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L’ideale europeista e il peso della storia 
(in margine a un saggio di Paolo Ridola)*

Francesco Rimoli

SOMMARIO: 1. L’esperienza giuridica europea – 2. La storia non fa sconti – 3. Parlare
per intendersi: ma se il conflitto è nella cultura stessa? – 4. Europa reale o Eu-
ropa ideale? – 5. Costituzionalismo multilivello e sovranità: i nodi irrisolti.

1. L’esperienza giuridica europea

Scegliendo tra i molti, complessi e profondi studi che Paolo Ri-
dola ha regalato alla comunità scientifica dei giuristi, vorrei soffer-
marmi su un saggio recente, dal titolo Unità e particolarismo nell’e-
sperienza giuridica europea, in origine elaborato da una relazione te-
nuta per un incontro di studi svoltosi nel 20141, e poi inserito nella
recente e bella raccolta di «pagine di storia costituzionale» pubbli-
cata pochi mesi fa per i tipi dell’editore Jovene2. Un lavoro che, pur
entro uno spazio relativamente ridotto, affronta alcuni dei punti cru-
ciali dello sviluppo storico del costituzionalismo e della problematica
costruzione di una «costituzione» europea. Il saggio ricostruisce
nella prima parte, con la consueta densità di contenuto e con ampie
campiture storiche, l’evolversi della cultura giuridica europea, so-
prattutto nell’intento di cogliere l’inesausta tensione che ne ha ani-
mato il percorso, almeno dall’età medievale in poi, tra una dimen-
sione di affinità – che affondava le sue radici nell’esperienza aggre-
gativa del diritto romano, tradottosi nel tessuto connettivo dello ius
commune – e le forze centrifughe, conflittuali e tendenzialmente di-
sgregatrici proprie della statualità moderna prima, e della sua tor-
sione nazionalistica poi.

* Il testo rielabora l’intervento svolto alla Giornata di studi “Esperienza giuridica e
comparazione costituzionale”, celebrata l’8 novembre 2019 in onore di Paolo Ridola
presso la Sapienza Università di Roma.

1 P. RIDOLA, Unità e particolarismo nell’esperienza giuridica europea: prospettive e
problemi storico-comparatistici, in F. MANNELLA (a cura di), Unità della scienza giuridica.
Problemi e prospettive (Atti della Giornata di studi in onore di M. Raveraira svoltasi a
Roma il 28 novembre 2014), Editoriale Scientifica, Napoli, 2016, 15 ss.

2 P. RIDOLA, Esperienza Costituzioni Storia. Pagine di storia costituzionale, Jovene,
Napoli, 2019, 3 ss. (soltanto a questo testo si farà riferimento in nota).



Alla luce di due dei criteri guida che sempre hanno animato la
ricerca dell’autore, ossia la storia da un lato e la comparazione giuri-
dica dall’altro, lo scritto condensa dunque in poche pagine, con effi-
cace sintesi e con grande equilibrio, il percorso di molti secoli. Ai fini
del nostro discorso, tuttavia, un passo sembra essere particolarmente
saliente, e tale da consentire lo svolgimento di qualche breve consi-
derazione su temi peraltro così ardui: quello in cui egli tratta delle
«intersezioni, tra Sette e Ottocento, fra l’idea illuministica e l’idea ro-
mantica di Europa», nonché della «tensione tra natura umana e cul-
ture nazionali, tra cosmopolitismo e Stato nazionale», fattori ritenuti
giustamente latori di un contributo fondamentale al patrimonio della
civiltà giuridica europea. Di qui, allora l’importanza dei due punti di
osservazione sopra ricordati, storia e comparazione, che diventano
preziosi strumenti euristici per cogliere le molte sfaccettature di un
prisma estremamente composito.

