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NOTA EDITORIALE 
 
 
 
Nello stato attuale di maturazione della coscienza culturale e 
politica dell‟Europa, pubblicare un‟opera sull‟identità europea è, 
comunque, un azzardo. Infatti, è, a nostro avviso, oggi, 
impossibile, per un singolo autore, dare conto in modo 
sistematico, metodologicamente corretto, e, nel contempo, 
politicamente calibrato, di tale stadio di maturazione. 
 
Nonostante quanto precede, riteniamo costituisca un dovere, 
culturale e politico, per chi sia in grado di fornire un contributo a 
questo dibattito, quello di prendere, in un qualche modo, 
posizione, su di un tema che sta divenendo, di giorno in giorno, 
più centrale – diremmo, addirittura, preliminare per ogni discorso 
culturale e politico che abbia un senso qui in Europa -.  
 
La collana “Baustellen Europas” è nata con l‟obiettivo di 
costituire il supporto per questo dibattito. Per questo motivo, 
abbiamo ritenuto che sia, infine, venuto il momento di “rompere 
il ghiaccio”, di “scagliare un sasso nello stagno”, suscitando, 
speriamo, un primo movimento. 
 
Gli approcci possibili alla questione dell‟identità europea sono 
molteplici. 
 
Si può partire da un approccio “definitorio”, che privilegi 
l‟analisi delle varie possibili definizioni di “identità”, siano esse 
individuali o collettive. Farà parte di questo metodo anche il 
dibattito circa l‟ammissibilità del concetto di “identità collettive”, 
ed il suo vario intersecarsi con quello di “identità individuali”. 
 
Vi sarebbe, inoltre, un approccio “sistematico”, nell‟ambito del 
quale le principali soluzioni attualmente in lizza possono essere 
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classificate sulla base dei loro rispettivi proponenti, nonché dei 
loro principali contenuti. 
 
Poi, approcci che definiremmo “settoriali”, basati sull‟analisi 
dell‟impatto dell‟identità europea su svariati campi della cultura e 
della vita sociale, come, per esempio, la religione, la filosofia, 
l‟arte, l‟economia, le politiche tecnologiche e/o di difesa. 
 
Vi è, infine, un approccio “storico”, inteso a ripercorrere le 
diverse definizioni che, dell‟identità europea, sono state date nel 
corso della storia. 
 
Non si può, a nostro avviso, stabilire una sorta di “gerarchia 
logica” fra le varie metodologie sopra accennate: il tema 
dell‟identità europea ci appare, infatti, almeno in questa fase, 
come una sorta di “ipertesto”, il cui carattere olistico ed 
onnicomprensivo fa sì che divenga, potenzialmente, possibile 
“navigare”, attraverso di esso, partendo da qualunque punto, ed 
indirizzandosi verso qualunque direzione. 
 
Abbiamo deciso, così, di avviare il nostro discorso con un‟opera 
di storia della cultura, fondata, sostanzialmente, su un approccio 
del tipo definibile “della memoria culturale”. Si tratta, non già, 
di ricostruire la storia europea nella sua integralità - cosa che 
presupporrebbe un apparato complesso, capace di coniugare 
approcci storici, testuali, religiosi, filosofici, ecc. - bensì di una 
scelta deliberatamente selettiva, che mira ad enucleare, dal 
divenire storico, solamente quelle “tracce” che attengono al 
progressivo formarsi di determinati “archetipi culturali”, sui quali 
il ricercatore abbia, preliminarmente, deciso di concentrarsi. 
 
Nel nostro caso, oggetto dell‟indagine sarà l‟autocoscienza 
dell‟Europa, quale distinta individualità storica, attraverso 
l‟affermarsi di modi di vita specifici, di precisi stereotipi identitari, 
di “luoghi comuni” tramandati dalla “cultura alta”, ma, anche, di 
archetipi “di fondo” del comportamento religioso, filosofico o 
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politico, dei popoli.Non neghiamo che, già solamente attraverso 
questo approccio, la storia dell‟identità europea ci appaia come un 
fatto estremamente complesso e contraddittorio, il quale richiede, 
per essere compreso, di essere osservato lungo un ampio arco 
temporale - osservazione che, proprio per questo motivo, 
abbiamo deciso di articolare su ben tre volumi -. 
 
Un vantaggio della nostra scelta è quello che essa permette di 
arrivare, senza troppe premesse metodologiche, direttamente, “in 
medias res”, vale a dire ai temi più scottanti del dibattito attuale: 
“radici” dell‟Europa, ruolo delle religioni, differenze e 
convergenze fra Europa, America, Islam, ecc.. 
 
Emergerà, innanzitutto, a nostro avviso, un‟evidenza di fondo: 
quanto sarebbe dilettantesco ed arbitrario un approccio che fosse 
basato su ricette preconcette e derivate, in modo meccanicistico, 
da scuole di pensiero precostituite - e, per giunta, nate in contesti 
storici nei quali il tema delle identità, e, soprattutto, dell‟identità 
europea, non era così maturo e sentito come esso lo è oggi -. 
Eppure, paradossalmente, è proprio questo l‟approccio 
attualmente, di fatto, prevalente. 
 
A noi pare, invece, evidente che, per affrontare questa tematica 
complessa in un modo utile, vale a dire in un modo che serva 
effettivamente alla maturazione culturale, sociale e politica, degli 
Europei, occorra che la definizione dell‟identità europea emerga 
da un sofferto ed approfondito dibattito fra tutte le componenti - 
religiose, culturali, sociali, ed etniche - dell‟Europa. Il contributo 
che ciascuno di noi può dare a tale dibattito è, per la sua stessa 
natura, parziale e settoriale. Tuttavia, fornire, quando, e come, si 
può, tale personale contributo, ci pare, da un lato, meritorio, e, 
dall‟altro, doveroso. 
 
È in questo spirito, in adempimento di un dovere civico, che la 
nostra Casa editrice ha avviato le attività della Collana 
“Baustellen Europas”, nell‟ambito della quale è, fin d‟ora, 
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previsto che facciano seguito altre opere, caratterizzate da 
approcci, disciplinari e metodologici, diversi, ma anche da 
contenuti contrastanti e dialetticalmente contrapposti - tuttavia, 
comunque, accomunate dall‟aspirazione a contribuire, ciascuno 
con le proprie capacità e con il proprio bagaglio intellettuale, alla 
definizione della nostra “Res Publica” -. 
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PREMESSA GENERALE 
 
 

«K  elHä wet ei ʕaK  un kähla 

k aλai palhA-k  A na wetä 

śa da ʔa-k A ʔeja ʔälä 

ja-k  o pele t uba wet e»  
 

(«La lingua è un guado nel fiume del tempo, 
ci porta alla dimora dei nostri antenati; 
ma non vi potrà mai giungere, 
colui che ha paura delle acque profonde» V.M. Illič-Svityč)1 

 
 
I trattati di Maastricht e di Amsterdam, con i riferimenti da essi 
fatti - anche se a fini limitati - all‟“identità europea”, avevano 
“rilanciato” questo tema - già, per altro, presente, tanto nella 
letteratura politologica, quanto in altri documenti europei, 
dell‟“Identità Europea”. Ricordiamo, soprattutto, fra questi 
documenti, la Dichiarazione sull‟Identità Europea2. 
 
L‟abbandono, da parte della Convenzione Europea, del 
concetto di “identità europea”, già consacrato dai preesistenti 
trattati, ha fatto nascere, a nostro avviso, dubbi nell‟opinione 
pubblica circa la reale volontà europeistica delle Autorità 

                                                        
 1

  In http://www.geocities.com/Athens/Ithaca/6623/nostraticist.htm. Si tratta di una 

poesia in Nostratico di V.M. Illič-Svityč. Il Nostratico è un'ipotetica lingua “ricostruita” che 

sarebbe stata parlata dagli antichi abitanti dell'area eurasiatica - una parlata dalla quale 

sarebbero discesi tanto l'indoeuropeo, quanto l'afro-asiatico, l'ugro-finnico e l'uralo-altaico. 

V.M. Illič-Svityč era uno studioso sovietico, prematuramente mancato, estremamente dotato, 

che, nell‟alveo delle risalenti tradizioni di ricerca in tale campo proprie alla scienza linguistica 

russa, aveva gettato le basi, fino ad oggi, probabilmente, insuperate, della conoscenza delle 

relazioni fra le più antiche parlate dell'Europa. Cfr. anche V.M. Illič-Svityč, Opyt sravnenija 

nostratičeskikh jezykov (semito khamitskij, kartvel‟skij, ural‟skij, dravidskij, altaiskij), 

Vvedenie, Sravnitel‟nyj Slovar‟, Nauka, Mosca, 1971-1984. 

 
2
  “Declaration on European Identity”, published by the Nine Foreign Ministers on 14 

December 1973, Copenhagen (http://ena.lu/mce.cfm). 

© 2006 - 2020 Riccardo Lala - anteprima



 Premessa generale 

IX 
 

costituenti. 
 
Di converso, l‟esito negativo dei “referendum” francese ed 
olandese, e la situazione di stallo che ne è derivata, hanno, in 
modo solo apparentemente paradossale, contribuito 
ulteriormente ad acuire il bisogno della definizione di tale identità. 
Se non è certo questo l‟unico motivo della sconfitta del testo della 
Convenzione nei due “referendum”, non è, infatti, a nostro 
avviso, neppure casuale il fatto che il voto negativo abbia 
sanzionato un testo dal quale erano stati espunti, dai 
Governi, i più forti elementi “identitari” della Costituzione - 
dalla nozione stessa di Identità Europea, alla frase “in 
exergo”, voluta da Valéry Giscard d‟Estaing, in Greco 
Classico3, fino - per concludere - all‟arcinota questione delle 
“Radici Cristiane”4. 
 
Oggi, le autorità e le forze politiche più responsabili stanno 
riattivando il dibattito sulla Costituzione Europea, ed hanno 
anche manifestato l‟sigenza di apportare, al testo attuale, una serie 
di modifiche, per tenere conto delle ragioni del dissenso espresso 
dall‟elettorato di due importanti Paesi membri. 
 
Ma, anche indipendentemente da tale esigenza pratica, la 
sussistenza di conflitti, quali la divergenza di posizioni, in 
politica estera, fra “Vecchia” e “Nuova” Europa, quello circa 
l‟allargamento alla Turchia, e, soprattutto, infine, quello circa il 
carattere “cristiano” dell‟identità europea, rendono, oramai, la 
ricerca dell‟identità europea quasi spasmodica, in quanto, senza 
una risposta univoca a queste questioni, risulta, a nostro 
avviso, oramai, impossibile, proseguire, nella sostanza, il 
percorso dell‟integrazione europea. 

                                                        
 

3
  «Khrômetha gàr politeía... kai ónoma mèn dià tò mè es olígous all‟es pleíonas oikeîn 

demokratía kékletai» (La nostra costituzione (...) si chiama democrazia perché il potere non è 

nelle mani di pochi, ma di più). Tucidide, La guerra del Peloponneso. 

 
4
  Cfr., fra gli altri, J.H. Weiler, Un‟Europa Cristiana, saggio esplorativo, BUR, Milano, 

2003, a cura di Maria Zanichelli; J.H. Weiler, La Costituzione dell‟Europa, Il Mulino, 

Bologna, 2003, trad. F. Martines, F. Spadi, S. Ninatti (The constitution of Europe, J.H. Weiler, 

1999). 
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Di questo fatto sembrano, per altro, incominciare a rendersi 
conto gli uomini politici che aspirano a rilanciare la costruzione 
europea, i quali ultimi non rifuggono più, oramai, fortunatamente, 
dall‟occuparsi, o bene o male, delle questioni attinenti “l‟Identità 
Europea”. 
 
Il contributo che aspiriamo a dare con questo nostro lavoro è 
soprattutto quello di fare “toccare con mano” quanto questa 
materia sia, in primo luogo, consistente, poi, complessa, ed, 
infine, significativa ai fini della definizione del nostro futuro 
vivere in comune. Speriamo che questo nostro lavoro di ricerca e 
di esemplificazione possa costituire, per altri, uno stimolo ad 
approfondire questo tipo di studio, se del caso, con contenuti ed 
esiti anche molto diversi. 
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1. L‟Identità Europea 

 
Come afferma Luisa Passerini:  
 
«Conviene tenere distinti almeno tre livelli: quello del processo concreto di 
unificazione dell‟Europa, quello delle varie idee o ideologie dell‟Europa unita, 
e quello dell‟identità»5.  
 
La presente ricerca è dedicata solamente al terzo di questi livelli, 
quello dell‟“identità europea”. Tuttavia, è, a nostro avviso, ovvio 
che, nell‟affrontare tale oggetto, essa non potrà, certo, astenersi 
dall‟effettuare, qua e là, “riferimenti incrociati” agli altri due livelli 
(vale a dire, da un lato, al processo di unificazione europea, e, 
dall‟altro, alle sue “ideologie”). Essa intende, inoltre, affrontare il 
tema dell‟identità con un approccio storico-culturale - vale a 
dire sotto il punto di vista della “memoria culturale”6, delle 
vicende subite dall‟idea di Europa attraverso la cultura, la politica 
ed il sentire comune nel corso dei millenni -. 
 
Per questo motivo, non riteniamo sia questa la sede più 
appropriata per un‟approfondita disamina sistematica delle varie 
possibili definizioni del concetto di “identità collettive” in 
generale7, mentre intenderemmo, invece, concentrarci sulla sola 
                                                        
 

5
  Luisa Passerini, Identità culturale europea, Idee, sentimenti, relazioni, La Nuova 

Italia, Scandicci, 1998, a cura di Luisa Passerini, pag. 2. Cfr, anche, dell‟autrice, Il mito 

d‟Europa. Radici antiche per nuovi simboli, Giunti, Firenze, 2002. 

 
6
 J. Assmann, La memoria culturale, Scrittura, ricordo e identità politica nelle grandi 

civiltà antiche, Einaudi, Torino, 1997, trad. Francesco de Angelis (Das kulturelle Gedächtnis 

Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen, C.H. Beck‟sche Verlag, 

Monaco, 1992); Jan Assmann, Potere e Salvezza, Einaudi, Torino, 2002, trad. Umberto 

Gandini (Herrschaft und Heil. Politische Theologie in Altägypten, Israel und Europa, Carl 

Hansen Verlag, Monaco, 2000); J. Assmann, Die mosaische Unterscheidung oder der Preis des 

Monotheismus, Carl Hanser Verlag, Monaco-Vienna, 2003; Aleida Assmann, Ricordare, Il 

Mulino, Bologna, 2002, trad. Simona Paparelli (Erinnerungsräume, Formen und Wandlungen 

des kulturellen Gedächtnisses, C.H. Beck‟sche Verlagbuchhandlung, Monaco, 1999). 

 
7
 A.A.V.V. (a cura di Reinhold Viehoff e Rien Segers), Kultur, Identität, Europa, Über 

die Schwierigkeiten und Möglichkeiten einer Konstruktion, Suhrkamp, Francoforte, 1999. Cfr. 

anche Lutz Niethammer, Kollektive Identität, Heimliche Quellen einer unheimlichen 

Konjunktur, Rowohlts Taschenbuch Verlag GmbH, Reinbeck bei Hamburg, 2000; F. Remotti, 

Contro l‟identità, Laterza, Roma-Bari, 1996. Cfr. anche Seyla Benhabib, La rivendicazione 

© 2006 - 2020 Riccardo Lala - anteprima



 Premessa generale 

XII 
 

tematica europea. 
 
Daremo, pertanto, qui, per scontato, che le identità collettive 
costituiscano una forma di “costruzione sociale”; ma, tuttavia, 
non attribuiremo, al termine “costruzione”, un significato 
eccessivamente meccanicistico, e/o volontaristico, sforzandoci, 
invece, attraverso lo studio “ermeneutico” della memoria 
culturale, di ricostruire i diversi modi in cui gli Europei hanno 
concepito se stessi nel corso della loro storia, e le dialettiche 
intrinseche che si possono rintracciare fra l‟uno e l‟altro di questi 
modi di autocomprensione e di ricostruzione. 
 
Non crediamo neppure che la storia della memoria culturale 
europea ci presenti una sorta di “galleria” disordinata di 
autorappresentazioni degli Europei, alla quale occorrerebbe 
imporre un ordine, attraverso un processo di carattere 
intellettualistico. Il quadro che ci appare dinanzi è, al contrario, di 
una eccezionale “densità” e compattezza, anche nel senso che, fra 
le autorappresentazioni che di se stessi si sono dati, nel tempo, gli 
Europei, c‟è un‟intima coerenza. Anche quando tali 
rappresentazioni sono fra di loro conflittuali, o, anche, solamente, 
ambigue, il senso dei conflitti e delle ambiguità è 
fondamentalmente trasparente, sicché, anche qui, non c‟è 
bisogno di un eccesso di intellettualismo, né di volontarismo, per 
darne atto in modo fedele, senza imporre le nostre soggettive 
visioni come se esse fossero un esito obiettivo della storia. 
 
In particolare, quanto più ci si addentra negli antecedenti storici 
dell‟ideale europeo, tanto più ci si accorge - non senza stupore - 
che una, seppure ristretta, “élite” di filosofi, uomini di 
religione e di cultura, principi e “leaders” politici, aveva 
incominciato a riflettere su questi temi fin dalla prima 
antichità e che, fin dal Medioevo, aveva studiato, e tentato 

                                                                                                                     
dell‟identità culturale. Eguaglianza e diversità nell‟era globale, Il Mulino, Bologna, 2005 (The 

Claims of Culture. Equality and Diversity in the Global Era, Princeton University Press, 

Princeton, 2002). 
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di realizzare, formule di unificazione dell‟Europa 
sorprendentemente anticipatrici della realtà attuale. 
 
