 1799, in Schillers Fragment „Deutsche Größe“ von
1801, aber auch in Goethes „Märchen“ von 1795 manifest werden, geraten dann
umgekehrt zu einer Art von gehörntem Tiefseefisch, der von Zeit zu Zeit aus den
bodenlos abgründigen deutschen Gewässern emporschießt, um apokalyptisch
an Kaiser und Reich zu erinnern. Anders gesagt, das Problem, das sich mit den
intensiven deutschen Europa-Identifikationen stellt, ist nicht zuletzt auch die
Frage des Überlebens und der Wiederkehr eschatologischer Reichs- und WeltEinheitsvorstellungen inmitten einer säkularen, staatlichen Moderne, die sich
selbst als deren emanzipatorische Überwindung begreift. An die Stelle der
alten, theologisch fundierten Reichseinheit soll eine innerweltliche Pluralität
rational agierender, miteinander konkurrierender Staaten und Gouvernements
getreten sein, an die Stelle theologischer Herrschaftslegitimation ein
immanentistisch konzipiertes Kräftefeld etablierter Souveränitäten, die
ihr eigenes Legitimationsprinzip in sich tragen. Gérard Mairet formulierte
das zirkuläre Prinzip moderner Souveränität mit dem Satz „Die moderne
Souveränität ist sich selbst ihr eigener Grund“ (Histoire des Idéologies, 287).
Im Rahmen dieser Moderne erscheinen dann die wiederkehrenden deutschen
Reichs- und Europaträume notwendig als lächerliche Anachronismen und
Primitivismen, und zwar deswegen, weil sie – um Louis Dumonts und Henry
Sumner Maines Schema zu benutzen - die historische Entwicklung von der
tribalen und universalen Souveränität hin zur modernen, territorialen und
pluralen Souveränität offenbar nicht assimiliert haben.
Erklärt ist der deutsche Primitivismus damit freilich noch nicht. Er ist
lediglich beschrieben, und zwar als defizientes Phänomen, das sich nicht in den
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linearen Normalverlauf der politischen Moderne einfügen will. Louis Dumont
hat die deutsche Anomalie – die bei Thomas Mann unter dem Titel „Protest“
firmiert - wie folgt erklärt:
In Deutschland ist es nie zur Ausbildung einer territorialen Souveränität
gekommen. Das Heilige Römische Reich deutscher Nation war Ausdruck
der universalen Souveränität gewesen und diese Idee ist nie durch eine
andere ersetzt worden. Als Deutschland unter preußischer Vorherrschaft
schließlich erneut geeint wurde, beerbte der neue deutsche Staat, der
sich nicht zufällig ‚Reich’ nannte, die alte Berufung zur universalen
Souveränität. […] Letztere verfügte sogar über ihren eigenen Mythos in
der Kyffhäuser-Sage: Der schlafende Kaiser Barbarossa würde eines Tages
aufwachen und die Ordnung der Welt wiederherstellen. Der Glaube
an diese deutsche Sendung wurde nicht in Frage gestellt, sondern im
Gegenteil noch durch die Überzeugung verstärkt, dass die deutsche
Kultur die Kultur schlechthin sei und dass sie dazu bestimmt wäre, die
der anderen zu beherrschen. (LD, 38/39)
4
Dass die deutschen Europa-Identifikationen aus dem Erbe des alten Reiches stammen,
dass sie eschatologisch aufgeladen sind und im Kontext der nationalstaatlichen
Moderne immer wieder als Anomalie erscheinen, ist deutlich. Etwas undeutlicher
sind die Gründe für die Besonderheit inmitten der staats-rationalen Moderne,
deren Beginn sowohl Foucault als auch Dumont auf das 16. und 17. Jahrhundert, das
heißt auf die Zeit der politischen Lösung der Religionskriege datieren. Soll man die
Reichs-Reminiszenzen – mit Dumont - als das zähe Überleben einer vor-modernen,
holistischen Ideologie im Herzen der deutschen Kultur erklären? Soll man sie mit
Thomas Mann völkerpsychologisch aus germanischen Ur-Protesten wider den
römischen Staatsuniversalismus des „Westens“ ableiten? Oder sie mit Foucault aus
den Traumata des Dreißigjährigen Krieges und der Unterjochung des Reichs durch
die europäischen Großmächte erklären?
Die Texte der Zeit um 1800, auf die sich die deutschen Europa-Identifikationen
Manns und Hofmannsthals stützen, also die Texte Goethes und Novalis’, Schillers
und Herders, legen eine differenzierte Akzentuierung nahe. Entscheidend für den
Rückgriff auf das Reich, das bei Novalis und Schiller, bei Hegel und Herder in der Tat
permanent herbeizitiert wird, sind nicht allein reichstheologische Kontinuitäten,
auf die Dumont hinweist, noch sind es allein überkommene Racheaffekte gegen
die europäischen Großmächte, die im 17. Jahrhundert das Reich entmachtet
und es auf die trutina Europae geeicht haben. Zentral sind vielmehr zwei aktuelle
Zusammenhänge, die in den Texten immer wieder thematisch werden: erstens
die mit der Französischen Revolution geweckten Hoffnungen auf den Anbruch
eines post-staatlichen, neuen Zeitalters beziehungsweise die Ängste, die sich
aus der Wahrnehmung des Verschwindens der politischen Welt des 17. und 18.
Jahrhunderts ergeben. Die Revolution wird von ihren deutschen Beobachtern
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gerade nicht als Fortsetzung des alt-europäischen Staatensystems mit anderen,
demokratischen Mitteln begriffen, vielmehr als radikale geschichtliche Zäsur, die
ein neues Äon einleitet – und mithin auch ein neues Europa. Robespierre, der im
Mai 1794 den republikanischen Kult des „Etre suprême“ lancierte, hatte in seinem
„Rapport sur les idées religieuses et morales“ übrigens nicht weniger radikal
argumentiert – auch wenn die französische Revolutionsgeschichtsschreibung,
namentlich Michelet, ihn deswegen zum tragikomischen Totengräber der
Revolution ernannte.1 Robespierre sagt vor dem Konvent:
Das französische Volk scheint dem Rest der Menschengeschlecht um
zweitausend Jahre voraus zu sein. Man ist fast versucht, es als eine andere
Gattung zu betrachten. Europa wirft sich auf die Knie vor den Schatten
der Tyrannen, die wir bestrafen. Ein Bauer und Handwerker ist in Europa
ein dressiertes Tier zum Vergnügen des Adels; in Frankreich versuchen
die Adligen, Bauern und Handwerker zu werden, und sie erlangen
nicht einmal dieses Glück. Europa begreift nicht, dass man ohne König
und Adel leben kann; wir nicht, dass man mit ihnen leben kann. Europa
verschwendet sein Blut, um die Ketten der Menschheit zu schmieden,
wir, um sie zu zerbrechen. 2
Vor allem Novalis wird diese „europäische“ Zäsur der Revolution aufgreifen
und sie – und zwar ausgehend von Robespierre - als geschichtliches Zeichen eines
religiös erneuerten Europa lesen.
Entscheidend für die deutschen Europa-Diskurse um 1800 ist sodann
zweitens der tatsächliche, politische Untergang des Reiches, der nicht 1648,
sondern im Kontext der napoleonischen Kriege stattfindet und der unmittelbar
die Frage nach der künftigen „deutschen“, nationalen Identität aufwirft;
entscheidend ist also auch die ängstliche Ungewissheit darüber, ob und wie die
überkommene Nation jenseits des Imperium germano-romanum weiter existieren
kann. Anstelle der historisch unmöglichen Gründung einer staatlich verfassten,
politisch definierten Nation – nach Pariser Vorbild - kommt es deswegen
zur Gründung einer, wie Conrad Wiedemann formulierte, meta-politisch
konzipierten Kulturnation beziehungsweise zur Konstitution eines geistigen
(Ersatz-) Reichs der Bildung, ganz im Sinn des Goethe-Schillerschen Xenions
von 1797: „Deutschland aber, wo liegt es? Ich weiß das Land nicht zu finden.
Wo das gelehrte beginnt, hört das politische auf.“ Schillers Fragment „Deutsche
Größe“ von 1801 wird dieses Reich der Bildung unter dem Eindruck des Friedens
1

Vgl. Labica, Robespierre, 87 ff.