Accanto all’idea illuministica (e alquanto astratta) dell’universa-
lismo dei diritti, dunque, si svolge il percorso di un radicamento e di
una localizzazione di questi nella dimensione statuale (assai più con-
creta), intrinsecamente sostanziata del concetto di nazione prima e
della sua degenerazione nazionalista poi. Contraddizione evidente,
quindi, che tuttavia riflette la necessità di un ancoramento del para-
digma stesso dei diritti a una struttura di garanzia reale, che sappia
assicurarne anche con la forza il rispetto e l’effettività. Perché, al di
là delle suggestive narrazioni cosmopolitiche, non esistono realmente
diritti che non passino per un dispositivo di potere che ne costituisca
il sostegno.

I diritti passano dunque per il diritto, o meglio per un diritto in-
teso come ordinamento positivo, e questo, dall’età moderna in poi,
passa per lo Stato, o meglio per i singoli Stati, che sempre più pon-
gono il proprio ordinamento in via esclusiva e, sul piano geopolitico,
operano in forte concorrenza – e sovente in conflitto – tra loro.

Il richiamo alla lezione realistica hegeliana che Ridola fa nel te-
sto è dunque assai pertinente, e mostra che il sovrapporsi di questa
alle istanze giusnaturalistiche dei vari Wolff, Pufendorf e Thomasius
finisce con il manifestare tutta la difficoltà di mantenere vivo anche
nel secolo XIX il fattore dell’unità delle tradizioni: se, in altri ter-
mini, la spinta prevalente della singola unità culturale opera non nel
senso di far prevalere le istanze della cooperazione e della concordia,
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ma quelle dell’individualismo e della competizione, ecco che, para-
dossalmente ma non troppo, la comunanza di tradizioni si può tra-
durre anzitutto in un fattore di disgregazione e conflitto, piuttosto
che di coesione. Ed è questo un retaggio cruciale anche per l’attuale
esperienza europea.

2. La storia non fa sconti

Detto altrimenti, a cavallo tra Sette e Ottocento, l’istanza illumi-
nistico-universalistica cede il passo a quella romantico-individualista,
nazionale e identitaria, che – si passi la battuta – da idealistica di-
venta quanto mai realistica, riflettendo piuttosto il concreto evolversi
storico degli assetti economici, sociali e istituzionali degli Stati-na-
zione e la loro inevitabile tendenza esclusiva e conflittuale.

Di questa «torsione» in senso statualista, che avrà la sua esiziale
conferma nel primo conflitto mondiale e nei totalitarismi novecente-
schi, il saggio di cui qui si tratta disegna, con brevi ma magistrali
tratti, tutta l’importanza, rilevando che la stessa riflessione costitu-
zionalistica del primo Novecento non ha saputo mai «recidere del
tutto il radicamento nei destini dello Stato nazionale», rimanendo a
metà «tra la continuità con lo Staatslehre del tardo liberalismo giuri-
dico ottocentesco e la fondazione di una Verfassungslehre embricata
nel pluralismo sociale prima che sui rapporti di dominio ricostruiti
secondo i canoni propri della scienza politica novecentesca»3. Ma ciò
si deve forse al fatto – varrebbe la pena soggiungere – che lo stesso
pluralismo, e l’insieme sempre crescente di diritti che ne costituisce
a un tempo sostanza ed effetto, non poteva – e non può – esistere to-
talmente al di fuori dell’unità di dominio di cui lo Stato è espres-
sione.

E qui, forse, si può arrivare al profilo più interessante, ossia
quello che pone il problema dell’Europa come entità storica, cultu-
rale, politica, e – oggi – economico-finanziaria, nonché del sempre
vagheggiato, ma mai realizzato, formarsi di una vera costituzione eu-
ropea, formale e materiale, che superi l’ultramillenaria frammenta-
zione dei popoli e degli Stati, e che oggi è peraltro pensata più come
processo geopolitico di creazione di un’entità capace di confrontarsi

3 P. RIDOLA, op. cit., 8.
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con le grandi potenze economico-culturali del nuovo millennio (Usa,
Cina e Russia), piuttosto che come compimento di un lungo iter di
pacificazione tra soggetti da sempre in lotta fra loro. In questa pro-
spettiva Ridola sottolinea un punto centrale, tanto evidente quanto
troppo spesso trascurato: se infatti, citando Häberle, ricorda che «la
pluralità dei diritti nazionali è parte dell’identità della cultura giuri-
dica europea», assai opportunamente poi osserva che tale pluralità
non è solo questione di statualità, ma è «in primis radicata in diver-
sità di natura culturale, in modi di sentire complessivamente diffe-
renti della società, in esperienze storiche differenti»4. E ciò merita
qualche considerazione ulteriore.

