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I QUADERNI DI ATHENAEUM N.A.E.



Athenaeum N.A.E è un’Associazione culturale e umanitaria senza scopo di lucro,
aconfessionale e apolitica. La sigla N.A.E. - Nuovo Ateneo di Entelechia – è un richiamo alla
concezione aristotelica del perfezionamento dell’essere umano, ovvero al pieno compimento
delle sue potenzialità, materiali e spirituali. 
Il fine di Athenaeum N.A.E. è quello di promuovere ogni forma di  conoscenza che favorisca
il superamento di differenze e pregiudizi, culturali, religiosi e sociali, e  la formazione di un
pensiero fondato sul rispetto della dignità dell’altro, e in generale sul rispetto dei diritti e dei
doveri universali della persona umana nella sua integrità, materiale e spirituale. 
Athenaeum N.A.E. ritiene infatti che la mancanza di conoscenza, di cultura e di discer-
nimento, sia causa di incomprensioni, conflitti e sofferenze, che offendono la dignità della
persona e ne impediscono il potenziale sviluppo etico e intellettuale.
In particolare, in un’epoca caratterizzata da disorientamento e perdita di valori, Athenaeum
N.A.E. individua nella conoscenza e nella pratica dei principi etici universali,  un percorso
di crescita morale e civile, e di attualizzazione di valori-guida come la giustizia, la 
tolleranza, la solidarietà, fondamenti imprescindibili di ogni forma di convivenza che si
voglia definire “umana”. 
È su tali presupposti e con queste finalità che Athenaeum N.A.E. intende promuovere
iniziative a carattere culturale, scientifico, sociale e umanitario, mediante convegni, confe-
renze, manifestazioni culturali, concerti, seminari di studio, progetti di ricerca, concorsi, con
una particolare attenzione rivolta ai giovani. Al contempo l’Associazione intende favorire
una comune riflessione che approfondisca la natura universale dei principi etici, nonché le
modalità di una  loro concreta attuazione nel contesto sociale in cui viviamo.
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Introduzione 
Maria Camilla Pallavicini 

Presidente di Athenaeum N.A.E. 

Athenaeum N.A.E. è un’Associazione culturale senza scopo di lucro, 
apolitica e aconfessionale, che ormai da anni si adopera per favorire un dibattito 
sempre più ampio sui diritti e i doveri universali della persona umana, e per una 
loro concreta attuazione. 

In un’Europa come quella attuale, che per un verso è alla ricerca di una 
propria identità, non solo economica ma anche culturale, e quindi politica ed 
istituzionale, e che, al contempo, è percorsa da un flusso massiccio di nuove 
componenti etniche, religiose, sociali, si avverte la necessità di ridefinire quei 
valori condivisi o condivisibili, che traggano la propria origine da una eredità 
ricca di storia e di pensiero, ma che abbiano in sé i presupposti per fondare una 
nuova convivenza umana e civile, al di là delle differenze culturali, sociali, 
etniche, religiose, e che abbiano come riferimento universale la persona umana 
nella sua integrità, con i suoi diritti e i suoi doveri. 

In questa prospettiva, Athenaeum N.A.E. avverte la necessità di 
indirizzarsi ai giovani come ai futuri cittadini d’Europa, e di promuovere un 
dibattito per avviare un programma di educazione alla pace, alla giustizia, alla 
solidarietà, alla tolleranza, al rispetto della diversità e alla responsabilità che nella 
scuola trova il suo primo luogo ideale di realizzazione. 

È  con questa speranza che il 9 maggio 2003 si è tenuto a Roma, presso 
il Casino dell’Aurora a Palazzo Pallavicini, un Convegno dal titolo «Quale 
Europa per i giovani? Pace, giustizia, tolleranza, solidarietà, diritti e doveri, 
responsabilità per una identità europea ». 

Per l’occasione, sono state invitate alcune insigni personalità, a dibattere 
l’argomento e a porre alcuni interrogativi di fondo, a cui personalità di altrettanto 
peso morale e culturale sono state invitate a dare la propria risposta, sia sotto 
forma di interventi che di contributi scritti. 

Gli Atti del Convegno, gli interventi e gli scritti sono stati raccolti in 
questo volume, che è stato presentato al ministro Letizia Moratti, quale prima 
interlocutrice dell’iniziativa, nella speranza che le riflessioni e le proposte che ne 
emergono possano costituire uno stimolo per gli studenti delle scuole superiori, 
per avviare un ampio dibattito nel mondo della scuola. 

Athenaeum nutre infine la speranza di poter presentare il volume al 
Capo dello Stato, nel corso del semestre italiano della Presidenza Europea, e 
successivamente alla stessa Commissione, come contributo alla ricerca, 
complessa ma non utopica, di una reale identità europea. 
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Alcuni spunti di riflessione proposti da Athenaeum N.A.E. 

 
 

L’Europa attuale 

− Ricerca di una unità culturale, economica, politica, istituzionale. 

− Flusso massiccio di nuove componenti sociali, etniche, di immigrazione, 
ecc.  

− Quindi: necessità di ridefinire valori condivisi o condivisibili al di là 
delle differenze culturali, etniche, religiose, sociali ecc. 

− Punto di riferimento universale: la persona umana con i suoi diritti e i 
suoi doveri. 

− Necessità di una educazione alla tolleranza, al rispetto della diversità, 
alla solidarietà, all’intercultura, come arricchimento reciproco e non 
come contrapposizione. Assunzione delle proprie responsabilità e dei 
propri doveri quale premessa per ottenere i propri diritti. I diritti di 
ognuno devono convivere con quelli degli altri. 

 
Obiettivi 

− Istituzione di un insegnamento dei diritti e dei doveri universali dell’uomo 
nella scuola secondaria e all’Università, come applicazione pratica di 
principi morali e civili, rispetto ai quali l’Europa vanta una ricca eredità di 
storia e di pensiero (Platone e Aristotele; la Res Publica di Cicerone, il 
Corpus Iuris Civilis di Giustiniano; la concezione medioevale della città 
celeste e della città terrena, Dante Alighieri; Gioacchino da Fiore; 
l’Illuminismo; il Giusnaturalismo; la Rivoluzione francese; le Costituzioni 
liberali dell’’800; le Costituzioni del ’900; la Dichiarazione universale dei 
Diritti dell’Uomo, 1948; la Convenzione europea di salvaguardia dei 
Diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, 1950; La Carta dei Diritti 
Fondamentali nell’Unione Europea, Nizza 2000). 

− Necessità di una nuova metodologia di insegnamento che si basi sulla 
sperimentazione. 

− Formazione degli insegnanti. 
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Educazione all’etica 

− Il compito della scuola non si limita all’acquisizione di saperi ma deve 
educare all’etica, alla cittadinanza, al “vivere insieme”.  Deve superare 
la semplice educazione civica e mirare all’apprendimento dei valori e 
al rispetto dei diritti. 

− Un’educazione all’etica si basa sulla sperimentazione concreta dei principi 
morali. 

− Un agire etico implica il controllo di sé e l’interiorizzazione consapevole 
delle norme comportamentali. 

− Trasformazione personale e trasformazione sociale sono interdipendenti, 
la prima condiziona la seconda. 

− L’insegnamento “vissuto” della democrazia e dei diritti dell’uomo è la 
migliore pedagogia: libera l’intelligenza, il senso critico e il gusto alla 
solidarietà. 

− Mettere a frutto le proprie capacità, nella prospettiva di “ rendersi utili 
alla società”, è un dovere e fa parte della costruzione morale dell’individuo. 
Compito della scuola è orientare i giovani in questa direzione. 

− Dovere della scuola è di correggere le disuguaglianze nell’accesso alla 
cultura offrendo ad ogni allievo la conoscenza del comune patrimonio 
culturale. 

− Un’educazione all’intercultura implica: “l’ascolto”, la conoscenza 
dell’altro e l’eliminazione dei pregiudizi; l’assunzione di un diverso punto 
di vista e la capacità di confrontarsi e di mettersi in discussione; 
l’apertura al cambiamento e all’integrazione; l’educazione alla solidarietà. 

− “Multiculturalismo” non vuol dire tolleranza indifferenziata e relativismo 
etico - di conseguenza astensione da qualsiasi educazione morale - ma 
piuttosto riconoscimento e rispetto dell’altro e accettazione delle sue 
differenze, confronto e arricchimento reciproco, sulla base di valori 
“umani” condivisibili. 

− Prima di educare gli altri è necessario educare se stessi. 

− Cercare innanzitutto dentro di sé, e non negli altri, la causa dei propri 
disagi. 

− Gestione della conflittualità. 

− Il valore pedagogico dello sforzo: educazione alla fortificazione della 
volontà. 

− L’educazione all’etica esige: l’apertura di spazi di parola per permettere la 
riflessione; la sperimentazione, nel proprio gruppo e ambiente cittadino, di 
ciò che si è appreso a scuola; una educazione all’arte e alla cultura che 
sviluppi l’intelligenza emotiva, ecc. 

− La scuola come luogo di incontro, di integrazione, di scambio, di 
reciproca conoscenza, di tolleranza e non di “appartenenza” e di 
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contrapposizione, onde evitare qualsiasi forma di integralismo, di 
razzismo, di reciproca diffidenza. 

− Considerare l’allievo come “persona” la cui parola è degna di 
considerazione. 

− La scuola, come esempio di rispetto della dignità della persona e 
delle libertà fondamentali di coscienza, di religione, di opinione e 
di espressione, senza discriminazioni tra uomini e donne, razze e 
religioni.    

− L’educazione ai diritti e ai doveri universali favorisce l’accrescimento 
della tolleranza, il consolidamento dei legami di solidarietà tra uomini 
e contribuisce ad avvicinare le culture e i popoli. 
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Messaggio del Sindaco di Roma, Walter Veltroni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parlare di Europa in questa giornata dedicata ad uno dei suoi Padri 
fondatori non rappresenta più solo un esercizio per pochi, ma assume sempre 
più concreta e reale attualità. L’Europa non è più un lontano futuro, ma è il 
nostro presente, con il quale dobbiamo confrontarci e, per coloro che ne hanno 
la responsabilità, governare. 

Un’Europa che, soprattutto, non è più solo Mercato Unico e Moneta 
Unica, ma sta realizzando il progetto di una comunità di cittadini europei che 
condividono valori, culture e ideali. Una comunità che si allarga e presto riunirà 
in un’unica casa i cittadini di tutta l’Europa. 

Per coloro che sono giovani oggi, tutto ciò vuol dire sentirsi parte di una 
nuova generazione di europei, una generazione che non ha conosciuto le guerre 
che hanno diviso i Paesi europei e che ha la possibilità di guardare al futuro con 
ottimismo. 

Per conquistare questa nuova generazione al progetto europeo, il percorso di 
costruzione dell’Unione non può essere solo un lavoro di ingegneria istituzionale. 
Deve saper individuare “un’anima”, una ragione profonda, che motivi la 
partecipazione di ognuno all’idea di un’Europa unita. 

L’approvazione di una Carta dei Diritti Fondamentali ha rappresentato un 
primo passo in questa direzione. La Convenzione per la Riforma dell'Unione 
potrebbe essere un secondo momento fondamentale per far sì che l’Europa sia 
vissuta come un grande progetto per un futuro migliore. 

È necessario quindi ampliare la partecipazione dei cittadini, e in particolare 
dei giovani, alla discussione in atto. La Convenzione dei Giovani rappresenta 
già una scelta importante. Ma è anche necessario porre all’ordine del giorno 
una discussione sulle motivazioni ideali che devono stare alla base del 
progetto europeo. In Parlamento io stesso ho proposto che la lotta alla fame e 
alla povertà nel mondo, sicuramente la sfida del nostro secolo, debba essere 
presente all’interno del preambolo della nuova Carta. 

Sono le grandi sfide, quelle che nascono da grandi ideali, che possono 
attivare le energie dei giovani nella realizzazione del progetto europeo. 

Alla vigilia della conclusione dei lavori della Convenzione per la riforma dei 
Trattati e a poche settimane dall’inizio del semestre di Presidenza dell’Unione 
Europea, appare quindi doveroso individuare un progetto comune per il futuro del 
continente. 
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Mario Pirani 
Editorialista 

 
“Quale Europa per i giovani?” è il titolo che Athenaeum dà a questo 

convegno.  
Oggi è il 9 maggio. Per la mia generazione è una data che permane nella 

memoria: 9 maggio 1936, fondazione dell’impero, che veniva proclamato a 
qualche passo da qui, in piazza Venezia.  

I giovani di allora avevano un forte senso di alcuni valori, concretamente 
diversi da quelli di oggi: i valori del nazionalismo, i valori razziali, i valori della 
forza armata dello Stato, il valore, anche, della guerra, il valore del totalitarismo e 
della gerarchia.  

Nello spazio di alcuni decenni, possiamo vedere l’enorme rovesciamento 
dei valori a cui siamo pervenuti. 

Io credo che se il 9 maggio del 2003 è così diverso, dal punto di vista dei 
valori, dal 9 maggio del ’36, in gran parte è dovuto alla volontaria, volontaristica 
costruzione dell’Europa, che ha fatto cambiare alcuni valori, trasformandoli in 
pace, giustizia, tolleranza, solidarietà, responsabilità.  

La trasformazione è dovuta proprio a questa “cosa”, che molti considerano 
burocratica, lenta, pesante, senza ideali e senza sogni, a questa costruzione 
europea.  

Non dobbiamo mai perdere di vista, a mio avviso, che al centro della 
costruzione europea c’è stata la pacificazione tra Francia e Germania, come 
evento epocale, come salto di valori e di concezione della convivenza europea. 
Questo evento ha reso possibile, persino nell’ambito di questo mondo di mercanti, 
di amministratori, di uomini politici non a cavallo, questa gestione. È stato 
proprio il fatto di partire da interessi concreti, che si intersecavano via via in una 
costruzione basata sul possibile consenso, e in cui gli ideali erano sempre un po’ 
più in là, ma senza perdere di vista il possibile; è stato questo il segreto.  

Direi che oggi siamo di fronte ad un crocevia, anche questo molto 
problematico: l’allargamento e la costituzione europea.  

Anche qui ci troviamo di fronte ad un’Europa che è cresciuta per 
sedimentazione volontaria. Questa cosa che sembra molto tecnica, l’actif 
communautaire, sono queste ventimila direttive che hanno fatto dell’Europa un 
grande Comune, una grande amministrazione comunale, in cui i consigli dei 
ministri sono i consigli comunali di questo grande comune europeo, il quale 
molto spesso non riesce ancora ad entrare in azione, nel senso di avere un senso 
politico alto della propria missione.  
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Ma non dobbiamo perdere di vista quello che è stato il segreto di questo 
successo. Dobbiamo capire che se siamo passati dall’Europa delle guerre, 
all’Europa della guerra fredda, ad un’Europa in cui, per esempio, non si può più 
pensare che si faccia una guerra per l’Alsazia e la Lorena – ma si è fatta, di 
nuovo, per la Serbia ed il Montenegro, laddove la Comunità Europea non c’era – 
questo è dovuto alla trasformazione e alla differenza di valori.  

