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Cosa è l’Europa? Cosa può e
deve essere nel quadro comples-
sivo della situazione storica nella
quale ci troviamo all’inizio del ter-
zo millennio cristiano? Dopo la Se-
conda Guerra mondiale la ricerca
di una identità comune e di una
meta comune per l’Europa è en-
trata in una nuova fase. Dopo le
due guerre suicide, che nella pri-
ma metà del Ventesimo secolo
avevano devastato l’Europa e coin-
volto il mondo intero, era divenuto
chiaro che tutti gli Stati europei
erano perdenti in questo terribile
dramma e che si doveva fare qua-
lunque cosa per evitare la sua ul-
teriore ripetizione. L’Europa era
sempre stata in passato un conti-
nente di contrasti, sconvolto da
molteplici conflitti. Il secolo dician-
novesimo aveva poi portato con sé
la formazione degli Stati nazionali,
i cui interessi contrastanti aveva-
no dato una dimensione nuova al-
la contrapposizione distruttiva.
L’opera di unificazione europea
era determinata essenzialmente
da due motivazioni. Di fronte ai na-
zionalismi che dividevano e di fron-
te alle ideologie egemoniche, che
avevano radicalizzato la contrap-
posizione nella Seconda Guerra
mondiale, la comune eredità cul-
turale, morale e religiosa dell’Eu-
ropa doveva plasmare la coscien-
za delle sue nazioni e dischiudere
come identità comune di tutti i
suoi popoli la via della pace, una
via comune verso il futuro. Si cer-
cava una identità europea, che
non doveva dissolvere o negare le
identità nazionali, ma unirle invece
ad un livello di unità più alto in una
unica comunità di popoli. La storia
comune doveva essere valorizzata
come forza creatrice di pace. Non

vi è alcun dubbio che presso i pa-
dri fondatori dell’unificazione euro-
pea l’eredità cristiana era consi-
derata come il nucleo di questa
identità storica, naturalmente non
nelle forme confessionali; ciò che
è comune a tutti i cristiani sem-
brava comunque riconoscibile al di
là dei confini confessionali come
forza unificante dell’agire nel mon-
do. Non sembrava neppure in-
compatibile con i grandi ideali mo-
rali dell’illuminismo, che avevano
per così dire messo in risalto la
dimensione razionale della realtà
cristiana e, al di là di tutte le con-
trapposizioni storiche, sembrava
senz’altro compatibile con gli idea-
li fondamentali della storia cristia-
na dell’Europa. Nei singoli partico-
lari questa intuizione generale non
è mai stata ben chiarita del tutto
con evidenza; in questo senso so-
no rimasti qui dei problemi, che
esigono di essere approfonditi.
Nel momento degli inizi tuttavia la
convinzione della compatibilità fra
le grandi componenti dell’eredità
europea era più forte dei problemi
che esistevano al riguardo. 

A questa dimensione storica
e morale, che stava all’inizio della
unificazione europea, si univa però
anche una seconda motivazione. Il
dominio europeo sul mondo, che
si era espresso soprattutto nel si-
stema coloniale e nelle conse-
guenti connessioni economiche e
politiche, con la fine della Secon-
da Guerra mondiale era definitiva-
mente concluso: in questo senso,
l’Europa come insieme aveva per-
duto la guerra. Gli Stati Uniti
d’America campeggiavano ora sul-
la scena della storia mondiale co-
me potenza dominatrice, ma an-
che il Giappone sconfitto divenne