3. Parlare per intendersi: ma se il conflitto è nella cultura stessa?

Non si tratta solo, ovviamente, di diverse culture giuridiche, ri-
flesse nella differente concezione dei diritti (pure ben rilevata nel
saggio): c’è molto di più, a partire dal sempre negletto e quasi dissi-
mulato tema dell’elaborazione una lingua comune, che è in sé pa-
radigma perfetto dei problemi propri della diversità. La lingua è
l’espressione più compiuta e complessa dell’identità di un popolo, e
l’assunzione più o meno arbitraria di lingue veicolari transnazionali
denota, al contempo, la ricerca di un’omogeneità e l’effettiva assenza
della stessa. Forse è vero che l’inglese globalizzato di oggi, tradotto
in una mania dilagante che sfiora talvolta toni grotteschi, equivale –
come dicono alcuni – al latino di ieri, ma nel dire ciò si tende a sor-
volare sul fatto che l’acquisizione di una lingua franca è piuttosto,
ora come allora, l’imposizione di un codice comunicativo comune
operata da un soggetto egemone – un Impero, una civiltà dominante
nelle sue varie declinazioni storiche – che di solito porta assai lon-
tano da quegli ideali di unità democratica e rispetto pluralistico delle
diversità che invece dovrebbero porsi al centro delle esperienze della
statualità e della sovrastatualità contemporanee.

E il problema si pone in Europa più che altrove. Qui una vera
lingua comune non c’è perché non c’è un vero dèmos europeo: ma
un vero dèmos non si può costruire se non c’è possibilità di comuni-
cazione effettiva non tra le élites – che hanno sempre trovato il modo

4 Ivi, 9.
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di intendersi, avendone i mezzi culturali e finanziari, a partire dai
media sistemici primari, potere e denaro – bensì tra i cittadini co-
muni. Forse l’annosa e un po’ stantia diatriba sul «deficit democra-
tico» delle istituzioni europee non riflette ancora il vero problema
dell’Europa: dire oggi, parafrasando il motto di D’Azeglio, «fatta
l’Europa, bisogna fare gli europei» rischia di essere assai semplifica-
torio, e altrettanto illusorio. In fondo l’operazione non è ben riuscita
neanche in Italia con gli italiani, e sembra proibitiva sul piano di un
continente estremamente più composito, irto di sommovimenti indi-
pendentisti e anacronistici sovranismi, di lingue, subculture ed eco-
nomie affatto diverse.

C’è qui, certamente, il ruolo determinante della cultura, giusta-
mente e ampiamente esaltato – basti ricordare i numerosi scritti di
Peter Häberle – intesa quale luogo di sviluppo per l’autocompren-
sione dei popoli e per la comprensione tra i popoli. Ma anche questo
rischia di essere un’illusione, in un contesto in cui l’accesso alla cul-
tura «alta» (ammesso che questa si possa identificare) in uno Stato di
welfare in crisi ormai perenne, è sempre più privilegio di pochi, e la
cultura di massa cui tutti invece accedono, dai media comunicativi
tradizionali al web ai social, è sempre più omologante, superficiale,
semplificatoria, colma di insidie e rischi di ogni tipo: veicola allo
stesso modo buonismo e hate speech, scienza vera e terrapiattismo,
relativismo e integralismo, senza che l’utente comune possa davvero
orientarsi in modo adeguato. In più, e forse anzitutto, se la cultura,
come si dovrebbe, è intesa al plurale, ossia come insieme di culture,
e soprattutto di culture diverse tra loro, tutte con pari dignità di
espressione ma talora con problemi evidenti di compatibilità e coesi-
stenza, ecco che il problema si complica enormemente, e riemergono
in concreto tutte le difficoltà da cui le tesi (teoriche) della democra-
zia pluralista, discorsiva e deliberativa di tipo habermasiano sembra-
vano poterci liberare.