Oggi siamo di fronte, non possiamo tacerlo, ad una crisi che, a mio avviso, 
è la più grave all’interno del mondo libero, dalla fine della guerra mondiale ad 
oggi. Non perché ci sia una contraddizione all’interno di quello che chiamavamo 
e chiamiamo Occidente, una contraddizione di valori. Ambedue le componenti, 
l’Europa e l’America, credono e vivono la democrazia e il libero mercato come 
una cosa “naturale” ormai, come valori che hanno permeato la nostra vita 
quotidiana, il nostro essere politico. Pur tuttavia si è aperta una divaricazione. Se 
posso estendere questa metodologia europea del consenso, dell’arte del possibile, 
di non gettare il cuore al di là dell’ostacolo, ma di affrontare l’ostacolo con una 
scala che via via ci faccia salire, direi che oggi, per una serie di eventi, ci 
troviamo di fronte ad un’America che proclama ideologicamente la scelta 
unilaterale, la scelta militare preventiva, la scelta di una politica senza 
mediazione.  

Certo entrambi, europei ed americani, crediamo negli stessi valori, entrambi 
vogliamo contrastare il terrorismo. Certo non possiamo paragonare il terrorismo a 
quello che era, nella guerra fredda, l’universo sovietico. Lo vediamo in modo 
diverso, ed anche l’approccio è diverso. Non possiamo ripetere i moduli di allora 
e neanche le fedeltà di allora. Allora era giusto essere sempre e comunque con gli 
Stati Uniti. Oggi vogliamo essere alleati ma non succubi. Si tratta di capire come 
devono essere riformulati il termine di alleanza e il termine di identità europea.  

Noi pensiamo che non sia possibile contrastare il terrorismo nel mondo se 
trascuriamo completamente di risolvere o di aiutare a risolvere il problema medio 
orientale, per fare un esempio tra i tanti.  

Dobbiamo riformulare questi concetti di alleanza e di autonomia. Teniamo 
conto che non dipende solo da noi.  

È vero che c’è un anti-americanismo insopportabile nei nostri paesi, però 
non vorrei che, specularmente, venisse fuori un anti-europeismo dall’altra parte. 
Ecco, secondo me, le vicende con le quali ci confrontiamo. 

 
Adesso, con una non voluta ma necessaria severità di tempi, nella mia 

funzione di coordinatore darò la parola ai quattro relatori. Daremo poi la parola 
agli invitati in sala, per brevissimi interventi o domande. Infine, i relatori 
risponderanno e trarranno le proprie conclusioni. 
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Giuliano Amato 
Senatore, Vice-Presidente della Convenzione Europea 

 
Oggi è San Schuman, come dicono quelli che più di me lavorano a 

Bruxelles. Ed è in effetti importante  che quando verrà fuori il risultato del nostro 
lavoro e i riflettori torneranno ad accendersi sulla Convenzione (le cui sedute si 
susseguono oggi in un inevitabile clima di parziale disattenzione) non vi sia 
delusione. Ebbene, il risultato non deluderà le attese se l’architettura e la cornice 
che avremo offerto alle future istituzioni europee saranno tali da corrispondere 
alla domanda di Europa che è venuta crescendo in questi ultimi anni e che è 
scritta nel titolo di un bel libro di un giovane diplomatico che ha lavorato per anni 
a Bruxelles: Non solo euro. 

Sono l’ultimo a sottovalutare l’importanza della moneta unica e del 
processo di integrazione del mercato che essa ha coronato. È ingiusto, è 
assolutamente ingiusto dire che l’Europa che ci hanno dato uomini come Pandolfi 
è un’Europa da mercanti, da venditori di pesci, da mediatori di quote latte. Ed è 
così per almeno due ragioni: la prima è che l’integrazione del mercato ha 
contribuito al benessere di tutti noi, ha moltiplicato la ricchezza europea, ci ha 
consentito le istituzioni sociali di cui siamo tanto orgogliosi, ci ha reso la vita più 
confortevole anche per aspetti dei quali molti di noi non sono neppure 
consapevoli. Non so a quanti europei è noto il lavoro che è costato fare in modo 
che in qualunque paese membro essi abbiano un incidente automobilistico, il 
modulo che devono riempire è sempre lo stesso e le regole sono sempre le stesse. 
Questa è una comodità che neppure gli Stati Uniti hanno dato ai loro cittadini, i 
quali si trovano, di Stato in Stato, davanti a moduli e  a regole diverse. 

 Ma non c’è solo questo, c’è anche un’altra e prioritaria ragione, che risale 
all’ispirazione più profonda dei Padri fondatori dell’Europa, a partire dal ‘Santo’ 
che oggi celebriamo. Ed è la finalità della pace, la pace fra gli Stati Europei che 
negli anni e nei secoli precedenti avevano insanguinato l’Europa e il mondo intero 
con le loro guerre. Tutti sanno che i primi, grandi federalisti europei avevano 
pensato alla federazione, proprio per estirpare quella sovranità statuale in cui 
vedevano la radice degli egoismi e delle spinte appropriative da cui erano 
scaturite le guerre. Le cose non andarono come essi avevano sognato, e 
avemmo non una comunità politica, ma una comunità economica. E tuttavia 
quell’ispirazione restò, e restò quindi la finalità ultima di costruire, attraverso 
l’integrazione economica, una più profonda solidarietà capace di bandire la guerra 
fra di noi. 
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Ebbene, anche questo è accaduto. Chi ha costruito il mercato unico è 
riuscito in una costruzione che ha imbrigliato ed estinto la propensione alla guerra 
e ci ha reso a ben guardare un enorme servizio nel canalizzare per intero la nostra 
voglia di litigare fra europei sul reciproco commercio del vino e sulla 
assegnazione delle quote latte. Detto questo, saremmo però ciechi a non vedere 
che col passare degli anni la forza ideale della ispirazione originaria si è essiccata 
parallelamente all’allontanarsi dei rischi che essa intendeva evitare. E che 
l’accento sempre più unilateralmente calato sul mercato e sui mercanteggiamenti 
nel mercato fra Stati membri, sempre più numerosi e sempre più distanti dalla 
forte identità di intenti che aveva caratterizzato il piccolo nucleo dei fondatori, 
hanno portato ad una crisi del tessuto profondo dell’Europa e dei legami emotivi 
che l’avevano legata ai suoi cittadini. Con una accentuazione dei pericoli di 
disgregazione legati al più generale fenomeno della crescente egoistizzazione 
entro le nostre comunità nazionali, che ha annebbiato i sentimenti di solidarietà e 
che al mondo esterno e agli spunti di globalizzazione che ce ne venivano ha 
opposto piuttosto chiusure, paure, difese. 

Considero una fortuna per tutti noi il fatto che negli ultimi anni siamo 
riusciti, dall’interno delle nostre stesse società, a produrre gli antidoti contro 
questo male. Da una parte con le generazioni più anziane che hanno percepito il 
venir meno, al di sotto dell’Europa, di quelle finalità extra-economiche che tanto 
avevano concorso a renderla vitale; dall’altra con le generazioni più giovani che 
più generosamente e apertamente si sono sentite solidali con il mondo, nemiche  
dei mali e delle ingiustizie che i mezzi di comunicazione di massa ogni giorno 
ponevano sotto i loro occhi, gravate quindi della responsabilità di fare qualcosa 
perché ai mali e alle ingiustizie si ponesse rimedio. Questo non ha certo estirpato 
le paure e le domande di difese. Anche perché esse stesse hanno – si pensi al 
terrorismo – un loro fondamento che sarebbe follia negare. Ma le ha collocate in 
un contesto più ampio, che ha dato respiro alla stessa Europa, facendola percepire 
come il veicolo e lo strumento più adeguato non solo per soddisfare il bisogno di 
sicurezza, ma anche per concorrere a rendere il mondo nel suo insieme migliore. 
Poteva e può qualcuno pensare che un fenomeno come il terrorismo possa con 
efficacia combatterlo ciascuno dei nostri paesi da solo? E può qualcuno pensare 
che lo sradicamento della povertà e della malattia, lo sviluppo dei paesi più 
deboli, l’adozione di regole più eque nei commerci mondiali  si possano ottenere 
andando in ordine sparso? 

Ecco allora la domanda di una Europa che sia attore globale; e, attraverso 
l’Europa, il recupero dei tanti individui che vogliono oggi ritrovare la loro identità 
di cittadini, non più soltanto del proprio paese, ma di quella entità più vasta che 
potrà realizzare tanta parte delle loro aspirazioni. Non pensate che vi stia 
raccontando una favola a colori, uscita dalla mia fantasia. Al contrario, sto 
ricostruendo per voi quello che è accaduto a me e a tutti i miei colleghi della 
Convenzione, da quando abbiamo cominciato a ricevere – ed è una esperienza che 
va avanti da mesi – migliaia e migliaia di documenti, di appelli, di messaggi 
provenienti da associazioni, organizzazioni e persone le più diverse da ogni parte 
d’Europa,  che proprio questo ci chiedevano. 

Cercheremo di non deluderle; e di prefigurare un’Europa che nei valori, 
negli obiettivi e poi, sperabilmente, nell’efficacia dei suoi strumenti, possa 
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assumere l’auspicata fisionomia non solo euro. Certo, se posso andare al di là 
della Convenzione e di ciò che potrà essere fatto in quella sede, devo anche 
aggiungere che una tale Europa ciascuno di noi deve saperla chiedere non solo 
agli altri, ma anche a se stesso. Un giovane e bravo giornalista che frequenta 
Puerto Alegre e che sa riflettere criticamente su quello che fa ha messo in dubbio 
che il nemico da combattere sia l’impero delle multinazionali, da cui tutti 
saremmo costretti a sfruttare la povertà dei poveri. Non è così – egli dice. 
Quell’impero in realtà siamo noi, noi ottocento milioni di ricchi, che manteniamo 
un tenore di vita incompatibile con la redistribuzione che sarà necessaria, e che 
siamo troppo assorbiti dalle nostre preoccupazioni, grandi e piccole, per 
impegnarci come tutti dovremmo sui problemi che contano. Ci dovremo ricordare 
anche di questo quando misureremo la rispondenza della nuova Europa alle nostre 
aspettative migliori. E la solidarietà, l’uscita dall’aridità dell’egoismo che, fin 
troppo ingenerosamente, attribuiamo all’Europa della moneta, dovremo chiederle 
anche a noi stessi. 

So che c’è, e ci sarà, una ulteriore dimensione della futura Europa attore 
globale: la dimensione del riequilibrio della superpotenza americana e quindi del 
nostro concorso a un multilateralismo che rischia di essere cancellato. È essa 
stessa una dimensione importante e nel costruirla, nel dotarci, attraverso il 
rafforzamento della nostra politica estera e di sicurezza comune, degli strumenti 
che ci facciano percepire in primo luogo dagli Stati Uniti come un unico e coeso 
interlocutore, faremo gli interessi europei e quelli del mondo (oltre a quelli degli 
stessi Stati Uniti, ai quali non giova l’unilateralismo in cui si stanno chiudendo). 
Ma sarà così, se questa auspicata novità la vivremo non soltanto come una 
questione di dimensioni – pesare per pesare, pesare per essere rispettati e ascoltati 
come nessuno dei nostri Paesi da solo riesce a fare. Certo, anche questo conta, ma 
conta di più essere portatori di quella visione solidaristica che sta emergendo 
come nostro bisogno e come nostro tratto identitario. Solo così, oltre a sentirci 
meglio noi, contribuiremo a migliorare anche il resto del mondo. 
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Giovanni Maria Flick 
Giudice della Corte Costituzionale 

 
La guerra in Iraq ha reso certamente più complicato il problema di cogliere 

l’identità europea, in un momento cruciale per l’unificazione, rappresentato dalla 
convergenza fra i processi dell’allargamento e della riforma politico-istituzionale 
dell’Unione. Tuttavia, la crisi nel rapporto fra Europa e Stati Uniti consente di 
cogliere più facilmente il significato di quella identità. 

Il dibattito sull’allargamento e sulla riforma istituzionale aveva già posto in 
evidenza la complessità ed i nodi dell’ unificazione. L’Europa è giunta a questo 
doppio appuntamento con un saldo ampiamente attivo, ma anche con molti 
interrogativi e problemi, che si riflettono sulla percezione della sua identità. 

Abbiamo realizzato molto di Europa in questi cinquanta anni, dall’avvio 
della Comunità europea del carbone e dell’acciaio all’adozione dell’Euro. Se però 
si parla con la gente, si coglie in molti perplessità, quando non scetticismo, di 
fronte agli altri traguardi che richiedono ulteriori rinunzie alla sovranità; rispetto 
all’eurottimismo di una minoranza, disposta a gettare l’anima oltre gli ostacoli, 
sottovalutandone la portata – salvo a restare delusa quando (come in questi giorni) 
il realismo e la storia fanno giustizia dell’idealismo – sembra prevalere una 
diffusa indifferenza di fronte al problema dell’unificazione. 

Non è facile per l’uomo della strada capire la realtà europea e identificarsi 
in essa: una realtà per certi versi estremamente concreta e immediatamente 
percepibile; per altri versi, invece, soltanto virtuale e di prospettiva. 

L’Europa è uno spazio geografico reale, ma non definito e dai confini 
incerti. Si pensi agli interrogativi sulla Turchia, sulla Federazione russa, sul 
progetto di un “anello di paesi amici”, partecipi di molte fra le chances europee 
tranne quella delle istituzioni; o, per contro, alla concretezza del circuito 
Schengen e della libertà di circolazione all’interno dell’Unione. 

L’Europa comincia ad essere – sia pure con difficoltà e resistenze 
nazionali – uno spazio giuridico comune di libertà, sicurezza e giustizia. Si pensi 
alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, proclamata a Nizza nel 2000 e 
destinata a confluire nel Trattato costituzionale con un valore giuridico e non 
soltanto politico; o ai risultati già raggiunti in tema di armonizzazione delle 
legislazioni e di cooperazione giudiziaria e di polizia fra i paesi membri. 

L’Europa è soprattutto uno spazio comune di mercato, di concorrenza, 
monetario, finanziario ed in parte anche economico. Il percorso dalla CEE al 
mercato comune, ed infine all’Euro, non è una realtà virtuale, ma concreta e 
percepibile da ciascuno; i suoi risultati positivi sono largamente superiori ai 
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vincoli che ne sono derivati per le economie nazionali. È tuttavia unanime il 
riconoscimento che allo spazio comune monetario e di mercato deve 
affiancarsene uno di carattere politico-economico, ad oggi certamente inadeguato. 

L’Europa è anche, in parte, uno spazio sociale comune, se si pensa alle 
politiche comunitarie in tema di immigrazione, di ambiente, di occupazione, di 
trasporti, di competitività, di ricerca scientifica e così via: ancorché anche per 
esso si richieda una serie di interventi ben più incisivi ed articolati. 