L‟esempio più significativo di tutto ciò è costituito dal cosiddetto 
“Grand dessein”, maturato già nel XIV Secolo, ed ulteriormente 
completato alla corte di Enrico IV di Francia, a cavallo fra il XVI 
ed il XVII secolo; ad esso si sono, poi, via via, riallacciati  vari 
progetti successivi, fino a quello della “Costituzione Europea” dei 
nostri giorni8. L‟insieme di questi autori e pensatori costituisce 
veramente un‟ideale “Res Publica Litterarum” europea, la quale 
ultima attraversa i secoli e giunge fino a noi9. 
 
E, tuttavia, il “Grand dessein” è, a sua volta, soltanto l‟ultima, e la 
più formalizzata, delle epifanie storiche di un‟ancestrale 
autocoscienza dell‟Europa, quale essa emerge chiarissima già dalla 
mitologia (il passaggio della Dea Madre dall‟Asia alla 
Grecia), dai classici greci (le “poleis” contro l‟Impero 
Persiano), o dalle opere di Dante (l‟impero cristiano, che 
racchiude i popoli latini, germanici, slavi e greci), ma, anche, dai 
fattuali embrioni di unificazione europea, quali il Sacro 
Romano Impero, l‟Impero universale degli Asburgo, ed, 
infine, quello napoleonico. 
 
È con commozione che raccogliamo le testimonianze di 
questo multisecolare ideale, ed è con stupore che ne 
riconosciamo la coerenza e la continuità storica. Ci accorgiamo, 
così, che non stiamo, certamente, studiando un fenomeno storico 
a noi estraneo, ma che, al contrario, stiamo, semplicemente, 
occupandoci di ricostruire noi stessi, la nostra verità più 
profonda, le nostre aspirazioni ed i nostri problemi. Ci 
accorgiamo così che, come dice Federico Chabod, nella sua, ormai 
classica, “Storia dell‟Idea di Europa”: 
 

                                                        
 

8
  Cfr., in particolare, infra, Capitolo 4. 

 
9
  Il termine “Res Publica Litterarum” fu coniato da Leibniz, e ripreso in varie forme da 

autori del periodo illuministico, come, per esempio, Montesquieu, Voltaire e Burke. 
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«Siamo a tal punto figli del nostro passato, che solo specchiandoci in tale 
passato diventiamo trasparenti a noi stessi»10. 
 
Ci sembra, soprattutto, doveroso, dove possibile, ricostruire la 
verità storica circa l‟evoluzione di questo antico progetto, 
tentando, soprattutto, di darne un‟interpretazione autentica, al 
fine di comprendere come e perché ci stiamo ancora trovando, 
dopo tanti secoli, ad occuparci della questione dell‟unificazione 
europea. 
 
In effetti, il tema che occupava Chabod era proprio quello che 
anche noi siamo, qui, ed ora, chiamati ad affrontare:  
 
«Il concetto di Europa dal punto di vista culturale e morale; dell‟Europa che 
forma un „quid‟ a sé, distinta dalle altre parti del globo, proprio soprattutto 
per certe determinate caratteristiche del suo modo di pensare e di sentire, dei 
suoi sistemi filosofici e politici; dell‟Europa come individualità storica, che ha 
una sua tradizione, che può fare appello a tutta una serie di nomi, di fatti, di 
pensieri, che le hanno dato, nei secoli, un‟impronta di civiltà... É l‟eredità dei 
padri, antica ormai di millenni, che noi rechiamo in noi, sin dal nostro 
nascere; e che a nostra volta arricchiamo e facciamo sempre più complessa con 
la nostra esperienza, i nostri pensieri, i nostri affetti, per tramandarla ai figli 
ed ai nipoti»11. 
 
Ribadiva lo stesso concetto Karl Löwith:  
«L‟Europa: questo è lo spirito europeo e il suo comune custode. Anche la 
Grecia, nonostante la rivalità tra le sue città, con la Lega anfizionica si pose 
a comune difesa del tempio di Delfi; nello stesso modo si comportò l‟Impero 
Romano nei confronti di Ellade e di Roma, e così fece anche l‟imperatore nel 
Medioevo con l‟Occidente cristiano. Le lotte politiche del periodo del 
Rinascimento avevano la loro comune base spirituale nella rinascita e nel 
culto dell‟eredità greca e latina; e l‟umanesimo tedesco di Herder e di 
Humboldt, di Schiller e di Goethe, a cui non corrispondeva alcuna 
formazione politica, visse e si sviluppò nell‟ambito della comune fede in un 

                                                        
 

10
 Federico Chabod, Storia dell'Idea di Europa, Laterza, Roma-Bari, 1984. 

 
11

  Chabod, op. cit. 
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unico spirito dell‟umanità europea»12. 
 
Nonostante la ricchezza della pubblicistica dedicata alle 
successive idee di Europa, nessun‟opera è riuscita, fino ad oggi, a 
nostro avviso, ad esaurirla, né, soprattutto, a trarne tutte quelle 
conseguenze, culturali e politiche, che, pure, sarebbero necessarie 
in questa fase decisiva dell‟edificazione europea - anche, e 
soprattutto, per restare all‟altezza delle ambizioni, tutt‟altro che 
modeste, dei “padri fondatori culturali” dell‟Europa, da Ippocrate 
ad Erodoto, da Eschilo ad Aristotele, da Dante a Machiavelli, da 
Montesquieu a Goethe, da Nietzsche a Thomas Mann, da Koudenhove 
Kalergi a Spinelli, da De Gasperi ad Adenauer, da Schuman a De Gaulle, 
fino a Papa Giovanni XXIII -. 
 
È per questo motivo che, nonostante l‟impressionante mole delle 
opere disponibili a questo riguardo, e che, di giorno in giorno, si 
aggiungono a quelle già esistenti, vale ancora, a nostro avviso, la 
pena di tentare qualche sforzo, per arricchire la conoscenza, da 
parte di noi Europei, della nostra storia e della nostra cultura - da 
un lato, alla luce delle metodologie e degli approcci più attuali, e, 
dall‟altro, per la preparazione di un‟unità politica che, checché se 
ne dica o si voglia, sta, oramai, giungendo alla sua fase di 
completamento -. 
 

2. “Nation Building”? 

 
Questa è la strada che la stessa Unione Europea ha percorso da 
tempo, promuovendo ufficialmente iniziative, come “Cultura 
2000” - volte, precisamente, alla ricerca, allo sviluppo ed al 
rafforzamento dell‟“identità europea” -. 
 
Tuttavia, sono stati in molti, e, in primo luogo, le stesse supreme 

                                                        
 

12
  Karl Löwith, Il nichilismo Europeo, Laterza, Roma-Bari, 1999, trad. Furio Ferraresi 

(Der Europäische Nihilismus. Betrachtungen zur geistigen Vorgeschichte des Europäischen 

Krieges, Metzler, Stoccarda, 1983). 
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Autorità dell‟Unione, a riconoscere, in molte occasioni, che 
questo progetto procede, insoddisfacentemente, a rilento. A 
nostro avviso, fra le ragioni di questo ritardo vi è anche una certa 
quale carenza del mondo politico e culturale europeo, il quale 
sembra, talora, restio a dare ascolto a tutti quegli elementi di 
novità e di radicalità che provengono dalle più diverse “province” 
dell‟attuale cultura europea. 
Non mancano, d‟altronde, certamente, quegli epigoni delle 
moderne “scuole del sospetto” che tendono a denigrare ed a 
svalutare a priori ogni sforzo di ricostruzione di questa nostra 
identità, quasi che si trattasse di una sterile ripetizione di un gioco 
già tentato, e già, ormai da tempo, perduto, da parte dei singoli 
nazionalismi europei. 
 
Tuttavia, a nostro avviso, il “Nation-Building” ottocentesco 
non va, impropriamente, accostato ad un preteso “Europe 
Building”13. “Nation Building” è un concetto storicamente 
determinato, riferito specificamente alla pretesa necessità che 
sussisterebbe, nell‟era moderna, di intervenire - in un certo senso, 
“dall‟alto” -, per imporre, ai popoli, il “modello etno-nazionale 
omogeneo”, sulla falsariga dell‟America (il cosiddetto 
“demos”14, del cui ruolo si è molto discusso)15 - modello che, 
tuttavia, più non corrisponde, a nostro avviso, in epoca post-
moderna, alle nascenti identità continentali, di carattere 
multietnico, multinazionale e multiculturale (quali quelle che, 
inequivocabilmente, si stanno formando in Estremo Oriente, in 
India, in Medio Oriente, ed, a nostro avviso, anche, e soprattutto, 
                                                        
 

13
  «...non è l'esistenza di una già definita e storicamente consolidatasi „realtà europea‟ 

che attende soltanto di tradursi in ordine politico: sono le élite stesse che nel processo di 

creativa costruzione del simbolo „identità europea‟ „decidono‟ di isolare dal magma della 

storia europea alcuni tratti piuttosto di altri assumendoli come gli elementi portanti della 

nuova identità». La cittadinanza fra stati nazionali e ordine giuridico europeo: una 

comparazione diacronica, in Gabriella Benacchi, Una costituzione senza Stato, Il Mulino, 

Bologna, 2001, pag. 308. Cfr. anche Richard Münch, Demokratie ohne Demos. Europäische 

Integration als Progress der Institutionen und Kulturwandel, pag. 177, in A.A.V.V. (a cura di 

Wilfried Loth e Wolfgang Wessels), Theorien Europäischer Integration, Leske-Budrich, 

Opladen, 2001. 

 
14

  Sergio Dellavalle, Una costituzione senza popolo? La costituzione europea alla luce 

delle concezioni del popolo come “potere costituente”, Giuffré Editore, Milano, 2002. 

 
15

  H.J. Weiler, op. cit. 
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in Europa) -. 
 
 
Né si può neppure ritenere che il cosiddetto “Patriottismo della 
Costituzione”, assertivamente fondato sull‟adesione giuridica al 
sistema costituzionale vigente, possa reggersi se, ad esso, non 
sottostia una qualche forma di identità collettiva, la quale, per 
altro, non dev‟essere, a nostro avviso, necessariamente, un 
“demos” (nel senso sopra descritto), ma che, anzi, quasi sempre, 
corrisponde, in realtà, all‟adesione ad un progetto “metastorico” 
condiviso (l‟“American Creed”16, il concetto confuciano di 
“Armonia”17, ecc.). 
 
Facendo un passo indietro, riteniamo che si debba, senz‟altro, 
riconoscere che il discorso sulle “identità collettive” può prestarsi 
- e, di fatto, si presta effettivamente - a manipolazioni e 
mistificazioni18. Ciò detto, esso può, tuttavia, non risultare 
mistificante nella misura in cui si tratti di un‟“identità” che non 
sia “inventata a freddo” (come nel caso del “Nation Building”), 
bensì corrisponda a ben precisi “archetipi” di pensiero e di 
comportamento radicati e condivisi. In genere, ciò implica, altresì, 
che essa costituisca un‟alternativa “reale” (e, talvolta, perfino 
“necessaria”) ad altre, diverse ed alternative, “identità” - 
configurandosi, in tal modo, come una reale risposta ad un 
problema effettivo -. 
 
Sempre a nostro avviso, poi, proprio alla luce del concetto di 
“riflessività” della cultura, lo stesso dibattito postmoderno in 
materia d‟identità va “decostruito”, in modo tale che esso non 
venga condotto con quello spirito superficiale, e falsamente 
irenistico, che, normalmente, prevale in questo tipo di 

                                                        
 

16
  Samuel Huntington, Who we are?, Free Press, Simon & Schuster, UK, 2005. 

 17  Costanzo Preve, Ritorno a Confucio?, in Eurasia, Rivista di Studi di Geopolitica, 

1/2006. Cfr. Y. Huaqing, Giorgio La Rosa (a cura di), I classici confuciani, Garzanti, Milano, 

1995; A.C. Graham, La ricerca del Tao: il dibattito filosofico nella Cina classica, Neri Pozza, 

Vicenza, 1999, trad. Riccardo Fracasso (Disputes of the Tao, philosophical argument in 

ancient China, La Salle, Open Court Publishing Company, Illinois, 1989). 

 
18

 Cfr. Niethammer, op. cit.; cfr. anche Remotti, op. cit. 
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pubblicistica (le cosiddette “retoriche dell‟idea di Europa”)19. 
Affinché l‟acquisita coscienza dell‟identità europea risulti più 
solida e più profonda, la cultura europea, nello sforzarsi di 
ricostruire quanto vi è di comune e di permanente nella 
concezione che gli Europei hanno avuto, e che hanno, di se 
stessi, seppur rifuggendo, in questo, da una prospettiva 
pregiudizialmente “di parte”, dovrà, anche, prendere atto delle 
differenze, dei conflitti, delle divergenze di interpretazione, 
delle lacerazioni e delle fratture più profonde. 
 
L‟approccio da cui occorrerà partire per questa “rivisitazione” 
della storia d‟Europa sarà, a nostro avviso, quello tipico della 
cultura post-moderna “continentale”: consapevolezza della 
precarietà di ogni linguaggio; stanchezza per gli stereotipi 
di una cultura ufficiale formalistica; desiderio di un “nuovo 
inizio”; approccio “olistico”. 
 
 

                                                        
 

19
  Cfr. L'idea di Europa e le sue retoriche, in Aut Aut, settembre-dicembre 2000, pagg. 

299-300. 
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3. Ermeneutica dell‟Europa 

 
Siamo convinti che proprio dal senso della precarietà del 
linguaggio, tipico della più recente cultura “riflessiva”, nasca 
anche, in un certo modo, per reazione, la consapevolezza 
dell‟inestimabile valore della tradizione storica e culturale, la 
sola che possa “riempire di senso” quel vuoto che l‟esercizio 
“a freddo” della ragione ha creato nella cultura occidentale. 
Ciò vale, in particolare, per una tradizione, come quella 
europea, che si è accumulata attraverso una storia 
plurimillenaria20, e che, anche per questo motivo, è in grado di 
ritrovare, al proprio interno, spunti necessari e sufficienti per 
affrontare con spirito aperto le questioni più disparate, incluso il 
dialogo con altri mondi. Certo, questa realtà, proprio grazie 
alla sua lunghissima durata, è divenuta, oramai, smisurata, 
e, quindi, in apparenza, difficilmente padroneggiabile. 
Tuttavia, proprio l‟eccezionale “spessore” dell‟esperienza storico-
culturale europea offre infiniti spunti metodologici, i quali, 
tutt‟oggi, se colti correttamente, permettono di “navigare” in 
profondità attraverso di essa, con gli strumenti gnoseologici più 
recenti, per ricercarvi, se non “la Verità”, almeno “tracce” di 
un significato21. Per il soggetto post-moderno, tale forma di 
“navigazione” assomiglia, in un certo senso, a quella del lettore di 
un libro sacro, di vetusta antichità, il quale, attraverso gli 
strumenti critici di cui dispone, tenta di decifrarne il significato 
                                                        
 

20
  La consapevolezza di questo apporto è già viva nell'idealismo e nel romanticismo: 

«Ciò che ogni generazione ha fatto nel campo della scienza, della produzione spirituale, è 

un'eredità, cui ha contribuito coi suoi risparmi tutto il mondo anteriore... Questo ereditare è al 

tempo stesso un rivivere e un far fruttare l'eredità. Questo plasma l'anima di ogni generazione 

seguente, ne forma la sostanza spirituale sotto forma di abitudini, ne determina le massime, i 

pregiudizi, la ricchezza; e nello stesso tempo, il patrimonio ricevuto diventa a sua volta 

materiale disponibile che viene trasformato dallo spirito. In tal guisa che ciò che si è ricevuto 

viene mutato, e la materia elaborata, grazie appunto all'elaborazione, s'arricchisce e al tempo 

stesso si conserva». G.W.F. Hegel, Lezioni sulla filosofia della storia, La Nuova Italia, Firenze, 

1981. 

 
21

  Hans Küng, Alla ricerca delle tracce. Le religioni universali in cammino, Queriniana, 

Brescia, 2003, trad. Giovanni Moretto (Spurensuche. Die Weltreligionen auf dem Weg, Piper 

Verlag GmbH, Monaco, 1999). Cfr. anche Studia Patavina, Bibbia ed ermeneutica, Rivista di 

scienze religiose, anno XLV, n. 3, settembre-dicembre 1998. 
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testuale, poi il senso via via più profondo, senso che rimanda 
a fatti sempre più essenziali e nascosti sotto la polvere del tempo. 
 
Tipicamente “occidentale” (perché anche ebraico, islamico, 
americano e, perché no, anche indiano) è il ruolo centrale 
dell‟interpretazione del “Libro”, sintesi di millenni e 
millenni di cultura, da “decrittare” sotto le complessità 
linguistiche, estetiche, teologiche e, perfino, esoteriche, 
attraverso un‟ininterrotta attività di “ermeneutica”22. Questa 
attività interpretativa non era - e non è - nelle tre religioni 
monoteistiche, ma neanche in India, puramente religiosa: essa è 
anche, nel contempo, filosofica, storica, sociale e politica23. 
L‟intera cultura può essere “letta”, così, sotto la specie di 
“ermeneutica” dell‟esperienza umana, che è sempre, anche e 
soprattutto, esperienza storica, cioè “memoria culturale”. 
 
Analogamente a quanto era accaduto, in passato, limitatamente ai 
testi sacri, tutto l‟atteggiamento dell‟uomo verso la storia ed il 
mondo dovrebbe, oggi, secondo questa tendenza, essere ispirato 
ad un senso di riverente “religio” verso il passato, in quanto 
l‟intera esperienza storica -, l‟intera esperienza umana, viene 
da essa concepita come il “Libro” sacro, in cui, solo così, 
possiamo rintracciare “tracce” di una verità che, in quanto a 
noi preesistente, incombe sopra di noi come qualcosa di superiore 
e di inconoscibile24. 

                                                        
 

22
  In Ebraico, “halakhàh”; in Arabo, “ijtihād”; in Greco, “ermeneutiké”. Cfr. anche Jan 

Assman, La memoria culturale, op. cit.; Aleida Assman, Ricordare, op. cit. 