2 Le peuple français semble avoir devancé de deux mille ans le reste de l’espèce humaine ; on
serait tenté même de le regarder, au milieu d’elle, comme une espèce différente. L’Europe est à
genoux devant les ombres des tyrans que nous punissons. En Europe, un laboureur, un artisan
est un animal dressé pour les plaisirs d’un noble ; en France, les nobles cherchent à se transformer en laboureurs & en artisans, & ne peuvent pas même obtenir cet honneur. L’Europe ne
conçoit pas qu’on puisse vivre sans rois, sans nobles ; & nous, que l’on puisse vivre avec eux.
L’Europe prodigue son sang pour river les chaînes de l’humanité ; & nous pour les briser.
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von Lunéville (beziehungsweise des Friedens von Campo Formio) dann noch
eindringlicher beschwören. Das Fragment fasst in der Tat alle Elemente der
deutschen Europa-Identifikationen zusammen, die im 20. Jahrhundert dann
erneut aufgerufen werden: die eschatologische Dimension der europäischen
Einheit, die supra-nationale Mission der Deutschen als Hüter des Welt-Ganzen,
die Ausrichtung der deutschen Bildung auf die Humanität schlechthin – also auf
die ganze, wahre Menschheit, die das Ideal des Menschen realisierte. In Schillers
Fragment heißt es:
Darf der Deutsche in diesem Augenblicke […] sich seines Namens rühmen
und freuen? Darf er […] mit Selbstgefühl auftreten in der Völker Reihe?
Ja, er darf’s! Er geht unglücklich aus dem Kampf, aber das, was seinen
Wert ausmacht, hat er nicht verloren. Deutsches Reich und deutsche
Nation sind zweierlei Dinge. Die Majestät der Deutschen ruhte nie
auf dem Haupte seiner Fürsten. Abgesondert von dem Politischen hat
der Deutsche sich einen eigenen Wert gegründet, und wenn auch das
Imperium unterginge, so bliebe die deutsche Würde unangefochten. Sie
ist eine sittliche Größe, sie wohnt in der Kultur und im Charakter der
Nation, der von ihren politischen Schicksalen unabhängig ist. Dieses
Reich blüht in Deutschland, es ist in vollem Wachsen, und mitten unter
den gotischen Ruinen einer alten barbarischen Verfassung bildet sich das
Lebendige aus. […] Indem das politische Reich wankt, hat sich das geistige
immer fester und vollkommener gebildet. Dem, der den Geist bildet,
beherrscht, muss zuletzt die Herrschaft werden, denn endlich an dem Ziel
der Zeit, wenn anders die Welt einen Plan hat, […] muss die Sitte und die
Vernunft siegen, die rohe Gewalt der Form erliegen. […] Unsere Sprache
wird die Welt beherrschen. Die Sprache ist der Spiegel einer Nation; wenn
wir in diesen Spiegel schauen, so kommt uns ein großes Bild von uns
selbst daraus entgegen. Wir können das jugendlich Griechische und das
modern Ideelle ausdrücken. Keine Hauptstadt und kein Hof übte Tyrannei
über den deutschen Geschmack aus. Paris. London. […] Nicht […] am feilen
Hof des Königs schöpft sich der Deutsche eine trostlose Philosophie des
Eigennutzes, einen traurigen Materialismus, nicht da, wo die Meinung
Tugend prägt, wo der Witz die Wahrheit wäget. Nicht Redner sind seine
Weisen. Darum blieb ihm das Heilige heilig. […]
Nach dem höchsten soll er streben,
er verkehrt mit dem Geist der Welten.
Ihm ist das Höchste bestimmt,
und so wie er in der Mitte von
Europens Völkern sich befindet
So ist er der Kern der Menschheit
Jene sind die Blüte und das Blatt.