L’Europa non è invece ancora uno spazio politico comune, nonostante se 
ne colgano alcune premesse, come il ruolo accresciuto del parlamento europeo e 
dei partiti politici europei. Proprio il deficit di spazio politico europeo, 
testimoniato da indicazioni convergenti – l’accusa alle istituzioni comunitarie di 
un deficit di legittimazione politica e di una concentrazione di potere burocratico 
e tecnocratico; l’indifferenza e l’assenteismo per le elezioni del parlamento 
europeo – ha trovato il riscontro più evidente nella vicenda irachena. L’obiettivo 
della riforma istituzionale – un’Europa con un’identità internazionale e con una 
voce sola – sembra clamorosamente smentito dalle posizioni contrastanti emerse 
nella guerra con l’Iraq. La fragilità dei riferimenti del Trattato di Maastricht alla 
unità europea in politica estera e quella del ruolo del rappresentante europeo per 
la politica estera e di sicurezza, sono evidenziate dal paradosso di un Consiglio di 
Sicurezza dell’ONU di cui fanno parte svariati paesi europei, ed in cui è assente 
l’Europa come posizione unitaria. 

I nodi fondamentali per l’allargamento e per la riforma istituzionale 
riguardano sia il rapporto fra paesi piccoli e grandi; sia la disponibilità ad 
ulteriori, significative cessioni di sovranità; sia l’equilibrio fra dimensione 
intergovernativa e comunitaria dell’integrazione, come testimonia il dibattito sul 
ruolo del Consiglio e della Commissione e dei rispettivi vertici, e quello sulla 
collocazione del “ministro degli esteri” dell’Unione. Comprendere tutto ciò e 
appassionarvisi, soprattutto per i giovani, non è agevole. L’Europa è difficilmente 
in grado di scaldare i cuori con le sue alchimie tecniche; a meno che – insieme ad 
esse – si percorra esplicitamente la strada dei valori, lungo la quale si mossero i 
padri fondatori. 

L’Europa delle origini è nata con degli obiettivi di valore, immediatamente 
percepibili: la pace e la solidarietà. Per perseguirli, si è lavorato ad una 
armonizzazione e ad una gestione comune di interessi (prima quelli connessi alla 
disponibilità delle materie prime e delle fonti energetiche, poi quelli del mercato), 
che via via hanno condotto ai risultati positivi ed alla realtà dell’attuale Unione. 
L’intento originario di realizzare dei valori comuni, mettendo in comune gli 
interessi, è stato raggiunto: basta pensare ai cinquanta anni di pace che fanno da 
contrappunto al precedente cinquantennio di guerre globali e di nazionalismi 
esasperati; alla comune sensibilità che si è sviluppata sui diritti umani, sulla 
solidarietà, sulla cooperazione verso i paesi terzi; al fatto che l’Unione europea è 
riconosciuta – al suo interno e all’esterno – come uno spazio non solo economico 
e di mercato, ma anche di valori. 

Tuttavia il discorso degli interessi ha finito per prevalere su quello dei 
valori. Disponiamo di uno spazio economico e di mercato e di uno spazio 
giuridico europeo; stiamo muovendoci, per realizzare uno spazio politico ed uno 
geografico, egualmente europei; ma quanto siamo realmente consapevoli di 
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quello spazio europeo comune di valori, che preesiste agli altri e ne è il 
presupposto indispensabile? Per consentire, specialmente ai giovani, di percepire 
l’identità europea e appassionarsi alla sua realizzazione, vale la pena di affrontare 
esplicitamente anche questo tema, con lo stesso impegno sino ad ora impiegato 
per elaborare gli altri spazi comuni della costruzione europea. 

Il patrimonio culturale europeo, che contiene le radici dell’unità, è un dato 
fondamentale da cui muovere, con le sue componenti storiche, artistiche, 
religiose, filosofiche, sociali; ed esprime valori di unità nella diversità, di pari 
dignità, di solidarietà, di dialogo, di tolleranza, di comprensione reciproca, di 
saggezza, di centralità della persona, che sono maturati attraverso la sofferenza ed 
il superamento di esperienze brutali di segno opposto. Rappresenta un qualcosa di 
unico e irripetibile che – calato e tradotto negli obiettivi e nei valori proposti dal 
Trattato in corso di elaborazione – costituisce il nucleo dell’identità europea e 
quindi l’essenza e la ragione della cittadinanza europea e della comune 
appartenenza all’Unione, accanto alla cittadinanza, all’identità e all’appartenenza 
nazionale. 

Si pensi al recente dibattito su di uno dei valori fondanti dell’esperienza 
comune europea, quello delle radici religiose. Si è discusso se menzionarle 
esplicitamente nel Trattato; se ciò aveva un significato soltanto storico; se 
esprimeva un dato realmente comune o piuttosto un ennesimo segno di 
lacerazione; e si è concluso facendo riferimento al dialogo religioso nelle 
esperienze nazionali, come espressione di un discorso di solidarietà essenziale e 
di costruzione civile, arricchito dalle posizioni ecclesiali sulla pace . 

È un esempio di come il riferimento ai valori culturali comuni non deve e 
non può essere limitato ad una sorta di rassegna storica, di albero genealogico o di 
mappa del DNA europeo: quasi ad individuare un’Europa di valori nel passato, 
che in qualche modo giustifichi un’Europa di interessi nel presente e nel futuro; 
ma può e deve costituire la base essenziale e ineliminabile per l’identità e la 
costruzione europea di oggi e di domani. 

La spaccatura europea nella vicenda irachena, offre l’occasione per 
approfondire questa prospettiva. Al di là delle esasperazioni, e depurando la 
riflessione dalle componenti di interessi “nazionali”, che hanno segnato le diverse 
posizioni pro o contro l’intervento a fianco degli USA, emerge la posizione di 
un’Europa più disponibile degli USA al dialogo, all’ appeasement, alla tolleranza, 
al rifiuto della guerra e alla ricerca della pace, al rispetto della legalità 
internazionale. È una posizione condivisa non soltanto da buona parte degli stati 
europei, ma anche – e soprattutto – dai popoli europei, come testimoniano le 
manifestazioni corali per la pace dei giorni scorsi. 

Questa posizione è stata vista come la conseguenza della debolezza 
europea; del timore del suo passato di guerra e di politica di potenza; della 
sottovalutazione delle minacce; della scelta conseguente di non provvedere 
adeguatamente alla propria difesa, ma di perseguire invece obiettivi di benessere, 
aggregandosi all’ombrello protettivo della potenza americana; della rinunzia a 
svolgere una propria politica globale e di sicurezza, che non può prescindere dalla 
disponibilità della forza. Ed è una posizione che condiziona pesantemente le 
chances dell’Europa di avere una voce e una politica estera comuni – condizioni 
essenziali per la sua identità e unità – a fronte della questione irrisolta del suo 
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rapporto con gli USA (altrettanto essenziale per quell’identità): o allineata 
totalmente, in una posizione sostanziale di subordinazione; o antagonista, se 
non addirittura con una funzione e con un’identità antiamericana, e con una 
compromissione definitiva dell’equilibrio e della solidarietà della civiltà 
occidentale. 

L’alternativa non è, per fortuna, così semplice e drastica; ed è forse 
risolvibile proprio attraverso il riferimento ai valori, che sono il nucleo essenziale 
dell’identità europea. 

Quei valori – e quindi il rifiuto della logica della forza – hanno un 
significato non solo e non tanto rispetto al passato ed alla genesi dell’esperienza 
unitaria europea, ma soprattutto rispetto al presente e al futuro, come codice di 
condotta e come valore aggiunto tipico, se non addirittura esclusivo, di quella 
esperienza. E proprio il loro richiamo in positivo può consentire alla Europa di 
esprimere una propria posizione ed identità, non antagoniste ma neppure 
acriticamente allineate sulla posizione USA, ed anzi sinergiche con essa nella 
prospettiva della pace. 

Ecco perché lavorare per la realizzazione di uno spazio culturale comune 
europeo – che metta in evidenza quei valori e la loro condivisione – è importante 
quanto lavorare al completamento dello spazio economico e dello spazio giuridico 
comune, ed alla costruzione di uno spazio politico europeo. Tanto più che 
quell’obiettivo, forse, può scaldare i cuori dei giovani più di altri obiettivi; e, 
d’altra parte, costituisce la premessa ed il tessuto connettivo di questi ultimi. 
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Alberto Quadrio Curzio  
Economista 

 
Essendo il tema della giornata “Quale Europa per i giovani”, mi sono 

interrogato su quali suggerimenti dare ai giovani per formarli ad un’idea semplice 
ma forte a proposito di Europa, collocandomi nella prospettiva dell'economista 
istituzionalista quale io sono. In questi suggerimenti seguirò allora 
significativamente due miei studi (Noi, l'economia e l'Europa, 1996; 
Sussidiarietà e sviluppo, 2002) nella consapevolezza che tutti gli studenti delle 
scuole elementari, delle medie e delle superiori italiane hanno opportunamente 
ricevuto nel 2002, per iniziativa del Ministro della Pubblica Istruzione, Letizia 
Moratti, la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. È un interessante 
punto di partenza per comprendere il quale bisogna però ritornare indietro per 
andare avanti. 

 
1. Come economista ed italiano, suggerirei ai giovani di rileggersi alcune 

opere di grandi italiani: economisti, politologi, soggetti istituzionali che hanno 
tracciato un percorso molto nitido sulla funzione dell’economia nella costruzione 
europea. 

Suggerirei di rileggere innanzitutto uno scritto di Einaudi dal titolo I 
problemi economici della federazione europea del 1944. Esso rappresenta uno dei 
migliori scritti in assoluto e di prospettiva su che cosa avrebbe dovuto essere 
l’Europa e sul ruolo dell’economia nel contesto della costruzione europea.  

Su un versante più politico ideale, per le intonazioni federaliste, suggerirei 
poi di leggere Spinelli ed in particolare, tra le tante elaborazioni di questa 
personalità, Gli Stati Uniti d’Europa e le varie tendenze politiche del 1941. 

Infine su un versante più politico istituzionale suggerirei di leggere quei 
saggi di De Gasperi raccolti nell’opera Per l’Europa del 1952, tra cui uno di 
grande bellezza in occasione del conferimento del Premio “Carlo Magno” a De 
Gasperi stesso. Egli dice: «Di pari passo però col rafforzamento e l’accrescimento 
di potere delle istituzioni federali devono procedere i progressi di una mentalità 
europea. Le istituzioni supernazionali sarebbero insufficienti e rischierebbero di 
diventare una palestra di competizioni di interessi particolari se gli uomini ad esse 
preposti non si sentissero mandatari di interessi superiori ed europei. Senza la 
formazione di questa mentalità europea ogni nostra formula rischia di rimanere 
una vuota astrazione giuridica». 

Al presente bisogna tenere in evidenza molti degli scritti del Presidente 
della Repubblica Ciampi che, ricongiungendosi al filone ideale dei tre grandi 
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italiani prima citati, ha lucidamente commentato ogni passo della costruzione 
europea per quanto riguarda gli ultimi tre anni. 

Con questo non sottovaluto il ruolo di Romano Prodi e Giuliano Amato 
che tuttavia considero oggi soggetti istituzionali europei più che italiani. 

 
2. La costruzione europea è rappresentata da atti e da eventi, che spesso 

evolvono successivamente in dottrine, con peculiarità economiche.  
Per questo suggerirei ai giovani di non giudicare riduttivamente l’Europa 

in quanto fondata sulla moneta e sul mercato unico. Spesso, parlando dell’Europa, 
si declinano queste due sue caratteristiche in termini di banchieri e mercanti, 
categorie per altro rispettabili, in una forma contrappositiva rispetto ad altre 
categorie, come quella dei politici, ritenute più importanti. Al proposito è invece 
bene non dimenticare quanto i valori abbiano orientato gli interessi e quanto la 
solidarietà di fatto costituita da basi comuni di sviluppo economico abbia 
rappresentato la soluzione pratica per edificare l’Europa stessa. 

L'economia è entrata nei Trattati Europei ed anche nella Carta dei Diritti 
Fondamentali. Adesso è in via di conclusione la bozza di Trattato Costituzionale 
elaborato dalla Convenzione: sia l’uno che l’altra rappresentano due innovazioni 
storiche.  

Ma anche l’economia europea è stata molto innovativa passando dai fatti 
alle dottrine economiche. 

Prendiamo ad esempio la moneta unica, l'euro: un fatto economico, ma 
anche una nuova dottrina che già trova le sue radici in Einaudi che nel 1944, con 
una impressionante capacità di anticipazione, scrisse: «Non parrebbe controversa 
la devoluzione alla federazione del regolamento della moneta e dei surrogati della 
moneta. [...] Sarebbe abolito cioè il diritto dei singoli stati federati di battere 
moneta propria [...] Potrebbe essere solo consentito che la zecca o la Banca 
centrale [...] battesse esemplari di monete, con impronte diverse per ogni stato ma 
con denominazione, peso e titolo uniformi [...] ... e tutti dovrebbero essere 
mutuamente intercambiabili senza alcun ostacolo».  

Ma anche un fatto politico come ha argomentato il presidente Ciampi il 9 
maggio 2002, quando all’euro fu conferito il Premio “Carlo Magno” e quando 
egli tenne la Laudatio ufficiale affermando: «Il premio Carlo Magno di 
quest’anno riconosce nell’euro la prova della capacità dei popoli europei di 
tradurre in istituzioni comuni i loro ideali e i loro valori, espressioni di una sola 
civiltà, nata dal contributo di tutte le nazioni europee. In questo momento storico 
il processo di unificazione europea ci appare in tutta la sua grandezza».  

Ciampi nel dire questo si ricollega a quei grandi ideali espressi dagli 
italiani eminenti prima citati, sottolineando chiaramente come la moneta unica 
rappresenta anche quello che Egli ha chiamato un “grande referendum di pace”. 

Eppure fino a pochissimi anni fa, insigni economisti, specie anglosassoni, e 
persino premi Nobel dell’economia davano per certo che l’euro non avrebbe 
potuto sopravvivere, che sarebbe crollato nel giro di pochissimo tempo, perché 
non vi era un fondamento di scienza economica e di fattualità storica che avrebbe 
potuto consolidarlo. Una moneta senza Stato sembrava una eresia specie a fronte 
di paesi aderenti tanto diversi tra loro sia economicamente che socialmente che 
politicamente. Al contrario l’euro è nato ed ha anche esplicato effetti politici.  
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3. Oltre alla moneta unica, che certamente rappresenta la più importante 
innovazione, vorrei sottolineare anche altri due fatti che sono andati in parallelo 
nella vicenda europea: la crescita economica e la costruzione economica. 

Nel 1951, il reddito pro-capite dei sei paesi che costituirono poi il primo 
nucleo dell’Unione era il 47,2% del reddito pro-capite degli Stati Uniti; oggi, a 
seconda dei tassi di cambio, è il 92-93% del reddito pro-capite degli Stati Uniti. 

Nel 1951 il reddito totale dei sei paesi Ceca era il 48,5% di quello Usa, 
mentre nel 2000 era pari all’88,2% di quello Usa. 

La crescita è stata impressionante in questi cinquant’anni. Quindi dobbiamo 
guardare con soddisfazione ed orgoglio a quello che è successo!  