 
23

  L'interpretazione delle prime frasi della Genesi (“Běreshîth barā' Elohîm eth-hash-

shamàyyim wě eth-ha-àrets” - “In principio, Dio creò il Cielo e la Terra”) e del Vangelo di 

Giovanni (“En archê ên 'o Lógos” - “In principio, era il Verbo”) ha dato origine ad infinite 

controversie, non soltanto teologiche, bensì anche filosofiche e filologiche. L'interpretazione 

delle profezie di Isaia, di Daniele e di Ezechiele, sono un elemento essenziale del pensiero 

apocalittico occidentale, ivi comprese la quasi totalità delle ideologie politiche moderne. Il 

Libro dell‟Apocalisse, come pure il Discorso della Montagna, è stato alla base di infinite 

interpretazioni politiche e morali. Non parliamo del mondo islamico, ove non vi è dubbio, 

anche per gli intellettuali modernisti, che tutta la cultura non può essere altro che 

un‟ininterrotta “ijtihād”, che parte dal Corano e delle Hadīţ. Inoltre ricordare quale ruolo 

centrale abbia assunto, all‟interno della cultura islamica, il concetto dell‟Ijtihād, quale chiave 

che permette di continuare l‟evoluzione dell‟insieme dalla società islamica. 

 
24

  Cfr. H.G. Gadamer, Verità e metodo, a cura di G. Vattimo, Fabbri, Milano, 1972 
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È con “pietas” che dobbiamo muoverci in questa ricerca, la 
quale ci porta a sempre nuove scoperte e consapevolezze, e ci 
rivela significati sempre più reconditi dell‟Essere, senza, con ciò, 
forse, permetterci mai di accedere alla Verità Ultima25. 
 
Giacché aderiamo, dal punto di vista metodologico, 
all‟impostazione sopra illustrata, non casualmente, dallo 
svolgimento della nostra ricerca, risulterà che l‟evoluzione, lo 
scontro ed il dibattito sull‟“identità europea”, vale a dire anche 
sulle forme politiche e sociali future del nostro Continente, ed, 
infine, sulla modalità della sua integrazione, sono stati, fin dal 
principio, e continuano ad essere, inscindibili dal “sacro”, sia 
nella forma di “miti” od “archetipi” (i miti di Europa o delle 
dinastie tebane), sia nella forma dell‟“escatologia” (“giudaico-
cristiana” e/o “dualistica”), sia, infine, nella forma di una 
“religione politica” o “teologia politica” (ecclesiale oppure 
secolare), nella quale ultima le differenti tradizioni religiose si 
siano inverate. 
 
Ciò costituisce la conferma, nel caso specifico dell‟Europa, di 
quella che, per i più recenti studiosi, appare, via via, affermarsi 
come una legge generale: l‟inscindibilità del “sacro” da 
qualunque forma di organizzazione sociale, in quanto, per 
usare una formula durkheimiana, il sacro è il modo in cui «gli 
uomini entrano insieme in un mondo di significati»26. 
 
Questa inscindibilità fa sì che anche quei soggetti, quei 
movimenti, e/o quelle società, che affermano, almeno 
formalmente, di ripudiare la religione, e/o di confinarla 

                                                                                                                     
(Wahrheit und Methode, Mohr, Tubinga, 1965). 

 
25

  Del resto, questo senso di limitatezza della possibilità, per l'uomo, di conoscere la 

verità, è profondamente radicato in tutta la storia della cultura europea. Basti un riferimento per 

tutti: «Se possuto aveste saver tutto / Mestier non era parturir Maria», Dante Alighieri, La 

Divina Commedia, Purgatorio, III, 38-39. 

 
26

 Cfr. E. Durkheim, Le forme elementari della vita religiosa, Biblioteca Meltemi, Roma 

2005, trad. Claudio Cividali, Massimo Rosati (Les formes élémentaires de la vie religieuse, 

Alcan, Parigi, 1912). 
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nell‟ambito della “vita privata”, non possano poi, in realtà, fare a 
meno, per la loro stessa legittimazione, di fare ricorso ad archetipi 
tratti dalla vita religiosa, ed, anzi, da una tradizione religiosa 
specifica, quella nel cui alveo si sono sviluppate la cultura e le 
forze sociali dominanti in quella specifica società. Di qui, 
l‟inequivoca legittimità della domanda, fortissima in tutte le 
parti del mondo, circa un “ruolo pubblico” per la religione. 
 
La complessità di questo tipo di ricerca è enorme. Come le 
“Hadiţ” e la “Sunna” ci rimandano alla lettura del Corano, e, 
questo, di richiamo in richiamo, alla tradizione cristiana, al 
Vangelo ed all‟Antico Testamento (ai quali rinviano, nello stesso 
tempo, il Talmùd, la Mishnàh e l‟Halakhàh); come la Bibbia 
riecheggia le tavolette cuneiformi di Mari, di Ebla e di Ugarit, 
l‟Enuma Elish, l‟Atrahasis, l‟Epopea di Gilgamesh, lo Zend-
Avesta, le steli ed i papiri egiziani, e, questi ultimi, a loro volta, 
spunti ed idee propri delle religiosità dell‟Età della Pietra; così, la 
nostra ricerca - rivolta, dapprima, alla nostra esperienza 
contemporanea -, rimanda, inesorabilmente, alla storia della 
Modernità europea; ma la storia dell‟Europa è incomprensibile 
senza classicità, ebraismo e cristianesimo, e questi ultimi, a 
loro volta, senza l‟antichità medio-orientale ed euro-asiatica. 
 
Se l‟ermeneutica si rivolge, quale fonte del proprio sapere, 
soprattutto alla “tradizione”, tale “uso” della “tradizione” è, per 
gli Ermeneutici, il contrario di quello che di essa comunemente 
viene fatto. La tradizione è stata, infatti, troppo spesso, 
identificata come il luogo della stanca ripetizione, della piatta 
banalità, radice ultima della perdita del senso27. 
 
Al contrario:  
 
«Lo spirito tradizionale è incompatibile con lo spirito reazionario che invoca 
l‟utopia capovolta di un mondo che ha cessato di esistere. La differenza che 
corre fra tradizione e reazione è la stessa che separa la spiritualità dallo 

                                                        
 

27
  Cfr. H.G. Gadamer, Verità e metodo, op. cit.. 
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spiritismo. L‟elevazione del passato a principio segna la morte della 
Tradizione, e la sua evocazione medianica dall‟oltretomba, così come 
l‟elevazione del presente ad assoluto segna la fine della Tradizione»28. 
 
L‟ermeneutica mira a decostruire il senso banale dei 
discorsi codificati29, a fare leva su particolari passati inosservati, 
su tradizioni eterodosse, per scoprire il senso più autentico di 
parole, fatti o idee, ai quali, per “routine”, non prestavamo, e 
non eravamo più usi a prestare, né fede, né attenzione30. 
 
Con “tradizione” in questo senso, non va, dunque, intesa, né 
solamente una remota origine mitica e religiosa, né quanto è stato 
trasmesso in forma ripetitiva ed autoritativa, bensì l‟insieme dei 
messaggi, dei documenti e delle comunicazioni che ci pervengono 
dal passato. Il termine più appropriato per descrivere l‟insieme di 
questi fenomeni è, oggi, a nostro avviso, quello di “studio della 
memoria culturale”31. Nel caso dell‟Europa, oltre ad una 
tradizione politeistica antica e ad una tradizione delle 
religioni dell‟“Epoca Assiale”, possiamo parlare, in questo 
senso, di una tradizione delle culture laiche e di una 
tradizione umanistica - perfino, se vogliamo, di una 
“tradizione dell‟anti-tradizione” -, ecc.. 
 
Il tutto, all‟interno del grande filone di una “tradizione 
eurasiatica-occidentale”, di cui fanno parte certamente le 
“Religioni del Libro” (ebraica, cristiana ed islamica), ma alla 
quale hanno dato, e continuano a dare, il loro contributo le 
antiche idee del Paganesimo32. 

                                                        
 

28
  Marcello Veneziani, Di padre in figlio, Elogio della tradizione, Laterza, Roma-Bari, 

2001, pag. 3. 

 
29

 H.G. Gadamer, op. cit. 

 
30

  J. Derrida, Deconstruction and philosophy, University of Chicago Press, 1987. 

 
31

 Jan Assmann, op. cit.; Aleida Assmann, op. cit. 

 32  E. Rees, Simboli cristiani e antiche radici, Ed. San Paolo, Torino, 1994, trad. 

Edmondo Coccia (Christian Symbols, Ancient Roots, Jessica Kingsley Publishers Ltd, Londra, 

1992); P. Koslowski, R. Brague, Vaterland Europa, Europäische und nationale Identität im 

Konflikt, Passagen Verlag, Vienna, 1997; Rémi Brague, Il futuro dell‟Occidente. Nel modello 

romano la salvezza dell‟Europa, Rusconi, Milano, 1998, trad. A. Soldati (Europe, la Voie 

romaine, Criterion, Parigi, 1992); Harold Bloom, Gesù e Yahvé, La frattura originaria tra 
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4. “Genealogia” dell‟identità europea33 

 
In quale modo un pensiero specificamente “europeo” potrà 
dare un contributo originale al movimento culturale 
“ermeneutico”, di orizzonte oramai mondiale, nel suo 
compito di reinterpretazione e di rivitalizzazione di tutte le 
tradizioni storiche e culturali? 
 
Innanzitutto, gli Europei sono chiamati ad una rilettura, 
senza (eccessivi)34 pregiudizi, di tutte le specifiche 
tradizioni - europee, pre-europee ed extra-europee -, per 
cercarvi dei “semi di verità”, i quali, tutti insieme, possano dare 
delle risposte agli interrogativi dell‟oggi. Ciò significa ripercorrere 
a ritroso la “genealogia” di tutte le convinzioni in cui ci 
siamo cullati nel corso dei secoli, per verificare in quali casi 
queste non siano frutto di fraintendimenti, di incrostazioni, 
intervenuti nel tempo, e quale fosse, invece, il loro originario, 
più profondo, significato. 
 
Mi limiterò, qui, ad accennare, solo a titolo di esempio, ad alcuni 
dei “filoni” di indagine in cui ci siamo imbattuti nel corso del 
nostro lavoro, e relativamente ai quali un approccio del tipo sopra 
indicato si è rivelato estremamente produttivo per comprendere 
vari aspetti della storia dell‟identità europea. 
 
                                                                                                                     
Ebraismo e Cristianesimo, Rizzoli, Milano, 2006, trad. Daniele Didero (Jesus and Yahweh. 

The names divine, 2005). 

 33  Friedrich Nietzsche, Per una genealogia della morale, in Sämtliche Werke, Kritische 

Studienausgabe, DTV, De Gruyter, Monaco, 1980. Cfr. anche M. Foucault, Le parole e le cose, 

Rizzoli, Milano, 1967, trad. Emilio Panaitescu (Les mots et les choses, Éditions Gallimard, 

Parigi, 1966). 

 
34

 Infatti, l‟ermeneutica parte dalla constatazione dell‟inevitabilità del pregiudizio, quale 

elemento costitutivo essenziale dell‟esperienza umana. 
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In primo luogo, quello teso a ricostruire la fase formativa delle 
prime civiltà europee, di cui esempi significativi sono costituiti:  
 
- dalle opere di Joseph Seifert35, di Jacob Taubes36, di Nikolaj 

Trubeckoj37, di Paul Du Breuil38, di Henry Corbin39, di Marija 
Gimbutas40, di Jacques Dumézil41 di Schmuel Eisenstadt42 e di Carsten 
Colpe43, circa certe comunalità fra le, apparentemente disparate, 
religiosità euro-asiatiche; 

 

                                                        
 

35
  Joseph Seifert, Le sette idee slave, Marietti, Genova, 1992, trad. A. Alberti (Die 

Weltrevolutionäre: von Bogomil über Hus zu Lenin, Zurigo-Vienna, 1931). 

 
36

 Jacob Taubes, Messianismo e cultura, Garzanti, Milano, 2001, trad. Elettra Stimilli 

(Vom Kult zur Kultur, Wilhelm Fink Verlag, Monaco, 1996; Die Entstehung des Jüdischen 

Pariavolkes, Dunker & Humbolt, 1966; Von Fall zu Fall, Wilhelm Fink Verlag, Monaco, 1981; 

Élite oder Avanguarde?, Wolfert von Rahden, 1982; Interview mit Jacob Taubes, Suhrkamp 

Verlag, Francoforte sul Meno, 1987). 

 
37

  Nikolaj Trubeckoj, L‟Europa e l‟Umanità, Einaudi, Torino, 1982, a cura di Olga 

Strada (Evropa i Čelovečestvo”, Sofia, 1920). Trubeckoj nacque nel 1890 a Mosca, nella 

Russia degli Zar, da cui emigrò nel 1920, per rifugiarsi in Crimea e poi ad Istambul. Ebbe un 

ruolo determinante nella Scuola linguistica, prima russa, poi europea, e nella definizione 

storico-politica del concetto di “Eurasia”, che, per lui, tanto dal punto di vista linguistico, 

quanto dal punto di vista culturale, costituiva un tutt‟uno inscindibile. Fra le due guerre, fu il 

principale esponente e l‟animatore del Circolo linguistico di Praga. Sono ben note le sue teorie 

linguistiche, in forza delle quali le lingue non si riproducono “per filiazione”, bensì, piuttosto, 

per “ibridazione”, e quelle geopolitiche, secondo le quali la Russia costituirebbe un‟area 

geoculturale indipendente, tanto dall‟Europa, quanto dall‟Asia (appunto, l‟Eurasia), nella quale 

l‟elemento slavo sarebbe inevitabilmente confuso con quello turanico, e con altri elementi (in 

primo luogo, ugrofinnici). 

 
38

  Paul Du Breuil, Zarathustra (Zoroastro) e la trasfigurazione del mondo, ECIG, 

Genova, 1990. 

 
39

  Henry Corbin, Storia della filosofia islamica, Adelphi, Milano, 1991, trad. Vanna 

Calasso, Roberto Donatoni (Histoire de la philosophie islamique, Éditions Gallimard, Parigi, 

1964); H. Corbin, L‟Iran e la filosofia, Guida Editore, Napoli, 1992, trad. Pierluigi Venuta 

(L‟Iran et la philosophie, Librairie Arthème Fayard, Parigi, 1990); H. Corbin, 

L‟immaginazione creatrice, Laterza, Roma-Bari, 2002, trad. Leonardo Capezzone 

(L‟imagination créatrice dans le soufisme d‟Ibn „Arabi, Ernest Flammarion, Parigi, 1958). 

 
40

  Marija Gimbutas, Il linguaggio della Dea, Neri Pozza, Vicenza, 1997, trad. Nicola 

Crocetti (The language of Goddess, Harper & Row Publishers, 1989); M. Gimbutas, Le dee 

viventi, Edizioni Medusa, Milano, 2005, trad. Martino Doni (The Living Goddesses, Religion 

in Pre-Patriarchal Europe, University of California Press, Berkeley e Los Angeles, 1999). 

 
41

  Jacques Dumézil, Mythe et épopée, Gallimard, Parigi, 1973-1981. 

 42 Schmuel Eisenstadt, La civiltà ebraica, Donzelli, Roma, 1996, trad. Marina Astrologo 

e Fiammetta Bises (Jewish Civilization: the Jewish Historical Experience in a Comparative 

Perspective, State University of New York, 1992); S. Eisenstadt, The Axial Age: The 

Emergence of Trascendental visions and the Rise of Clerics, s.n., reprinted from European 

Journal of Sociology, Vol. 23, n. 2, 1982.  

 
43

 C. Colpe, Iranier, Aramaër, Hellenen, Mohr Siebek, Tubinga, 2003. 
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- da quelle di Carl Jung44, di Claude Lévy Strauss45, di Karoly Kéreny46 
e di François Girard47, circa la struttura intrinseca dei più antichi 
miti classici;  

 
- quelle di Martin Bernal48, di Santo Mazzarino49, di Walter 

Burkert50, di Massimo Baldacci51, circa l‟influenza del Medio 
Oriente sulla Grecia; 

 
- quelle di Eric Voegelin52, di Franco Cardini53, di Daniel Elazar54 e 

                                                        
 

44
  C.G. Jung, Psicologia e religione, in Opere, Bollati Boringhieri, Torino, 1992 (Zur 

Psychologie westlicher und östlicher Religion, in Gesammelte Werke, Rascher, Zurigo-

Stoccarda, 1958). 

 
45

 C. Lévi-Strauss, Primitivi e civilizzati, Rusconi, Milano, 1997, trad. Anna Bosco 

(Entretiens avec Lévi-Strauss par Georges Charbonnier, Librairie Plon-Perrin-Orban, Parigi, 

1961). 

 
46

  K. Kéreny, Gli dei e gli eroi della Grecia, Mondadori, 1989, trad. Vanda Tedeschi (Die 

Mythologie der Griechen I-II, 1963). 

 
47

 René Girard, La violenza e il sacro, Adelphi, Milano 1980, trad. Ottavio Fatica, Eva 

Czerkl (La violence et le sacré, Éditions Bernard Grasset, Parigi, 1972); R. Girard, Il capro 

espiatorio, Adelphi, Milano, 2004, trad. C. Leverd e F. Bovoli (Le bouc émissaire, B. Grasset, 

Parigi, 1982). 

 
48

 M. Bernal, Atena nera, Nuova Pratiche Editrice, Parma, 1994; trad.: vol. I Luca 

Fontana; vol. II Manuela Capitani, Stefano Avanzini, Francesca Lavagnetto (Black Athena. 

The Afroasiatic Roots of Classical Civilization. Vol. I: The Fabrication of the Ancient Greece, 

1785-1985, Free Association Books, Londra, 1987; Vol. II: The Archaeological and 

Documentary Evidence, Free Association Books, Londra, 1991); M. Bernal, Cadmean Letters, 

Eisenbrauns, Winona Lake, USA, 1990. 