una potenza economica di pari li-
vello, e finalmente l’Unione Sovie-
tica rappresentava con i suoi Sta-
ti satelliti un impero al quale so-
prattutto gli Stati del terzo mondo
cercavano di appoggiarsi in con-
trapposizione all’America ed all’Eu-
ropa occidentale. In questa nuova
situazione i singoli Stati europei
non potevano più presentarsi co-
me interlocutori di pari livello.
L’unificazione dei loro interessi in
una struttura europea comune era
necessaria, se l’Europa voleva
continuare ad avere un peso nella
politica mondiale. Gli interessi na-
zionali dovevano unirsi insieme in
un comune interesse europeo. Ac-
canto alla ricerca di un’identità co-
mune derivante dalla storia e crea-
trice di pace, si poneva l’autoaf-
fermazione di interessi comuni; vi
era quindi la volontà di divenire
una potenza economica, ciò che
rappresenta il presupposto della
potenza politica. Nel corso dello
sviluppo degli ultimi cinquant’anni
questo secondo aspetto dell’unifi-
cazione europea è divenuto sem-
pre più dominante, anzi, quasi
esclusivamente determinante. La
moneta comune europea è
l’espressione più chiara di questo
orientamento dell’opera di unifica-
zione europea: l’Europa si presen-
ta come un’unità economica e mo-
netaria, che come tale partecipa
alla formazione della storia e re-
clama un suo proprio spazio. 

Karl Marx ha proposto la tesi
secondo cui le religioni e le filoso-
fie sarebbero solo sovrastrutture
ideologiche di rapporti economici.
Ciò non corrisponde totalmente al-
la verità, si dovrebbe piuttosto par-
lare di un’influenza reciproca: at-
teggiamenti spirituali determinano
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Two world wars ended up
in a suicide action for Eu-
rope that lost its leadership
role in the world balances.
It was necessary for the Eu-
ropean identity to find it-
self, again, in a common
origin, whose core could
and can be the recognition
of its Christian heritage,
compatible and comple-
mentary with the rational-
istic perspective of the En-
l ightenment.  But the
Marxist  critique of the so-
cial balances introduced an
evaluation of life and his-
tory which is solely ratio-
nal :  the only and in-
escapable objective being
a classless society, which is
therefore right. This radi-
calism led to all the recent
forms of non-respect for
the human dignity, up to
the acceptance that hu-
man life can be the result
of a lab job. Today, Europe
is at risk of being prisoner
of such materialistic ethics.



comportamenti economici, situa-
zioni economiche influenzano poi
a loro volta retroattivamente modi
di vedere religiosi e morali.
Nell’edificazione della potenza
economica Europa – dopo gli inizi
di orientamento più etico e reli-
gioso – era determinante in modo
sempre più esclusivo l’interesse
economico. Ma ora si rivela non-
dimeno in modo sempre più chia-
ro che all’edificazione di strutture
e di imprese economiche si ac-
compagnano anche decisioni cul-
turali, che all’inizio sono presenti
in modo quasi irriflesso, ma poi
esigono con forza di essere chia-
rificate in modo esplicito. Le gran-
di conferenze internazionali come
quelle del Cairo e di Pechino sono
espressione di una tale ricerca di
criteri comuni dell’agire, sono
qualcosa di più che una manife-
stazione di problemi. Le si potreb-
be definire come una sorta di con-
cili della cultura mondiale, nel cor-
so delle quali dovrebbero venire
formulate certezze comuni ed es-
sere elevate a norme per l’esi-
stenza dell’umanità. La politica
della negazione o della conces-
sione di aiuti economici è una for-
ma di imposizione di tali norme, al
riguardo delle quali ci si preoccu-
pa soprattutto del controllo della
crescita della popolazione mon-
diale e dell’obbligatorietà univer-
sale dei mezzi previsti per questo
scopo. Le antiche norme etiche
della relazione fra i sessi, come vi-
gevano in Africa nella forma delle
tradizioni tribali, nelle grandi cul-
ture asiatiche come derivate dalle
regole dell’ordine cosmico e nelle
religioni monoteistiche a partire
dal criterio dei dieci comanda-
menti, vengono dissolte attraver-
so un sistema di norme, che da
una parte si fonda sulla piena li-
bertà sessuale, dall’altra però ha
come contenuto fondamentale il
numerus clausus della popolazio-
ne mondiale e i mezzi tecnici pre-
disposti allo scopo. Una tendenza
analoga si riscontra nelle grandi
conferenze sul clima. In entrambi
i casi l’elemento che spinge a ri-
cercare norme è il timore di fron-
te al carattere limitato delle riser-
ve dell’universo. In entrambi i ca-