Das Reich wieder holen

127

Er ist erwählt von dem Weltgeist, während des Zeitkampfes an dem
ew’gen Bau der Menschenbildung zu arbeiten, zu bewahren, was die
Zeit bringt. Daher hat er bisher Fremdes sich angeeignet und es in sich
bewahrt. […] Jedes Volk hat seinen Tag in der Geschichte, doch der Tag des
Deutschen ist die Ernte der ganzen Zeit.
Wenn der Zeiten Kreis sich füllt
Und der Deutschen Tag wird scheinen
Wenn die Schatten sich vereinen
In der Menschheit schönem Bild. (Schiller, I, 473f.)
Bemerkenswert an Schillers Reaktualisierung des Reiches ist zweierlei: zum
einen dessen nationale Umdeutung zur „sittlichen Größe“ und „Würde“ der
Deutschen jenseits des zerfallenden politischen Imperiums, das Napoleon gerade
vollständig ruiniert, zum anderen die Übertragung der Welt-Kultur-Krone
auf die „deutsche Nation“, deren historischer Tag am Ende der Zeiten anbrechen
wird, „wenn die Schatten sich vereinen in der Menschheit schönem Bild“, am
Tag des Jüngsten Gerichts. Schiller reagiert also auf den von der Französischen
Revolution ausgelösten und von Napoleon bewerkstelligten Zusammenbruch
des europäischen Staatensystems mit einer geschichtsphilosophischen
Prophetie, die ihr Modell im heilsgeschichtlichen Dreischritt von Paradies,
Sündenfall und Erlösung hat. 3 Am Ende der Zeiten, genauer gesagt: in der
elysischen Idylle soll das ursprüngliche Einssein von Mensch und Natur aus
dem gebildeten Geist oder aus der Kultur wieder hergestellt werden, so dass die
Zerrissenheiten der von Moden, Parteien, Fraktionen und künstlichen Staaten
geteilten Welt beziehungsweise Menschheit ein für allemal saniert wären. Das
wissende Subjekt dieses großen Weltplans aber ist die „deutsche Nation“. Sie
ist vom „Weltgeist“ dazu auserwählt und hat die Aufgabe, inmitten der wirren
Zeitkämpfe „an dem ew’gen Bau der Menschenbildung zu arbeiten“. Hegel wird
3 Vgl. Gerhard Kaiser: Wandrer und Idylle. Goethe und die Phänomenologie der Natur in der
deutschen Dichtung von Geßner bis Gottfried Keller, Göttingen 1977, S. 85-89. An die Stelle der
linearen Geschichtsphilosophien [...] tritt bei Schiller ein dialektisches dreistufiges geschichtsphilosophisches Modell, das im heilsgeschichtlichen Dreischritt von Paradies, Sündenfall und
Erlösung seine Vorform hat. [...] Der in der Geschichte von Natur fortschreitende Geist entwirft
in der arkadischen Idylle ein rückwärtsgewandtes Sehnsuchtsbild der Einheit des Menschen
mit sich und seiner Welt. [...] Fröhliche Hoffnung kommt aus Schillers Zuversicht, der Mensch
könne auf der Stufe seiner vollen Entfaltung und seiner höchsten kulturellen Ausbildung die
ursprüngliche Naturharmonie aus dem Geist wiederherstellen. In der dichterischen Darstellung dieses Geschichtsziels sieht Schiller die höchste Aufgabe des modernen Dichters, speziell
des sentimentalischen, der unter der Zerrissenheit der geschichtlichen Welt am tiefsten leidet.
Diese Darstellung erfolgt in der elysischen Idylle. [...] Bei Schiller [...] erscheint die arkadische
Idylle als Präformation dessen, was im Gang durch die Geschichte in die große Idylle einer
zweiten Natur aus dem Geist eingeholt werden soll. Die arkadische Idylle ist Verheißung der
Erfüllung, die in der elysischen Idylle erfolgen wird. In diesem Punkt ist Schiller der legitime
Erbe der eschatologisch aufgeladenen Idylle.“
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es 1817 ganz ähnlich sagen:
Nun, da der Strom der [gemeinen] Wirklichkeit gebrochen ist, da die deutsche
Nation sich aus dem gröbsten herausgehauen, da sie ihre Nationalität, den
Grund alles lebendigen Lebens, gerettet hat, so dürfen wir hoffen, dass neben
dem Staate, der alles Interesse in sich verschlungen, auch die Kirche sich
emporhebe, dass neben dem Reich der Welt auch wieder an das Reich Gottes
gedacht werde, mit anderen Worten, dass neben dem politischen und
sonstigen an die gemeine Wirklichkeit gebundenen Interesse auch die
reine Wissenschaft, die freie vernünftige Welt des Geistes wieder emporblühe.
Wir werden in der Geschichte der Philosophie sehen, dass in den anderen
europäischen Ländern […] die Philosophie selbst bis auf die Erinnerung und
Ahnung verschwunden und untergegangen ist, dass sie in der deutschen Nation
als eine Eigentümlichkeit sich erhalten hat. Wir haben den höheren Beruf von
der Natur erhalten, die Bewahrer dieses heiligen Feuers zu sein, wie der
eumolpidischen Familie zu Athen die Bewahrung der eleusinischen
Mysterien […] aufgetragen war, wie früher der Weltgeist die jüdische
Nation für das höchste Bewusstsein sich aufgespart hatte, dass er aus ihr
als ein neuer Geist hervorginge. (Hegel, GdPhil 11-12)
Die philosophische, deutsche Nation also ist Hüterin und Bewahrerin des
Geistes, des Feuers, des Heiligen, der Mysterien, des Reiches Gottes - wie einst
das auserwählte Volk des Alten Bundes und die Ältesten der alten Griechen –
während der Rest der europäischen Länder sich in politischen Äußerlichkeiten
verausgabt, in Flotten- und Strassenbau, Industrialisierung und Kolonialisierung.
Schiller sagte: Utilitarismus und Materialismus. Bewahrerin des Geistes aber
heißt, dass die Nation das Bewusstsein der europäischen Menschheit selbst ist,
ihres Wissens, ihres geschichtlichen Telos und Ideals, der Wiederherstellung der
verlorenen Ganzheit der Welt und der bewusst gestalteten Einheit von Mensch
und Natur.
5
Hat man den Text Schillers im Blick, so wird deutlich, dass die translatorische
Wiederholung oder Neu-Gründung des Reichs im Reich der Bildung auf die
Frage nach der künftigen Existenz der Nation antwortet, und zwar im Augenblick
des politischen Zusammenbruchs der europäischen Staatenordnung, in deren
Rahmen sie sich bislang definiert hatte. Die Französische Revolution und die
durch sie ausgelösten Kriege werden als das Verschwinden genau jener juristischpolitischen Entität und jenes diplomatisch politischen Sicherheitssystems
wahrgenommen, welches Europa bislang definiert hatte. Novalis nennt es
in seinem Essay von 1799 „Die Christenheit oder Europa“ das Europa der
„Kabinetter“. Die eschatologische Erinnerung ans Reich und an Europa setzt also
in genau dem Augenblick ein, in dem das alt-europäische Staatensystem und
mit ihm das Imperium germano-romanum einstürzen. Bedroht ist damit nämlich
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– anders als in Frankreich – die Existenz der im Reichsverbund beziehungsweise
im alten Europa existierenden Nation. Während in Frankreich die Revolution und
ihre napoleonische Fortsetzung lediglich eine Änderung des Regimes bedeutet,
in der das Staatsvolk oder die territorial definierte Nation sich an die Stelle des
königlichen Souveräns setzt, ohne dass damit die nationale Kontinuität je in
Frage gestellt wäre, bedeutet der napoleonische Imperialismus beziehungsweise