 
49

 M. Mazzarino, Fra Oriente e Occidente, Rizzoli, Milano, 1989. 

 
50

 W. Burkert, Da Omero ai Magi. La tradizione orientale nella cultura greca, Ed. 

Marsilio, 1999, trad. M. Dorati, R. Sivieri (Die Griechen und der Orient: von Homer bis zu den 

Magiern, C.H. Beck, Monaco, 2003); W. Burkert, La creazione del sacro, Adelphi, Milano, 

1990, trad. Franco Salvatorelli (Creation of Sacred, Tracks of Biology in Early Religions, 

Harvard College, 1996). 

 
51

 M. Baldacci, Prima della Bibbia, Mondadori, Milano, 2000. 

 
52

 Eric Voegelin, Il mito del mondo nuovo, Saggi sui movimenti rivoluzionari del nostro 

tempo, Rusconi, Milano, 1990, prefazione di Francesco Alberoni, trad. A. Munari (Ersatz 

Religion, in Wort und Wahrheit, Vienna, 1960; Wissenschaft, Politik und Gnosis, Kösel 

Verlag, Monaco, 1959). Cfr. H.-C. Kraus, Erich Voegelin redivivus? Politische Wissenschaft 

als Politische Theologie, in Lay-Schoeps, Opere di Voegelin a Francoforte, Philo, 1997. 

 
53

 F. Cardini, Studi sulla storia e sull‟idea di Crociata, Jourvence, Roma, 1993; F. 

Cardini, Europa. Le radici cristiane, Il Cerchio, Rimini, 2002; F. Cardini, Noi e l‟Islām, 

Laterza, Roma-Bari, 1994; F. Cardini, Europa e Islam, storia di un malinteso, Laterza, Roma-

Bari, 1999; F. Cardini, I Re Magi, Marsilio Editori, Venezia, 2000; F. Cardini, S. Valzania, Le 

radici perdute dell‟Europa, da Carlo V ai conflitti mondiali, Mondadori, Milano, 2006. Cfr. 

anche F. Cardini, M. Introvigne, M. Montesano, Il Santo Graal, Giunti, Firenze, 1998. 

 
54

 D. Elazar, Idee e forme del federalismo, Mondadori, Milano, 1998, trad. L.M. Bassani 

(Exploring Federalism, University of Alabama Press, 1987). 
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di Jan Assmann55, sulla continuità fra le antiche concezioni 
religiose e vari fenomeni della cultura e della politica 
contemporanee. 

 
Poi, una rilettura attenta delle opere classiche. Infatti, i lavori 
degli autori citati confermano e danno forza, nella realtà attuale, 
alle tesi espresse, fino dai tempi più antichi, circa la “sostanza 
culturale” dell‟Europa, da molti fra i più grandi classici - greci, 
quali Ippocrate, Eschilo, Erodoto, Aristotele, Polibio, Strabone, e 
moderni, come Machiavelli, Montesquieu, Goethe e Nietzsche -. 
 
Ippocrate, Eschilo, Erodoto, Aristotele, Polibio e Strabone si situano 
lungo tutto l‟arco storico dello sviluppo della cultura classica - i 
primi tre appartenenti all‟era arcaica, il quarto contemporaneo di 
Alessandro, il quinto appartenente all‟Ellenismo e l‟ultimo all‟era 
imperiale romana -. Tutti questi autori avevano già posto le, 
seppure lontane, basi dell‟attuale dibattito 
sull‟“eurocentrismo”, inteso come la convinzione di una 
qualche pretesa forma di “superiorità” dell‟Europa. Secondo 
questi autori, l‟asserita “superiorità morale” degli Europei sarebbe 
stata un effetto, in primo luogo, del clima europeo, mite e 
temperato, e, quindi, favorevole alla nascita della civiltà e delle 
virtù, poi della multiformità della conformazione geografica del 
continente, la quale permetterebbe un ineguagliabile grado di 
particolarismo, religioso, culturale, politico e sociale, e, con ciò, 
anche il pluralismo istituzionale e lo spirito di libertà. Questi 
ultimi avrebbero raggiunto il loro massimo fulgore nell‟antico 
regime cetuale greco (la “Patrios Politeía” - la “costituzione 
dei padri”), che, secondo gli autori classici, avrebbe costituito 
anche il presupposto storico e sociale per l‟imprevedibile vittoria 
dei Greci sui Persiani -. Queste tesi sono espresse, con profondità 
ed efficacia, innanzitutto, ne “Le arie e i luoghi” dello Pseudo-
Ippocrate, poi, nelle “Storie” di Erodoto e ne “Le Danaidi” e nei 
“Persiani” di Eschilo. 
 

                                                        
 

55
 J. Assmann, opp. citt. 
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Un ruolo speciale va attribuito, a nostro avviso, ad Ippocrate (o 
Pseudo-Ippocrate)56, un personaggio, forse, mitico, ed il cui 
“Giuramento di Ippocrate” costituisce, tuttora, la base dell‟etica 
professionale della professione medica, ed, in particolare, della 
bioetica. Egli rappresenta, nella nostra visione, la più genuina 
espressione dell‟idea greca di “métron”, di armonia fra uomo e 
natura. Si ricordi che, sempre secondo il mito, nel Tempio di 
Esculapio di Cos, Ippocrate avrebbe praticato cure che si 
avvicinerebbero alle moderne psichiatria e psicanalisi (cura del 
sonno, interpretazione dei sogni). 
 
Si noti, poi, anche, che Ippocrate era, praticamente, conterraneo di 
Erodoto, in quanto Cos (un‟isola del Dodecanneso) dista da 
Alicarnasso (oggi, Bodrum), sulla costa anatolica antistante, e 
patria di Erodoto, appena una mezz‟oretta di traghetto57.  
 
Ippocrate anticipa tre concetti che saranno fondamentali per tutto il 
successivo dibattito sull‟Europa: 
 
- la designazione collettiva di “Europaîoi”, destinata a definire 

l‟insieme degli abitanti dell‟Europa; 
 
- l‟importanza, per l‟identità europea, delle differenze fra i vari 

paesi, collegati alle differenze fra i territori; 
 
- il carattere indipendente degli Europei, legato al loro regime 

repubblicano. 
 
Una particolare attenzione va, poi, dedicata, anche all‟opera di 
Erodoto, la quale si distingue per la sua ampiezza di vedute e per 
l‟equilibrio dei giudizi. Erodoto, Greco dell‟Asia Minore, grande 

                                                        
 

56
 In quanto le opere del “Corpus Ippocratico”, in realtà, sono, probabilmente, l‟insieme 

delle collezioni contenute nel Tempio di Esculapio a Cos, e trasferite alla Biblioteca di 

Alessandria. Cfr. Ippocrate, Arie, acque, luoghi (a cura di Luigi Bottin), Marsilio Editore, 

Venezia, 1996. Cfr. anche prefazione di F. Barberis a Erodoto a Le Storie, con un saggio di 

Luciano Canfora. 

 
57

 Nuccio D‟Anna, La disciplina del silenzio, mito, mistero ed estasi nell‟antica Grecia, 

Il Cerchio, Rimini, pagg. 61-81. 

© 2006 - 2020 Riccardo Lala - anteprima



 Premessa generale 

XXIX 
 

viaggiatore e conoscitore del Medio Oriente, è, infatti, il primo ad 
affrontare questi temi con un approccio “multi-culturale”, 
rifiutandosi di privilegiare, in modo preconcetto, una sola civiltà - 
foss‟anche quella greca - al di sopra delle altre. Erodoto individua, 
con estrema acutezza e preveggenza, le ragioni della diversità e 
dell‟opposizione fra la Grecia e l‟Impero Persiano (da lui 
perfettamente conosciuto) - differenza che egli fa giustamente 
risalire alla contrapposizione fra l‟idea mazdea di impero 
universale e provvidenziale, la quale costituisce il “nomos” 
dei Persiani, ed il culto della diversità, proprio delle 
repubbliche aristocratiche e delle leghe cittadine della Grecia -. La 
“teologia politica” persiana, fondata sullo scontro apocalittico 
fra il Bene ed il Male, costituisce l‟archetipo della volontà di 
potenza assoluta dello Stato ideologico (quale che esso sia), 
mentre, invece, la visione greca del mondo, fondata su una 
visione pluralistica della Divinità e sulla “misura” dell‟esperienza 
umana, costituiscono il fondamento storico della “Pátrios 
Politeía” - cetuale, cittadina e policentrica -, che costituirà, 
successivamente, nel corso dei secoli, l‟archetipo storico del 
“modello socio-politico europeo”. 
 
Questo modello, nonostante il decorso dei secoli e nonostante il 
succedersi, in Europa, di ideologie apparentemente (ma solo 
apparentemente) contrapposte, non cessa di riproporsi con 
continuità nella ispirazioni “cetuali” e “federali” delle 
organizzazioni sociali e politiche europee. Si parte dalle 
antiche “poleis” e leghe (attica, latina, sannitica, alemannica, 
elvetica, olandese, ma anche ebraica, fenicia, filistea)58, per passare 
alla “costituzione” di Stati multiculturali, multistatuali e 
multietnici, come l‟Impero Romano, il Sacro Romano 
Impero, la Rus‟ di Kiev, la Rzeczpospolita polacco-lituana, 
la monarchia austro-ungarica, per giungere all‟attuale 
federalismo europeo ed all‟attuale “modello socio-politico 
europeo”, caratterizzato dal pluralismo e dalle sue 
sofisticate forme di concertazione fra le parti sociali.  

                                                        
 

58
 D. Elazar, op. cit. 
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Allo straordinario “multiculturalismo ante litteram” di Erodoto 
può riallacciarsi, infine, un recente “filone” di ricerche storico-
culturali, da cui possono venire, e già stanno venendo, 
importanti contributi - quello che attiene ai rapporti fra le 
antiche religioni orientali (religioni egizia59 e cananea60, 
induismo61, mazdeismo62) e mediterranee (neolitica63, 
greca64 e romana65), il Cristianesimo66, l‟Ebraismo67 e 
l‟Islām68 -. Da questo confronto sta emergendo una pluralità di 
assonanze, fra il Cristianesimo e le altre religioni, che non 
solo non svalutano il messaggio cristiano, bensì dimostrano che 
esso può effettivamente ambire a rappresentare il coronamento 
(nella “Pienezza dei Tempi”) di un sentire diffuso attraverso 
l‟Umanità per millenni69. Ne risultano, di converso, sfatati molti 
luoghi comuni: la presunta unitarietà e separatezza della 
cosiddetta “tradizione giudaico-cristiana”; l‟identificazione 
fra Scolastica e Cristianesimo; le contrapposizioni fra 
“arianesimo” e “semitismo”, fra “Occidente” ed Islām, ecc..  

                                                        
 

59
 G. Masi, Lo spiritualismo egiziano antico, CLUEB, Bologna, 1994. 

 
60

 M. Baldacci, op. cit. Cfr. anche E.E. Vardiman, Il nomadismo, Rusconi, Milano, 1998, 

trad. Maria Antonia Sironi (Nomaden, Econ Verlag GmbH, Düsseldorf, 1977); G. Garbini, I 

filistei, Rusconi, Milano, 1997. 

 
61

  R. Panikkar, La pienezza dell‟uomo. Una cristofania, Jaca Book, Milano, 2000, a cura 

di Milena Carrara Pavan; G. Germani, Il pensiero di Teresa di Calcutta, Ed. Paoline, Torino, 

2000. 

 
62

 Du Breuil, op. cit.; Corbin, op. cit. 

 
63

 M. Gimbutas, op. cit.; L. Passerini, op. cit. 

 
64

 Burkert, op. cit. 

 
65

  Brague, op. cit. 

 
66

 G. Stroumsa, La formazione dell‟identità cristiana, Morcelliana, Brescia, 1999, trad. 

Piero Capelli. 

 
67

 Jacob Taubes, Escatologia Occidentale, Cernusco sul Naviglio, 1997; K. Armstrong, 

The history of God. The 4.000-year Quest of Judaism, Christianity and Islam, Ballantine 

Books, New York, 1993-1994. 

 
68

  F. Cardini, Noi e l'Islam, op. cit.; F. Cardini, Studi sulla storia e sull‟idea di Crociata, 

op. cit. Cfr. anche Y. Pallavicini, L‟Islam in Europa: riflessioni di un imam italiano, Il 

Saggiatore, Milano, 2004. Cfr., per esempio, Abd-al-Wāhid Pallavicini, Islam interiore. La 

ricerca della Verità nella religione islamica, Il Saggiatore, Milano, 2002; Richard Bulliet, La 

civiltà islamico cristiana, Laterza, Roma-Bari, 2005, trad. Leonardo Capezzone (The case for 

Islamo-Christian Civilization, Columbia University Press, 2004); Massimo Jevolella, Le radici 

islamiche dell‟Europa, Boroli Editore, Milano, 2005. 

 
69

  Frithiof Schuon, Unità trascendente delle religioni, Edizioni Mediterranee, Roma, 

1980, trad. G. Jannaccone e M. Magnini (De l‟unité trascendante des religions, Éditions du 

Seuil, Parigi, 1979). 
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Ed, in definitiva, ne risulta rafforzata l‟idea che tutta la dialettica 
storica dell‟Europa sia, in ultima analisi, una dialettica fra 
differenti posizioni “teologiche” trasversali. “Teologiche” 
risultano, infatti, essere, in ultima analisi, anche le visioni 
immanentistiche, come quelle del naturalismo primitivo o 
dell‟“imperialismo pagano”, e, perfino, le varie “facce”, 
apparentemente laiche, agnostiche e/o ateistiche, della Modernità 
e della Post-Modernità. E teologiche nell‟ambito più ampio della 
teologia tipica di una vasta “area occidentale”, quell‟area, che 
include l‟America, ma anche il Medio Oriente - in quelle aree 
dove domina quella che Jacob Taubes definisce l‟“Escatologia 
occidentale”70-. 
 
Alla luce di queste constatazioni, viene, certamente, meno 
qualunque senso di stupore circa l‟emergere, sempre più 
prepotente, nel dibattito politico, a livello mondiale, da parte delle 
principali forze ideologiche, ma anche statuali, di pregnanti 
riferimenti escatologici, come, per esempio, la “Fine della 
storia”71, Armageddon72, il Mahdi73, o, almeno, genericamente 
teologici, come, per esempio, quello stesso di “identità 
cristiana”74. 
 
Infine, l‟interpretazione che di questi temi fornisce Eschilo 
potrebbe dare un senso compiuto e sistematico della “visione del 
mondo” nel quale si situava la “Pátrios Politeía”, giustificandone 
la struttura e la difesa. Tale visione parte dalla concezione della 
finitezza dell‟Uomo, soggetto alla Morte, al Fato ed allo 
“Fthónos tôn theôn” (“invidia degli Dei”). A causa di questa 
finitezza, la vita umana è tragica. Ogni vicenda umana costituisce 

                                                        
 

70
  J. Taubes, Escatologia occidentale, op. cit. 

 
71

  F. Fukuyama, La fine della storia e l‟ultimo uomo, Rizzoli, Milano, 2002, trad. Delfo 

Ceni (The end of the history and the last man, Free Press, New York, 1992). 

 
72

  M. Introvigne, Millenarismo e nuove religioni: mille e non più mille, Gribaudi, 

Milano, 1995. 

 
73

  Valentin Prussakov, Mističeskaja Politika, Literaturnaja Gazeta, 29 marzo - 4 aprile 

2006, N. 13, pag. 2. 

 
74

  H.J. Weiler, op. cit.; Cardini, ibidem. 
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un‟esemplificazione di tale tragicità. Anzi, le vicende narrate dalla 
tragedia greca si situano, normalmente, fra la storia ed il mito, per 
sottolineare che partecipe di questa tragicità non è solo l‟uomo, 
ma anche l‟insieme delle forze sovraumane che lo circondano e lo 
sovrastano. Tuttavia, l‟Uomo non è un semplice soggetto passivo 
della tragedia: egli si ribella incessantemente alla propria 
condizione, ma ciò costituisce “Hýbris”, violenza, 
trascendimento del limite. Il ribelle non può essere se non 
duramente punito. 
 
Non vi è forse scampo a questa sorta di dannazione? Eschilo ne 
addita uno: una forma di devozione al “Divino” (“ho Theós”) 
che comporta con sé la richiesta di un rimedio all‟infinito 
scatenarsi dell‟Hýbris. Questi rimedi sono la “Pietas”, la Città 
e le Leggi. Questa visione del mondo viene mirabilmente ripresa 
ne l‟Orestea. L‟opera di Eschilo dimostra che le elaborazioni dei 
filosofi greci classici non nascono sul vuoto, bensì si 
riallacciano ad una visione del mondo già presente nella 
cultura arcaica75. 
 
Questa visione del mondo non è lontana da quella che sarà 
propria delle “Religioni del Libro”, ma, anzi, sotto molti 
aspetti, la anticipa. Non per nulla, San Paolo, giunto all‟Aeropago 
di Atene, proprio nel luogo dove Atena aveva assolto Oreste, 
trasformando le Erinni vendicatrici nelle Ecumenidi del Perdono, 
rivelerà agli Ateniesi che il “Dio Nascosto”, da essi venerato in 
quel luogo, è Gesù di Nazareth76.Anche su questo tema 
esistono, oramai, molti studi, che ci hanno accompagnati in 
questa ricerca77. 

5. “Dialettica dell‟Illuminismo” 

                                                        
 75  Luca Grecchi, L‟anima umana come fondamento della verità, Editrice C.R.T., Pistoia, 

2002. 
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  O.F.A. Meinardus, Saint Paul en Grèce, Editions Lycabette, Athène, Grèce, 1989. 

 
77

  Werner Jäger, Paideia, la formazione dell‟uomo greco, Bompiani, Milano, 2003, trad. 