si si tratta da una parte di difen-
dere la libertà del rapporto umano
con la realtà, ma dall’altra di argi-
nare le conseguenze di una libertà
illimitata. Il terzo tipo di grandi con-
ferenze internazionali, l’incontro
delle potenze economiche domi-
nanti per la regolazione dell’eco-
nomia divenuta globale è diventa-
to il campo di battaglia ideologico
dell’era postcomunista. Mentre da
una parte tecnica ed economia so-

deve essere collaudato per sag-
giarne la sua capacità di durata e
di creare futuro. La Charta euro-
pea recentemente approvata po-
trebbe essere caratterizzata come
un tentativo di trovare una via di
mezzo fra questo nuovo canone di
valori e i valori classici della tradi-
zione europea. Come una prima
indicazione sarà certamente di aiu-
to. Ambiguità in punti importanti
mostrano nondimeno in modo evi-
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The desire of Europe
to become an economic
power represents the
premise of  political
power.

no intese come veicolo della li-
bertà radicale degli uomini, la loro
onnipresenza con le norme ad es-
sa inerenti viene ora avvertita co-
me dittatura globale e combattuta
con una furia anarchica, nella qua-
le la libertà della distruzione si pre-
senta come un elemento essen-
ziale della libertà umana.

Che cosa significa tutto que-
sto per il problema dell’Europa?
Significa che il progetto orientato
unilateralmente alla costruzione di
una potenza economica ora di fat-
to produce da se stesso una spe-
cie di nuovo sistema di valori, che

dente la problematicità di un tale
tentativo di mediazione. Una di-
scussione di fondo sulle questioni
soggiacenti non potrà essere evi-
tata. Ciò non è possibile natural-
mente nel quadro di questa rela-
zione. Vorrei soltanto cercare di
precisare un po’ meglio i problemi
che si tratterà di affrontare. I padri
dell’unificazione europea dopo la
Seconda Guerra mondiale – come
abbiamo visto – erano partiti da
una fondamentale compatibilità
dell’eredità morale del cristianesi-
mo e dell’eredità morale dell’illu-
minismo europeo. Nell’illuminismo

La volontà dell’Europa
di divenire una potenza
economica rappresenta
il presupposto della
potenza politica.
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la concezione biblica di Dio era
stata mutata in una duplice dire-
zione sotto l’influsso della ragione
autonoma: il Dio creatore e so-
stentatore, che continuamente so-
stiene e guida il mondo, era dive-
nuto colui che semplicemente ave-
va dato inizio all’universo. Il con-
cetto di rivelazione era stato ab-
bandonato. La formula di Spinoza
Deus sive natura potrebbe essere
considerata per molti aspetti come
caratteristica della visione dell’illu-
minismo. Ciò significa però pur
sempre che si credeva ad una
specie di natura divinamente pla-
smata ed alla capacità dell’uomo
di comprendere questa natura ed
anche di valutarla come istanza ra-
zionale. Il marxismo aveva invece
introdotto una rottura radicale: l’at-
tuale mondo è un prodotto del-
l’evoluzione senza una sua razio-
nalità; il mondo ragionevole l’uo-
mo deve solo farlo emergere dal
materiale grezzo irragionevole del-
la realtà. Questa visione – unita al-
la filosofia della storia di Hegel, al
dogma liberale del progresso ed
alla sua interpretazione socio-eco-
nomica – condusse all’attesa del-
la società senza classi, che dove-
va apparire nel progresso storico
come prodotto finale della lotta
delle classi e così divenne l’idea

morale normativa ultimamente uni-
ca: è buono ciò che serve all’av-
vento di questa condizione di feli-
cità; è cattivo ciò che vi si oppone.
Oggi ci troviamo in un secondo il-
luminismo, che non solo ha la-
sciato dietro di sé il Deus sive na-
tura, ma ha anche smascherato
come irrazionale l’ideologia marxi-
sta della speranza ed al suo posto
ha postulato una meta razionale
del futuro, che porta il titolo di nuo-
vo ordine mondiale ed ora deve di-
venire a sua volta la norma etica
essenziale. Resta in comune con
il marxismo l’idea evoluzionistica
di un mondo nato da un caso irra-
zionale e dalle sue regole interne,
che pertanto – diversamente da
quanto prevedeva l’antica idea di
natura – non può contenere in sé
nessuna indicazione etica. Il ten-
tativo di far derivare dalle regole
del gioco dell’evoluzione anche re-
gole del gioco per l’esistenza uma-
na, quindi una specie di nuova eti-
ca, è in verità assai diffuso, ma po-
co convincente. Crescono le voci
di filosofi come Singer, Rorty, Slo-
terdijk, che ci dicono che l’uomo
avrebbe ora il diritto e il dovere di
costruire un mondo nuovo su ba-
se razionale. Il nuovo ordine mon-
diale, della cui necessità non si
potrebbe dubitare, dovrebbe esse-