das Prinzip einheitsstaatlich definierter Nationalitäten in (oder für) Deutschland
nichts Geringeres als das mögliche Verschwinden der Nation. Nach dem Wegfall
des alten Reichs steht zu befürchten, dass sie in einer Vielzahl von Staatsvölkern
verschwindet: in Franzosen, Preussen, Bayern, Österreichern usw. Hegel spricht
1817 – das heißt nach der Gründung des „Deutschen Bundes“ – deswegen nicht
zufällig von der Rettung der „Nationalität“, die eben nicht einheitsstaatlich,
sondern kulturell, sprachlich und multi-staatlich definiert ist.
Die intensive Erinnerung ans Reich und die Bestimmung der deutschen
Nation als Bewahrerin des supra-nationalen, europäischen (Welt-)Bewusstseins
wird vor diesem historischen Hintergrund in der Tat verständlicher, nicht zuletzt
auch in seiner „apokalyptischen“ Dimension, die sich in der Wahrnehmung
der historischen Ereignisse als Zeitenwende, als Ende der alten und Anbruch
einer neuen Zeit manifestiert. „Europa“ wird in diesem Kontext dann nicht
als profanes, politisches Ordnungsmodell konföderierter (National-)Staaten
beschworen, sondern als neue „religiöse“ Ökumene jenseits aller politischirdischen Spaltungen, als epochales Einheitsbewusstsein einer neuen Kirche und
einer erneut reformierten, den alten, aufklärerisch-säkularen Vernunftglauben
hinter sich lassenden, neuen Christenheit. Novalis formuliert dieses Bewusstsein
folgendermaßen:
In Deutschland kann man schon mit voller Gewißheit die Spuren einer
neuen Welt aufzeigen. Deutschland geht einen langsamen aber sichern
Gang vor den europäischen Ländern voraus. Während diese durch Krieg,
Spekulation und Parthey-Geist beschäftigt sind, bildet sich der Deutsche
mit Fleiß zum Genossen einer höhern Epoche der Cultur, und dieser
Vorschritt muß ihm ein großes Uebergewicht über die Anderen im Lauf der
Zeit geben. […] Noch sind alles nur Andeutungen, unzusammenhängend
und roh, aber sie verrathen dem historischen Auge eine universelle
Individualität, eine neue Geschichte, eine neue Menschheit […] – eine
große Versöhnungszeit, ein Heiland, der wie ein ächter Genius unter den
Menschen einheimisch […] wird. (Novalis, Chr-Europ; 744-745)
Wie Schiller, so antwortet auch Novalis auf den politischen Zusammenbruch des
europäischenStaatensystemsmitdermessianischenProphetieeinerneuenökumenischen
Idylle, in der den Deutschen der Rang der geistlich-geistigen Avantgarde zukommt: Hüter
des europäischen Pneuma, Genossen des „neuen Glaubens“, Kleriker der neuen Kirche,
unter deren Leitung – so Novalis – „alle nöthigen Reformen als friedliche und förmliche
Staatsprozesse betrieben werden“ (N, 750).
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Spätestens hier wird freilich auch die grundlegende Ambivalenz des
Europapathos’ deutlich, wie sie sich im Cultur-, Bildungs- und Humanitätsdiskurs
der deutschen Klassik und Romantik verbirgt. Er lässt sich zum einen lesen als
kosmopolitisches Bekenntnis zur Welt des europäischen Kulturaustauschs
jenseits aller „Staatsprozesse“, als überstaatliche Bildungsgemeinschaft nach dem Modell der Goetheschen „Wanderer“ oder Thomas Mannscher
Sanatoriumsbewohner etwa. Er lässt sich aber genauso gut auch lesen als
Bekenntnis zu einem deutsch-nationalen Herrschaftsanspruch über alle
„anderen europäischen Länder“, als Bekenntnis zu einem deutsch-völkischen
Imperialismus also. Beides schließt einander nicht aus.
1941 erscheint im Rahmen des „Kriegseinsatzes“ der deutschen
Geisteswissenschaften Fritz Neuberts Arbeit über „Die Französische Klassik und
Europa“, deren abschließende Sätze lauten:
Die französische Klassik ist im Verlauf des 19. und 20. Jahrhunderts […]
zu einem rein politischen Instrument umgewertet worden. […] Nichts
Entsprechendes hat die deutsche Entwicklung zu bieten – als politisches
Instrument konnte die über allen Parteien stehende, grandios rein
menschliche Doktrin nicht in den Kampf eingeführt werden. Ihr Ideal
ist ein über allem rein Politischen schwebendes hohes Ideal reinster
Menschlichkeit. […] Wir Deutschen haben allen Grund uns dieses Privilegs
zu freuen. (Neubert, 229-230)
Zum Glück für die Menschheit hat die Freude über das deutsche Privileg auf
tausendjährige Reiche und die reinigende Lenkung Europas nicht gehalten.
6
Gehalten hat sich allerdings ein anti-nationalstaatliches, deutsches EuropaPathos, das sich seiner Effekte in den anderen europäischen Ländern und vor
allem im jakobinischen Frankreich offenbar nicht immer bewusst ist. Am 5.
Mai 2005, das heißt am Vorabend des französischen „Nein“ zum Europäischen
Verfassungsvertrag schrieben Günter Grass, Jürgen Habermas, Gesine Schwan
und Alexander Kluge einen öffentlichen Brief „à nos amis français“ und
forderten sie dazu auf, über ihren Schatten zu springen und dem europäischen
Verfassungsvertrag zuzustimmen. 4 Genützt hat der pathetische Appell nicht viel.
Drei Wochen später, am 26. Mai 2005 erhielten die deutschen Intellektuellen einen
Antwortbrief. Ein Kollektiv europäischer, nämlich französischer, portugiesischer,
4 « A nos amis français », par un collectif d’intellectuels allemands, in: Le Monde, 3 mai
2005. Ein „Non“ hätte „katastrophale Folgen“, „des effets catastrophiques“. Sie sei schädlich
für das Projekt der europäischen Einigung, schädlich für die Deutschen, die wüssten, dass
Europa nur gemeinsam mit Frankreich konstruiert werden könne, schädlich für Polen und
die anderen neuen Mitgliedstaaten, die Frankreich nicht allein lassen dürfe, in der Klemme
zwischen Deutschland und dem „Empire russe“. Und nicht zuletzt schade eine Ablehnung
auch Frankreich selbst, das sich mit einem „Nein“ isolieren würde
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spanischer, englischer und italienischer Autoren5 stellte darin seine Gründe für das
„Nein“ dar. Sie schrieben „à nos amis allemands“ – nicht ohne Ironie:
Unsere deutschen Freunde wissen nur allzu gut, wie katastrophal die
bürokratische Einigung Bismarcks, die auf den Ruinen der gescheiterten
demokratischen Revolutionen stattfand, sich auf den weiteren Verlauf der
deutschen Geschichte ausgewirkt hat. Einen Verfassungsvertrag, der ohne
Beteiligung der Völker, das heißt ohne Beteiligung der konstituierenden
Gewalt ausgeheckt worden ist, kann auf Dauer nur Enttäuschungen und
Ressentiments hervorrufen. Er beschädigt die europäische Idee selbst.
Zumindest eines lässt sich also mit Sicherheit sagen: dass die europäische Idee
nicht eine ist, dass sie mindestens so komplex ist wie Thomas Manns Begriff des
„Deutschen“ – „ein Abgrund, bodenlos“ – und dass man mit ihr immer wieder
einen Anfang (als „Referenz“) zu setzen sucht, der sich vor lauter polemischer
Reminiszenzen, nicht einholen lassen will. Der um 1800 aufgebrochene Konflikt
zwischen übergreifender „ökumenischer“ Einheit und (national-)staatlicher
Pluralität ist – so scheint es – nach wie vor ungelöst.