Ma, tornando all’Europa, si potrebbe dire con un paradosso
solo apparente, qui è proprio una tradizione culturale e politica co-
mune – quella, legata all’idea di Stato nazionale, di individualità e
identità che ha sostanziato di sé quelle unità di dominio che nel No-
vecento hanno mostrato, in una sorta di schizofrenia bipolare mani-
festatasi nel volgere di pochi decenni, la più grande aggressività reci-
proca e la più nobile aspirazione all’armonia – che impedisce di rag-
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giungere davvero quell’unità nella diversità che, al di là del profluvio
di documenti formali, atti normativi e retoriche di vario genere, do-
vrebbe essere uno degli obiettivi primari di un’effettiva costituzione
materiale europea (oltre che un rassicurante e un po’ abusato motto
dell’Unione).

In fondo, la persistente duplice natura dell’Unione europea, co-
munitaria da un lato e intergovernativa dall’altro, si comprende bene
proprio per questa via. Lungi dal potersi paragonare a quella degli
Stati Uniti d’America, laddove cultura e lingua erano derivate dal
ceppo europeo anglosassone ed erano sostanzialmente omogenee
(anche in virtù di uno spietato sterminio delle popolazioni autoctone
e dell’esilio dei gruppi francofoni, fenomeni per molto tempo volen-
tieri emarginati dalla storiografia ufficiale), la storia d’Europa è stata
insieme radice di modernità e di pluralità ben più che di pluralismo.
Qui si sono generati alcuni tra gli sviluppi più fecondi del costituzio-
nalismo e l’illuminismo cosmopolitico, ma anche le istanze identita-
rie più forti ed esclusive, entro una formazione e una conformazione
di popoli abituati (e non senza ragione) a sorvegliarsi con reciproca
diffidenza, in una infinita teoria di conquiste e cessioni territoriali, di
lotte di religione, di conflitti di dominio e di tentativi più o meno ef-
fimeri di pacificazione. Tutto questo non può, infine, essere ignorato.

4. Europa reale o Europa ideale?

Sarebbe dunque illusorio, e anche piuttosto rischioso, credere
che un processo plurisecolare di tale portata possa essere superato in
pochi decenni: in tal senso l’accelerazione che la formazione di
un’Europa unitaria ha subìto negli ultimi decenni (almeno da Maa-
stricht in poi), con la successiva, ottimistica e un po’ ingannevole (o
strumentale?) istituzione di un’unione monetaria non fondata su una
previa unione politica, appare oggi il frutto di scelte alquanto azzar-
date, se non proprio deliberatamente funzionali agli interessi di al-
cune delle parti in gioco, nel perpetuarsi con altri mezzi di un con-
flitto di lunghissima durata.

Tornando però al saggio da cui si sono prese le mosse, credo
che il punto cruciale sia quello in cui Paolo Ridola esamina la diffi-
cile composizione tra il Trennungsdenken che deriva dalla complessa
esperienza storica del conflitto e l’ideale unitario ispirato all’ipotesi

762 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 10/2019 – SAGGI



di valorizzazione – se non proprio di costruzione – di un’identità co-
mune. Con prospettiva habermasiana, l’autore ritiene che sia la so-
cietà stessa a determinare la propria cultura, ad autocomprendersi at-
traverso processi comunicativi, e che infine il punto decisivo sia pro-
prio «nelle capacità di integrazione dispiegate nel discorso europeo
dei diritti dall’autocomprensione fondata su “valori” …non statica,
ma evolutiva, perché radicata nella società e perciò stesso intrinseca-
mente adattabile al mutamento della cultura, dei costumi, del tessuto
economico-sociale delle generazioni»5.