re un ordine mondiale della razio-
nalità. Fin qui tutti sono d’accordo.
Ma cosa è razionale? Il criterio di
razionalità viene assunto esclusi-
vamente dalle esperienze della
produzione tecnica su basi scien-
tifiche. La razionalità è nella dire-
zione della funzionalità, dell’effica-
cia, dell’accrescimento della qua-
lità della vita. Lo sfruttamento del-
la natura, che vi è connesso, di-
viene sempre più un problema a
motivo dei disagi ambientali che
stanno divenendo drammatici.
Con molta maggiore disinvoltura
avanza frattanto la manipolazione
dell’uomo su se stesso. Le visio-
ni di Huxley divengono decisa-
mente realtà: l’essere umano non
deve più essere generato irrazio-
nalmente, ma prodotto razional-
mente. Ma dell’uomo come pro-
dotto dispone l’uomo. Gli esem-
plari imperfetti vanno scartati, per
tendere all’uomo perfetto, sulla via
della pianificazione e della produ-
zione. La sofferenza deve scom-
parire, la vita essere solo piace-
vole. Tali visioni radicali sono an-
cora isolate, per lo più in molte
maniere attenuate, ma il principio
di comportamento secondo cui è
lecito all’uomo fare tutto ciò che è
in grado di fare si afferma sempre
di più. La possibilità come tale di-
viene un criterio per sé sufficiente.
In un mondo pensato in modo evo-
luzionistico è anche di per sé evi-
dente che non possano esistere
valori assoluti, ciò che è sempre
cattivo e ciò che è sempre buono,
ma la ponderazione dei beni rap-
presenta l’unica via per il discerni-
mento di norme morali. Ciò però
allora significa che scopi più ele-
vati, presunti risultati ad esempio
per la guarigione di malattie, giu-
stificano anche lo sfruttamento
dell’uomo, se solo il bene sperato
appare abbastanza grande. 

Ma così nascono nuove op-
pressioni, e nasce una nuova clas-
se dominante. Ultimamente, del
destino degli altri uomini decidono
coloro che dispongono del potere
scientifico e coloro che ammini-
strano i mezzi. Non restare indie-
tro nella ricerca diviene un obbligo
cui non ci si può sottrarre, che de-
cide esso stesso la sua direzione.

I criteri di razionalità,
funzionalità, efficacia con

cui la natura viene
sfruttata creano disagi
ambientali sempre più

drammatici.

The criteria of rationality,
functionality and

efficiency with which
nature is exploited create

increasingly dramatic
environmental problems.