In parallelo c’è stata la costruzione europea con Istituzioni (Parlamento, 
Commissione, Consiglio, Banca centrale europea e altre) che si sono via via 
consolidate, con Trattati e con successive adesioni. Siamo tutti consapevoli che 
oggi non basta più, che bisogna fare un passo oltre e, attraverso la Convenzione, 
auspicabilmente giungere a una Costituzione.  

Risulta perciò evidente nel momento in cui si scrive una Costituzione, per 
lo meno nella parte economica, che se esistono delle dottrine economiche esse 
devono essere incorporate in questa Costituzione.  

Vedo perciò con preoccupazione una Costituzione elencativa di una serie 
di punti minuti, recepiti in articoli della Costituzione stessa.  

 
4. Credo invece che la vicenda europea abbia creato una dottrina 

economica intorno a tre grandi profili: la solidarietà, la sussidiarietà, lo sviluppo. 
Questi profili hanno ricomposto in modo diverso i grandi ideali economico-
politico-sociali del ventesimo secolo: il liberalismo, il socialismo umanitario, la 
concezione cristiana. 

Analizziamo brevemente questi grandi profili. 
 
La solidarietà.  
Non si vuole qui fare riferimento alla solidarietà statica, meramente 

ridistributiva di risorse esistenti che tende a privilegiare, in taluni contesti politici 
legislativi, gli anziani invece dei giovani; è la solidarietà dinamica, quella che 
deve essere valorizzata, quella che crea le risorse, per poterne distribuire di più. 
Sotto questo profilo desta qualche perplessità la Carta dei Diritti Fondamentali 
che nel Capo Quarto (definito “Solidarietà”) tratta sì della solidarietà, ma solo di 
una parte della stessa: quella che io definisco solidarietà statica, ridistributiva, non 
quella dinamica, creativa, che è il presupposto per avere maggiori risorse. 

 
La sussidiarietà. 
Risale, agli inizi del ‘600, ad Altusio, viene confermata da Pio XI nel 1931, 

viene ripresa politicamente da Delors nel 1991 e si trova legalizzata nel Trattato 
di Maastricht del 1992. Si trova spesso nei Trattati europei. Essa però non deve 
essere intesa solo nella sua valenza verticale di collocazione dei diversi livelli di 
governo, ma anche e prima di tutto nella sua valenza orizzontale regolatrice dei 
rapporti tra Stato, società e mercato. La società è titolare di sue funzioni, di suoi 
diritti e di sue autonomie a tutela dei quali il principio di sussidiarietà è cruciale.  
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Lo sviluppo e la Costituzione  
Esso rappresenta la sintesi di molto, se viene considerato come espressione 

complessa, certamente non solo economica ma anche sociale, civile, politica. 
Sullo stesso non mi soffermerò qui ma vorrei incoraggiare i nostri costituenti 
europei, ai quali va certamente molto apprezzamento perché affrontano un 
compito molto difficile, affinché sfrondino l’articolazione della Costituzione 
nascente europea intorno ad alcuni grandi principi. 

La sfida della Convenzione è ben più grande e per questo non deve ridursi 
nè alla riscrittura dei trattati europei nè alla collazione di tanti compromessi, 
perché il compito che noi cittadini europei ci attendiamo è un altro. 
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Quale Europa per i giovani? 

Letizia Moratti 
Ministro dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

A. Cinquant’anni di crescita comune: e ora? 
 
Sviluppo sostenibile, occupazione e qualità delle risorse umane, demografia 

e immigrazione, giustizia sociale, disagio giovanile, lotta alla droga e alla 
criminalità: è lungo l’indice delle voci della fase di profondo cambiamento che sta 
investendo la società europea in questi anni. Altrettanto lungo – possiamo 
immaginare – è l’indice dei disagi e delle recriminazioni che si avvertono nelle 
nuove generazioni di ragazzi e ragazze europei, così come lungo l’elenco delle 
loro speranze e dei loro sogni. 

In una parola, potremmo dire che questi giovani di oggi chiedono alla 
classe dirigente della “nuova Europa” maggiori capacità di assecondare il 
cambiamento gestendone i fattori di criticità con spirito più innovatore e 
ottimizzando le opportunità che lo scenario della “nuova Europa” offre.  

A questi giovani che chiedono meno burocrazia e più capacità decisionali, 
meno rigidità amministrative e più visione strategica dobbiamo una risposta 
convincente che parta da un progetto di cooperazione culturale, tecnica e 
scientifica per fare del nostro grande patrimonio di civiltà, di benessere e di 
democrazia una risorsa per lo sviluppo e per la coesione sociale.  

La forza dell’Europa e la capacità che essa avrà d’influenzare positivamente 
i processi di modernizzazione, di integrazione e di cooperazione sono legati infatti 
anche alla qualità dell’istruzione e della ricerca alla quale i giovani europei 
potranno accedere; alle opportunità che essi avranno di scegliere liberamente 
percorsi educativi e formativi flessibilizzati per assecondare le loro vocazioni e le 
loro inclinazioni; alla possibilità che sapremo offrire ai giovani europei di ogni età 
e ceto sociale di disporre di buoni sistemi di istruzione continua; e, infine, 
all’effettiva mobilità di saperi e di culture che potremo garantire loro mediante, ad 
esempio, la trasferibilità dei titoli di studio e l’equiparazione dei diversi modelli 
nazionali di istruzione. 

Negli ultimi cinquant’anni l’Europa ha fatto un lungo cammino nella 
direzione di una “crescita comune”. Un progetto che oggi appare tutt’altro che 
concluso. Probabilmente, la strada che abbiamo da percorrere non è meno ardua 
di quella che abbiamo già compiuto. 

In un’Europa che, oggi si scopre profondamente divisa su grandi temi 
politici internazionali e che tuttavia sta per allargare i propri confini per darsi un 
modello d’unità, la sfida sembra sempre più essere rappresentata dalla conquista 
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di una vera identità culturale. Un’identità unitaria che risieda nelle diversità. 
Un’unità da costruire sui principi della convivenza, della comprensione, del 
rispetto. 
 
 
B. Istruzione e ricerca per la cultura e la coesione sociale  

 
Mi sembra di poter affermare che questo modello identitario abbia 

soprattutto bisogno, per evolvere e per consolidarsi, di politiche che non si 
limitino a favorire una progressiva convergenza economica, ma sappiano 
rafforzare tra i giovani europei la coesione sociale e culturale, riconoscendo il 
ruolo specifico dell’educazione e della ricerca. 

Privilegiando esclusivamente la dimensione economica dell’integrazione 
europea si rischierebbe di attivare, proprio nelle nuove generazioni, un clima di 
indifferenza e di disaffezione nei confronti dell’idea stessa di Europa, idea che 
verrebbe percepita in termini di costi, di vincoli burocratici e infrastrutturali. 
Fattori, questi che per diverse ragioni sono lontani dalle motivazioni e dai bisogni 
reali dei giovani. 

Del resto, oggi è universalmente accettato quanto, con una grande intuizione, 
Carlo Cattaneo ebbe più volte a dire quasi un secolo e mezzo fa, che cioè la 
ricchezza di una comunità è data, oltre che dalla terra, dal capitale e dal lavoro, 
dall’intelligenza e dalla volontà, senza le quali anche i fattori di produzione della 
ricchezza perdono il loro valore. 

Quest’accumulo di intelligenza era allora, ed è ancor di più oggi, fortemente 
dipendente dall’istruzione, dalla formazione e dall’innovazione che nasce 
dall’esplorazione delle nuove aree della conoscenza. 

La ragione che spiega come mai l’Europa non riesca, a differenza di quanto 
sono riusciti a fare gli Stati Uniti sino a tempi recenti, a consolidare le premesse 
di un lungo periodo di crescita sta probabilmente nella maggiore debolezza 
europea nei campi dell’educazione, della formazione e della ricerca. 

 
 

C. L’importanza delle riforme strutturali 
 
Per vincere la duplice sfida della stabilità macro-economica e sociale e 

quella del conseguimento di tassi di sviluppo più elevati, i paesi dell’Unione 
Europea hanno in questi anni deciso concordemente di attuare alcune riforme 
strutturali. 

La creazione di uno “spazio europeo dell’istruzione” e di uno “spazio 
europeo della ricerca” sono, ad esempio, due dei pilastri della “strategia di 
Lisbona” che ha come obiettivo quello di fare dell’Europa, entro il 2010, la 
società più competitiva e dinamica basata sulla conoscenza. 

A tre anni da quel solenne pronunciamento di intenzioni, la “strategia di 
Lisbona” è passata da una fase declaratoria ad una fase progettuale, essendo stata 
fissata un’agenda con date e scadenze precise. 

Ciò sta a significare che il processo delle riforme strutturali è concretamente 
iniziato, malgrado si trovi ancora in una fase iniziale. 
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I risultati finora ottenuti sono certamente di grande rilievo. 
Dall’avvio della “strategia di Lisbona” sono stati creati cinque milioni di 

nuovi posti di lavoro, 500.000 dei quali nel solo 2002 nonostante il clima 
economico poco favorevole. La disoccupazione si è ridotta di due milioni di unità. 

Le preoccupazioni, tuttavia, non mancano. 
L’Unione Europea si trova ad affrontare un rallentamento della crescita. Le 

incertezze economiche e i rischi politici globali condizionano pesantemente le 
prospettive a breve e medio termine e pongono vincoli pesanti alle politiche di 
sostegno pubblico del ciclo produttivo.  

Il processo delineato a Lisbona richiede a questo punto del nostro cammino 
un ulteriore e decisivo impulso. Pena un probabile fallimento degli obiettivi che ci 
siamo posti. Per esempio, l’obiettivo fissato a Lisbona di un tasso di occupazione 
del 70% entro il 2010 richiederà profonde riforme strutturali dei mercati del 
lavoro e dei sistemi pensionistici e previdenziali. 

Rispondere a quella sfida richiede infatti un forte impegno, coerente e 
costante, e significa porre l’istruzione e la ricerca al centro dei processi di crescita 
e modernizzazione delle nostre società, utilizzando a pieno tutte le potenzialità del 
capitale umano di cui l’Europa dispone, capitale umano inteso come l’insieme 
delle conoscenze, delle capacità e delle competenze di ogni cittadino europeo. 

 
1. Istruzione e formazione 

 
La costruzione dell’Europa politica passa per la costruzione di un modello 

culturale europeo e richiede che i sistemi nazionali dell’istruzione siano ri-
orientati per fare sì che la scuola torni alla sua originale missione educativa e 
sociale ponendo al centro di questa missione lo sviluppo e la formazione della 
persona umana. 

Ai giovani europei di domani dobbiamo offrire una scuola votata alla 
duplice missione etico-educativa e professionalizzante – obiettivi di pari dignità e 
rilevanza – per insegnare e diffondere il senso del vivere civile e della convivenza 
sociale, formando coscienze che custodiscano il valore della vita, della legalità, 
della giustizia, della democrazia e della pace, e per offrire loro migliori garanzie 
di occupabilità e di reddito. 

Perseguendo questi obiettivi, le politiche educative e formative dovranno 
entrare a pieno titolo nel processo di costruzione della nuova Europa, rafforzando 
il senso della comune appartenenza nel rispetto delle reciproche identità 
nazionali. 

Rendere la scuola e l’università più attraenti diviene oggi una scelta 
obbligata se si vuole ottenere quella crescita culturale che è presupposto 
irrinunciabile di una solida costruzione della società europea di domani. E diventa 
una scelta altrettanto importante se, parimenti, puntiamo a dare alle nuove 
generazioni maggiori opportunità di occupabilità e di reddito. 

Stiamo assistendo recentemente ad importanti progressi in questa direzione. 
Ad esempio, la scorsa settimana il Consiglio dei Ministri dell’Educazione, riunito a 
Bruxelles, ha approvato due programmi (“Erasmus Mundus” e “E-Learning”) che 
contribuiranno significativamente nei prossimi anni ad accrescere la mobilità degli 
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studenti, e con questo all’internazionalizzazione dei sistemi educativi nazionali, e 
ad aumentare le opportunità date dalle tecnologie per l’insegnamento a distanza. 

Progetti concreti, così come concreti e verificabili sono finalmente oggi i 
benchmarks sui quali potremo misurare i progressi che ogni paese dell’Unione 
saprà realizzare rispetto ad obiettivi didattici ed organizzativi ormai da tutti 
condivisi. 

Mi riferisco ai nuovi indicatori di qualità educativa e formativa che sono 
stati ufficialmente varati dai Ministri per quanto riguarda la riduzione della 
dispersione scolastica, che non dovrà superare il 10%, l’aumento del 15% dei 
laureati in materie scientifiche, il tasso di completamento dei cicli di istruzione 
secondaria superiore (che verrà elevato all’85%), e la partecipazione ai sistemi di 
lifelong learning che dovrà interessare il 12,5 % della popolazione europea. 

 
2. La ricerca 

 
Alla costruzione di una “nuova Europa” che sia capace di offrire ai 

cittadini dell’Unione, e soprattutto ai giovani, qualità di vita migliori deve 
partecipare da protagonista il mondo della ricerca. 

Il progetto al quale stiamo lavorando prevede la creazione di uno “spazio 
europeo della ricerca” che faccia del grande potenziale innovativo di cui l’Europa 
dispone un campo aperto ove sia possibile trasformare le idee in reale valore 
aggiuntivo. 

I giovani europei devono poter crescere respirando una nuova cultura 
scientifica, una visione della ricerca legata alla qualità della vita, al sostegno di un 
benessere diffuso, alla sicurezza. 

Ed è per questo che stiamo, noi tutti membri dell’Unione, orientando le 
politiche della ricerca verso quegli ambiti (ambiente, salute, biotecnologie, 
trasporti, alimentazione, comunicazioni) che possono maggiormente garantire 
ricadute positive sulla vita dei cittadini europei. 

Come sapete, l’Unione Europea punta a promuovere maggiori investimenti 
degli Stati e delle imprese nell’innovazione, con l’obiettivo di raggiungere il 3% 
del PIL destinato alla ricerca, con i due terzi di provenienza privata. 

Un obiettivo reso più arduo dal peggiorare del quadro macro-economico 
rispetto alle prospettive che si intravedevano nel 2000 quando a Lisbona fu 
lanciato il progetto decennale della società europea della conoscenza. Un 
obiettivo che si spera ancora di poter raggiungere operando fondamentalmente su 
cinque fronti: 

 
− aumentare il volume degli investimenti in ricerca e innovazione 

soprattutto tra le piccole e medie imprese che spesso rappresentano la 
maggiore opportunità di occupazione per i giovani ricercatori; 

− sviluppare e diversificare i centri di eccellenza e le loro reti infrastrutturali 
nella logica di un’impostazione multicentrica dell’Europa della ricerca, in 
modo da dare ai giovani ricercatori maggiori opportunità di sviluppo e 
affermazione professionale; 
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− assicurare ai giovani ricercatori un’effettiva mobilità, con specifica 
attenzione allo sviluppo delle loro carriere ed alla partecipazione delle 
donne nei campi scientifici; 

− garantire la formazione di nuovi ricercatori (come stiamo facendo noi 
in Italia, dove nell’ultimo anno sono stati formati circa novemila 
giovani ricercatori); 

− promuovere una migliore comprensione della scienza nella società. 
 