Luigi Emery, Alessandro Setti (Paideia, Die Formung des griechischen Menschen, Walter de 

Gruyter & Co., Berlino-Lipsia, 1944). 
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L‟analisi sviluppata al punto precedente potrebbe, se portata alle 
sue estreme conseguenze, contribuire a scuotere ulteriormente 
la credibilità della cosiddetta “concezione assiale della 
politica”, secondo la quale l‟intera storia dell‟Umanità si 
articolerebbe secondo la dialettica “Conservazione” - 
“Progresso”. Esso, infatti, porterebbe a porre in dubbio le 
pretese inconciliabilità, denunziate di volta in volta, fra la 
“libertà degli antichi” e la “libertà dei moderni”, fra istanze 
di tipo “tradizionale” ed istanze di tipo “democratico”. In 
luogo della “concezione assiale della Politica”, potrebbe 
subentrare l‟opposto paradigma della “Permanenza 
dell‟Antico”, secondo il quale certi archetipi di fondo 
dell‟Europa Antica (ma anche di quella Medievale), fanno parte 
integrante dell‟Identità Europea, e non potranno mai dirsi 
superati finché ci sarà un‟Europa. 
 
Una volta superate, grazie al decorso del tempo, le ragioni 
contingenti delle contrapposizioni, tipiche del paradigma 
“assiale”, diventerebbe, per noi “epigoni”, prevalente ed urgente 
l‟interesse per la verità e per il dialogo. Per venire subito ad un 
caso esemplificativo, riteniamo che potrebbe acquisire un ruolo 
centrale il tema del confronto fra la cultura politica del 
Settecento e dell‟Ottocento (in genere, presa come pietra di 
paragone del “politicamente corretto”), con quella 
contemporanea. Grazie ad un approfondimento serio, 
occorrerebbe verificare quanta parte di ciò che viene 
attribuito, dalla “vulgata” storiografica, all‟Illuminismo, non 
sia, veramente, riconducibile a quest‟ultimo, bensì ad 
“incrostazioni” successive. Ad esempio, l‟esasperazione degli 
accenti anarchici, scettici ed antistoricistici degli Illuministi ci pare 
ispirata ad una lettura unilaterale delle loro opere. 
 
In esito ad un‟indagine siffatta, supponiamo verrebbe, senz‟altro, 
confermata la derivazione delle attuali problematiche culturali e 
politiche dai dibattiti dell‟Illuminismo - ma, ciò, con la 
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precisazione che, probabilmente, il “nocciolo” dei dibattiti degli 
Illuministi, o, almeno, di quelli “continentali” (pensiamo a 
Montesquieu ed a Goethe, ma anche a Rousseau ed a Voltaire), era 
piuttosto lontano da quello della cultura politica contemporanea, 
sicché una meccanicistica trasposizione nell‟oggi di quei dibattiti 
appare impossibile -. Quei “Philosophes”, contrariamente ai loro 
omologhi anglosassoni del tempo, erano dei raffinati 
aristocratici o alto-borghesi, “enfants gâtés” delle 
Monarchie illuminate, studiosi ed ammiratori delle culture 
antiche (Egitto, Sparta, Roma), ed extra-europee (Persia, 
Cina, Oceania), fieri delle tradizioni europee (non ultime, 
quelle aristocratiche e religiose), e fautori, alternativamente, 
o del dispotismo illuminato78, o di un liberalismo elitario79, o 
di un identitarismo non pregiudizialmente razionalistico80. 
Già Tocqueville, d‟altronde, aveva osservato che la Rivoluzione 
Francese era stata realizzata utilizzando i materiali 
dell‟“Ancien Régime”81. 
 
D‟altro canto, quand‟anche ciò non fosse, la cosiddetta 
“Dialettica dell‟Illuminismo”82 ha, oramai, rivelato che è 
“destino” intrinseco dell‟Illuminismo muovere da una critica alla 
visione mitica del mondo per tornare, infine, seppure in forme 
inedite, alla rivalutazione del mito83, ed è per questo che la stessa 
cultura “neo-illuministica” ha varato, per prima, sotto l‟etichetta 
della “riflessività”, una critica serrata degli stessi presupposti 
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 Luciano Guerci, L‟Europa del Settecento, Utet, Torino, 2006, pagg. 501-508 e 529-

559. Basti pensare alle idee ed alla concreta azione politica di Voltaire. Vedi anche i suoi 

rapporti strettissimi con Federico II di Prussia e Caterina II di Russia, le cui “Istruzioni” 

furono, da Voltaire stesso, lodate al di sopra delle stesse leggi di Solone e di Licurgo. Cfr., fra 

gli altri, Chabod, op. cit. 
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  L. Guerci, op. cit., pag. 406; D. Losurdo, Nietzsche, il ribelle aristocratico, Biografia 

intellettuale e bilancio critico, Bollati Boringhieri, Torino, 2002; D. Losurdo, Nietzsche e la 

critica della modernità, Manifestolibri, Roma, 1997. 
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  D. Diderot, Supplément au voyage de Bougainville, Presses Pocket, Parigi, 2002. 

 81  A. Tocqueville, Ancien Régime et la Revolution, Gallimard, Parigi, 1964. Cfr. anche 

L. Guerci, op. cit., pagg. 408-409, 421. 
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  M. Horkeimer e T. Adorno, Dialettica dell‟Illuminismo, Einaudi, Torino, 1997, trad. 

Renato Solmi (Dialektik der Aufklärung, Philosophische Fragmente, Social Studies Ass, Inc., 

New York, 1944).  
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  S. Fontana, Il futuro dell‟Europa, Marsilio, Venezia, 1996. 
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dell‟Illuminismo classico. Di converso, l‟idea di una “Ragione 
Assoluta”, che aspira a fare “tabula rasa” delle antiche tradizioni, 
si rivela, quando si investigano le sue stesse origini storiche, non 
già come la forma più compiuta di laicità, bensì, al contrario, 
come la versione “exoterica” di determinate “sette” 
esoteriche, quale la Gnosi e l‟Ermetismo84, e/o di certe 
interpretazioni del Protestatesimo, che ispirano, 
sotterraneamente, tanta parte della cultura moderna - quindi, 
una sorta di “maschera” esterna, per criticare i miti degli altri, pur 
rimanendo completamente immersi nei propri -85. 
 
Tutti questi approfondimenti, se effettuati con uno spirito 
veramente “aperto” ed “interrogante”, ci permetterebbero di 
recuperare una coscienza più “integrale” e più “sicura” del 
nostro essere Europei, uscendo, così, da una serie di 
contrapposizioni puramente di stile, che una cultura 
formalistica ha accumulato negli ultimi decenni.  
 
Un obiettivo prioritario di quest‟opera di “revisione” dovrebbe 
essere quello di travolgere gli oramai obsoleti steccati che 
ancora impediscono un vero dialogo culturale fra le infinite 
etnie e le infinite tradizioni culturali d‟Europa. Solo in tal 
modo sarà possibile andare oltre gli attuali metodi della 
contrapposizione dei veti incrociati, dei “tabù” culturali, delle 
infinite negoziazioni, dello stallo, dell‟egoistica lottizzazione, che 
caratterizzano, purtroppo, ancora oggi, la vita religiosa, culturale, 
politica, economica e sociale di questa “Europa allo stato 
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  A. Magee, Hegel and the Hermetic Tradition, Cornell University Press, Ithaca e 

Londra, 2001. M. Tringali, Augusto Del Noce, interprete del Novecento, le Chateau, Aosta, 
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nascente”. Solo così si potrà conseguire l‟obiettivo, da tutti 
conclamato, di non “escludere” nessuno, bensì di “includere”. 
Ciò non può significare, per altro, volere, a tutti i costi, mirare ad 
un improbabile unanimismo degli Europei, né a livello culturale, 
né a livello politico, ché, anzi, il nostro obiettivo è proprio quello, 
addirittura opposto, di spezzare l‟attuale, soffocante, unanimismo 
di facciata (il cosiddetto “Pensiero Unico”). È, infatti, proprio la 
continuità della dialettica filosofica ciò che costituisce la 
singolarità e specificità dell‟Europa. 
 
In esito a tutti questi sforzi di “decostruzione” e di “revisione”, ci 
pare che, comunque, rimanga un‟unica contraddizione 
irrisolta, e che difficilmente sarà  suscettibile di “superamento” e 
di “soluzione”: quella fra, da una parte, le “ortodossie” 
religiose, culturali e sociali dell‟Occidente (per esempio, la 
cultura “classica” greco-romana, l‟Aristotelismo, 
l‟Agostinismo, la Sunna, la Halakhàh, il luteranesimo, 
l‟illuminismo continentale del Settecento), e, dall‟altra, i 
movimenti millenaristici e secolaristici (le eresie 
“dualistiche”, le rivolte chiliastiche medievali, la tradizione 
gnostica, i moderni fondamentalismi, religiosi o laici). È, 
tuttavia, a nostro avviso, semplicemente ovvio che debbano 
esistere contraddizioni veramente “essenziali”, quelle che “non 
possono essere risolte”. La succitata contraddizione sembrerebbe 
potersi definire in modo sintetico affermando che, ad un‟Europa 
che - pur nella sua eterna molteplicità e mobilità - è 
sostanzialmente stabile nel suo equilibrio fra etnie, ceti e 
credenze (equilibrio già messo in evidenza da Ippocrate, Socrate, 
Platone, Aristotele, San Paolo e Sant‟Agostino), nel suo attaccamento 
alla “cura dell‟anima”, nella sua convinzione del “compito 
infinito della Storia”, collegato al senso di una sostanziale 
“frattura” fra l‟Uomo e la Divinità, si sono opposte 
(dall‟antichità classica, fino al Medioevo, alla Modernità) 
tendenze eterogenee (“dualistiche”, millenaristiche, gnostiche), 
di provenienza soprattutto medio-orientale86. Tali tendenze 
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hanno tentato gradualmente, nel corso dei secoli, di scalzare tale 
tradizionale “struttura” della cultura e della civiltà europea, nel 
nome di un‟escatologia collettiva apocalittica, secondo la 
quale la storia sarebbe destinata deterministicamente a 
sfociare in un‟era di perfezione, caratterizzata dalla 
risoluzione delle eterne contraddizioni della natura umana 
(diseguaglianze sociali, diversità culturali, conflitti, ed, 
addirittura, la sottomissione all‟inclemenza della natura ed 
alla morte)87. 
 
In quest‟ultima prospettiva, la tradizionale “cura dell‟anima” 
avrebbe dovuto essere accantonata, in quanto molto più 
importante ed urgente sarebbe stato preparare il prossimo 
avvento del “Millennio”, attraverso l‟impegno politico, sociale, 
e, soprattutto, tecnico ed economico. Ne conseguirebbe, in 
particolare, che il valore supremo della classicità, la “misura” 
(“métron”) dovrebbe essere abbandonato per la moderna 
“démesure”, il senso dell‟“infinita plasticità dell‟uomo”, 
libero, oramai, da ogni fossilizzata definizione “essenzialistica”, 
ed ansioso di tuffarsi a capofitto nella vertigine dello “spirito 
oceanico”, della fusione mistica nella folla, nella sperimentazione 
senza freni dell‟innovazione. 
 
Questa dialettica costituisce, a nostro avviso, l‟espressione di un 
conflitto di portata ancor più generale e più profonda, all‟interno 
dell‟intera cultura mondiale, quella fra, da un lato, le più antiche 
concezioni “panteistiche”, che trovano le loro incarnazioni 
estreme nell‟animismo dominante nei Paesi in via di sviluppo e 
nelle grandi religioni dell‟Oriente, e, dall‟altro, il “monoteismo 
degli Occidentali”, intesi , questi ultimi , come “Ahl ul-Kitāb” 
(la “Famiglia del Libro”), di cui parla il Corano , cioè, gli Ebrei, gli 
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Islamici ed i Cristiani (ai quali lo stesso Corano assimila, in un 
qualche modo, ed, a nostro avviso, molto appropriatamente, 
anche gli Zoroastriani)88. 
 
Nella concezione del mondo propria del primo tipo di 
spiritualità, il mondo viene concepito come sostanzialmente 
eterno, o, meglio, soggetto ad una serie infinita di cicli cosmici, 
gli “eoni”: la storia non ha, pertanto, un “senso”, come lo si 
intende nell‟Europa moderna, e la salvezza consiste, semmai, 
nell‟accettazione stoica ed individuale del proprio destino, la quale 
porta, come risultato ultimo, al distacco dalla contingenza 
storico-sociale ed all‟accettazione del confondersi con il 
Tutto. 
 
Nella versione estrema della seconda concezione (il “Monismo”), 
la Divinità si identifica con la volontà prometeica di 
“reductio ad unum” del molteplice. Essa coincide, pertanto, in 
ultima analisi, con una “Ragione” suprema, che combatte per 
affermare la propria “regola” (“Islām”), contro l‟anarchia del 
mondo naturale e fenomenico. In tale concezione, l‟esito della 
battaglia - che contrappone il Regno di Dio (“Ehranshahr”, “Dār 
ul-Islām”) al “Regno del Male” (“Druj”, “le Nazioni”, “Dār ul-
Harb”, Israele, la “Gerusalemme Celeste”) - è costituito dai 
cosiddetti “Tempi Ultimi” (as-Sacat al Āhira). Quando il “Regno 
di Dio” avrà prevalso, imponendo la propria Legge su tutto il 
mondo, allora si avrà l‟Era Messianica, premessa e preparazione 
del Giudizio Finale e della Salvezza Eterna89. 
 
Parallela, ma non identica, è la contrapposizione fra 
l‟escatologia collettiva e l‟escatologia individuale, 
magistralmente tratteggiata da Toynbee:  
 
«La prima di queste opposte visioni è che, per l‟anima, l‟intero significato 
della sua esistenza è contenuto nella storia. In questa concezione, l‟essere 
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umano, come individuo, non è nient‟altro che una parte della società di cui è 
membro. L‟individuo esiste per la società, non la società per l‟individuo. 
Perciò il significato e l‟importanza della vita umana non sono nello sviluppo 
spirituale dell‟anima ma nello sviluppo sociale della comunità»90. 
 
Si noti che, a nostro avviso, la gran parte delle impostazioni 
culturali, politiche ed economiche dei giorni nostri sembrano 
completamente ispirate a tale “escatologia collettiva”, là dove 
l‟elemento determinante per valutare persone, società e 
culture è la minore o maggiore aderenza ad un modello 
“normativo” di tipo socio-economico, quello occidentale 
contemporaneo, che si distinguerebbe, in meglio, rispetto agli 
altri, essenzialmente per il fatto di venire per ultimo, e, quindi, per 
questo fatto stesso, per essere “più avanzato” nell‟evoluzione 
storica. 
 
A questa concezione, Toynbee contrappone quella “puramente 
oltramondana”:  
 
«Portiamoci ora al polo opposto ed esaminiamo la visione antitetica; il 
concetto cioè che per lo spirito tutto il significato della sua esistenza è fuori 
della storia. Visto in questa luce il nostro mondo è completamente malvagio e 
privo di significato. Il compito dell‟anima è di sopportarlo, staccarsene e 
uscirne. Questa è la visione delle scuole filosofiche Epicurea, Stoica e 
Buddista (qualunque possa essere stata la concezione personale di Budda). 
Ne troviamo una forte vena anche nel Platonismo. Ed è stata una delle 
interpretazioni storiche del Cristianesimo»91. 
 
Il Cristianesimo europeo, come pure la Sunna e la tradizione 
ebraica Halakhica, si pongono a mezza strada fra queste due 
concezioni estreme. 
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6. Il Federalismo Europeo 

 
Come abbiamo visto, accanto alla continuità degli archetipi 
teologici delle spiritualità occidentali, l‟altro fattore di permanenza 
dell‟identità collettiva europea è costituito dalla continuità del 
sistema socio-politico europeo, fondato sul pluralismo a 
tutti i livelli - di classe, cittadino, federale, locale e nazionale 
-, sulla “concertazione” e/o sulla politica del 
“riconoscimento” dei gruppi. 
 
Fondamentale, a quest‟ultimo proposito, è l‟opera di Daniel 
Elazar92:  
 
«Tutta l‟opera di Daniel J. Elazar ha lo scopo di offrire una formulazione 
del federalismo che ne amplia la portata nel tempo e nello spazio. 
Innanzitutto, secondo Elazar, la prima formulazione dell‟idea federalista ha 
origini teologiche. Essa risale all‟idea ebraica di patto formulata nella Bibbia. 
La parola ebraica brit, come quella latina fœdus (dalla quale deriva la 
parola federalismo), significa patto. Questo concetto fu utilizzato per definire 
il patto tra Dio e l‟uomo e tra Dio e il popolo di Israele. Ciò che l‟idea 
religiosa di patto ha in più rispetto a quelle politiche di trattato e di patto 
costituzionale è la profondità dell‟impegno che vincola le parti e la credenza 
della sua conformità con la volontà del Creatore. Inoltre, secondo Elazar, i 
princìpi del federalismo furono applicati nel campo politico dagli antichi Ebrei 
a partire dal XIII secolo a.C., quando le tribù di Israele si unirono con un 
patto di tipo federale». 
 
Questa capacità di situare storicamente il Federalismo Europeo, 
vedendovi un elemento costante della cultura occidentale, al 
di là dell‟artificiale distinzione fra “modernità” e “pre-
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modernità”, costituirà, a nostro avviso, uno degli elementi 
portanti per l‟ulteriore sviluppo dell‟idea federalistica, che sappia 
superare la concezione “funzionalistica” della prima fase 
della costruzione europea, essendo, invece, in grado di 
proporre una propria proposta di ordine mondiale, 
alternativa a quella attuale, e, tra l‟altro, fondata sulle più radicate 
tradizioni europee. 
 
In quest‟ottica, il Federalismo Europeo, ben lungi dal costituire 
una delle molte dottrine politiche che si sono contese l‟arena della 
notorietà nel corso della breve storia della Modernità, assurge ad 
elemento costante della storia europea, ed, addirittura, ad 
elemento portante della continuità del sistema socio-politico 
europeo. 
 