Qui, però, può sorgere, almeno nell’osservatore pessimista,
qualche perplessità: i processi di costruzione di un’identità, di un
vero dèmos sono non solo estremamente lunghi e complicati, ma ri-
chiedono realmente capacità comunicativa piena e volontà comune.
E queste sembrano oggi molto lontane. Che tale volontà comune, in
particolare, debba essere guidata da élites è probabilmente inevita-
bile, perché è in fondo il modo con cui si sono quasi sempre pro-
dotte le grandi trasformazioni della storia: ma il quadro che oggi ci
offre l’Europa non è in questo senso confortante, giacché a orientare
le scelte – lo si rileva ormai da più parti – sono le élites finanziarie e
tecnocratiche piuttosto che quelle culturali. E deve dirsi anche, pur-
troppo, che queste ultime, leggendo il contesto in una prospettiva af-
fatto peculiare e un po’ autoreferenziale, tendono, più o meno consa-
pevolmente (e talora opportunisticamente), ad avallare e promuovere
mutamenti che, all’opposto, generano nell’opinione pubblica (almeno
in Italia) una sempre maggiore sensazione di distanza, se non addirit-
tura di avversione, verso le istituzioni europee, con l’esito che ormai
ben conosciamo, di rinascita dei sovranismi e delle “piccole patrie”,
certo anacronistiche e antistoriche ma fondate su un sentimento che
non è ancora maggioritario ma assai diffuso. Né mancano, peraltro,
motivi oggettivi di sfiducia: per fare un unico, drammatico esempio,
la deplorevole gestione del fenomeno migratorio ha reso palesi tutte
le insufficienze di questa Europa: egoismi nazionali, incapacità di de-
cisioni comuni, mancanza di solidarietà e condivisione, spinta a ogni
tipo di chiusura, aumento di consenso per le destre xenofobe.

In effetti, non so se esista davvero quel Gesamterlebnis di cui si
dovrebbe sostanziare la comunità degli europei, o meglio se, esi-
stendo, sia sostanziato di irredimibile conflittualità piuttosto che di

5 Ivi, 16.
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armonica comunanza di valori; né se bastino le tanto evocate «tradi-
zioni costituzionali comuni» a colmare questo vuoto di sentimento
popolare. L’impressione è, come detto, che si sia voluto, con la mo-
neta unica, accelerare forzosamente un processo che avrebbe richie-
sto ben altra gradualità. Ciò si è forse voluto strategicamente, perché
il fatto compiuto facesse da traino all’unione politica; ma ora, fallito
questo (peraltro improbabile) obiettivo, molti nodi vengono inelutta-
bilmente al pettine.

E d’altronde, ci sono state e ci sono ragioni profonde per que-
sta scelta: le regole rigide delle matrici comunicative anonime dei
mercati da tempo non consentono più la riflessione, la solidarietà, la
condivisione di processi politici (e ancor prima culturali) di vera in-
tegrazione, ma esaltano la competizione, la concorrenza (che resta un
valore assoluto per l’Europa mercantile), concedono sostegni pensati
quasi esclusivamente a fini di sviluppo economico (non di solidarietà
sociale), e infine privilegiano, con una distorsione che peraltro af-
fligge tutte le democrazie contemporanee frustrando l’istanza plura-
lista, la rapidità piuttosto che la ponderatezza dell’azione. Il rigori-
smo imposto dai Paesi del Nord Europa a noi «scellerati» meridio-
nali ha rivestito sempre più l’Unione, agli occhi di molti, dei panni di
un occhiuto e rigido gendarme piuttosto che di un’amichevole e ras-
sicurante presenza. Non c’è bisogno di ricordare i profili tecnici di
tutto ciò, dal Fiscal Compact al Six Pack, alle procedure sanzionato-
rie, alla opinabile dinamica del MES, già sulla via di un’ulteriore, in-
quietante revisione (al di là di ogni temporaneo “alleggerimento” in
questi tempi di emergenza sanitaria): tutti hanno ancora negli occhi
l’infelice vicenda greca, e la tardiva resipiscenza dell’establishment
europeo. Ora ci si rincuora pensando che il vento è cambiato, e che
la Commissione guidata da Ursula von der Leyen saprà evitare gli er-
rori delle precedenti; ma il timore è che non si sia trattato di semplici
errori, bensì del frutto di dinamiche sistemiche che non sembrano af-
fatto poter mutare. E la devastante pandemia di CoViD-19 che af-
fligge l’Europa come il resto del pianeta dai primi mesi del 2020, con
la disastrosa crisi economica che ne seguirà, rischia di essere una
prova esiziale per la tenuta stessa dell’Unione.