5 Der Brief war unterzeichnet von: Daniel Bensaïd, philosophe, université de Paris-VIII;
Francisco Fernandez Buey, philosophe, université Pompeu Fabra de Barcelone; Alex Callinicos,
philosophe, université de York; Domenico Jervolino, philosophe, université de Naples; Stathis
Kouvélakis, philosophe, King’s College de Londres; Francisco Louça, économiste, député au
Parlement portugais.
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Europa:
identità in transizione

			

Igor Pribac*

Forse non è impossibile impostare un discorso sull’Europa che abbia i tratti
neutrali di un discorso puramente oggettivo, simile a quello geometrico, dove
il punto di vista esteriore all’oggetto sembra non esistere, dato che possiamo
trattare le entità geometriche come puri entia rationis, scaturiti dalle stutture
intrinseche alla capacità razionale. Tuttavia se non è un’ impresa impossibile, è
comunque ardua e – quello che è ancora più importante – di non poco rilievo.
Tentando di costruire un discorso neutrale su un’entità eminetemente culturale
che a differenza delle entità geometriche non è prodotta dalle capacità puramente
razionali, bensì dalla vis imaginationis e dalla costituzione affettiva del soggetto,
appuriamo che esse implicano una netta spaccatura fra l’oggettivo ed il soggettivo,
privano l’oggetto in questione della dimensione che più gli è propria ovvero della
soggettività, declinata al plurale, che gli da vita1.
1 Neanche il discorso geografico può essere visto come un discorso neutrale. Anzi, è proprio
la trattazione geografica che definisce l’Europa come uno dei continenti a offrire lo spunto
per affermare la non-neutralità del suo approccio. Infatti, più ci allontaniamo dalla Terra, più
appare palese che fra tutti i continenti è proprio l’Europa l’unico a non soddisfare minimamente i criterii di una chiara delimitazione fisica rispetto agli altri continenti. Vista dallo
* Docente di Filosofia della storia e Filosofia sociale presso il Dipartimento di Filosofia della
Facoltà di Lettere dell’Università di Lubiana.
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Qualcuno potrebbe obiettare che anche l’Europa si presterebbe ad essere vista,
in analogia con la formazione delle entità geometriche, come una costruzione,
formata da un susseguirsi di atti linguistici, che vanno da quelli strettamente
culturali a quelli politici e giuridici riguardanti l’Unione europea con cui il
concetto d’Europa si sta progressivamente fondendo sin dalla messa in atto
dei primi processi d’integrazione europea. La pertinenza di questa analogia va
ristretta in limiti molto angusti. Di fatto nella costruzione dell’Europa esiste un
elemento performativo che fa perno su un’attività di costruzione, la quale però
opera in ambiti diversi da quelli geometrici. Da questo punto di vista l’Europa
è una costruzione mentale, ma di certo non meramente razionale. Le passioni,
gli interessi, l’immaginazione sono parte preponderante della sua costituzione2,
facendone una realtà immaginaria, perché immaginata da identità personali e
colletive che si relazionano ad essa. Per l’appartenenza alla comunità europea
vale, mutatis mutandis, quello che Benedict Anderson in Comunità immaginate
sostiene sia la natura delle entità nazionali.
L’appartenenza dell’Europa al mondo soggettivo viene in primo piano e si
pone come oggetto di riflessione a sé, quando il discorso su di essa si fa a più
voci. È nella dimensione intersoggettiva infatti che più facilmente ci possiamo
rendere conto della sua natura sfuggente. In effetti, solo allora cominciamo
a ragionare in termini di una pluralità di soggettività o, detto altrimenti, ci
discostimo dall’idea di una sua presunta semplicistica unità che, in ultima
analisi, farebbe capo a quella del soggetto dell’enunicazione — cioé alla nostra.
Quando ci rendiamo conto che oltre al nostro punto di vista possono esisterne
altri, altrettanto pertinenti, l’Europa diventa una realtà contesa, si manifesta
come uno specchio che riflette chi ne parla: un punto di riferimento che fa
apparire un mondo discorsivo plurale e costituente.
Se l’Europa appartiene a un mondo soggettivo, pluralisticamente articolato,
tanto vale allora cominciare con la messa in luce della propria posizione
soggettiva. Lo farò con un aneddoto che ci permetterà di entrare nel merito di
quest’articolo. Negli anni ottanta, appena laureato, fui a Parigi per uno stage di
ricerca. Tra le conoscenze che feci vi era anche una laureanda francese di scienze
politiche che si dichiarava vicina al partito socialista di Mitterand. Su numerose
questioni politiche di cui dibattemmo avevamo spesso opinioni comuni. Ci fu
però un momento di rottura in questa concordanza di pareri che avenne quando
un giorno iniziammo a sfogliare un atlante geografico. Mi colpì in particolare
una mappa stampata a doppia pagina che includeva il territorio della penisola
spazio, l’Europa appare come niente di più che una ramificazione peninsulare dell’Asia, da cui
è divisa in modo assolutamente arbitrario. Con ciò si rivela la natura storico-culturale della
geografia (cfr. Derrida, L’autre cap, Editions de Minuit, Paris, 1991).
2 Sull’importanza delle passioni e delle emozioni nella storia d’Europa si vedano i lavori di Luisa Passerini, in particolare Il mito d’Europa. Radici antiche per nuovi simboli, Firenze, Giunti
2002; Memoria e utopia. Il primato dell'intersoggettività, Torino, Bollati-Boringhieri, 2003; L’Europa e l’amore. Immaginario e politica tra le due guerre, il Saggiatore, Milano 1999.
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iberica e di quella appenninica, la Francia, i paesi del Benelux, Gran Bretagna,
Germania, Svizzera, Austria e una buona parte della Scandinavia. Il taglio del
territorio ad est fu effetuato in modo da includere il territorio confinante all’asse
che collega i due punti a nord e a sud, dove la massa continetale si restringe al
massimo, cioè Stettino e Trieste. Quello che mi colpì fu la denominazione del
teritorio raffigurato sull’atlante. La scritta diceva semplicemente «Europe», senza
alcun aggettivo che la qualificasse3. Stupito e indignato commentai il fatto, ma
l’ interlocutrice rimase a sua volta stupita della mia indignazione. Ne scaturì un
dibattito acceso sulla legittimità o meno di tale denominazione. L’atlante non era
di vecchia data, ma anche se lo fosse stato, ciò non avrebbe cambiato granché i
termini del contenzioso. I casi rimanevano ineluttabilmente due: o si trattava di
una carta geografica fisica e allora la raffigurazione dell’Europa avrebbe dovuto
includere il territorio fino agli Urali, oppure si trattava di una carta politica che
avrebbe dovuto avere un’altra dominazione. Se si fosse trattato della Comunità
economica europea allora gli autori avrebbero dovuto in qualche modo segnalare
i paesi che, come la Svizzzera o l’Austria, all’epoca non ne facevano parte. Ma
questa segnalazione mancava. Il problema avrebbe potuto potrebbe essere risolto
con rigore geografico anche altrimenti: accompagnando l’appellativo «Europe»
con la qualificazione «occidentale» e stampando sulla doppia pagina seguente
o antecedente il resto dell’Europa. Ma, oltre a quella, l’atlante non includeva
nessun altra Europa. Il termine “Europa” veniva così assegnato a una realtà che
non esisteva né in termini geografici né in quelli politici.
La mia indignazione non era meramente epistemologica, disinteressata a
tutto fuorché alla veridicidità discorsiva in quanto tale. Era invece molto legata al
fatto che parlava di me e della mia identità, al fatto che mi si negava l’appartenenza
europea che io sentivo come propria esigendo il suo riconoscimento anche
da parte di altri. In quanto nato e cresciuto a pochi chilometri dal confine con
l’Italia, a Capodistria, mi sentivo sloveno/jugoslavo ed a pieno titolo anche
europeo. L’Istria, per dir il vero ed anche la Slovenia avevano trovato spazio in
quel riquadro europeo raffigurato sull’atlante, ma questo non mi era bastato.
La mia appartenenza jugoslava e la solidarietà verso gli altri popoli slavi tagliati
fuori dalla comunità dei popoli europei, avevano subito una ferita narcisistica.
Il sentimento che provai era in effetti d’afflizione, seppure in minima parte,
in sostanza si trattava dello stesso tipo d’afflizione che si riversò sugli ebrei
soppravissuti allo sterminio nazista – un sentimento di profonda colpevolezza
che attanagliava i soppravissuti per puro caso.
Pars pro toto — e questo era stato l’errore epistemologico imputabile alla
rappresetazione dell’Europa che tanto mi aveva scandalizzato. Potremmo
chiamarlo anche riduzionismo, indebita operazione metonimica ed altrimenti
ancora: autoreferenzialità per esempio, che può diventare imperialismo culturale
3 Sull’etimologia del nome Europa e sulle realtà che il nome «Europa» designa sin dall’antichità M. Pia Marchese, Le radici di un nome, in Il Mito di Europa da fanciulla rapita a continente,
Firenze, Giunti, 2002, pp.33-34.
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quando cerca d’imporsi fuori dal proprio ambito. L’esempio qui messo in luce non
era stato un atto locutorio isolato, senza riscontri alcuni nel data smog dei flussi
mediatici dell’epoca: al contrario, già allora si usava spesso il termine Europa in
senso improrio, perché faceva comodo e la natura umana è incline a fare economia
d’energie. L’Europa nella lingua parlata poteva così significare sia il continente
intero che la sua parte occidentale o ancora l'organizzazione che riuniva alcuni dei
suoi paesi più importanti. L’episodio dell’atlante mi rimase impresso inanzitutto
perché era fuori dalla norma incontrare tanta leggerezza concettuale in un libro
serio come lo è per definizione un atlante geografico di grande formato4, ed
ancora di più per il fatto, che una laureanda in materie umanistiche e per di più
autodichiaratasi di sinistra non si fosse avveduta dell’impertinente ed escludente
scorciatoia che andava difendendo anche dopo vari scambi di argomentazioni da
ambo le parti. Nella lingua parlata, quando l’economia linguistica si fa sentire ed
il rigore concettuale si affivolisce, abbreviare i termini è comune. Per i politici,
invitati in televisone, che dovevano produrre frasi ad effetto ed avevano i secondi
contati, parlare semplicemente di «Europa» era comodo.
L’uso di queste prassi discorsive con il loro relativo surplus simbolico creato ad
hoc per essere usato da specifiche comunità non pone grandi problemi finché non
vi sono voci di protesta che ne obiettino l’uso. Ma tali voci allora non si alzarono
o meglio non avevano la forza di opporsi a quest’ uso che prendeva piede, data
la situazione storico-politica del continente europeo di allora. Questa situazione
era determinata dalla cortina di ferro, dalla divisione territoriale del continente
in due campi politici che si opponevano da decenni in una specie di guerra di
trincea — un lontano rigurgito della guerra di posizione che contraddistingueva i
combattimenti nella prima guerra mondiale e che nella seconda fu soppiantata dal
Blitzkrieg nonché dalla strategia del combattimento di guerriglia dei movimenti
di liberazione nelle zone occupate — che nell’arco della sua durata non segnava
nessun cambiamento delle posizioni da un punto di vista territoriale. In effetti,
in questa guerra non si notò quasi nessuna attività bellicosa in prima linea. Le
armi c’erano, ma tacevano. La potenza distruttiva dei rispettivi arsenali bellici
sembrava abbastanza equilibrata da distogliere i due schieramenti dal loro uso. Se
dal punto di vista bellico vi era un equilibrio di base, su un altro piano lo status quo