Il Federalismo Europeo è, oggi, come abbiamo detto, chiamato 
non solamente a realizzare un modello istituzionale conforme alle 
tradizioni culturali dell‟Europa, bensì, anche, a confrontare 
dialetticamente, con quelle di altri Continenti, le proprie ragioni 
circa i migliori assetti ragionevolmente possibili per la convivenza 
mondiale nei prossimi anni. In questo ambito, sarà, certamente, 
fondamentale, verificare se, ed in qual misura, gli schemi nati in 
Europa possano essere validi e proponibili in altri contesti. Va, 
cioè, verificato se, per caso, il federalismo ed il pluralismo che, 
come abbiamo visto, sono caratteristici della “Vecchia Europa”, 
possano rivelarsi più adeguati, per i nuovi assetti del mondo, 
che non le teorie dell‟Impero Occidentale, suo formidabile 
concorrente ideologico, non privo, per altro, di parentele e 
derivazioni da modelli antichi (innanzitutto, persiani ed islamici), 
che già altre volte aveva tentato anche l‟Europa (“Monarchia 
Universale”, “Quinto Impero”, ecc.). 
 
Un elemento di forza del “modello socio-politico europeo” e del 
Federalismo Europeo, è che essi, riallacciandosi al pluralismo ed 
all‟identitarismo dell‟antica Grecia, dell‟Impero Romano, del 
Sacro Romano Impero, ed, in generale, della “Vecchia Europa”, 
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comprendono, in sé, anche le esigenze della cosiddetta 
“Libertà degli Antichi”, e, quindi, almeno in parte, anche 
quelle delle culture non occidentali, poco o nulla influenzate 
dalle idee, di origine monoteistica, di “Messianesimo” e/o di 
“Progresso” - dominanti, invece, nell‟ambito del cosiddetto 
“Occidente” -. Ciò vale, in particolare, per le implicazioni che il 
Federalismo Europeo può avere circa la visione del futuro ordine 
mondiale, non “unilaterale” (cioè fondato su un unico tipo di 
civiltà, di spiritualità, di sistema economico e sociale), bensì 
“plurilaterale” (cioè fondato sull‟equilibrio fra più realtà culturali e 
politiche, ispirate a tradizioni diverse). 
 
Ma anche per ciò che concerne lo specifico ordinamento socio-
politico, parrebbe infondata una pretesa assoluta estraneità, al 
“DNA” degli altri Continenti, delle tematiche del pluralismo e del 
federalismo; in effetti, a nostro avviso, fenomeni simili al 
pluralismo europeo sarebbero stati, o sono tuttora, presenti, 
anche all‟interno di diverse realtà storiche (come, per esempio, la 
pluralità degli “Stati Combattenti” cinesi93, la “democrazia 
di villaggio” africana94, il “tribalismo” mediorientale, e le 
complesse forme del federalismo indiano, ecc.)95. 
 
 

7. Il “Centro” dell‟Europa 

 
Affermare che, in Europa, si realizza un equilibrio fra le 
opposte tendenze che abbiamo delineato nei paragrafi 

                                                        
 

93
  Patricia Buckley Ebrey, The Cambridge illustrated history of China, Cambridge 

University Press, Cambridge, 1999; Charles A. Moore (a cura di), The Chinese Mind, 

Essentials of Chinese Philosophy and Culture, University of Hawaii Press, Honolulu, 1967. 

 
94

  Lo “stato localista” (“mji”). Cfr. Shalukoma Ntahuligema Mwene-Larha, Du droit 

Africain Bantu, Telésprit, Roma, 2004. 

 
95

  A.A.V.V., Cultura e società in India, Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli, 

Torino, 1991, trad. G. Franzinetti (Another India, American Academy of Arts and Sciences, 

Cambridge, 1989). Cfr., per esempio, Amartya Sen, La democrazia degli altri: perché la libertà 

non è un‟invenzione, trad. A. Piccato (Democracy and its global roots. Democracy as universal 

value), Mondadori, Milano, 2004. 
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precedenti, significa che, a nostro avviso, l‟Europa si pone, 
dunque, in un certo senso, al confine fra, da un lato, il 
mondo del monoteismo estremo e della “escatologia 
collettiva”, e, dall‟altro, le opposte visioni del “panteismo”, 
ereditato dall‟antico Paganesimo, e dell‟“escatologia 
individuale”: 
 
«La tradizione occidentale regge su un patto originario tra la fede nella 
passione di Cristo e la Koinè greco-romana: la civiltà in cui siamo nati sorge 
da quell‟alleanza che ha placato o temperato la reciproca ostilità fra 
cristianesimo e paganesimo»96. 
 
Questa (a nostro avviso, “virtuosa”) ambiguità attraversa anche (e 
ciò può suscitare stupore) le grandi tradizioni culturali e religiose 
non cristiane dell‟Occidente, quali l‟Ebraismo e l‟Islām, le quali 
ultime conoscono anch‟esse, al loro interno, tendenze 
“chiliastiche” e “non chiliastiche”97. 
 
Ma è proprio questa “ambiguità” quella che fonda l‟“autenticità” 
della vita umana, nel nostro campo specifico, la legittimazione del 
“modo di essere” europeo: 
 
«L‟uomo che abbia perso davvero quell‟ambiguità, l‟uomo utopico, può essere 
soltanto l‟homunculus della futurologia socio-tecnica, sottoposto in modo 
umiliante ai condizionamenti della buona condotta e del benessere, addestrato 
alla più totale conformità sociale. Questa è oggi una delle prospettive future 
che più dobbiamo temere. Proprio in opposizione all‟escatologia del „principio 
speranza‟ c‟è da sperare che anche in avvenire ogni soddisfazione generi la sua 
insoddisfazione, ogni possesso il suo desiderio, ogni tranquillità la sua 
inquietudine, ogni libertà la sua tentazione, e persino ogni felicità la sua 
infelicità (e di questo su può star sicuri, sostenuti come siamo da quella che 
forse è l‟unica certezza sul conto dell‟uomo). Questo mi sembra il sogno 

                                                        
 

96
  M. Veneziani, op. cit., pag. 36. Cfr. anche F. Ferrucci, Le due mani di Dio, il 

Cristianesimo e Dante, Fazi Editore, Roma, 1999, e H. Bloom, op. cit. 

 
97

 F. Schuon, op. cit.; M. Maimonide, La guida dei perplessi, Unione Tipografica 

Torinese, Torino, 2003; cfr anche Maimoun Ben M., Le guide des égarés, Maisonneuve & 

Larose, Parigi, 2003, tradotto dall‟arabo da Dalalat ul-Ha‟irin. 
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dell‟autenticità umana, alimentato dal passato che ce lo mostra in actu, non 
dalla previsione del futuro»98. 
 
Dalla fusione fra le diverse tradizioni culturali occidentali nasce 
così la “sintesi instabile” che caratterizza l‟Europa: la ricerca 
della perfezione non viene, da noi, ricercata, né nell‟ascetismo 
nichilista dell‟“Estremo Oriente” asiatico, né nella radicale 
missione civilizzatrice dell‟“Estremo Occidente” puritano ed 
americano, bensì in una dialettica fra “virtù” individuale e 
perfettibilità storica, quella che Jan Patočka ha mirabilmente 
definito come “cura dell‟anima”99 (“cura dell‟anima” che può 
essere intesa sia in senso strettamente religioso, sia in un senso, 
“lato sensu”, laico)100. 
 
Ricordiamo che “Cura Animarum” è la definizione tipica della 
funzione dei Sacerdoti nel Cristianesimo, e che la “psichiatria”, 
cioè la “cura dell‟anima”, è una scienza che affonda le proprie 
radici nella cultura europea, attentissima alle questioni che 
attengono all‟intimità della singola “Persona”. 
 
Si noti anche che i primi a parlare di “anima” (“psyché”) sono 
stati Socrate e Platone, mentre, invece, nelle civiltà antiche, come 
quelle sciamaniche, ed in Egitto, si parlava di “anime”. 
 
Inoltre, la “cura dell‟anima”, intesa quale percorso di salvezza 
individuale attraverso la saggezza, non è senza rapporti con il 
concetto orientale di “Tao”101. 
 

                                                        
 

98
  H. Jonas, Il principio responsabilità, un'etica per la civiltà tecnologica, Einaudi, 

Torino, 1990-1993, pag. 278, trad. Paola Rinaudo (Das Prinzip Verantwortung, Insel Verlag, 

Francoforte sul Meno, 1979). 

 
99

 J. Patočka, Socrate, lezioni di filosofia antica, Bompiani, Milano, 2003, trad. Martin 

Cajthami (copyright originale Archiv Jana Patočky, Praga). Cfr anche G. Ravasi, Breve storia 

dell‟anima, Mondadori, Milano, 2003. 

 
100

 Cfr. anche Costanzo Preve, Luca Grecchi, Marx e gli antichi, Petite Plaisance, Pistoia, 

2005. 

 
101

 A.C. Graham, op. cit.; Y. Huaqing, Giorgio La Rosa, op. cit; Giangiorgio Pasqualotto, 

Il Tao della filosofia, corrispondenze tra pensieri d‟Oriente e d‟Occidente, Pratiche, Parma, 

1997. 
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Anche per queste assonanze con l‟interesse orientale per la sorte 
della persona singola, attraverso forme di esercizio 
dell‟anima102, l‟Europa appare, da sempre, “vocata” a costituire 
un tramite ed un punto di incontro fra “Oriente” ed “Occidente” 
- intendendosi, per “Oriente”, il politeismo ed il tradizionalismo 
delle civiltà “pre-moderne”, e, per “Occidente”, quel monoteismo 
estremo che tende ad inverarsi nel culto della Ragione e nel 
dominio della Razionalità Strumentale e della Tecnica -. 
 
Questa “relativizzazione” della problematica progresso-
conservazione da parte della tradizione europea viene ben 
espressa da Marcello Veneziani: 
 
«Non c‟è progresso o declino in senso assoluto: non c‟è progresso in un campo 
e in un senso a cui non corrisponda un regresso in un altro campo e un altro 
senso. 
Il progresso è una possibilità, non una necessità; non è una direzione 
obbligata, rettilinea e a senso unico; ma uno dei percorsi possibili o meglio 
uno degli esiti possibili di un percorso. 
 
Più frequente nella storia e nella vita dei popoli e degli individui è l‟arco di 
una parabola scandita dalla nascita, dalla maturità (ovvero l‟apice) e il 
declino. Ma non esiste un‟assoluta superiorità dell‟apice rispetto agli altri 
punti toccati: ogni postazione raggiunta ha una sua verità e un suo primato. 
La tradizione agisce su un altro piano: salva le persistenze. 
L‟idea di tradizione relativizza il progresso, ma non lo esclude affatto. La 
tensione conflittuale che sorge tra Progresso e Tradizione è nel differente peso 
da assegnare alla continuità e al mutamento e nella differente estensione degli 
ambiti in cui applicare l‟idea del progresso»103. 
 
Dal punto di vista dell‟atteggiamento psicologico verso la 
storia della cultura, ciò comporta la compresenza 
dell‟adorazione per l‟antichità con l‟entusiasmante 

                                                        
 

102
 Laura Bossi, Storia naturale dell‟anima, Baldini e Castoldi Dalai Editore, Milano, 

2005, trad. Christian Pastore (Histoire naturelle de l‟âme, Presse Universitaires de France, 

Parigi, 2003). 

 
103

  Veneziani, op. cit., pag. 13. 
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sentimento di libertà di cui parla Novalis in “Christenheit oder 
Europa”104:  
 
«Sono entrambe forze ineliminabili dell‟animo umano: da un lato, 
l‟adorazione per l‟antichità, l‟attaccamento alla costituzione storica, l‟amore 
per i monumenti degli avi e dell‟antichità, gloriosa famiglia dello Stato, e la 
gioia dell‟obbedienza; dall‟altro, l‟entusiasmante sentimento della libertà, 
l‟attesa incondizionata di più ampie sfere d‟azione, il piacere del nuovo e del 
giovane, il contatto spontaneo con tutti i membri dello Stato, l‟orgoglio per il 
valore universale dell‟uomo, la gioia del diritto personale e del possesso del 
tutto, e il potente sentimento dell‟essere cittadino. Nessuna forza speri di 
distruggere l‟altra, ogni conquista non ha più significato perché la capitale 
interiore di ogni regno non si trova dietro terrapieni e non si lascia 
espugnare». 
 
Ambedue le sopraccitate tendenze attraversano, - per così dire, 
“trasversalmente” - la maggior parte dei fenomeni storici e 
culturali europei, fino al punto da rendere estremamente 
sfuggenti (ed ambigue) - sotto questo profilo - molte delle più 
grandi personalità della storia del Continente (da Platone a 
Sant‟Agostino, da Maimonide a Dante, da Federico di Svevia a Calvino, 
da Rousseau ad Hegel, da Goethe a Nietzsche), con una frequente 
“inversione di ruoli” - fra Modernità e Tradizione, Oriente ed 
Occidente. 
 
La vera continuità che, in ultima analisi, si possa riscontrare in 
tale complessa e conflittuale vicenda della storia europea sembra 
essere data dal costituire, quella tendenza, che chiameremo 
centrale, per così dire, il vero “punto di equilibrio” fra 
molteplici tendenze “centrifughe” dell‟Europa -.  
 
Quest‟idea della prevalenza, nella storia d‟Europa, dell‟idea di 
“centralità”, è stata magistralmente ricostruita dalla cultura 
“mitteleuropea”, cristiana ed ebraica (Schmitt, Scholem, Taubes), 
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 Johann Hardenberg, detto Novalis, Cristianità o Europa, Rusconi, Milano, 1955, 

pagg. 122-123, trad. Alberto Reale (Die Christenheit oder Europa, 1799). 
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partendo dalla formula paolina del “Katéchon”, che ci ricorda 
molto la già citata idea classica di “métron”, e quella orientale di 
“Armonia”105. Nella 2ª Epistola ai Tessalonicesi, già San Paolo 
poneva le basi di questo fondamentale concetto, come segue:  
 
«Vi preghiamo, fratelli, quanto alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo e 
al nostro radunarci con lui, di non lasciarci facilmente agitare nel nostro 
animo e spaventare da oracoli e discorsi ispirati, o da qualche lettera fatta 
passare per nostra, quasi che il giorno del Signore sia imminente. Nessuno vi 
inganni in alcun modo. Se prima non viene l‟apostasia e non si rivela l‟uomo 
dell‟iniquità, il figlio della perdizione, colui che si oppone e si innalza su tutto 
ciò che è chiamato Dio e oggetto di culto, fino a sedersi egli stesso nel tempio di 
Dio... Non ricordate che, essendo ancora in mezzo a voi, vi diceva queste 
cose? E ora sapete ciò che lo trattiene („ho Katèchon‟) perché non si manifesta 
che nell‟ora sua. Infatti il mistero dell‟iniquità è già in atto: basta solo che chi 
lo trattiene („ho Katèchon‟) sia tolto di mezzo. Allora si svelerà l‟iniquo, che 
il Signore Gesù distruggerà con il soffio della sua bocca e annienterà con la 
manifestazione della sua parusìa»106. 
 
Secondo questo filone di indagine teologica e storiografica, la 
“Centralità” del modello tradizionale europeo, cioè il misterioso 
“Katéchon”, troverebbe la propria incarnazione, in un primo 
momento, nell‟Impero Romano (che riesce, da un lato, a 
contrastare, ma, dall‟altro, anche ad assorbire, le due opposte 
tendenze - quella dell‟individualismo tribale indoeuropeo e 
semitico occidentale, e quella, proveniente dalla tradizione 
medio-orientale, allora l‟“Impero Universale”)107 -. Poi, la 
Chiesa cristiana, che riuscirà a mediare fra il cesaropapismo 
ellenistico ed il ribellismo eretico degli Ariani, dei 
Marcioniti, dei Pauliciani e dei Donatisti. Infine, il Sacro 
Romano Impero, che contempererà in sé, da un lato, 
un‟aspirazione di carattere “tradizionale” verso la teocrazia 
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 Cfr. Pasqualotto, op. cit.; Moore, op. cit. 
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  San Paolo, Epistola ai Tessalonicesi, 1/8, in Piergiorgio Beretta (a cura di), Nuovo 

Testamento, Nuovissima versione della Bibbia, San Paolo, Cinisello Balsamo, 2000, pagg. 

1696-1699. 
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 R. Brague, op. cit. 
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monarchica e cetuale, e, dall‟altro, quella verso le istanze 
escatologiche, populistiche e materialistiche insite nella 
teologia provvidenzialistica delle eresie, del monachesimo e della 
religiosità dei mondi contadini. 
 
 
 
L‟essenza di questa “natura catecontica” dell‟Europa è stata 
sviluppata, a suo tempo, da Joseph Seifert108. A Seifert, l‟Europa 
appariva come sconvolta, nel corso della sua storia, da varie 
“ondate” di escatologismo secolaristico. Le principali fonti di tali 
ondate sarebbero state costituite, innanzitutto, dal “mondo 
persiano”, e poi, come per un riflesso di questo, dalle religiosità 
dei popoli slavi - le quali ultime avrebbero ispirato di sé, anche 
se sotterraneamente, buona parte delle culture popolari 
dell‟Europa: dal Bogumilismo allo Hussitismo, dalla Riforma 
tedesca al Romanticismo, dal Panslavismo al Comunismo -. 
A causa della profonda interpenetrazione fra i popoli d‟Europa 
durante il Medioevo (nell‟ambito del “Romanum Imperium” e 
della “Civitas Chistiana”), questa agitazione chiliastica dei popoli 
dell‟Europa Centrale ed Orientale si sarebbe propagata, 
gradualmente, verso Occidente. Sarebbero nate, così, le “Eresie 
Occidentali”, quali, per esempio, il Catarismo e l‟Anabattismo, 
ma, soprattutto, la più compiuta fra tutte le utopie chiliastiche, 
quella slava e centro-europea dei Fratelli Boemi e Moravi. 
Contro quest‟endemica tendenza verso la rivolta contro la 
Tradizione, sarebbero insorte in modo paradossalmente 
convergente, del pari, e la Riforma tedesca, e la Controriforma 
latina, le quali, in esito e per effetto dello stato di spossatezza 
succeduto alle Guerre di Religione, sarebbero riuscite, in fine, ad 
imporre nuovamente (con la Pace di Westfalia) una nuova 
forma di equilibrio dell‟orbe cristiana europea (che avrebbe 
trovato la propria forma istituzionale nello “Jus Publicum 
Europæum”)109. 
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 J. Seifert, op. cit. 
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 C. Schmitt, Il nomos della terra, Adelphi, Milano, 1998, trad. E. Castrucci (Der 
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All‟idea “catecontica” dell‟Europa si riallaccia il pensiero 
tragico ed eroico di Altiero Spinelli, fondatore del Movimento 
Federalista Europeo: 
 
«...la civiltà umana è auf Nichts gestellt, un fiore sull‟abisso. E gli uomini 
sono tratti nel loro insieme verso l‟abisso. Solo chi ama edificare va 
controcorrente, e talvolta riesce. Ma la tentazione di rinunciare a costruire, di 
lasciarsi andare verso il basso, la sente anche lui. L‟azione che va secondo la 
corrente - l‟azione che non edifica - dà a chi la compie una soddisfazione, 
perché è circondata da comprensione, da affetto, da applausi, ed è quasi sicura 
di riuscire...»110. 
 