In questa prospettiva, sarebbe un enorme errore sottovalutare
l’importanza delle motivazioni che sono alla base dell’affermarsi
delle destre sovraniste, o credere che il semplice gioco di ostruzione
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in sede istituzionale possa scongiurarne il pericolo; qui, prima ancora
che combattere, si dovrebbe cercare di comprendere. Strumenti as-
sai elaborati come quelli dei controlimiti, dei margini di apprezza-
mento riservati ai singoli Stati dalla Corte EDU, o lo stesso dialogo
tra le Corti nazionali ed europee (che talora diventa piuttosto un
contrasto tra le stesse, come prova la recente sentenza del Bunde-
sverfassungsgericht in relazione al ruolo della Banca centrale euro-
pea)6 non bastano a togliere a quell’opinione pubblica che poi do-
vrebbe costituire il vero dèmos europeo la sensazione che l’attuale
Europa istituzionale tout court, nelle sue diverse e complicate strut-
ture parallele (dall’Unione al sistema CEDU), sia comunque inade-
guata: per alcuni troppo, e per altri troppo poco severa. La tortuosa
vicenda della Brexit dovrebbe essere di monito: ciò che sembrava im-
pensabile (nonostante la posizione sempre peculiare del Regno Unito
nell’Unione) è, sia pure in modo un po’ rocambolesco, accaduto, e
potrebbe ripetersi altrove, con effetti ancor più disgreganti.

5. Costituzionalismo multilivello e sovranità: i nodi irrisolti

In questo senso, l’analisi condotta nell’ultima parte del saggio di
cui trattiamo è, come sempre accade negli scritti di Ridola, lucida,
colta e profonda: i temi del costituzionalismo multilivello si intrec-
ciano con quelli della sovranità tradizionale e di una rischiosa post-so-
vranità, affidata alle istituzioni e di fatto affrancata dal dèmos, di cui
parla Neil MacCormick. Come detto, Ridola apre più di qualche spi-
raglio di speranza per il futuro dell’Europa, proprio alla luce di quei
diritti fondamentali il cui ambito ha costituito terreno di scambio e
d’incontro tra culture e popoli diversi, assicurando «in modo dina-
mico l’equilibrio tra la formazione di un diritto costituzionale comune
e la preservazione di un profilo identitario plurale». Ma qualche ti-
more resta: così, è certamente vero che «le “concordanze pratiche”
tra “istituzioni”, sorrette in via sussidiaria da clausole di salvaguardia

6 BVerfG, II Senat, 5 maggio 2020 (leggibile all’url https://www.bundesverfassung-
sgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2020/05/rs20200505_2bvr085915.html),
che si contrappone sul punto alla Corte di Giustizia UE (C-493/17, Weiss e a., sentenza
11 dicembre 2018, all’url http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=
208741&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=89
42764).
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del maggior livello di protezione, sono …il portato fisiologico di as-
setti di tutela dei diritti per i quali la transnazionalità opera come mol-
tiplicatore della complessità, ma anche un argine alla deriva patolo-
gica della conflittualità sociale nella autocomprensione dei diritti»; ed
è altresì vero che la koinè argomentativa sviluppatasi dal dialogo tra
giudici nazionali e Corti europee è tale perché risponde a medesime
esigenze pluralistiche nel contesto di uno Stato costituzionale
«aperto» o «cooperativo» e interdipendente, calato nelle dinamiche
transnazionali7. Ma si ha talvolta l’impressione che questa sia piutto-
sto una veste esteriore, tessuta più a livello giurisdizionale che norma-
tivo e/o intergovernativo, e che si scontri non di rado con una realtà
strutturale ben diversa. E d’altronde, un’Europa che da un lato pro-
clama, sancisce e tutela i diritti sul piano delle Carte e delle Corti (mi
riferisco sia all’apparato dell’Unione sia a quello della Cedu), ma dal-
l’altro frustra di fatto, con vincoli finanziari al limite del vessatorio,
ogni realizzazione di welfare sembra ben poco coerente con se stessa,
e dovrebbe risolvere non pochi problemi di autocomprensione, supe-
rando, una volta per tutte, la propria origine mercantile per assumere
un volto realmente comunitario ossia, soprattutto, solidale. Ma infine,
Germania, Francia, Paesi scandinavi, sedicenti “frugali” e gruppo di
Visegrád saranno mai disposti davvero a farsi carico delle altrui debo-
lezze, o rimarranno arroccati nella difesa dei loro interessi, e magari
della loro pretesa superiorità morale?