Questi obiettivi – che potrebbero portare nei prossimi mesi al lancio di una 

“Maastricht della ricerca” – saranno perseguiti per ridare alla ricerca un ruolo di 
volano dello sviluppo economico e tecnologico e per fare in modo che, grazie alla 
rinnovata spinta della ricerca ed alle sue ricadute occupazionali e di reddito, si 
arrivi a ridurre i divari esistenti tra le aree più ricche e quelle più povere del 
paese, tra il Nord e il Sud dell’Unione Europea, tra le fasce di popolazione 
europea che beneficiano più da vicino dei cicli virtuosi della ricerca e quelle che 
oggi ne stanno invece ai margini. 

La politica dell’Unione Europea, in materia di competitività necessita 
dunque di essere profondamente e rapidamente adeguata alle nuove esigenze 
poste dal perseguimento degli obiettivi di Lisbona. 

Questa visione nuova dei problemi legati alla ricerca ed allo sviluppo degli 
investimenti in innovazione è imposta oggi dalla complessità dei fenomeni che 
determinano le dinamiche di sviluppo socio-economico. Complessità resa 
evidente dai cambiamenti strutturali del ciclo di crescita di lungo periodo che 
legano le prospettive di espansione economica sempre più intimamente alle 
produzioni ad alta intensità di conoscenza. 

 
 

D. Sicurezza, sviluppo, integrazione 
 
Pur nelle molte differenze che segnano il panorama europeo – penso 

soprattutto all’imminente allargamento dell’Unione Europea, all’ingresso dei 10 
paesi candidati – avverto una crescente consapevolezza a tutti i livelli politici di 
voler ricercare ed offrire un contributo originale ed innovativo sul piano 
intellettuale e culturale. 

Consapevolezza che l’ammodernamento dei sistemi d’istruzione e il 
miglioramento degli apparati nazionali di ricerca servono a difendere gli interessi 
di sicurezza, sviluppo e integrazione della società europea nel suo complesso.  

Siamo sempre più convinti che l’Europa stia attenta non soltanto alle 
questioni che riguardano la ridistribuzione del bilancio, ma anche ai temi del 
rafforzamento della coesione sociale, della riduzione del divario tra i paesi più o 
meno sviluppati, all’adozione di nuove politiche di convergenza. 

Non si tratta, dunque, di lavorare esclusivamente per ridare nuovo slancio 
economico all’Unione, ma di prendere atto della sempre più rapida crescita di una 
domanda per la creazione di un’Europa sociale. 
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Interventi 

 
 
 
 
 

 Bruno Bottai 
Ambasciatore, Presidente Società Dante Alighieri 

In questa fase costituente così complessa ed importante per il futuro 
dell’Europa, ho dei ricordi che vorrei riportare per esprimere un auspicio.  

I ricordi vengono da una circostanza fortunata della mia vita diplomatica, 
in cui io ho conosciuto molto bene, per motivi familiari che risalgono addirittura 
alla Società delle Nazioni, Jean Monnet.  

Quando ero un giovane diplomatico, Monnet è venuto molte volte a Roma, 
addirittura ospite in casa mia. Comunque, molto spesso io lo andavo a prendere 
all’aeroporto, a Roma, a Bruxelles, o quando sono stato un periodo a Londra.  

Devo dire che l’aver conosciuto molto bene un uomo così unico e delizioso 
come era Jean Monnet, è una delle cose più importanti della mia esperienza 
professionale.  

Jean Monnet era tormentato da coloro che gli chiedevano, allora forse con 
maggiore ingenuità di oggi, se lui pensasse che l’Europa dovesse essere federale, 
confederale, che cosa significasse comunità, se il fatto di essere passati da un’Alta 
Autorità ad una Commissione fosse una diminuzione oppure no. Monnet si 
indignava. 

Monnet aveva un carattere estremamente sereno, direi per molti aspetti 
molto poco francese. Era molto pragmatico e poco intellettuale, e tutto questo lo 
mandava in bestia. Non voleva, scacciava tutta questa teoria. Voleva soltanto 
andare avanti e per andare avanti peregrinava.  

Allora c’era il problema inglese, c’era già in nuce il problema dell’Europa 
politica, perché c’era la commissione Fouché-Cattani, che poi fu bloccata, non 
tanto da De Gaulle, quanto, forse, dagli avversari di De Gaulle. Monnet, per 
esempio, era avversario di De Gaulle, ma non gli importava, perché tanto De 
Gaulle, secondo lui, sarebbe passato. I governi, fra cui quello italiano, che 
impedirono un compromesso con De Gaulle, non gli piacevano per niente.  

A parte questo, e con quest’ultima osservazione concludo, devo dire che 
ricordo Jean Monnet con affetto e commozione in queste sue peregrinazioni 
presso i governi, presso i singoli leaders dei partiti italiani. Ripeto, anche a 
Londra l’ho accompagnato molto spesso, presso i leaders dei due grandi partiti 
inglesi. Magari io stavo fuori della porta, o attendevo con la macchina di 
riportarlo da una parte o dall’altra della città. In conclusione, Monnet aveva un 
grande rispetto della politica, ed una grande insofferenza per chi non si fida della 
politica, pur, naturalmente, volendola controllare e indirizzare. Grazie! 
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Saverio Avveduto  
Presidente UCSA, Università di Castel Sant’Angelo per l’Educazione Permanente 

Credo che io debba una spiegazione rapidissima del perché ho premesso un 
“quasi” al titolo del mio intervento: “Una quasi Europa non educativa o non 
Europa educativa”.  

Credo che il ministro Moratti, che ha trattato da par suo questo tema, potrà 
darmi ragione se riferendoci alle atonalità della politica educativa europea, a me 
viene in mente il vecchio Cesare del De Bello Gallico che diceva – l’ho constatato 
personalmente, vivendo a Strasburgo parecchi anni – che il fiume Arar si 
muoveva così lentamente da non sapere in quale direzione si muovesse, da quale 
parte andasse verso il mare.  

Questa, lei ha ragione, signor ministro, è oggi la politica educativa europea.  
Lo è da quarant’anni, da quando, chi le parla in questo momento e chi ha 

avuto questa esperienza, tornava costantemente da Bruxelles e da Strasburgo con 
un carico di delusioni. Andavamo a Bruxelles in alberghi mediocri – abbiamo 
sempre avuto il senso dello Stato – e tornavamo con un carico di delusioni.  

Però io mi chiedo, signor ministro, – lei ha ragione quando dice che non ci 
si muove verso un’Europa educativa – non è forse politicamente importante 
tentare, con sinergie difficili ma operabili, di ribaltare o per lo meno di orientare 
verso un ribaltamento, la politica educativa europea? Perché, se dovessimo essere 
sinceri, oggi la politica educativa europea non esiste. 

 
 

Antonio Augenti 
Già Direttore generale Ministero Pubblica Istruzione 

Docente di Educazione comparata - LUMSA  

Vorrei riprendere brevemente il punto relativo alla presenza, alla 
legittimazione della politica educativa nell’ambito delle politiche comunitarie, con 
due annotazioni.  

Non dobbiamo scandalizzarci perché questo sia avvenuto.  
Si diceva adesso sommessamente che i trattati, nelle loro varie evoluzioni, 

non hanno mai esplorato, salvo Maastricht, il terreno della formazione e 
dell’istruzione, e quindi non hanno mai valorizzato questo terreno come un 
terreno su cui intervenire ai fini dello sviluppo anche economico e sociale. Lei, 
Ministro, adesso assume la presidenza del semestre europeo, per quanto riguarda 
le politiche educative. Allora, forse, accanto a quell’iniziativa che lei ha 
considerato minore, e che poi non è tale in effetti, sarebbe molto auspicabile che 
quanto meno, come metodo, si rilanciasse la proposta di valorizzare le politiche 
educative e le politiche sociali con termini quali welfare e politiche di mercato, 
come politiche-volano dello sviluppo economico e sociale, considerando queste 
politiche come il quarto pilastro, accanto a quelle economiche, quelle della 
politica estera e quelle della giustizia e degli affari interni.  
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Dieci secondi ancora per dire che forse, nell’ambito delle politiche anche 
europee, oltre che nazionali, bisognerebbe tener conto delle riflessioni che sono 
venute dal prof. Quadrio Curzio, il quale credo che abbia dato, oltre alla lezione 
che ci aspettavamo, anche una seconda lezione, che ci viene dalla visitazione 
dell’economia classica che, più ancora di quella moderna, ha considerato i valori, 
il rapporto tra le soluzioni che la società adotta per gli interessi collettivi e quindi 
gli interessi individuali, e ha considerato questi come valori di fondo.  

Con un accento ulteriore. Si è parlato molto dei valori. Io non sono molto 
affezionato ai valori che non si traducono in misure. Allora credo che occorra 
veramente cercare nell’ambito delle politiche europee di portare l’accento sulla 
conoscenza, più ancora che sugli altri istituti valoriali che abbiamo ascoltato.  

La conoscenza sappiamo che oggi si considera il fattore immateriale dello 
sviluppo, ed è un bene oltre che individuale, anche collettivo.  

Il ritorno, anche in economia, degli investimenti in conoscenza, è molto 
alto e i giovani tengono molto a questo, non soltanto per la redditività economica 
ma anche per gratificazioni personali. 

 
 
 
 
 

Alessandro Cortese de Bosis 
Ambasciatore, Vicepresidente Nazionale 

 della Associazione Combattenti Guerra di Liberazione 
 

A proposito delle incomprensioni euro-americane di cui hanno parlato i 
relatori, vorrei il commento del professor Giuliano Amato, se possibile, sull’articolo 
dell’Economist, che mette in rilievo un’intervista con un grosso esperto del 
dipartimento di Stato, il quale ha sintetizzato con una sola parola, la politica 
estera degli Stati Uniti verso l’Europa: “disagregation”, che credo si possa 
tradurre in latino “divide et impera”! E poi un lungo articolo della sezione 
Charlemagne da parte dell’Economist. 

Secondo punto su cui vorrei un commento, è la presa di posizione di due 
presidenti di Repubblica europei, il presidente Ciampi ed il presidente Rau, i quali 
hanno scritto un articolo sul Corriere della Sera, prospettando la necessità di un 
governo super-nazionale, aggettivo che ricorre raramente nelle trattative europee, 
anche perché – e questo era spiegato in modo molto diplomatico ma anche molto 
giusto – l’allargamento che noi tutti auspichiamo, dopo la liberazione ed il ritiro 
dell’Unione Sovietica e il suo collasso, è un allargamento dell’Europa a 25 paesi.  

L’allargamento numerico può portare a diluire il nucleo politico formativo 
di una Europa super-nazionale. Questa preoccupazione è stata espressa dai due 
presidenti e su questo punto vorrei un commento, se possibile.  

Colgo anche l’occasione, subdolamente, per ringraziare il prof. Amato per 
il suo fervido messaggio augurale per il 25° anniversario della prima ed unica 
scuola italiana degli Stati Uniti.  
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Giovanna Campani 
Docente di Pedagogia,Università degli Studi di Firenze 

Un breve commento in relazione all’intervento di Giuliano Amato quando 
ha parlato dei giovani e del disagio che i giovani provano di fronte ad un mondo 
che percepiscono come ingiusto, e della simpatia che molti di questi giovani 
hanno per tesi che si ritrovano nei discorsi di Porto Alegre o del Forum sociale di 
Firenze.  

Volevo aggiungere che questo mondo che i giovani conoscono e non 
amano, non è nato dal niente. È un prodotto ed il risultato di una storia. Una storia 
dentro cui gli stati nazionali europei, non l’Unione Europea, ci sono pienamente.  

È la storia del colonialismo: la decolonizzazione è un processo dell’altro 
ieri.  

È uscito recentemente in Francia un bellissimo libro di Marc Ferrault, Le 
livre noir du colonialisme “Il libro nero del colonialismo”, in cui vi è appunto 
un’importante riflessione su questo.  

L’Unione Europea porta con sé, quindi, in un certo senso, questa eredità 
pesante degli Stati nazionali che hanno portato avanti il colonialismo.  

Se l’Europa nasce con valori di pace perché rifiuta le guerre che nascono 
sul proprio continente, allo stesso modo dovrebbe essere puntualizzato che rifiuta 
anche questa esperienza a livello di convenzioni. Rifiuta anche questa esperienza 
di oppressione su di una parte del mondo da parte di altri Stati nazionali.  

Credo che sia molto importante una riflessione della memoria storica 
rispetto al colonialismo, anche per le nuove generazioni.  

L’Europa che si deve costruire, si deve costruire non eurocentrica, 
multiculturale ma non eurocentrica!  

Gli europei sono stati da per tutto nel mondo; sono andati fuori, ed il 
mondo è adesso in gran parte in Europa proprio per questa storia.  

Una mia amica, che è una leader nepalese, dice sempre: «Io sono qui a 
Parigi, perché voi siete venuti prima da me». Lo stesso si potrebbe dire per gli 
eritrei, o per i somali. Quindi, quest’identità da costruire, che dev’essere 
un’identità multiculturale, che tenga conto di tutte le diversità interne, deve tener 
conto anche di questo. Dev’essere un’identità europea che non sia eurocentrica, e 
che tenga conto di questo rapporto di dominazione che l’Europa ha avuto nei 
confronti del mondo, e che andrà in qualche modo, ad un certo punto, ripagato. 

 
 

Marco Riva 
Coordinatore del Servizio Ispettivo della Direzione generale scolastica del Lazio 

Esigenza di sintesi massima, credo possibile, visto il livello dei relatori e 
dell’uditorio.  

Europa dei giovani. Troviamo qualcosa che superi la situazione nazionale.  
Il titolo: educazione alla legalità.  
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Ho sentito parlare di educazione alla pace, alla cultura, abbiamo le tante 
educazioni precedenti, civica, stradale eccetera eccetera. È una visione storicamente 
fondata, ma credo che possa essere superabile, in quanto implica che possa 
esistere anche un’educazione all’illegalità.  

È una cosa possibile, se si ipotizza che il processo formativo, quindi quello 
educativo, implichi il raggiungimento di obiettivi espressi in forma di standard, e 
quindi riferibili a norma o moda, e quindi riferibili al comportamento della 
maggioranza, a norme, cioè leggi, oppure a valori, cioè legati al fatto che la razza 
umana esiste.  

Ma se gli obiettivi sono riferiti, e devono essere riferiti, a valori, l’educazione 
non può che essere essa stessa etica, basata sul “rispetto di………”; perché, se 
mettiamo qualcosa per precisare, ne avremo sempre un’altra che è rimasta fuori.  

Direi “rispetto di sé”, e con ciò ho risolto il problema della formazione 
individuale, e “rispetto dell’altro”, e quindi ho risolto il problema della 
formazione sociale. 

In questo rientrano tutti i problemi risolti, cioè qualcosa che non è italiano, 
francese o tedesco, ma semplicemente umano e quindi anche europeo. 