veniva minato da un netto disequilibrio dei flussi informativi, che non dipendeva
solo da un dislivello mediatico, pensato in termini di potenza tecnologica, ma
era dovuto anche alla diseguaglianza di capitale culturale, che le parti potevano
mettere in campo. Dire che questo flusso sia stato unidirezionale è forse troppo,
4 Un recente esempio di questa leggerezza concettuale è il libro di Aldo Accardo e Umberto
Baldocchi: Politica e storia. Manuali e didattica della storia nella costruzione dell’unità europea, Bari,
Laterza, 2004. Trattandosi di un libro di profilo storico che narra la storia «della costruzione della
unità europea» nei manuali di storia europei durante l’intero arco del ventesimo secolo, è a dir
poco singolare il fatto, che in esso siano completamente assenti i problemi inerenti all’esclusione e alla sucessiva inclusione degli ex- stati dell’ Est in quest’unità. Lo è ancora di più il fatto che
in un libro dato alle stampe nel 2004 non si dà nessuna ragione di questa accecante assenza.
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però era certamente fortemente assimetrico e a favore dell’Europa occidentale.
In una guerra di posizione in cui le armi di distruzione non venivano attivate, si
combatteva in effetti una guerra speciale; si trafiggeva il nemico dietro le linee
con flussi d’informazioni. Da ambo le parti estitevano focolai di informazione
che proponevano la propria ideologia all’altro blocco – basti pensare alla stagione
dell’«eurocomunismo» (denominazione che corrobora quanto affermato sopra)
e ai dissidenti in campo socialista.
L’appropriazione dell’identità europea per sé, diffusa nella comunicazione di
massa, pensata come comunicazione interna nei paesi dell’Europa occidentale,
non poteva non trapelare anche fra coloro ai quali questa identità veniva negata.
Per quanto riguarda la gente dell’Europa dell’est, alla quale l’istruzione scolastica
generalmente provvedeva a impartire un sapere che collocava la nazione di cui
erano membri nel contesto europeo, questo gesto di esclusione creava rancori.
Mai però capaci di produrre una battaglia retorica transfrontaliera di un qualche
rilievo che avesse come oggetto tale questione. Parte della spiegazione per
questo fatto non gratuito risiede nell’assenza d’allora di forum adeguati per
farla emergere: nelle occasioni politiche ed accademiche formali il problema
solitamente non si manifestava, le altre erano poche ed in ogni caso il problema
in realtà esisteva solo per gli intellettuali. Ma credo che ci sia un’altra ragione
almeno altrettanto importante. Il rancore all’Est era alleviato da un altro
sentimento che fungeva da contrappeso. Gli stessi libri di storia che narravano
della loro appartenenza alla famiglia dei popoli europei li inducevano a
riconoscere che la maggior parte della grande storia moderna era avvenuta nelle
parti occidentali dell’Europa e a nutrire un profondo rispetto per quell’eredità.
Ma ciò non significava affatto che non si sentissero suoi eredi5.
Questa costellazione cambiò di colpo con l’implosione del socialismo reale
e la conseguente caduta del bipolarismo in Europa. Si produsse una situazione
completamente nuova, resa ancora più complessa dalla coincidenza con
l’emergere in primo piano dei processi di globalizzazione. Con le convulse
vicende delle battaglie interne per imporre il pluralismo politico, le vampate di
un nuovamente ritrovato orgoglio nazionale, le guerre nei Balcani ecc., si ribaltò
almeno in parte l’asimetria informativa antecedente: mai come alla fine degli
anni ottanta e agli inizi di quelli novanta le prime pagine dei giornali furono
presidiate da notizie sugli avvenimenti nell’Europa orientale. Ben presto nella
maggior parte delle nuove realtà dell’Est europeo si delineò una volontà quasi
plebiscitaria di prendere parte del processo d’integrazione europea e l’ambizione,
talvolta entusiasta, di diventare membri dell’EU al più presto. Con questa
decisione furono poste le basi per un comune spazio di dibattito transeuropeo
che avrebbe incluso anche la società civile e che solo qualche anno prima era
5 É. Balibar (Nous, citoyens d’Europe? Les frontières, l’ État, le peuple, Paris, La Découverte, 2001; specialmente pp. 133-162) ha ragione a insistere molto sul fatto che l’idea del comunismo è parte
integrante della storia europea dal Medioevo in poi: «Que le communisme en tant qu’idée ou
ideologie soit au coeur de la pensée europé … ne devrait pas pouvoir être discuté» (ibid., p. 143).
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parso impossibile. Quando questa espressa volontà popolare si rese conto, che
nei paesi della UE c’erano delle reticenze politiche, che non tutti erano disposti ad
accoglierli a braccia aperte e che comunque sarebbe stato neccessario un tempo
d’attesa, che ci sarebbero state delle condizioni – detto altrimenti: che ci sarebbe
stato un prezzo da pagare per poter divenire membri dell’ambito club – scattò in
parte dell’opinione pubblica il meccanismo della razionalizzazione, ovvero delle
adaptive preferences, studiato da Jon Elster6. Fra le molte varianti di questo tipo
di argomentazioni che si produssero allora, ci fu anche il ragionamento: «Noi
non possiamo entrare a fare parte dell’Europa, perché ci stiamo da sempre». Si
produsse cioè un filone d’argomentazione pubblica che rivendicava con fierezza
l’appartenenza europea delle singole nazioni dell’Est Europa, che mai prima si
era potuto notare in una forma così esplicita e vigorosa7. Da dove proveniva
questo inedito credo europeista? Si fa presto a dire: fu il prodotto del processo
di unificazone della società civile europea, che prima era divisa in due parti noncomunicanti tra loro. L’unificazione di questo spazio pubblico comune ebbe
un’inizio urtante per tutte e due le parti; da una parte ci fu una certa riluttanza
ad accettare alla pari i paesi che entravano nella comunità, dall’altra ci fu sdegno
per quello che fu sentito come una presunta indebita altezzosità e usurpazione
escludente l’identità europea. È vero che questa forza d’urto fu mitigata ancora
prima della caduta del muro di Berlino dalla riscoperta di una divisione tripartita
dell’Europa, che fra i due estremi prevedeva anche l’Europa centrale, la quale
grossomodo includeva la Germania, l’Austria e i paesi limitrofi a levante. Questa
rappresentazione riscontrò un forte consenso nei paesi direttamente interessati,
e non è difficile indovinare il perché: l’identità mitteleuropea fu sentita come
appagante perchè riconosceva ai popoli fin allora esclusi, una vicinanza culturale
all’area germanica e con ciò conferiva loro un surplus di europeità rispetto allo
status di “semplici” paesi dell’est europeo.
Una volta scavalcato questo primo ostacolo nella costruzione di una identità
europea includente e non escludente, 8 ne sorsero altri. In un primo tempo dopo
la caduta del muro si parlava di paesi dell’Est o meglio di pesi dell’ex Europa
dell’Est. Man mano che diventò piu chiaro, che questi avrebbero intrapresero
il cammino verso lo stato di diritto, difensore dei diritti del’uomo, e verso un
pluralismo politico stabile, rispettoso dell’alternanza al potere, conquistato alle
elezioni politiche, la loro denominazione più utilizzata cambiò: dapprima slittò
verso «paesi postcomunisti», poi si optò per i «paesi in (via di) transizione».
Evidentemente anche questi appellativi furono una scelta fatta da chi ne era fuori.
Se la prima denominazione designava coloro che avevano lasciato alle spalle
l’esperienza socialista, la seconda, tuttora in uso, si spingeva oltre. La transizione
6 Cfr. J. Elster: Kislo grozdje, Študije o subverziji racionalnosti, Ljubljana, Krtina, 2000.
7 Adesso per esempio è uno dei cavalli di battaglia degli euroscettici in Croazia che, fra tutti gli
aspiranti, è il paese più vicina a divenire membro della UE.
8 Sulla neccessità, in tempo di globalizzazione, di scommettere il futuro su una comunità aperta e includente cfr. Ulrick Beck: Kaj je globalizacija?, Ljubljana, Krtina, 203, pp. 121-123.
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infatti presuppone un movimento da un dato punto A verso un dato punto B.
Nella fattispecie questi due punti transizionali erano grossomodo il socialismo
monopartitico e il mercato pianificato, lasciati alle spalle per un approdo
sull’altra sponda che era una società, dove vigeva il pluralismo politico e il libero
mercato. Anche questa espressione che si formò nel gergo politico e viene tuttora
molto usata è ingannevole. Lo è in due sensi: a coloro che sono in transizione
suggerisce ingannevolmente che il punto d’approdo è fisso e che è chiaramente
descrivibile almeno quanto lo è la realtà, dalla quale hanno deciso di sganciarsi;
ma, più importante ancora, trae in inganno anche coloro che non sembrano
immediatamente interessati all’espressione o ne sono adirittura esclusi.
L’inganno consiste nel fare credere ai cittadini dei paesi dell’Europa occidentale,
che la realtà che vivono sia chiaramente descrivibile, immutevole e solida (il fatto
che è ambita da altri, non fa che accrescere questo senso di autocompiacimento) –
cosa che la crisi globale e il grande cambiamento in corso nelle società sviluppate,
dove l'economia da un'impostazione fordista si sta trasformando in un'economia
postfordista di sviluppo sostenibile, stanno dimostrando come falsa. Ma c’è di
più: questo termine che designa un processo in corso, paradossalmente, asserisce
qualcosa, che questo stesso processo va almeno in parte inesorabilmente a
cambiare. Detto altrimenti: fa credere che l’allargamento della famiglia europea
lascierà intaccata l’identità qual’era prima dell’apertura verso i paesi dell’Est. Ciò
sarebbe vero solo se fosse possibile scindere in modo assoluto i valori etici da
quelli culturali, prodotti dalla storia.
Con l’entrata nell’UE dei nove paesi dell’Europa dell’est, l’uso dell’etichetta “paesi
in transizione” almeno per loro ha cessato di avere un senso. Questo termine resta
però valido per tutti i paesi ancora aspiranti. Per i paesi diventati membri a pieno
titolo della UE è stato pensato un altro significante che li distingue da quelli in attesa.
Sono stati chiamati “Nuova Europa”. Questa scelta ha senso solo come allo stesso
tempo complemento e contrapposizione alla “Vecchia Europa” – denominazione
dell’Europa, specialmente cara agli americani. Non a caso fu soprattutto il presidente
statunitense George W. Bush l’artefice della popolarità di questo termine. Facendo
dell’Europa una realtà polare, il termine ristabilì la spaccatura tradizionale che
l’espressione “paesi in transizione” cercava di rimarginare.
Tutto questo susseguirsi di invenzioni terminologiche che riguardano
l’identità europea e la costruiscono intorno alla froniera che una volta divideva
l’Europa in due, insinua l’esistenza di una profonda difficoltà identitaria. L’Europa
moderna è nata nel Medioevo come Occidente e almeno dalla scoperta del Nuovo
Mondo in poi aveva mille buone ragioni a guardare verso l’orizzonte occidentale:
l’Occidente era ed è tuttora un mondo caratterizzato dallo sguardo verso l’occidente
che sembra abbia delle difficoltà a volgere lo sguardo verso oriente, anche se in
realtà è proprio verso quella direzione che si sta muovendo. Perché mai queste
difficoltà? Non credo si possa sbagliare di molto rispondendo che queste difficoltà
scaturiscano dall’impossibiltà di porre un chiaro limite territoriale all’identità
europea ad est.
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The Polish Transformation
against the Backdrop
in the Mid-Eastern Europe