Ora sembra esserci un temporaneo allentamento dei vincoli, do-
vuto a mio parere non a un vero cambio di mentalità, ma alle diffi-
coltà contingenti che i Paesi trainanti stanno attraversando sul piano
economico finanziario: adesso, troppo rigore non sarebbe opportuno
neanche per loro. E l’improvvisa, terribile emergenza pandemica di
questo inizio del 2020 produrrà effetti nefasti ancora per molto
tempo, anche (e soprattutto) sul piano economico-finanziario. Ma
quando le varie «locomotive» europee riprenderanno la corsa, cosa
accadrà? Resisteranno alle loro inveterate pulsioni egemoniche? Per-
ché se è vero, ricordando Clausewitz, che la guerra è continuazione
della politica con altri mezzi, lo è altrettanto l’inverso, ossia che, come
ricordava Foucault, la politica è la guerra condotta con altri mezzi, e,
potrebbe aggiungersi, l’economia e la finanza sono, oggi più che mai,
la continuazione della guerra (e della politica) con altri mezzi. E co-

7 Ivi, 17-19.
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munque resta l’assoluta incapacità dell’Unione di far fronte con spi-
rito unitario ai più gravi problemi contingenti, che inesorabilmente
continuano a essere affrontati con spirito prettamente nazionale. Il
drammatico e già menzionato spettacolo offerto sull’immigrazione,
quello sul conflitto turco-siriano o sulla crisi libica sono solo gli
esempi più recenti, ma sono tali che anche i più convinti europeisti di
un tempo oggi sembrano porsi qualche dubbio8. E ora la pandemia,
oltre a essere una tragica esperienza collettiva e a generare una deva-
stante crisi economica, sta smascherando definitivamente molte delle
contraddizioni e delle ipocrisie che hanno retto l’Unione di questi ul-
timi decenni: l’estendersi della crisi a tutti i Paesi dell’Unione sem-
brerebbe indurre anche i nordici a ripensare il proprio atteggiamento,
anzitutto per interesse immediato. L’attuale, drammatica e gravissima
emergenza sanitaria sarà il banco di prova decisivo per il futuro del-
l’Unione: ma solo un mutamento deciso di alcune delle regole (e so-
prattutto dello spirito) di fondo, stabile e non temporaneo seppur ge-
nerato dall’emergenza, potrà salvare il patto di convivenza europeo.

E dunque, conclusivamente, quale costituzione può darsi per
l’Europa? L’Unione, è importante dirlo con chiarezza, è e resta una
necessità, come lo è, ormai, il permanere di una moneta unica e il per-
manere dell’Italia nell’euro: i danni di un’eventuale uscita sarebbero,
a questo punto, certamente superiori ai possibili vantaggi. E anche il
processo di integrazione europea è irreversibile: faticoso, ondivago,
decisamente imperfetto, ma ragionevolmente irreversibile. Tuttavia, se
si è troppo avanti per tornare indietro, non si è abbastanza forti per
andare ancora avanti: in questa nefasta impasse a ogni angolo emer-
gono ostacoli nuovi, e nuove (o vecchie) incomprensioni. La mia idea
è che la direzione sia quella giusta, ma il percorso seguito – e soprat-
tutto i tempi – siano sbagliati. Forzare ancora – dall’alto – il processo
d’integrazione (per esempio con un’unica gestione delle finanze assai
diverse dei singoli Paesi, sovente proposta, o con altre misure consi-
mili) sarebbe un ulteriore, grave sbaglio, e rafforzerebbe le ostilità al
disegno complessivo, con esiti imprevedibili.