 
 
 

Giovanni Pieraccini  
Senatore, Presidente Fondazione Romaeuropa 

L’Europa: come Fondazione Romaeuropa, promuoviamo delle iniziative.  
Qui ne parlerò brevemente, poi scriverò il mio intervento.  
Parto da una considerazione personale, perché credo di essere tra i pochi, 

se non l’unico, forse saremo in due o tre, che fu presente nella sala del 
Campidoglio, quando fu firmato il Trattato di Roma. Da allora è passato un po’ di 
tempo per l’Europa e, purtroppo, anche per me.  

Molte cose dovrei dire, ma voglio solo indicare due iniziative che abbiamo 
preso.  

Una, che credo Giuliano Amato conosca già, perché è un appello, una 
lettera aperta inviata alla Convenzione Europea per una politica sulla cultura e 
l’istruzione e che è firmata da autorevolissime personalità, come l’ex presidente 
della Repubblica Federale Tedesca, la principessa Margaret d’Olanda, l’ex primo 
ministro svedese e tanti altri nomi che sarebbe troppo lungo elencare; per l’Italia è 
stata immeritatamente firmata da me, come, appunto, Fondazione Romaeuropa.  

Sono cinque punti che si propongono soprattutto alla Commissione perché 
la cultura non solo abbia la sua posizione nel preambolo, ma abbia una 
collocazione nelle materie principali di azione della comunità.  

Non le illustrerò, per questione di tempo, ma credo che sia un’azione 
importante. Approfitto della presenza del ministro Moratti, perché un’altra 
iniziativa, questa solo di Romaeuropa, fu presa tempo fa con un convegno ad alto 
livello, dedicato appunto ad una nuova politica culturale per l’Europa, e che vide 
la presenza di personalità di tutta l’Europa ed in cui si approvò un documento di 
proposte per una nuova politica culturale europea, partendo dalla considerazione 
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che, mentre faticosamente va avanti la procedura per creare la nuova 
Costituzione, esiste un crescente deficit del sentimento di essere europei fra i 
cittadini d’Europa.  

È una cosa abbastanza preoccupante, perché in ogni paese, specialmente 
fra i giovani, questa consapevolezza di essere europei, non esiste.  

Fra le varie proposte ce ne fu una che fu poi approvata dal presidente 
Ciampi, che se ne interessò e che presentammo al Ministero della Pubblica 
Istruzione, e cioè di dedicare una o due ore al mese, da parte degli insegnanti di 
storia, naturalmente, per illustrare ai giovani l’identità europea, il perché sono 
europei, quali sono i valori che caratterizzano la civiltà europea, e come essi 
appartengano alla civiltà italiana, tedesca, francese, ma anche alla civiltà europea.  

Il ministro Moratti lavora in questo senso. Fra l’altro trovo eccellente 
l’iniziativa di formare i professori e gli insegnanti, i quali a loro volta hanno 
bisogno di questo. Tuttavia, insisterei perché si possa cominciare a fare qualcosa, 
perché abbiamo bisogno di iniziare, intanto, nelle scuole italiane. La nostra 
proposta va dalla scuola elementare fino alle superiori. Credo che dedicare un’ora 
o due al mese sia possibile, e che sia anche un esempio per gli altri paesi. 

 
 
 
 

Francesco Robustelli 
Incaricato di Ricerca, Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione 

CNR, Roma 

Sono uno psicologo del CNR, più esattamente dell’Istituto di Scienze e 
Tecnologie della Cognizione.  

Vorrei riallacciarmi a quanto ha detto il ministro Moratti a proposito della 
necessità che la ricerca scientifica abbia ripercussioni, ovviamente positive, sul 
piano sociale.  

Sono perfettamente d’accordo con lei, e vorrei dire che, in generale, non si 
è a conoscenza di quanto, negli ultimi 20, 30 anni, la ricerca psicologica, 
etologica e neurobiologica abbiano convalidato scientificamente quelle che, 
tradizionalmente, vengono considerate solamente istanze morali, come la solidarietà, 
la comprensione, l’empatia, l’altruismo.  

Adesso non posso fare un seminario su questo, ma è molto importante che 
la gente sappia queste cose, che queste conoscenze escano dai luoghi chiusi, come 
sono le università, gli istituti di ricerca, le riviste specialistiche, i convegni 
specialistici, perché soltanto se modifichiamo le idee della gente possiamo 
modificare i suoi atteggiamenti e i suoi comportamenti. 

Ripeto, la psicologia, l’etologia e la neurobiologia hanno fatto molto in 
questo campo. Noi abbiamo lavorato anche in collaborazione. Nel nostro istituto 
abbiamo costituito un centro per l’educazione contro la violenza.  

Io, tra l’altro, sono il rappresentante per l’Italia di una rete internazionale 
dell’UNESCO per l’educazione contro la violenza. Abbiamo lavorato con il suo 
Ministero con un protocollo d’intesa che adesso spero verrà rinnovato, per 
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diffondere soprattutto fra i giovani, fra gli educatori, fra i genitori dei giovani, 
queste conoscenze. Tutto questo, ripeto, deve uscire dai luoghi chiusi della ricerca 
scientifica e diventare patrimonio di tutti, perché solo così possiamo sperare che il 
mondo migliori un po’. 

 
 
 
 

Paola Ricciulli 
Professore associato di Letteratura francese, Facoltà di Lettere e Filosofia 

Università “La Sapienza”, Roma 

Io sono un operatore, invece.  
Prenderò il discorso dall’altro punto di vista, che secondo me, però, è 

quello di cui ci dobbiamo porre seriamente il problema: l’efficacia, la semina 
culturale che è fondamentale.  

Io sono un professore della facoltà di lettere e filosofia de La Sapienza di 
Roma, e ho la responsabilità di due corsi di laurea, uno biennale e uno triennale di 
lingue.  

Abbiamo rapporti strettissimi, ovviamente con l’Europa e con la 
circolazione in Europa dei nostri studenti. I nostri iscritti sono circa mille, nel 
nuovo ordinamento; ho anche tre figli, quindi sono educatore sotto tutti i punti di 
vista.  

Si è parlato qui di obiettivi, ma credo che non si sia parlato abbastanza dei 
mezzi umani ed economici, quindi anche delle risorse fondamentali e necessarie 
per raggiungere, ovviamente, questi obiettivi, che sono sicuramente condivisi da 
tutti noi qui presenti, ma che non possono rimanere delle dichiarazioni d’intenti. 

Bisogna, come dicevo all’inizio, porsi il problema di come promuovere e 
diffondere una forte coscienza e consapevolezza dell’importanza di questo 
discorso.  

Qui ci sono anche moltissimi miei colleghi.  
Noi usciamo da due anni difficilissimi nell’università.  
Non so quanto nella società civile si abbia consapevolezza delle difficoltà 

che una legge, che non condividiamo per molti aspetti, ha posto.  
Per sintetizzare, mi hanno colpito due frasi, in particolare. Una del 

professor Quadrio Curzio che diceva, giustamente, “facciamo leggere”, e l’altra 
del ministro, che diceva “la cultura ci aiuterà”.  

In sintesi: la nuova legge impone dei limiti di tempo nella lettura, e quindi 
non è più vero che nell’università si possa dar da leggere tutto ciò che sarebbe 
necessario.  

Questa è una delle grandissime difficoltà che noi abbiamo, soprattutto nelle 
facoltà umanistiche.  

“La cultura ci aiuterà”! La cultura, è vero, ci aiuta. Ma la cultura deve 
essere aiutata, ha bisogno di risorse. Si è parlato, qui, di parametri europei: ma il 
ministero, il governo, sa che cosa significa adeguare le nostre strutture, la nostra 
docenza, per essere all’altezza di raggiungere i parametri europei?  
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La cultura è l’unico vero investimento per un paese che vuole avere futuro, 
ma la cultura è un obiettivo e non può essere un mezzo; soprattutto non può 
essere limitata da parametri strettamente economici.  

Quindi io concludo. Scusatemi ma è la prima volta che ci viene offerta 
l’occasione, appunto, a noi lavoratori nella vigna, di avere davanti qualcuno che 
possa ascoltare il nostro grido! Sono stati due anni veramente molto difficili 
nell’università, ma nessuno ha fatto verifiche, e noi dobbiamo continuare ad 
applicare, senza risorse, una legge che invece ne prevederebbe a disposizione di 
ogni sede universitaria per somme molto ingenti. Per cui, insieme a tutto ciò che è 
stato detto in questa bellissima sede, penso che dobbiamo porci il problema di 
come promuovere la presa di coscienza di processi fondamentali che comunque 
devono partire dal basso.  

Non pensiamo di imporre dall’alto una cultura dell’Europa, perché questo 
non è possibile, e quindi prego di prendere atto di questo nostro intervento, mio e 
di tutti i colleghi. Grazie.  
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Letizia Moratti 
Ministro dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

Devo dire che sono molti gli spunti interessanti degli interventi che sono 
stati fatti.  

Cercherò di rispondere a tutto, sia pure in maniera sintetica.  
«Quanto sta facendo l’Europa e quanto in più potrebbe fare»: quanto in più 

potrebbe fare dipende dalla volontà dei singoli Stati, non è un potere che l’Europa 
ha di decidere quanto in più fare; quindi, o c’è una volontà di tutti gli Stati e si 
crea una maggioranza rispetto a questo – e questo vale per l’inserimento della 
cultura, della politica dell’educazione e dell’istruzione a livello di trattato, ma 
vale anche per rafforzare degli obiettivi comuni di programmi – oppure il metodo 
non può che essere quello che ho illustrato prima, il metodo del coordinamento 
aperto.  

Certamente, comunque, consente di lavorare, e se c’è un impegno comune 
multilaterale da parte di più Stati, il processo può avere un’accelerazione. Quello 
che noi stiamo cercando di fare è di dare quest’accelerazione con gli strumenti 
che abbiamo a disposizione.  

Cito solo alcuni indicatori ed alcuni obiettivi che la Commissione si è data, 
tra l’altro proprio nell’ultimo Consiglio, perché mi sembra che siano significativi 
rispetto all’importanza che la Commissione e il Consiglio danno alle politiche 
educative, nella duplice funzione di politiche per la coesione sociale e politiche 
per lo sviluppo.  

Come ho già detto, la Commissione ha individuato alcuni obiettivi che gli 
Stati membri dovranno raggiungere da qui al 2010. La riduzione della dispersione 
scolastica che non dovrà superare il 10%; l’aumento del 15% dei laureati in 
materie scientifiche; il tasso di completamento dei cicli di istruzione secondaria 
superiore che dovrà essere elevato all’85% e la partecipazione a programmi di 
lifelong learning per almeno il 50% della popolazione.  

Questo è un esempio di come, pur non avendo delle politiche educative 
comuni, stiamo tuttavia lavorando su obiettivi comuni.  

Credo che questo sia molto importante e molto significativo.  
Il secondo argomento, che è stato sollevato dal prof. Augenti, è 

l’opportunità di una più forte integrazione tra le politiche educative e le politiche 
sociali, e quindi le politiche del lavoro.  

Io non voglio, perché non posso questa sera, anticipare il programma di 
presidenza italiano, ma questo obiettivo di forte integrazione tra le politiche 
educative e le politiche sociali sarà uno degli obiettivi, uno dei progetti che la 
presidenza italiana porterà avanti nel semestre di presidenza. 

Devo dire che su un tema vorrei dare la mia personale opinione: vivendo 
ormai abbastanza in contatto con i giovani, credo che il sentimento europeo sia 
forte da parte dei giovani.  

Ho visto l’interesse che hanno suscitato la lettera che ho inviato nelle 
scuole, chiedendo un dibattito sulla Carta di Nizza, e le iniziative che abbiamo 
portato avanti per scambi culturali sull’Europa, e per richiedere ai giovani il loro 
contributo sulla Carta, sulla nuova Convenzione. Abbiamo fatto una video-
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conferenza con il vice presidente Fini e con il ministro Buttiglione, alla quale 
hanno partecipato 7000 scuole.  

Tutte le scuole si sono impegnate a dare contributi propositivi alla nuova 
Convenzione, con idee, con progetti e, devo dire, con un entusiasmo, con una 
freschezza, con una volontà di partecipare e di contribuire che mi hanno fatto 
pensare che se l’Europa fosse costruita dai giovani, probabilmente la 
costruiremmo più rapidamente.  

Da ultimo, il richiamo ai valori che è stato fatto. Certo, questo è importante 
a livello europeo, però voglio continuare ad affermare l’esigenza che il richiamo 
ai valori sia patrimonio dei singoli Stati membri. Non possiamo demandarlo solo 
all’Europa.  

Nel progetto di riforma degli ordinamenti che stiamo portando avanti, 
questo concetto dei valori è presente dalle elementari fino alle scuole secondarie 
superiori, trasversale, non come disciplina, naturalmente, ma trasversale, con 
questo concetto dell’educazione ai valori, all’affettività.  

Sono d’accordo sul fatto che basterebbe dire educazione e rispetto di sé e 
degli altri, ma poi, forse, questa enunciazione si deve declinare maggiormente, 
anche se il concetto vero di fondo è “rispetto di sé e rispetto degli altri”.  

In conclusione, credo che questo richiamo ai valori debba essere presente a 
livello europeo, ma che non possa non essere presente a livello dei singoli Stati.  

Infine, il giusto richiamo alla necessità di far uscire la ricerca dai circuiti 
chiusi degli enti, delle università. È vero, è giusto, noi stiamo cercando di 
rafforzare molto l’interazione tra enti di ricerca, università, scuole, e quindi di far 
uscire la ricerca dai circuiti chiusi.  

Voglio citare solo un punto, anche qui si tratta di un piccolo progetto, ma 
credo che possa essere un inizio utile a questo scopo.  

Abbiamo creato un canale satellitare dedicato alle scienze. È la prima 
volta, non era mai stato fatto. È un canale dedicato agli studenti, ai ricercatori ed 
anche al grande pubblico. È un canale che ha come obiettivo proprio quello di far 
uscire la ricerca dai circuiti chiusi, di far conoscere quanto di positivo avviene nei 
diversi campi, perché i giovani studenti possano prendere amore per la ricerca, 
per quanto di positivo la scienza può fare, e perché ci possa essere uno scambio di 
informazioni tra i ricercatori. Questo è un aspetto importante, perché la 
trasferibilità, la capacità di trasferimento dei saperi, crea un circuito virtuoso, 
naturalmente, nella ricerca stessa, e perché anche il grande pubblico può rendersi 
conto che la ricerca, quella ovviamente fatta in un certo modo, è un elemento di 
rafforzamento della qualità della vita, come dicevo prima, e di progresso sociale 
ed economico.  

Per quanto riguarda l’impegno che le università stanno portando avanti 
nella riforma, e quindi, naturalmente, anche le difficoltà con le quali stanno 
mandando avanti la riforma, io mi limito ad una osservazione. Le università 
hanno una grande autonomia. L’Italia ha deciso, unico paese in Europa, di 
applicare la riforma, – parlo della riforma del tre più due, perché immagino sia 
quella di cui state parlando – tutti gli altri paesi non l’hanno fatto. In Italia si è 
deciso di applicarla in maniera omogenea, senza distinzione, partendo sui due 
cicli in maniera contemporanea e quindi impegnandosi in una maniera forse 
eccessiva, senza nessuna sperimentazione.  
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Questa è stata una scelta dell’università. Credo che questo processo, che è 
un processo difficile, come tutti i processi di cambiamento, debba essere, 
naturalmente, aiutato e sostenuto.  