				

Jan Wiktor Tkaczynski*

Abstract
Without institutional changes in the countries restructuring their politicaleconomical and social system, it would be impossible to achieve a goal, which
establishes an efficient and competitive economy. This policy requires not
only the forming of financial markets and institutions, but also a deep reform
of economic life. Therefore, the subject of this article is the clearly obvious
transformation processes in Poland after 1989. In the first part of this article,
the author indicates determinants of the transformation process in the Central
and Eastern European countries, characterizing, e.g., such factors as the
geopolitical location of a country, the achieved level of economic development
before 1989, or the depth of the reforms and their social acceptance.
Determinants of the transformation process in Mid-Eastern Europe
It is striking that until recently in all the lexicons under the entry "transformation" one could find a definition explaining that it is in other words a change,
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conversion, understood as a spiritual, inner metamorphosis… of a literary character. It was the fall of communism in the part of our continent, which could be
described, using the words of Milan Kundera from 1984, as geographically in
the center of Europe, culturally in the West and politically in the East of Europe1
that initiated using the term "transformation" also, and nowadays perhaps even
mainly, to explain political, economic, social changes in the countries liberated
from the burden of communism. Moreover, a process that we are not only witnesses of, merely passive observers, but also participants – no matter on which
side of the former "iron curtain" we stand.
However, it would be ridiculous to claim that the transformation is a new
phenomenon. The change has been and still is an inseparable element of life.
And in its biological aspect as well as in the socio-political-economical one. In
both cases an attempt of scientifically specify the beginning or the end of the
process introduced in such a way is obstructed by serious obstacles. Because
in the same manner it is difficult to biologically specify with great detail the
beginning of a conceived life as it is difficult to introduce in a social life an
attempt of explicit indication of the borderline between the old and the new.
Therefore while describing the transformation we need to be supported by the
calendar, however its dates may be of any value to us only as turning points in
time. They do not explain either the background, or the roots, or the complexity
of the process of changes itself.
Thus, moving from the fall of the empires with no heavenly marks (Zbigniew
Herbert, "Transformations of Livy") and the belief in the necessity of a quick
change in a manner allowing for everything remaining the same (Giuseppe Tomasi
di Lampedusa, "Il Gattopardo"), it is safer to view the transformation not
within the strictly specified time ranges, but to discover the impulses, barriers,
and finally the determinants of this process. And it needs to be added, that the
process is not understood necessarily as a historical domino, in which moving
the first block causes all the others to fall. The course of transformation, as shown
by the experiences of Mid-Eastern Europe countries, is not but a reflection of
the cosmological theory of the Big-Bang. Bearing in mind the above, we are
therefore allowed to finally define the transformation as a process of system
(establishment) changes consisting in gradual (slower or faster) moving from
the omnipotence of the country and planned economy to market economy,
democratic rule of law and civic society.
In the description of conditions of external transformations in Mid-Eastern
Europe after the year 1989 one cannot remain unsaid in the face of the ones
usually described as having historical significance. Undoubtedly, the collapse of
the Soviet Block, and in consequence the Soviet Union itself, has been such an
event. An event in the result of which Poland has changed all its neighbors. And
without a single shot from a weapon on its side. German Democratic Republic
(GDR) disappeared from the political map of Europe similarly to Czechoslovakia,
providing room to the Federal Republic of Germany as well as the Czech Republic
1 M. Kundera, The Tragedy of Central Europe, in: Gale Stokes (ed.), From Stalinism to Pluralism.
A Documentary History of Eastern Europe since 1945", New York, Oxford University Press,
1991, pp. 217-223.
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and the Slovak Republic. USSR has been replaced beyond the eastern border of
Poland by Lithuania, Belarus and Ukraine. And only a small Russian enclave
around Krolewiec on the northern border of the country of Poland is a reminder
of a direct neighborhood with the previously great force, which had been deciding
about the fate of this part of Europe for almost a half of a century.
Geopolitical conditions contributing to changes in Mid-Eastern Europe
If one should evaluate the change of the bipolar system into the multilateral one
in terms of the criteria of geopolitical categories known since the ancient times,
then it needs to be said about the perforation of state sovereignty that it is a trend
of significance not recognized until now. Thus if, in classical legal understanding,
the external aspect of sovereignty of a state was understood as self-governing, i.e.
its independence and full ability to act in terms of international law, then the
phenomenon of transferring the processes of decision making to the level of the
European Union, which we are witnessing, forces to label such an instance of
sovereignty as divisible, shared oder exercised collectivly2.
James N. Rosenau, who is conducting research upon these problems, states
that economic globalization, constant flow of technology and forming of the
international standards force unification. On the other hand decentralization
tendencies, including regionalization and the will to preserve local identity3, also
gain significance. These two antagonistic evolutionary tendencies, integration
and fragmentation, in the worldview he presented, cause the developing
perforation of state sovereignty being accompanied by the emergence – and this
is the mark of our times according to Rosenau – of spheres of authority absolutely
independent of national states, ranging from international corporations to
supranational political-economical groups4.
Nevertheless, irrespective of the presented, one might say, general
international evolutionary tendencies, on the basis of the Mid-Eastern Europe
countries, as a result of transformational processes, we can observe the
emergence of distinct differentiation in the inner socio-economical and political
development of these countries. It is the result of:
–
–
–
–
–
–

geopolitical location
historical legacy
level of economic development reached before 1989
the depth of reforms after 1989
rate of social acceptance-opposition against reforms and
the level of social culture

2 W. Anioł, Państwo postsuwerenne? Rozproszenie władzy w środowisku międzynarodowym, in:
"Sprawy Międzynarodowe", 4, 2000, pp. 12-13.
3 James N. Rosenau, Along the Domestic-Foreign Frontier: Exploring Governance in a Turbulent World,
Cambridge, Cambridge University Press,1997, pp. 99-117.
4 James N. Rosenau, op. cit., pp. 43-44.
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However, considering the experiences of all Mid-Eastern Europe countries
while performing the transformation there in the recent years, it needs to be
remarked that the division into leading countries and the ones being held back
in the process has not been successful. Almost each of these countries having
been the leader in changes for a certain period of time, none were able to keep the
primacy for long. It was the result of unstable economic policy on the one hand
and political perturbations in these countries on the other.
Irrespective of the causes mentioned herein, it is necessary to emphasize
the fact that the factor effectively accelerating the pace of reforms in the
aforementioned countries was the willingness to join the European Union.
To be more precise, the necessity of reaching the standards imposed by this
organization to the candidates from the eastern part of our continent. It is
worth reminding of these criteria5 stated in the year 1993 at the European Union
summit in Copenhagen. They, like no other, give credit to the efficiency - as seen
especially in the perspective of time - of the European Union policy towards the
countries which decided to enter the thorny path of changes under the motto of
„from transformation to integration”. The aforementioned catalogue of criteria
comprises of:
– the existence of stable democracy and the institutions guaranteeing the rule of law
as well as complying the human rights,
– efficient functioning of the market economy, able to bear the rules of free
competition,
– the ability of acquiring the Union acquis communautaire to own legal order as well as
– acceptance of the political aims of the Union and its economic and monetary
principles.
While talking about the pace of the changes, a question arises with all
certainty: how long can or should the process of transformation last? Zbigniew
Brzezinski, when asked about it in the year 1994 with reference to Poland,
responded that it lasted as long as the existence of communism in the country6.
In order to weaken, but not deny, the categorical character of this presumption,
one ought to mention other factors, different from the ones mentioned herein,
determining the success of the transformation in its initial stage. They constitute
of the following determinants:
– the level of political and economic liberalization from before 1989,
– the consistency of new authorities in conducting reforms,
– social consensus while bearing the costs of transformation,the help of
developed countries, understood here also as counseling and as transferring
the know-how, and finally as opening own markets to the goods from the
countries being the subject of transformation. This cluster of help also includes
- which is especially important in the case of Poland - partial remission of a debt
5 Archiv der Gegenwart 12 (1993), pp. 37973-37974.
6 P. Friedrich, J. W. Tkaczyński (Hrsg.), Auslandsinvestitionen in Polen, Berlin-Wien, Verlag Österreich, 1995, p. 15.
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or allowing for paying it back in more convenient installments, or establishing
for the debtor a more convenient interest rate. And last but not least,
– the inflow of foreign capital. Especially important as it is difficult to build
capitalism without a capital.
The starting point and the course of transformation in Poland after 1989
While attempting to describe the „0” hour in the country which decided to reform
its political system, we can use two methods. The first, in the form of a deceitful
journalistic register of paradoxes of an ordinary week-day in the country of real
socialism. There is no unemployment, but no one is working. No one is working
but the production is rising. The production is rising, but the shops are empty.
The shops are empty, but no one dies of hunger. No one dies of hunger, but
everyone is dissatisfied. Everyone is dissatisfied, but everyone votes for.
To refer to the second method on the other hand, the statistic nature, the
researcher studying the period of transformation ought to remember about the
danger of using the data which do not always reflect the image of the state of
contemporary economy. This caution is justified especially while referring to
the statistic data of the transition period, i.e. the one from the (not anymore)
plan economy and (not yet) market economy. As they differ both in terms of
the methods of calculation and the range of presenting the statistical data. So
if we assume them only as indicators, we do it only for the purpose of easier
specification of the point of reference, or, as others might have it, of going out
of the depths of economic collapse. Also to be able to state whether the assumed
transformation really took place.
A comparison of statistical data from the first year of transformation in
Poland, 1990, with the last, 1989 year of the planned economy there allows for
sketching the following image of economic state of the country7:
a decrease of GDP by 				
a decrease in real wages per capita by		
a decrease of industry production sold by		
the rate of inflation annually8			