Bisogna piuttosto avere la pazienza di costruire una cultura real-
mente comune, un linguaggio davvero comune, infine una mentalità

8 Si vedano gli interventi di Eugenio Scalfari ne La Repubblica del 14 ottobre 2019
e di Massimo Cacciari ne L’Espresso del 19 ottobre 2019.
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comune, nella scuola e nell’università, nei mass media, sulla Rete: non
con un europeismo retorico, fatto di stanche e ripetitive celebrazioni,
inni e bandiere, ma con uno scambio reale, un discorso realmente
aperto nella sfera pubblica europea. Insomma, un’Europa che sia per-
cepita a livello del cittadino come alcunché di vivo, presente e so-
prattutto solidale, e non come un insieme di volti, nomi e istituzioni
per lo più sconosciuti al grande pubblico che da lontano giudicano,
pontificano, impongono (seppur indirettamente) sacrifici, tasse e ri-
nunce; concedono magari anche benefici (i fondi strutturali per lo svi-
luppo, le molte forme di sovvenzione, cui peraltro si affianca anche,
con trattati e strutture parallele all’Unione, il già ben poco solidale
strumento del MES, ora “alleggerito” in via affatto ambigua e transi-
toria per fronteggiare la crisi post-pandemia, ma già sulla via di una
revisione assai pericolosa per l’Italia), di cui tuttavia pochi sono a co-
noscenza e sono in grado di avvantaggiarsi. Ma questo richiederà un
progresso molto lento, e l’avvicendarsi di molte generazioni.

Chi vive nell’università vede già da tempo che la «generazione
Erasmus» ha fatto un bel passo avanti in tal senso, seppur con qual-
che giovanile ingenuità: si tratta però di un passo che riguarda una
parte relativamente esigua della popolazione, per di più fondato su
una mobilità che comunque sarà fortemente colpita dai nefasti eventi
dell’emergenza sanitaria globale.

Ma solo quando il processo culturale riuscirà a coinvolgere la
massa dei cittadini europei, facendoli realmente sentire tali, si potrà
pensare a una costituzione non solo formale e davvero comune, e
forse a un’unione politica europea (quella che avrebbe dovuto se-
guire, e non precedere, l’unione monetaria). Questo certo non ri-
sponde ai tempi frenetici imposti dalle esigenze dei mercati, o dallo
stesso progetto geopolitico di costruzione di un’Europa capace di
opporsi agli Stati Uniti o alla Cina, ma è l’unica reale speranza di su-
perare – pur senza mai dimenticare certi fatti, che possono sempre
ripetersi – secoli di divisioni, conflitti, guerre, genocidi che sono e
devono rimanere, anche per chi volesse incautamente accantonarli,
nella nostra memoria collettiva.

Abstracts

Uno dei profili più problematici per la costruzione di una vera
Unione europea è legato alle differenze di lingua e di cultura tra le
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diverse nazioni che la compongono, e i conflitti che ne hanno carat-
terizzato la storia, generando reciproca diffidenza e inesauste pul-
sioni egemoniche. Questo intervento, prendendo spunto da un inte-
ressante saggio di Paolo Ridola, tende a evidenziare alcune delle dif-
ficoltà e delle illusioni presenti nella narrazione europeista, senza
però rinnegarne i presupposti e i fini.

One of the most relevant issues for the construction of a true
European Union comes from the differences in language and culture
among the different nations that make it up, as well as from the con-
flicts that have characterized their history, generating mutual distrust
and inexhaustible hegemonic drives. This intervention, inspired by
an interesting essay by Paolo Ridola, tends to highlight some of the
difficulties and illusions present in the pro-European narrative, with-
out however denying its assumptions and ends.
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