Deve essere aiutato e sostenuto, però, anche nella consapevolezza che le 
università hanno liberamente scelto di partire in un certo modo. Credo che questo 
non possa non essere considerato. Grazie. 
 

 
 
 

Alberto Quadrio Curzio 
Economista 

Ho pochissimo da commentare se non che concordo molto su 
quell’osservazione-domanda circa il ruolo della conoscenza. 

La conoscenza è un fattore di produzione cruciale per lo sviluppo oltre che, 
evidentemente, un fattore di civiltà, di socializzazione e quant’altro.  

Tutti sappiamo, che con il vertice europeo di Lisbona del marzo 2000, è 
stato fissato per la UE l’obiettivo della “economia della conoscenza”. Avrei 
preferito che si fosse parlato più in generale di “conoscenza per lo sviluppo” 
come grande obiettivo che l’Unione deve perseguire da qui al 2010. Ma va bene 
comunque perché c’è stata enfasi sul fattore da cui dipende davvero il futuro 
europeo. 

Dobbiamo però essere consapevoli che al di là della fissazione di obiettivi 
numerici cifrati a Lisbona e poi confermati a Barcellona, tipo il 3% della spesa 
ricerca e sviluppo sul Pil, vi è qualche cosa di molto più complesso da conseguire 
e sotto questo profilo la Commissione Europea, su impulso del Presidente Prodi, 
ha fatto davvero tanto. 

Al proposito vorrei richiamare ERA (European Research Area) che, decisa 
nel Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000 sulla base di una proposta della 
Commissione europea, sta diventando il pilastro per l'attività di ricerca della Ue, 
per la definizione delle sue politiche, per il suo posizionamento internazionale. 

ERA e la «strategia di Lisbona» hanno lo scopo di fare dell'economia della 
UE la più competitiva e dinamica al mondo fondandola sulla conoscenza. È 
questa una risposta istituzionale-organizzativa che l’UE dà anche alla sfida della 
globalizzazione e della «net economy». 

Se mi è consentita un’ultima chiosa: noi economisti usiamo dei modelli 
che talvolta sono dei modi per sgravarci la coscienza dalla nostra limitazione, 
perché il modello ha una sua armonia formale e quindi sembra che tutto si 
ricomprenda in esso.  

Ebbene, i modelli per il calcolo del tasso di crescita di un sistema 
economico, misura che noi usiamo spesso, vedono calare sempre di più, 
nell’analisi statistica, l’apporto del fattore quantitativo lavoro e l’apporto del 
fattore quantitativo capitale e vedono crescere sempre di più l’apporto del così 



 50

detto fattore conoscenza che noi economisti chiamiamo produttività totale dei 
fattori.  

Mi auguro che l’Europa riesca ad agganciare questo trend recuperando 
tempo perduto. 

 
 
 

Giovanni Maria Flick 
Giudice della Corte Costituzionale 

Da parte mia sono sufficienti tre brevissime puntualizzazioni, a seguito 
della discussione che si è svolta. 

La prima di esse si collega all’intervento del senatore Pieraccini e si risolve 
in una domanda a Giuliano Amato: per quale ragione si era parlato di inserire le 
materie della cultura e dell’istruzione nelle competenze condivise dall’Unione e si 
è poi invece concluso di lasciarle nell’ambito dell’azione di sostegno? Si tratta di 
una sorta di gelosia e di riluttanza a realizzare uno “spazio culturale comune” ed a 
cedere sovranità nazionale in questo campo, pur avendo l’Unione realizzato o 
cercato di realizzare molte altre forme di spazi comuni (nel mercato, nella 
moneta, nella giustizia, nella politica, ecc.), ed avendo gli stati membri consentito 
ad altre cessioni di sovranità? O si tratta di una necessaria difesa della diversità 
culturale nell’unità? 

La seconda di esse discende dal riferimento del prof. Quadrio Curzio 
all’affacciarsi nella costituzione europea, delle tre componenti – quella cristiana, 
quella socialista, quella liberale – già presenti e radicate nella Costituzione 
italiana; per me, è motivo di fiducia e di soddisfazione constatare che il carattere 
“sovietico”, che qualcuno rimproverava a quest’ultima, si ripropone anche nella 
Costituzione europea, con una linea di continuità rispetto a quella italiana. 

La terza puntualizzazione, di metodo, riguarda le “due cartelle” che è stato 
invitato ad inviare chi partecipa a questo incontro, per esprimere cosa pensa 
dell’Europa. Poiché il risultato della nostra discussione dovrebbe essere un testo 
destinato ai ragazzi, credo che quelle “due cartelle” dovrebbero esprimere 
soprattutto l’idea di come vediamo l’Europa, che cosa pensiamo essa sia, che cosa 
ci aspettiamo da essa, per trasmettere questi messaggi ai giovani. Penso ad una 
esperienza che, ad esempio, è stata proposta attraverso iniziative come una 
recente pubblicazione a fumetti edita da un gruppo del Parlamento europeo e dal 
sindaco di Venezia; e mi pare che questo tipo di iniziative siano necessarie per 
“far capire” l’Europa ai ragazzi che ne saranno protagonisti, come il mio nipote 
Pietro, al quale – fra qualche anno – sarà giusto e necessario spiegare un’Europa 
che non è soltanto un’alchimia o una costruzione giuridico-politica, per poter 
“scaldare il cuore” a lui, come a tutti i giovani che sono il futuro e la speranza 
dell’Europa. 
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Giuliano Amato 
Senatore, Vice-Presidente della Convenzione Europea 

La discussione è stata molto ricca e non ho ragione di replicare a tutti 
coloro che sono intervenuti, anche perché su moltissime cose potrei solo 
sottolineare il mio accordo. Mi limito perciò a poche osservazioni. 

La prima riguarda le critiche che sono state fatte alla definizione degli 
obiettivi della futura Europa. Certo, la lista non include tutti gli obiettivi a cui 
potremmo legittimamente pensare, ma una sintesi e una selezione erano 
necessarie. Nella Convenzione, fra titolari e supplenti, siamo oltre duecento 
persone e proveniamo da ventotto Paesi diversi. Il rischio era quello di una lista 
lunghissima e per ciò stesso controproducente. Quanto al merito degli obiettivi 
che abbiamo con cura selezionato, qualche enfasi indubbiamente c’è: ma era 
giusto, secondo me, richiamare sia la crescita economica sia la giustizia sociale, 
che sono i due ingredienti base di quella economia sociale di mercato in cui si 
riconoscono le maggiori forze politiche europee e che è del resto il cuore del 
cosiddetto modello europeo. Come pure mi è parso giusto – e l’ho io 
personalmente sostenuto – che si parlasse non di “elevati livelli di occupazione”, 
ma di “piena occupazione”. Lo so bene che molti economisti ritengono questo un 
obiettivo tecnicamente irrealizzabile, ma era ed è importante che l’esistenza della 
disoccupazione, sia essa frizionale o meno, rimanga un problema che in nessun 
caso le istituzioni politiche possono ignorare. 

La seconda osservazione riguarda le materie che si vorrebbero ricondurre 
alla competenza europea. Stiamo attenti a non prendere abbagli. Noto una 
singolare tendenza a pretendere che sia l’Europa ad occuparsi di una data cosa, 
quanto più la cosa appare importante. Ma questo non è un criterio corretto e a 
volte lo utilizzano anche coloro che sono contestualmente paladini della 
sussidiarietà; il che è sommamente contraddittorio. Si lamenta che l’Europa non si 
occupi abbastanza di cultura e di istruzione e allora si chiede che la cultura e 
l’istruzione rientrino tra le sue competenze legislative.  Ma questo è proprio 
sbagliato. Non c’è nessuna ragione che ci sia una regolazione centralizzata della 
cultura in Europa, quando compito dell’Europa è caso mai di non intralciare e al 
più di limitarsi a valorizzare le proprie diversità culturali. Come non c’è ragione 
di dare a Bruxelles poteri che abbiamo faticosamente sottratto al Ministero oggi 
gestito da Letizia Moratti, in modo da riconoscere autonomia agli istituti. E lo 
stesso vale per le politiche sociali, ambito per il quale, come per l’istruzione, 
serve non la competenza legislativa europea, ma il coordinamento in sede europea 
delle nostre politiche nazionali, in modo da realizzare obiettivi comuni e da 
rispettare tutti quanti indicatori minimi comuni. Insomma, serve quel metodo di 
coordinamento aperto che è il buono avviato con il cosiddetto processo di Lisbona 
e che è ciò su cui dobbiamo insistere. 

Caso mai è la ricerca che ha bisogno di uno spazio europeo più fortemente 
garantito. E devo confessare che nella Convenzione mi sono trovato quasi solo a 
sostenerlo, facendomi paladino di emendamenti proposti dalla comunità 
scientifica, che giustamente chiedeva, fra l’altro, di configurare la promozione 
della ricerca non come uno dei tanti obiettivi, ma come strumento essenziale per 
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realizzare davvero altri obiettivi enfaticamente enunciati, come la promozione 
della salute e dell’ambiente. Ma qui non ho avuto il successo che avrei sperato e 
lo spazio europeo della ricerca non sta trovando posto nella nostra Costituzione. 

C’è un’ultima cosa che vorrei dire in tema di rapporto fra valori e interessi 
europei  nella difficile relazione che oggi intercorre fra Europa e Stati Uniti. Non 
prendiamo più sul serio di quanto non meritino le teorizzazioni estreme alla 
Kagan, secondo cui, in ragione del nostro diverso e ben minore potenziale 
strategico, noi europei propendiamo alla diplomazia e alla pace, mentre gli Stati 
Uniti sono più duramente pronti all’uso dello strumento militare; il tutto condito 
da allusioni e da formule che portano la disputa oltre i limiti del goliardico  (non 
solo e non tanto la formula degli americani nati su Marte e degli europei nati su 
Venere, figlia del titolo di un romanzo popolare in cui erano i maschi nati su 
Marte e le femmine su Venere; ma anche la parola eunuco scritta con una EU 
maiuscola separata e altre nefandezze di simile gusto). In realtà, la critica da cui 
parte tutto questo è una critica non ai nostri valori, ma ai nostri interessi, alla 
nostra sperimentata convivenza con dittature e con regimi benevoli con i terroristi 
o dediti all’accumulo di armi di distruzione di massa, fin tanto che non ci creano 
problemi diretti e sono utili controparti di contratti vantaggiosi per le nostre 
imprese. Non saremo gli unici a comportarci così, certo si è che l’accusa investe 
una sorta di doroteismo, di quieta non movere, che noi abbiamo indiscutibilmente 
dimostrato, distogliendocene soltanto al rimorchio degli americani. 

Non ci piace dei neo-conservatori americani la loro pretesa di migliorare il 
mondo manu militari. Ma è un fatto che la premessa da cui essi partono è giusta e 
irrefutabile: lo stato del mondo così com’è è insopportabile ed è sbagliato 
sopportarlo sino a che se ne cavano buoni contratti. La sfida allora diviene, per 
noi, superare comunque il nostro doroteismo della globalizzazione e impegnarci 
per migliorare lo stato del mondo, limitando il più possibile l’uso dello strumento 
militare e collocandolo comunque in un contesto più ampio di politiche 
redistributive e di efficace solidarietà. 

Se sapremo farlo, sono convinto che gli Stati Uniti li incontreremo 
comunque. Non solo per i valori che, al di là di Kagan, condividiamo con loro, 
ma ancor più per le responsabilità che la nostra comune ricchezza assegna 
congiuntamente a noi e a loro. A noi e a loro il mondo che ha bisogno di essere 
migliorato guarda con pari intensità e con pari aspettative. Sta a entrambi noi 
occuparcene nel modo giusto. 

 
 

 



 53

CONTRIBUTI 



 54

 



 55

Verso una cittadinanza europea 

Evandro Agazzi 
Ordinario di Filosofia della Scienza, Università degli Studi di Genova 

Siamo tutti convinti che l’Europa comune non può ridursi a una super-
entità economica, anche se il primo passo concreto e molto sostanzioso in tale di-
rezione è stato realizzato con la creazione di una moneta comune. Questo fatto 
storico, comunque, non è sufficiente, perché da esso non traspira un’idea, e meno 
ancora un ideale, che possa far percepire l’Europa come un’entità reale e non sol-
tanto simbolica. In altri termini, l’uso di una moneta comune non crea un senti-
mento di appartenenza, tant’è vero che è possibile proporre unificazioni 
monetarie addirittura mediante il ricorso a monete straniere (si pensi ai progetti di 
“dollarizzazione” che di tanto in tanto vengono avanzati come mezzi per preveni-
re le crisi economiche nei paesi del Terzo Mondo adottando come loro moneta il 
dollaro statunitense, in luogo delle loro divise locali). L’Europa potrà diventare 
qualcosa di concreto (sia pure nel senso tutto particolare della concretezza che si 
applica ad entità complesse come le città, gli stati, le nazioni, i gruppi sociali) so-
lo quando coloro che ne fanno parte arrivino a sentirsi cittadini europei. 

Che significa questo? Evidentemente il concetto di cittadinanza è carico di 
significati diversi che, in primo luogo, hanno una connotazione giuridica: il citta-
dino di uno stato è colui che gode della pienezza dei diritti civili e politici dentro 
tale stato, essendo nel contempo anche soggetto all’adempimento di certi doveri. 
Questo concetto giuridico, tuttavia, è ancora formale e astratto; esso è una sempli-
ce conseguenza di un significato più profondo, anche se più difficile da esplicita-
re, che si riduce proprio ad un sentimento di “comune appartenenza” basato sulla 
condivisione di parecchi fattori esistenziali, che possono essere il fatto di parlare 
una lingua comune, di vivere su un territorio relativamente ben delimitato e aper-
to alla circolazione interna degli “appartenenti” alla cittadinanza, di condividere 
un retaggio di storia, di tradizioni, di conoscenze, di modelli di condotta, di prin-
cipi morali, che creano indirettamente un tendenziale spirito di solidarietà, spe-
cialmente quando il “concittadino” viene incontrato in un ambiente diverso da 
quello che ha in comune con noi (è in fondo ciò che sperimentiamo quando ci 
sentiamo fieri che un nostro connazionale abbia vinto una competizione sportiva, 
o ricevuto il premio Nobel, o meritato un significativo riconoscimento di qualun-
que tipo).  

È fuor di dubbio che, per quanto riguarda l’Europa, siamo ancora ben lon-
tani da questo spirito, da questo spontaneo modo di sentire, ossia che non ci sen-
tiamo affatto “cittadini europei”, anche se alcune volte ci sembra di poterlo 
affermare sinceramente. Nulla di strano e di male in questo: si tratta solo di rico-
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noscere che questo spirito di cittadinanza è qualcosa da costruire, non è un como-
do dato di fatto da cui partire, ma una faticosa meta da raggiungere. Del resto, an-
che quando si giunse, nel passato, a costruire gli stati nazionali, la situazione non 
era molto diversa. Chi non ricorda la celebre frase pronunciata da Cavour prima 
di morire: «L’Italia è fatta, ora dobbiamo fare gli Italiani»? Quindi, se siamo an-
cora lontani dal poter dire che l’Europa è fatta, non dobbiamo stupirci se ancor 
più lungo e impegnativo sarà il processo che ci consentirà di asserire che si saran-
no “fatti gli Europei”, ossia che si sarà creato una spirito di cittadinanza europea.  