Quasi come simbolo di questo sempre ricorrente (ed, a nostro 
avviso, provvidenziale) movimento di “distacco” dal chiliasmo 
millenaristico - ad opera, proprio, di coloro che lo avevano 
generato e diffuso - sembra possano assumersi le figure dei due 
grandi sovrani ai quali si debbono i primi progetti politici di 
unificazione europea alternativi al sistema tradizionale della 
Civitas Christiana (vale a dire articolantesi nel dualismo Impero - 
Papato): il boemo Jíři z Podĕbrad ed il re Enrico IV di Francia. Il 
primo, “utraquista”, cioè hussita conciliato con il cattolicesimo; il 
secondo, originariamente calvinista, mai, almeno apparentemente, 
convertito. 
 
Da quell‟antico conflitto sarebbero emerse, secondo Seifert, 
sostanzialmente tre Europe; delle quali due, quella ad Est e 

                                                                                                                     
Nomos der Erde im Volkerrecht des Jus Publicum Europæum, Duncker & Humblot, Berlino, 

1974). Già nel 1950, nella sua recensione al libro di Karl Löwith, Significato e fine della storia, 

Il Saggiatore, Milano, 1998, trad. Flora Tedeschi Negri (Meaning in History, The University 

Chicago Press, 1949), Schmitt aveva parlato dell'“impero dei signori tedeschi” come del 

“Katéchon”. Ma la sua definizione più famosa resta quella contenuta in “Der Nomos der 

Erde”. Qui, la forza “qui tenet” viene attribuita alla Res publica christiana. Per Schmitt, ciò che 

caratterizza essenzialmente l'Impero Cristiano è il fatto «di non essere un regno eterno, ma di 

avere sempre presente la propria fine e la fine del presente eone, e malgrado ciò di essere 

capace di esercitare potere storico. Decisivo e storicamente determinante per la sua continuità 

e per la continuità dell'eone attuale; una forza qui tenet, secondo le parole dell'apostolo Paolo 

nella seconda epistola ai Tessalonicesi». 
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 Altiero Spinelli, Diario Europeo I (1948-49), Il Mulino, Bologna, 1989, pag. 66 
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quella ad Ovest, dominate dalle due tradizioni chiliastiche, ed una, 
infine, ortodossa e conservatrice, situata nel Centro Europa, a 
cavallo fra il Germanesimo ed il Cattolicesimo. É a questo 
“Centro” dell‟Europa, e non già all‟“Occidente”, come avrebbe 
voluto già Hegel - e come sembrano volere molti altri ancor oggi -, 
che spetterebbe, in ultima analisi - secondo Seifert - il compito di 
mantenere una qualche forma di equilibrio in un‟Europa 
lacerata dagli opposti messianesimi, dell‟Est e dell‟Ovest111. 
 
L‟espressione più ricca ed articolata di quest‟idea della 
“Kerneuropa”, quale equilibrio mitteleuropeo fra le diverse 
Europe - tutte, per altro, a vario titolo, inficiate dal chiliasmo -, la 
ritroviamo in Thomas Mann: 
 
«Tedesco ad ogni modo, o germanico in generale, è l‟istinto di un 
individualismo costruttore dello stato, l‟idea della comunità che riconosce 
l‟insieme degli uomini in ciascuno dei suoi membri; l‟idea di umanità che noi 
abbiamo definito intimamente umana e politica, aristocratica e sociale 
insieme, e che è lontana tanto dalla mistica politica degli Slavi quanto 
dall‟anarchia individuale radicale di un certo Occidente»112.  
 
Che tutto ciò non sia, certamente, “anti-Europa”, bensì, al 
contrario, il “nocciolo duro” dell‟Europeismo, viene ribadito 
chiaramente, dallo stesso Thomas Mann, con parole che diverranno 
una sorta di stereotipo culturale:  
 
«Era l‟elemento europeo dentro il tedesco che io sentivo in loro: una 
Germania europea che aveva sempre costituito il fine dei miei desideri e dei 
miei bisogni, molto in contrasto con l‟Europa tedesca»113. 
 
Non è, perciò, a nostro avviso, privo di significato che i Padri 
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 Lo “Scontro delle inciviltà”, per usare il provocatorio titolo di un “pamphlet” 

pubblicato recentemente: M. Bulgarelli e L. Casadei, Lo scontro delle inciviltà, Fratelli Fulli, 

Genova, 2002. 
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  T. Mann, Della repubblica tedesca, in Moniti all'Europa, Raccolta di saggi, 

Mondadori, Milano, 1947, pagg. 44-45, trad. C. Baseggio. 

 
113

  T. Mann, Goethe e la democrazia, in Dialogo con Goethe, Mondadori, Milano, 1964, 

pag. 2 e segg., trad. B. Arzeni, L. Mazzucchetti. 
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Fondatori dell‟Unione Europeo - Adenauer, De Gasperi e Schumann 
- fossero proprio cittadini della Europa Centrale (“Mitteleuropa”), 
e di formazione culturale germanico-cattolica, né che il gruppo 
dei Paesi tradizionalmente più impegnati a favore 
dell‟integrazione europea coincida, geograficamente, con il 
“Nucleo Centrale Carolingio”, e che, durante questa fase, nella 
quale così forte emerge il tema dell‟Identità Europea, siano saluti 
al soglio di Pietro due Pontefici che sono “mitteleuropei” non 
soltanto biograficamente, ma anche, e soprattutto, per 
formazione culturale. 
 
 

8. Europäische Leitkultur 

 
Anche le forme dell‟organizzazione politica europea nascono 
dalla dialettica fra quei due movimenti spirituali - vale a dire fra, 
da un lato, la volontà di conservazione (il “Katéchon”), se si 
vuole, del “regime ancestrale” particolaristico/federale dei popoli 
indoeuropei e semitico-occidentali (la “Patrios Politeía” dei 
Greci - con la loro “misura”)114 e, dall‟altro, la tentazione 
continua di quella “civilizzazione” di cui parlano Thomas Mann e 
Oswald Spengler115, intesa come “razionalizzazione” e 
“disciplinamento” della natura e dell‟uomo, e, nello stesso tempo, 
come spinta metafisica verso una perfezione astratta ed 
irraggiungibile e come apertura ad uno sviluppo infinito ed 
incontrollato -. 
 
La “Pátrios Politeía” è simbiosi con la natura, armonia 

                                                        
 

114
  Per una definizione dell'elemento “ancestrale” nella vita di un popolo, cfr. S. 

Eisenstadt, La civiltà ebraica, op. cit. 

 
115

  Questa conquista del senso dell‟Europa viene espressa da Thomas Mann in uno dei 

suoi migliori romanzi, La montagna incantata. T. Mann, La montagna incantata, Corbaccio, 

Milano, 1992, trad. Ervino Pocar (Der Zauberberg, Fischer Verlag, Berlino, 1924); T. Mann, 

Considerazioni di un impolitico, Adelphi, Milano, 1992, trad. M. Marianelli (Betrachtungen 

eines Unpolitischen, Fischer Verlag, Berlino, 1929); O. Spengler, Il tramonto dell'Occidente, 

Ugo Guanda, Parma, 1995, trad. Julius Evola (Der Untergang des Abendlandes, Beck‟sche 

Verlagsbuchhandlung, Monaco, 1923). 
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(“métron”), ragionevolezza (“phrónesis”)116; essa, per altro, è, 
senz‟altro, statica, passiva, “pre-morale”, ignora le grandi 
costruzioni intellettuali e religiose, così come della cooperazione 
fra i popoli. Al contrario, la “civilizzazione” occidentale è 
slancio, entusiasmo, creatività, ma, nel contempo, è repressione 
dell‟autenticità, astrazione, “perdita del centro”117, “dismisura”, 
violenza, nichilismo. È appunto attraverso questa dialettica fra 
“Civilizzazione” e “Katéchon” che si forgia la “civiltà” 
europea (“Kultur”), e si abbozza, prima impercettibilmente, poi 
più coscientemente, attraverso un articolato dibattito culturale e 
politico, una nuova “politeía” europea, che si costruisce con i 
mattoni dell‟antica “Pátrios Politeía”, ma seguendo le proposte, e 
moderando gli slanci, del movimento “civilizzatorio” 
(“Europäische Leitkultur”)118. 
 
È attraverso tale Europäische Leitkultur, intesa quale sintesi 
dialettica di “Kultur” e “Zivilisation”, che si potrebbe 
configurare una nuova, inedita forma di “immedesimazione” dei 
cittadini con la cosa pubblica. Si potrebbero, allora, superare le 
obiezioni contro la possibilità di “costituzionalizzare” l‟Europa, in 
quanto si sarebbe costruito un popolo “sui generis” (se non un 
“demos”, né un “ethnos” - forse, un “laós” -), pienamente 
legittimato a possedere una propria, originale, forma di statualità, 
in quanto traente le proprie origini non già da un‟astratta 
scelta politico-ideologica, imposta in modo traumatico, 
bensì da profonde comuni radici culturali (“éthos”). 
 
Non vi è alcun motivo di ritenere che lo “Stato”, inteso come 
fatto burocratico-giuridico unitario, corrispondente ad 
un‟unica “cultura ufficiale” ed identificato da un‟unica 
lingua “nazionale”, sia l‟unica forma di “statualità” (e/o di 

                                                        
 116  S. Latouche, La sfida di Minerva, Bollati Boringhieri, Torino, 2000, trad. S. Vacca (Le 

défi de Minerve). 

 
117

 H. Sedlmayr, Perdita del Centro, Marietti, 2005, trad. M. Guarducci (Verlust der 

Mitte, Otto Müller Verlag, Salisburgo, 1948). 

 
118

 Formula lanciata, a suo tempo, dalle pagine di Die Zeit, dalla compianta Marion 

Gräfin Dönhoff. 
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“potere”) possibile. Così come vi sono state infinite forme di 
statualità nel passato, altrettante ve ne potranno essere per il 
futuro. Lo stesso può dirsi per il concetto di “popolo” che, 
certamente, non era lo stesso in Grecia, in Israele, nell‟Impero 
Romano o nel Medioevo, e non è detto che resterà lo stesso nel 
futuro. 
 
Questa centrale e fondamentale dialettica fra le due grandi 
tradizioni teologiche e culturali diviene l‟archetipo della visione 
dialettica della storia, che è, a nostro avviso, tipica della cultura 
europea:  
 
«Nella natura il genere non fa progressi, mentre nello spirito la 
trasformazione spinge a raggiungere un nuovo stadio, ogni trasformazione è 
progresso. Tutti i singoli germogli conservano la loro esistenza: in natura ogni 
gradino della progressione lascia che le sue forme permangano le une accanto 
alle altre»119. 
 
Se vogliamo, nella piattezza della moderna terminologia 
mediatica, il “chiliasmo secolaristico” potrebbe essere 
assimilato ai cosiddetti “integralismi” (o “fondamentalismi”120, 
ove vi fosse ricompreso, a pieno titolo, il “fondamentalismo 
occidentalistico”); mentre la tendenza opposta potrebbe essere 
identificata con lo spirito di “moderazione”, di conservazione e di 
“responsabilità”, ovvero, in altre parole, con la “laicità” 
dell‟Unione Europea. 
 
Rispetto a questo auspicabile “ethos” dialettico e laico, lontano 
tanto dal puro conservatorismo del Katéchon, quanto 
dall‟attivismo del fondamentalismo occidentalistico, l‟attuale 
orientamento culturale e politico dell‟Europa appare ancora, in 
ultima analisi, “sbilanciato” verso il “fondamentalismo 

                                                        
 

119
  G.W.F. Hegel, Filosofia della storia universale, Einaudi, Torino, 2001, pag. 36, trad. S. 

Dellavalle. 

 
120

  Enzo Pace, Renzo Cuoco, I fondamentalismi, Laterza, Roma-Bari, 1998; Massimo 

Introvigne, Fondamentalismi. I diversi volti dell‟intransigenza religiosa, Piemme, Casale 

Monferrato, 2004. 
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occidentalistico”, correndo il rischio, in tal modo, di 
compromettere proprio quel pluralismo di “infinite 
monarchie e repubbliche” che, secondo i grandi pensatori 
come Aristotele, Machiavelli e Montesquieu, costituiva la caratteristica, 
ed anche la forza, dell‟Europa (quella che Althusius chiamerà 
“simbiosi”). Infatti, nell‟Europa contemporanea, alla continuità 
della memoria culturale, al pluralismo religioso, teologico ed 
ideologico, alla pluralità delle classi sociali, delle lingue e delle 
culture, si oppone sempre di più la tendenza “omologatrice” 
della globalizzazione e del “Pensiero Unico”. Proprio alla 
luce del carattere essenziale, per l‟Europa, del mantenimento della 
sua tradizionale, sana, dialettica interna, anche un ultimo 
recupero delle spiritualità slava ed euroislamica, in 
connessione con i nuovi rapporti con l‟Europa Centro-Orientale 
e con la Turchia, potrebbe assumere il suo positivo significato. Si 
rende, ormai, necessaria - e si renderà sempre più necessaria - 
una rinnovata spinta visionaria, che renda gli Europei sensibili 
non soltanto alla razionalità strumentale ed alla conservazione 
dell‟attuale sistema economico-sociale, bensì anche alla passione 
del sogno innovatore, pur nell‟alveo delle proprie antiche 
tradizioni. 
 
Sotto questo punto di vista, la liberazione delle energie 
dell‟Europa Orientale, avviatasi con il “disgelo” dei regimi 
comunisti, il “dissenso”, Solidarność e la rinascita delle coscienze 
storiche dei popoli europei orientali, si può rivelare come una 
delle principali fonti dell‟attuale rinnovamento dell‟Europa.  
 
Non diverso è l‟interesse che ci spinge a ricercare, all‟interno della 
storia dell‟Europa, ma anche nelle più recenti vicende sociali e 
culturali, la presenza viva dell‟“Euroislam”, quale fermento di 
critica e di rinnovamento alle concezioni consolidate, e come 
tramite per la comprensione di tanta parte d‟Europa (come la 
Turchia, i Balcani, il Caucaso, gli Urali)121. 

                                                        
 

121
  Le radici di questa capacità visionaria della moderna cultura slava vanno ricercate 

nella tardiva, ma energica ed originale, adesione, nel corso dell'Ottocento, degli Slavi, ed, in 
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Come tutto ciò sia, oggi, possibile, è, certamente, una grande 
questione aperta, alla quale la presente opera intende rispondere, 
ma la quale trascende, di certo, lo spazio del presente volume. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                     
primo luogo, dei Russi, al Romanticismo tedesco. Cfr. A. Walicki, Un‟utopia conservatrice: 

storia degli Slavofili, Einaudi, Torino, 1973, trad. Michele Colucci (W kregu konserwatywnej 

utopii, Pan‟stwowe Wydawnictwo Naukowe, Varsavia, 1964). Cfr. anche V‟iunov, Russkij 

kul‟turnyj Archetip, Flinta/Nauka, Mosca, 2006; Aleksandr‟ Tzipko, Tretje Srednevekovie, in 

Literaturnaja Gazeta, 29 marzo - 4 aprile 2006, n. 13, 6064, pag. 3. Per l‟Euroislam, cfr. Parte 

3ª, Capitolo 3. 
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«Illak ina / pāni ašarēd 
Arka illakuna / tukülti ahhēšu 
Kibru dannu / sulul ummānišu 
Agû ezzu muabbit / dūr abni»  
(«Egli come un duce precede tutti, egli segue tutti, per prestare 
aiuto ai suoi fratelli, una solida rete a protezione dei suoi 
uomini, un diluvio travolgente che può distruggere persino un 
muro di pietra» - Sinleqiunnini, Epopea di Gilgameš, Tavola 
I, 29-32)122 

 
 
 
Per taluni storici della storia d‟Europa, l‟ultima fase storica (la 
“Modernità”) sarebbe l‟unica interessante - quella che 
distinguerebbe l‟Europa, “patria della Modernità”, dal resto 
del mondo, il quale avrebbe dovuto, e dovrebbe, ancora, imparare 
la Modernità dall‟Europa -. Per tutti costoro, sarebbero rilevanti 
solamente gli ultimi quattro o cinque secoli della storia europea, 
in quanto questi, e questi soli, avrebbero preparato la società 
attuale, l‟unica veramente degna di attenzione. I seguaci di questa 

                                                        
 

122
  L'epopea di Gilgameš, prima grande opera letteraria (la cui versione definitiva 

risalirebbe alla Babilonia del 1500 a.C., ma di origini più antiche) anticipa in modo 

sorprendente, oltre che tematiche bibliche, anche struttura, stile, metrica e funzione culturale e 

sociale, che saranno proprie, mille anni più tardi, dell'Iliade e dell'Odissea. (G. Pettinato, La 

saga di Gilgamesh, Rusconi, Milano, 1992). 
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scuola considerano loro compito non già ricercare senza 
pregiudizi le caratteristiche effettive della società e della cultura 
europea nei secoli (e/o millenni) passati, bensì, solamente, tentare 
di estrapolarne quelle caratteristiche che, in un modo o nell‟altro, 
potrebbero venire interpretate come anticipatrici di questa o di 
quella caratteristica della società contemporanea, ed, in tal modo, 
legittimare la contemporaneità con un qualche quarto di nobiltà 
“storica”. 
 