Quale consiglio si può dare all’Eu-
ropa ed al mondo in questa si-
tuazione? Come specificamente
europea in questa situazione ap-
pare oggi proprio la separazione
da ogni tradizione etica e il punta-
re solo sulla razionalità tecnica e
le sue possibilità. Ma non diverrà
in realtà un ordine mondiale con
questi fondamenti un’utopia
dell’orrore? Non ha forse bisogno
l’Europa, non ha forse bisogno il
mondo proprio di elementi corret-
tivi a partire dalla sua grande tra-
dizione e dalle grandi tradizioni eti-
che dell’umanità? L’intangibilità
della dignità umana dovrebbe di-
ventare il pilastro fondamentale
degli ordinamenti etici, che non
dovrebbe essere toccato. Solo se
l’uomo si riconosce come scopo
finale e solo se l’uomo è sacro ed
intangibile per l’uomo, possiamo
avere fiducia l’uno nell’altro e vi-
vere insieme nella pace. Non esi-
ste nessuna ponderazione di beni
che giustifichi di trattare l’uomo
come materiale di esperimento
per fini più alti. Solo se noi vedia-
mo qui un assoluto, che si collo-
ca al di sopra di tutte le pondera-
zioni di beni, noi agiamo in modo
veramente etico e non per mezzo
di calcoli. Intangibilità della dignità
umana – ciò significa allora, an-
che, che questa dignità vale per
ogni essere umano, che questa
dignità vale per ciascuno, che ab-
bia un volto umano e appartenga
biologicamente alla specie uma-
na. Criteri di funzionalità non pos-
sono qui avere alcun valore. An-
che l’essere umano sofferente, di-
sabile, non ancora nato è un es-
sere umano. Vorrei aggiungere
che a questo deve essere unito
anche il rispetto per l’origine
dell’uomo dalla comunione di un
uomo e di una donna. L’essere
umano non può divenire un pro-
dotto. Egli non può essere pro-
dotto, può solo essere generato.
E perciò la protezione della parti-
colare dignità della comunione fra
uomo e donna, sulla quale si fon-
da il futuro dell’umanità, deve es-
sere annoverata fra le costanti eti-
che di ogni società umana. Ma tut-
to questo è possibile solo se ac-
quisiamo anche un senso nuovo

per la dignità della sofferenza. Im-
parare a vivere significa anche im-
parare a soffrire. Perciò è richiesto
anche rispetto per il sacro. La fe-
de nel Dio creatore è la più sicu-
ra garanzia della dignità dell’uo-
mo. Non può essere imposta a
nessuno, ma poiché è un grande
bene per la comunità, può avan-
zare la pretesa del rispetto da par-
te dei non credenti. 

È vero: la razionalità è un con-
trassegno essenziale della cultura
europea. Con questa, da un certo
punto di vista, essa ha conquista-
to il mondo, perché la forma di ra-
zionalità sviluppatasi innanzitutto
in Europa informa oggi la vita di
tutti i continenti. Ma questa razio-
nalità può divenire devastante se
essa si separa dalle sue radici e
innalza ad unico criterio la possi-
bilità tecnica di poter fare. Il lega-
me con le due grandi fonti del sa-
pere – la natura e la storia – è ne-
cessario. Ambedue gli ambiti non
parlano semplicemente di per sé,
ma da entrambi può derivare un’in-
dicazione di cammino. Lo sfrutta-
mento della natura, che si ribella
ad un utilizzo indiscriminato, ha
messo in movimento nuove rifles-
sioni circa le indicazioni di cammi-
no, che derivano dalla natura stes-
sa. Dominio sulla natura nel sen-

so del racconto biblico della Crea-
zione non significa utilizzazione vio-
lenta della natura, ma la com-
prensione delle sue possibilità in-
teriori ed esige così quella forma
accurata di utilizzazione, nella qua-
le l’uomo si mette al servizio del-
la natura e la natura a servizio
dell’uomo. L’origine stessa
dell’uomo è un processo insieme
naturale ed umano: nella relazione
fra un uomo e una donna l’ele-
mento naturale e quello spirituale
si uniscono nello specificamente
umano, che non si può disprezza-
re senza danno. Così anche le
esperienze storiche dell’uomo,
che si sono riflesse nelle grandi re-
ligioni, sono fonti permanenti di co-
noscenza, di indicazioni per la ra-
gione, che interessano anche co-
lui che non può identificarsi con
nessuna di queste tradizioni. Ri-
flettere prescindendo da esse e vi-
vere senza prenderle in conside-
razione sarebbe una presunzione,
che alla fine lascerebbe l’uomo di-
sorientato e vuoto. 

Con tutto questo non si è da-
ta nessuna risposta conclusiva
all’interrogativo circa i fondamenti
dell’Europa. Si è voluto semplice-
mente tracciare le linee del com-
pito che ci sta davanti. Lavorarci è
urgente. �
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Non va persa di vista
l’intangibilità della
dignità umana: l‘essere
umano non può essere
prodotto, può solo
essere generato.

The intangible quality
of human dignity must
not be overlooked: the
human being cannot be
manufactured, but only
generated.