11,6%
27,6%
24,2%
585,8%

Bringing up such data at this moment is necessary in order to make one
realize clearly not as much the contemporary condition (or perhaps it would be
better to say, lack of it) of the Polish economy, but the necessity of reanimating
it immediately. Also in order to illustrate as ostentatiously as possible the thesis
that the communists, while making economic experiments, discounted not only
the future, but the future life.
Presenting the condition of the Polish economy herein has one more
advantage, namely it dispenses the arduous proving of what manner the
economy should be transformed. In contrast to the contemporary economies,
Czechoslovakia or Hungary, the reformers of Polish economy could neither refer
7 Rocznik Statystyczny, Statistical Yearbook of Poland, Warszawa 1991, pp. 117, 194,275.
8 Główny Urząd Statystyczny (GUS – Central Statistical Office): http://www.stat.gov.pl
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to the state’s equalized balance of payments or to low inflation in particular.
The factors are of major significance for the success of transformation from the
macroeconomic point of view. Therefore the dilemma which Polish reformers
had to face was reduced not to the choice: shock transformation or gradualistic
(gradual) transformation, but the arrangements that need to be performed
within the range of the former in order to save the economy of the country from
total sinking.
If one should set aside grouping various elements of shock therapy according
to their importance or weight authority for the purpose of the course of
transformation, then the following calculation needs to be performed:
– introducing the restrictive budget policy, understood here among others
as prohibition of subsidizing unprofitable state enterprises,
– exemption of prices (however with the exclusion in the first stage of
transformation among others of energy, medicine, rent carriers)
– liquidation of monetary black market through the introduction of a
common currency rate market,
– abolition of the monopole of the state in foreign trade and
– initiating privatization of state enterprises.
Like probably no other, the last of the elements of shock therapy mentioned
above caused (and still causes) the biggest stir in social emotions. However, if one
should set aside from our considerations the matter of abuse, or frauds connected
with privatization, then it needs to be added that there is no reason why one
should refuse to (re)privatize the rank of one of the most important indicators
of the success of transformation. Mainly because, although privatization of trade
and small and middle enterprises has been successfully accomplished, still the
economy key enterprises - independently from the pace or methods assumed did not bring expected results. Despite the various methods of privatizing big
companies tested in the countries of Mid-Eastern Europe:
– of single unit sales,
– mass privatization a’la the Czech kuponovka or its Polish equivalent,
certificates of National Investment Fund, or finally
– taking over of the companies on the basis of employee shareholding, or
manager contracts,
it turned out that the only effective way of privatizing these enterprises is their
capital sale, including foreign investors. The basic barrier for the aforementioned
ways turned out to be the lack of capital as well as of the necessary know-how for
the purpose of running companies in new economic conditions.
The condition presented above, however, gave birth to two consequences,
which need to be emphasized at this moment. The first is ceasing to use the
argument of privatization for or against the shock or gradualistic therapy. Thus
none of the countries of this region treads (trod) consequently one or the
other path. Therefore, without worrying about making a mistake, one might
say that basing on either possibilities or intentions, model for such property
transformations was chosen - another consequence - which at the given stage of
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transformation best suited either the pragmatics or the ideas of the reformers. It
is hardly surprising, though. History has proved cases of transforming capitalistic
economy into planned economy. Many a time did history exercise this case. Not
the other way round, however.
A real state of the transformation will be better illustrated by the following
polling data. 83% of the polled population in Poland is of the opinion that they
cannot influence the events in the country9. Meanwhile to the question whether
the majority can be trusted only 9% answered in the affirmative. The data leads
us, following Zdzisław Krasnodębski10, to the conclusion that transformation, no
matter whether spontaneous or consciously constructed (controlled), proceeds
on two levels: overt and hidden. To set our attention to the latter, we can refer to
the arrangements of Joel S. Hellman11, who summed up the comparable analysis
of the results of transformation in the countries of Mid-Eastern Europe and
came to a paradoxical conclusion that the groups most interested in stopping
the transformation are not at all the lost circles (e.g. the class of manufacturing
industry workers or farmer-workers), but the circles of affranchised ex party
nomenclature, special operations or managers of central planned economy.
Having agreed with this opinion, it is necessary to complete it with a fact
omitted in the literature of the subject, concerning consolidation among new
political elites of behaviors from the past epoch. It is thus the only manner of
explaining the fact that during 15 years of transformation in Poland around
1500 one-person companies of State Treasury12 in the place of state enterprises,
all of them excluded from privatization processes, because they were political
sinecures13. And - lets add - no matter what political color. The transitory period
is at the same time being conserved by the jungle of around 1700 bills of law
being in force in Poland, which regulate the sphere of economic activity. These
remarks should not however blur the final conclusion, namely that there is
nothing surprising in the fact that as a result of transformation of the form of
government business groups arise, vividly interested in holding the transitory
period for as long as possible. The only problem is that their negative influence
over the past 15 years of transformation cannot be broken14.
9 Michał Strzeszewski, Poczucie wpływu na sprawy publiczne, in: "Komunikat z badań CBOS",
Warszawa, 2004, p. 2.
10 Zdzisław Krasnodębski, Państwo cieni, cień państwa. Katalog błędów założycielskich Trzeciej Rzeczypospolitej, in: "Fakt" (Europe appendix), 30 June 2004. See also: Andrzej Zybertowicz, Odwrócone spojrzenie: czy służby specjalne znajdują się na marginesie transformacji ustrojowej?,
in: Mirosław Chałubiński (and others), "Colloquia Communia. Idee i ludzie demokracji", Toruń
2003, pp. 233-249.
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Joel S. Hellman, Winners Take All: The Politics of Partial Reform in Postcommunist Transitions, in:
"World Politics", 50, 1998, pp. 203-234.
12 GUS: http://www.stat.gov.pl
13 The Ministry of the Treasury informs that, at the end of the year 2005, 430 one-person
companies of State Treasury were functioning, at: http://www.msp.gov.pl/index_msp.
php?dzial=56&id=774
14 Andrzej Zybertowicz, AntyRozwojowe Grupy Interesów: Zarys analizy, in: "Włodzimierz Wesołowski"; J. Włodarek, Kręgi integracji i rodzaje tożsamości. Polska. Europa. Świat, Warszawa 2005, p.
312. è un altro libro? non comprensibile, forse manca editore.
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