Per alcuni autori, i periodi precedenti potrebbero prendersi 
seriamente in considerazione, semmai, solamente come una sorta 
di “preistoria”, in quanto epoche ispirate a principi culturali e 
politici incompatibili con quelli, attualmente imperanti, della 
“Modernità”. 
 
Il vizio principale di quest‟ultima, estremistica, scuola di pensiero, 
è, a nostro avviso, innanzitutto, quello di non essere la più 
appropriata per descrivere la storia dell‟Europa, ma, semmai, 
quella dell‟America. È, infatti, non già l‟Europa, bensì 
l‟America, il continente che, dal punto di vista storico, nasce 
con la fine del Medioevo. 
 
Del resto, che questa sia la realtà, sono consapevoli, in primo 
luogo, gli autori americani, i quali hanno teorizzato una cesura fra 
l‟“Old West”, impersonato dall‟Europa, ed il “New West”, 
rappresentato dall‟America123. Una distinzione che è stata 
clamorosamente ripresa, anche se con qualche variante, nella 
contrapposizione, impiegata dai vertici dell‟Amministrazione del 
Presidente Bush jr., fra “Old Europe” e “New Europe”. Come 
ci pare aver dimostrato esaurientemente John Gress, una siffatta 
distinzione, quand‟anche limitasse il suo campo di applicazione ad 
una assertivamente possibile “storia dell‟Occidente”, risulterebbe 
arbitraria; “a fortiori”, essa è inappropriata e, comunque, “fuori 

                                                        
 

123
 Per un‟esauriente storia di come gli autori americani hanno visto l‟Europa, cfr. M. 

Salvadori, L‟Europa degli Americani. Dai padri fondatori a Roosevelt, Laterza, Roma-Bari, 

2005. Cfr. anche J. Gress, From Plato to Nato, The Free Press, New York, 1998. 
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tema”, per descrivere la storia dell‟identità europea.  
 
Dal punto di vista politico, poi, argomenta giustamente Gress, 
l‟eventuale insistenza a dare un giudizio puramente 
negativo dell‟“Old Europe” porterebbe ad incrinare in 
modo irreparabile il “Rapporto Euro-Americano”. 
 
D‟altro canto, dalle risultanze delle ricerche riassunte in questo 
nostro lavoro, si evince che, non soltanto - come riconosce, 
ormai, la maggior parte degli autori - nelle cosiddette “epoche 
premoderne”, si preannunziano e si costruiscono quelle 
caratteristiche cosiddette “moderne”, che noi, oggi, siamo 
soliti, a torto o a ragione, considerare come “europee” 
(anche se troppo spesso sembrano, come abbiamo detto, 
piuttosto, americane) - ma, addirittura, che vi è una profonda 
continuità fra le caratteristiche che si assume siano tipiche 
delle “ere premoderne”, e quelle che si presumono tipiche, 
invece, della “Modernità”124. 
 
Come speriamo di poter dimostrare nel prosieguo di questo 
lavoro, il concetto appena esposto trova un ambito di 
applicazione privilegiato proprio nel campo della storia europea. 
 
Il razionalismo trova i propri precedenti nella filosofia greca, 
nell‟atteggiamento anti-mitologico prevalente nella Bibbia, 
nell‟esaltazione - tipica dell‟aristotelismo islamico e medievale - 
della logica formale. 
 
L‟orientamento alla prassi trova i propri precedenti nello 
spirito mercantile dei Sumeri e dei Fenici, nel senso storico 
degli Ebrei, ed, ancora, nel pragmatismo dei Romani. 
 
Il moralismo nasce in Egitto con la “teocrazia faraonica”125 ed 

                                                        
 

124
 Cfr. Brague, op. cit. 

 
125

  G. Masi, op. cit.; J. Assmann, op. cit.; E.A. Wellis Budge, Egyptian Religions, 

Egyptian Ideas of the Futurelife, Routledge & Kegan Paul, London, Boston and Henley, 1980; 

Guy Rachet (a cura di), Il libro dei morti degli antichi Egizi, Piemme, Casale Monferrato, 1997, 
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in Persia con lo Zoroastrismo126, si diffonde nel Mediterraneo 
con il fariseismo, venendo, poi, esaltato fino all‟estremo 
dalle eresie cristiane e dal puritanesimo. 
 
Il “mito del progresso” ha precisi precedenti storici nelle 
apocalissi mazdee, ebraiche e cristiane, nel gioachimismo e 
nelle eresie centro-europee. 
 
L‟egualitarismo ha precedenti nell‟ordinamento di Israele, 
nelle rivoluzioni democratiche radicali in Grecia, nel 
monacheismo e nelle rivolte contadine medievali. 
 
La separazione fra Stato e Chiesa è presente in gran parte della 
storia ebraica, nell‟insegnamento stesso di Gesù Cristo, così 
pure come nella “Lotta per le Investiture”. 
 
Di converso, anche la maggior parte delle caratteristiche che, 
secondo le opposte “vulgate”, sarebbero tipiche delle “età 
premoderne”, si ritrovano abbondantemente anche 
nell‟Europa moderna e contemporanea. 
 
Il senso del mito, per esempio, si ritrova nel neoplatonismo 
rinascimentale, nella Massoneria, nel Romanticismo, ed in 
buona parte dei movimenti culturali del Novecento, tanto è 
vero che costituisce, oramai, una sorta di luogo comune 
l‟affermare che la pretesa illuministica di negare il mito è 
stata, oramai, confutata dal fatto che gli illuministi stessi 
sono stati, essi stessi, costretti a ritornare al mito ed a farvi 
ricorso127. 
 
Così pure, si ritrova in tutta la Modernità il rifiuto 

                                                                                                                     
trad. Piermarco Cereda (Le livre des morts des anciens Égyptiens, Editions du Rocher, Parigi, 

1996). 

 
126

  Du Breuil, op. cit.; Ponsoye, L‟Islam e il Graal: studio sull‟esoterismo del Parzival di 

Wolfram von Eschenbach, SE, Milano, 1998, trad. M. Murelli (L‟Islam et le Graal, Edition 

Denoël, Parigi, 1957). 

 
127

 Horkheimer e Adorno, op. cit. 
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dell‟egemonia della prassi - per esempio, nell‟elitarismo della 
cultura illuministica e romantica, come, nei più recenti 
movimenti di rivolta culturale - ad esempio, l‟ambientalismo e il 
“New Age”. 
 
La critica del peso esorbitante del moderno moralismo 
attraversa tutta la cultura controriformista, l‟Illuminismo ed 
il Romanticismo, nonché la gran parte della filosofia 
mitteleuropea del XIX secolo, ed, infine, il ribellismo 
novecentesco e contemporaneo. 
 
Mentre l‟eguaglianza formale si diffonde progressivamente su 
tutti gli aspetti della vita sociale, un elitarismo di fatto percorre 
la vita culturale, sempre più rarefatta e specialistica, quella 
religiosa, patrimonio di circoli ristretti e chiusi su se stessi, 
quella politica, ove le “classi politiche” mantengono con ogni 
mezzo il monopolio del potere, ed, infine, il mondo 
dell‟impresa, ove la “democrazia economica”, almeno in buona 
parte del mondo, non è ancora cominciata128. 
 
Ma, allora, dobbiamo concluderne che l‟Europa sia rimasta - nei 
millenni - sostanzialmente statica nelle sue manifestazioni 
culturali - e, ciò, nonostante la tensione ininterrotta fra opposti 
orientamenti teologici e culturali, e la profonda rivoluzione 
materiale e tecnologica che l‟ha attraversata? Affermare ciò 
significherebbe, a nostro avviso, ignorare in modo grossolano la 
natura profonda della storia dell‟Europa, esposta alle molteplici 
pressioni che hanno innervato questa dialettica fra 
“civilizzazione” e cultura, vale a dire, da un lato, 
all‟individualismo, al politeismo ed al federalismo delle 
antiche tribù indoeuropee, e, dall‟altro, all‟ideologia 
monarchica, al provvidenzialismo ed all‟“imperialismo” 
degli Orientali, e delle loro “propaggini” in Europa - gli eretici 
ed il fondamentalismo protestante -. Sotto un altro punto di vista, 
l‟Europa è stata teatro del conflitto millenario fra le civiltà 

                                                        
 

128
  L. Canfora, Critica della retorica democratica, Laterza, Roma-Bari, 2002. 
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teocratiche e mercantili del Mediterraneo orientale e, 
dall‟altro, quelle militaristiche ed aristocratiche delle steppe e 
dei deserti. 
 
Come si sono articolate, in concreto, queste tendenze, nel corso 
della storia europea pre-moderna, quella che sarà oggetto di 
questo volume? 
 
La nostra ricerca prende le mosse dalle prime culture europee  
che gli studiosi siano riuscite, almeno in parte, a ricostruire. Esse 
costituiscono, per così dire, un “fascio” di tendenze culturali 
diverse, in provenienza, tanto dal Mediterraneo, quanto 
dalle steppe dell‟Asia.  
 
Sembrano essere di origine prevalentemente mediterranea le 
più antiche idee matriarcali, che avrebbero caratterizzato prima 
l‟“Old Europe”. forse la più antica e misconosciuta culla, delle 
grandi civiltà dell‟antichità, da situarsi, secondo Marija Gimbutas, 
fra il 6° ed il 3° millennio a.C., ed, in ogni caso, le antiche civiltà 
protostoriche, come quelle minoica, cicladica e maltese, alle 
quali tutte si riallaccia il mito di Europa129. Essa si situa, in ogni 
caso, sullo sfondo della mitologia politeistica comune agli 
Indo-Persiani, agli Sciti, ai Mesopotamici, agli Egizi ed ai 
Greco-Romani. 
 
Provengono dalle steppe e dai deserti dell‟Asia l‟“ethos” 
guerriero130, l‟organizzazione tribale e feudale, e l‟“ideologia 
tripartita” degli indoeuropei131.  
 
Di converso, provengono di nuovo dalle grandi pianure fertili del 
Medio Oriente le idee di civilizzazione, di salvezza e di 
Regno Universale, proprie degli Egizi, dei Mesopotamici, 

                                                        
 

129
 M. Gimbutas, op. cit. 

 
130

 R. Brzezinski e M. Mielczarek, The Sarmatians, Osprey, UK-USA, 2002; J. Dumézil, 

op. cit. 

 
131

 J. Dumézil, L'ideologia tripartita degli Indoeuropei, Il Cerchio, Rimini, 2003, trad. 

Andrea Piras (L‟idéologie tripartie des Indo-Européens, Bruxelles, 1958). 
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dei Persiani e degli Ebrei.  
 
Grecia, Israele e Roma ci appaiono, così, come crogiuoli 
complessi, nei quali tutte queste tendenze si fondono, dando 
avvio alla dialettica, ancor oggi in atto (e costitutiva dell‟Europa), 
fra, da un lato, il senso di equilibrio e di conservazione, 
caratteristico delle antiche civiltà, e, dall‟altro, l‟inquietudine 
eversiva, tipica degli insegnamenti di salvezza dell‟Oriente. 
 
Il Medio Evo costituisce un momento di particolare tensione 
fra queste opposte tendenze. Da un lato, la Chiesa Romana e 
l‟Impero, eredi della Romanità e delle civiltà guerriere delle 
steppe; dall‟altro, il monacheismo e le eresie, che portavano 
con sé le idee di salvezza dell‟Oriente. Da un lato, Sant‟Agostino, 
che fa ammenda delle proprie origini manichee ed attacca 
frontalmente il chiliasmo secolarizzato di tanta parte della 
Chiesa primitiva. Dall‟altro, Gioacchino da Fiore, che formula 
lucidamente la teoria delle Tre Ere, che tanto influenzerà, in 
senso chiliastico, la cultura politica delle epoche successive ed, in 
particolare, della Modernità. 
 
A questa dialettica non sono, per altro, estranee neppure le idee 
islamiche di “jihād”, di “Imām Nascosto” e di Dār ul-Islām, 
le quali, come per “rivalità mimetica”, non cesseranno di 
influenzare il pensiero e le prassi politiche europee. 
 
La “Civitas Christiana” e l‟“Imperium” sono, così, 
vicendevolmente percorse dalla contraddizione fra, da un lato, 
l‟idea orientale e provvidenziale della “Translatio Imperii”, e, 
dall‟altro, da quella paolina del “Katéchon”. Da questa 
dialettica nasce un nuovo equilibrio instabile, che vive il 
proprio punto più alto nell‟egemonia congiunta della Chiesa e 
dell‟Impero sull‟Europa Centrale ed Occidentale, durante 
l‟era degli Hohenstaufen, all‟interno di quella che possiamo 
chiamare la “Civitas Christiana”. 
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Con la decadenza dell‟Impero ed il rafforzamento delle 
monarchie “nazionali” e delle culture alternative, si tenta di 
ricostruire questo equilibrio su basi non più egemoniche 
(siano esse monarchiche o teocratiche), bensì “poliarchiche” e 
federali, ad esempio con la politica di Filippo il Bello, di Jíři z 
Podĕbrad, di Enea Silvio Piccolomini e di Enrico IV di Francia. 
Contemporaneamente, però, con la dinastia degli Asburgo, 
l‟idea di Impero avrà, fra Carlo V e Filippo II,  un improvviso 
“révival”, soprattutto al tempo dell‟unificazione fra i Regni di 
Spagna e Portogallo. A quell‟epoca, l‟enorme forza ed espansione 
delle monarchie iberiche farà rinascere, in quelle terre, i miti 
chiliastici del V Impero e dell‟“Encoberto”132. 
 
Lo schema federalistico, proprio dell‟era della disgregazione della 
“diarchia” Impero-Papato, sarà fatto proprio, più tardi, dalla 
“intelligentija” protestante dell‟Europa centrale, per esempio, 
Althusius, ma colorandosi - poi - sempre più, di un nuovo 
millenarismo, attraverso le opere di Komenský, di St. Pierre e di 
Kant, nelle quali si prefigura una sorta di “Nuovo Ordine 
Mondiale”, sovraccarico di retroterra religioso. 
 
Nel corso dei secoli 15° e 16°, il chiliasmo comincerà a 
“sposarsi” con i nascenti nazionalismi: tedesco, ceco, 
portoghese, inglese, americano133. Nell‟era che va fino al 18° 
secolo, la quale ultima vede un rinnovato interesse per il 
Vecchio Testamento, questi nazionalismi daranno una nuova 
interpretazione alla vecchia idea di “Translatio Imperii” - 
un‟interpretazione ancor più integralmente “cristiana” che farà 
riferimento all‟idea della successione delle “Nazioni” nella 
                                                        
 

132
 Cfr. Antonio Vieira, Obras escolhidas, Livraria Sá da Costa, Lisbona, 1951-1954; A. 

Vieira, Sermões de padre Antonio Vieira, Seara Nova, Editorial comunicação, Lisbona, 1982; 

A. Vieira, Livro anteprimeiro da historia do futuro, Biblioteca Nacional, Lisbona, 1983. Cfr. 

anche F. Pessoa, Mensagem, Atica, Lisbona, 1959; F. Pessoa, Obras em prosa, Editoria Nova 

Aguilar, Rio de Janeiro, 1998; F. Pessoa, Alla memoria del Presidente-Re, Sidonio Pais, 

Pellicani, Roma, 1997, a cura di B. De Cusatis (A memoria do Presidente-Rei, Sidonio Pais, 

Editorial Império, Lisbona, 1940). 

 
133

  Cfr. Hans-Ulrich Wehler, Nazionalismo. Storia, forme, conseguenze, Bollati 

Boringhieri, Torino, 2001, pag. 62 e segg., trad. M. Tolomelli, V.F. Gironda (Nationalismus: 

Geschichte-Formen-Folgen, Beck Verlag, Monaco, 2001). 
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missione messianica, che già era stata quella di Israele - 
quella di diffondere, nel mondo, il monoteismo, il moralismo ed il 
millenarismo. Non si interpreterà più, quindi (almeno per il 
momento), l‟eredità della “malkhùth”, davidica e salomonica (la 
“mishpàth hamelukhàh”), come quella di un impero 
sovrannazionale - come, per esempio, lo era stato il “Reich” 
romano-germanico - bensì come quella di singole Nazioni 
“etnicamente pure”, aspiranti, ciascuna individualmente, ad essere 
l‟erede del “Popolo di Israele” visto sotto il suo aspetto di 
“Popolo Eletto”. 
 
Alla crescente pretesa “micronazionale”, solo alcuni 
illuminati pensatori, di diversa estrazione culturale, opporranno 
l‟esigenza della ricostituzione di un sistema federale 
europeo. 
 
Sono, così, presenti in scena tutti quegli elementi che fungeranno 
da ingredienti al dramma della Modernità Europea - ma, nello 
stesso tempo, anche i prodromi delle contemporanee, e future, 
idee federali europee -. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

© 2006 - 2020 Riccardo Lala - anteprima



 

256 

 
 
 

© 2006 - 2020 Riccardo Lala - anteprima



 

257 

 
La definizione dell'identità europea non potrà emergere se non da un 

sofferto e appassionato dibattito fra tutte le componenti, culturali, spirituali, 

sociali, etniche e regionali del Continente. 

La Collana Baustellen Europas nasce in connessione con la Collana 

Einstein per fornire un supporto strutturale a tale dibattito. 

Nei previsti tre volumi, l'opera di Riccardo Lasla affronterà il tema 

dell'identità europea dal punto di vista della "memoria culturale", vale a dire 

dal modo in cui gli Europei hanno visto se stessi e l'Europa nel corso della 

loro storia. 

Uno dei maggiori motivi di interesse è costituito dall'eccezionale 

documentazione, proveniente dalle più diverse discipline ed aree 
linguistiche e culturali. 

Con la presente iniziativa, l'Associazione Culturale Diálexis persegue 

l'obiettivo di dare avvio a un confronto culturale aperto e senza preconcetti 
 