Non dobbiamo, però, neppure essere troppo pessimisti. È vero che la co-
struzione degli stati nazionali nell’Ottocento trovò un grande impulso negli ideali 
di nazione che, pur infiammando in fondo l’animo di alcune minoranze, avevano 
la forza di contagiare anche le masse e che, per di più, tale conquista dell’unità 
nazionale aveva anche il significato della liberazione da un giogo straniero, ma 
non sempre e dappertutto è stato così. Quindi non è in fondo indispensabile che 
riusciamo a “sognare” un’Europa una e ad entusiasmarci per un simile ideale. È 
sufficiente che a questa idea ci veniamo abituando attraverso la frequentazione di 
tanti aspetti che ci facciano percepire tale fondo unitario dell’Europa e ci diano il 
senso dell’arricchimento e della dilatazione della nostra esistenza che tale apertu-
ra di orizzonti ci consente. Si può vedere, allora, che perfino alcuni apparenti o-
stacoli non sono insormontabili. Ad esempio, un paese come la Svizzera è 
caratterizzato dalla coesione di oltre una ventina di cantoni veramente autonomi 
sotto quasi tutti i punti di vista, in cui si parlano quattro lingue diverse, con affe-
renze religiose e tradizioni culturali marcatamente distinte, eppure esso è pure un 
paese in cui è molto forte il senso dell’appartenenza nazionale e che non si è nep-
pure costituito d’un colpo solo, ma per aggregazioni successive lungo una storia 
plurisecolare. Altro esempio molto più “in grande” è quello degli Stati Uniti 
d’America, essi pure caratterizzati da forti autonomie dei singoli stati, da notevoli 
differenze etniche interne, dalla compresenza di afferenze religiose diverse e an-
che da una certa varietà linguistica, ma nello stesso tempo caratterizzati da un non 
meno forte senso di appartenenza nazionale. In questo caso, poi, non è neppure 
possibile affermare che questa nazione si è costruita sulla base di un comune re-
taggio storico, poiché essa ha poco più di duecento anni, e i suoi cittadini hanno le 
più diverse provenienze storico-culturali. Si tratta semmai di una nazione che si è 
costruita sull’idea di un destino comune, e sulla forza di alcuni ideali di libertà, 
eguaglianza e democrazia che le hanno consentito di attribuirsi una sorta di mis-
sione storica. 

Nel caso dell’Europa, viceversa, la memoria storica esiste ed ha lo spessore 
di millenni, ma ciò può costituire tanto un vantaggio quanto un ostacolo al for-
marsi di una coscienza di appartenenza comune. Infatti ciascun paese europeo ha 
una storia di lunga durata, un passato ricco di glorie e nel quale si sono sedimen-
tate anche non superficiali differenze e rivalità rispetto agli altri paesi, cosicché la 
memoria storica può fungere da fattore di divisione piuttosto che di unione. Per 
altro verso, tuttavia, è pure innegabile che queste diversità sono venute a contatto, 
hanno profondamente interagito anche attraverso i loro contrasti e ciò ha prodotto 
uno spazio culturale relativamente unitario e distinto da altri. Orbene, dal momen-
to che la storia è, in un certo senso, un complesso di eventi, ma in un altro senso il 
resoconto interpretato di tali eventi, dovrebbe esser chiaro che la “memoria stori-
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ca” europea dipenderà molto da come si scrive e si insegna la storia d’Europa. E 
qui bisogna dire subito che il modello di storiografia di gran lunga dominante nel-
la nostra tradizione, ossia quello politico-diplomatico-militare, sembra proprio 
inventato per alimentare il senso delle differenze e rivalità. La storia che abbiamo 
imparato sin da bambini è un carosello scandito da guerre e paci, cui seguono 
nuove guerre e nuove provvisorie paci, e il cui effetto è quello di sconvolgere e 
ridisegnare i confini fra genti e nazioni, dividere i popoli in dominatori e sotto-
messi, e far brillare come protagonisti della storia monarchi vittoriosi, condottieri 
o, al massimo, statisti. I geni delle arti e delle lettere, i grandi scienziati, i filosofi, 
i grandi profeti religiosi non vengono quasi neppure menzionati nei nostri libri di 
storia, a meno che la loro opera non abbia innescato indirettamente guerre o con-
quiste, come nel caso di Maometto o di Lutero. Ma ben difficilmente troveremo 
in un testo di storia il nome di Giotto, di Goethe, di Beethoven, e di tanti altri arte-
fici della cultura europea, ossia di quel patrimonio comune che si diffondeva oltre 
i confini dei singoli stati, che veicolava idee ed ideali, pensieri e sentimenti, vi-
sioni del mondo e della vita, oltre che creazioni del talento artistico e intellettuale 
che attiravano l’ammirazione di tutti ed erano una sorta di patrimonio comune. 

Questa è la storia d’Europa che si dovrebbe scrivere e studiare, ossia una 
storia della vita europea, dalla quale apparirebbe facilmente quanto artificiosi e 
relativamente tardivi siano tanti confini interni del nostro continente, quanto più 
ampi fossero il respiro, la circolazione delle idee e delle persone che si riscontra-
vano in molte epoche passate, e quanto grande sia il patrimonio di conoscenze e 
concezioni condivise che tuttora caratterizza gli europei. Incominciando a prende-
re consapevolezza di questo retroterra comune, e proseguendo anche in quel pro-
cesso di reciproca conoscenza concreta (che ormai sta conoscendo una 
significativa accelerazione a livello di scambi fra giovani studenti, viaggi, amici-
zie personali), sarà possibile veder nascere quelle condizioni in certo senso fattua-
li che possono predisporre al maturare di un convinto spirito di cittadinanza 
europea.  

Non va scordato, ad ogni modo, che questo spirito di cittadinanza, oggi, 
non può ridursi, come forse un tempo, alla consapevolezza di essere “sudditi” di 
un medesimo sovrano, o membri di una medesima unità territoriale, ma richiede 
una libera adesione a certi valori e ideali che, nel caso dell’Europa, non sono dif-
ficili da scoprire perché è nel suo seno che sono nati. Essi debbono, tuttavia, esse-
re per così dire riscoperti e riaffermati come senso di quell’appartenenza che 
significa in particolare l’impegno per realizzare una storia migliore per tutta 
l’umanità. 
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Antonio Augenti 
Già Direttore generale Ministero Pubblica Istruzione 

Docente di Educazione comparata - LUMSA  

I grandi mutamenti del nostro tempo – l’avvento delle nuove tecnologie, le 
trasformazioni del mercato del lavoro, la mobilità demografica reale o virtuale, la 
maggiore prossimità e il più aperto confronto delle culture, la crescita economica 
e le scelte anche etiche alle quali essa richiama – hanno contribuito ad accentuare 
la crisi dei sistemi educativi. È avvertita l’esigenza che questi non ignorino i nuo-
vi bisogni individuali e collettivi e riescano meglio a mediare le risposte che tali 
bisogni pretendono. A questo fine, nel quadro europeo, si manifestano aspettative 
non infondate verso il contributo che allo sviluppo qualitativo dei sistemi educati-
vi può derivare da un’Europa il cui processo unitario è in corso da più di mezzo 
secolo. 

La grande Europa alla quale si perviene anche attraverso l’allargamento ai 
nuovi Paesi ha vissuto sinora una prima fase di costruzione e di sviluppo che è 
riuscita in buona misura a dare forza alle ragioni dello stare insieme. Quasi 450 
milioni di persone, che parlano circa 40 lingue diverse e che, pur avendo in parte 
radici culturali comuni, appartengono ad etnie e comunità politiche e religiose di-
verse, hanno, però, bisogno ora di darsi un progetto comune, di superare le 
singole rivendicazioni identitarie per ritrovarsi in una cittadinanza comune 
non unicamente sancita da norme giuridiche, ma garantita da un’appartenenza 
culturale condivisa. Occorre andare, quindi, verso un’Europa della seconda età, 
un’Europa più matura che non può non trovare nel ruolo dell’educazione il campo 
della propria legittimazione. 

Richiamarsi al ruolo dell’educazione non è un’indicazione conformista e 
stereotipata. Tra le nuove generazioni, l’Europa, così come oggi si presenta sulla 
scena mondiale, non viene considerata un valore prioritario. La vischiosità dei 
meccanismi di funzionamento delle sue Istituzioni, lo scarso protagonismo sullo 
scenario delle relazioni internazionali, l’accento posto prevalentemente sui temi 
dell’economia e della moneta inducono a credere che il deficit democratico che 
connota ancora il suo modo d’essere sia il segno di una sua scarsa aderenza alla 
sensibilità e alla coscienza dei singoli che pure vivono in una dimensione di so-
vranazionalità difficilmente reversibile.  

Se la scommessa è quella di aggredire diversamente i temi dello sviluppo, 
di una più equilibrata ripartizione della ricchezza, della solidarietà e del rispetto, 
della tutela dei diritti e della pace, ai sistemi educativi spetta il compito di farsene 
interpreti e di chiamare le nuove generazioni ad un profondo e critico dibattito che 
aiuti a pensare ad un futuro diverso. Si è sempre più convinti che per assolvere que-
sto impegno sia necessario investire maggiormente nella ricerca scientifica e nella 
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formazione per tentare – adottiamo il titolo di un lavoro di R. Dahrendorf – di “far 
quadrare il cerchio” tra crescita economica, benessere sociale e libertà politica.  

L’Italia può sollecitare, anche in funzione della prossima Presidenza del 
semestre europeo, gli altri Paesi a muovere alcune leve importanti sinora scarsa-
mente utilizzate lungo il non breve percorso di cooperazione e di integrazione. 

In primo luogo, sarebbe indispensabile assumere una responsabilità più 
marcata nel settore delle politiche educative e delle politiche sociali di welfare e 
di mercato. Maastricht, pur prevedendo per la prima volta un riferimento a queste 
politiche, non è riuscita ad assegnare loro un ruolo influente come motore dello 
sviluppo individuale e collettivo.  

L’azione della Comunità europea nel settore dell’istruzione, della forma-
zione e della gioventù, iniziata negli anni ’70, si è tradotta nell’adozione dei vari 
programmi (Erasmus, Comett, Lingua, Petra, Eurotecnet e altri) che hanno conse-
guito risultati soddisfacenti, ma non hanno orientato in termini strategicamente 
significativi la crescita complessiva dei Paesi membri dell’Unione. 

Se si è fatto richiamo ad alcuni cosiddetti pilastri della politica comune (le 
questioni economiche, la politica estera e della sicurezza, gli interventi nel settore 
della giustizia e degli affari interni), si è mancati nella valorizzazione di quello 
che poteva divenire un quarto pilastro dell’azione comunitaria: l’intervento volto 
non certamente ad uniformare i sistemi scolastici e d’istruzione terziaria, ma a pi-
lotarne la programmazione strategica e lo sviluppo attraverso una cabina di regia 
diretta ad incrementare le condizioni di competitività dei sistemi educativi euro-
pei. Ciò, per corrispondere meglio agli obiettivi fissati dal Consiglio Europeo di 
Lisbona: migliorare la qualità e l’efficacia dei sistemi educativi, agevolare 
l’accesso ai sistemi educativi di tutti; aprire i sistemi d’istruzione e di formazione 
al più vasto mondo. 

Una seconda linea d’azione da seguire è indicata da quello che si è soliti 
definire il patrimonio costituzionale europeo: un complesso di indicazioni di valo-
re fornite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e dal consolidato delle 
norme costituzionali dei singoli Stati, nonché dal rinvio, anche se non esplicito, 
alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali. Su questo patrimonio ci si attende che i sistemi educativi europei 
possano fondare i presupposti di quella cittadinanza culturale capace di condurre 
ad una identità europea, nella quale siano confermati e riconosciuti alcuni valori 
insostituibili: il rispetto della verità storica, la tensione verso forme di governo 
della società in grado di bilanciare la tutela delle potenzialità individuali e quella 
della giustizia sociale, la solidarietà, la pace e il diritto all’accesso libero alla co-
noscenza. 

Infine ci si attende che si prenda atto della necessità di valorizzare piena-
mente il fattore al quale si riconosce oggi sempre più il valore di volano dello svi-
luppo: la conoscenza, che nella cosiddetta società dell’informazione è il capitale 
nel quale occorre investire maggiormente. Studi condotti in particolare in sede 
OCSE – si veda per tutti il Rapport sur l’emploi dans le monde 2001: Vie au tra-
vail et économie de l’information pubblicato dal BIT – dimostrano che vanno fa-
cendosi strada, soprattutto nel settore dei servizi, attività di natura intrinsecamente 
immateriale e intangibile riconducibili all’utilizzazione su scala ampia delle TIC, 
che hanno modificato i parametri di tempo e di spazio delle attività economiche. 
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La delocalizzazione di queste attività, la realtà di traiettorie di professiona-
lità verso le quali non è possibile più predeterminare l’utilizzazione di titoli e di 
qualifiche, la diversa configurazione della domanda e dell’offerta di lavoro spo-
state verso prestazioni intellettuali più che manuali: tutto ciò esige investimenti 
nel capitale conoscitivo necessario a dare respiro e competitività allo stesso mer-
cato del lavoro e ad evitare la temuta “sclerosi dell’Europa”: si tengano presenti i 
dati relativi al PIL, alla disoccupazione, alle disparità regionali, alla dipendenza 
energetica, allo sviluppo dei servizi, ecc.. Senza contare sugli effetti che un tale 
impegno è destinato ad avere anche sul piano non strettamente economico, per 
realizzare obiettivi di uguaglianza e di coesione sociale. 

Si possono tradurre questi motivi di riflessione in indicazioni di azione po-
litica: con la configurazione autonoma della politica comunitaria di un quarto pi-
lastro rappresentato dagli interventi da promuovere per l’educazione, la cultura e 
la gioventù; nell’impegno a far crescere nelle scuole, nelle Università e in tutti i 
luoghi della formazione e della vita civile una vera cittadinanza culturale; con la 
programmazione di investimenti maggiori da destinare alla ricerca, all’istruzione 
e alla formazione, ma anche attraverso una più efficace e mirata gestione delle 
risorse attualmente disponibili. 

La consultazione pubblica promossa recentemente dalla Commissaria Vi-
viane Reding con il documento sulla futura evoluzione dei programmi 
dell’Unione Europea in materia di istruzione, formazione e gioventù dopo il 2006 
andrebbe profondamente rivisto e riscritto; il documento è riduttivo, riprende il 
metodo di una stanca e ripetitiva azione intergovernativa, manca della visione 
strategica che si è tentato di delineare. La miopia che l’Europa ha mostrato sui 
temi delle politiche educative, essenzialmente dovuta alle gelosie dei singoli ordi-
namenti, va corretta con l’adozione di una “regia” che sia consapevole della neces-
sità di far almeno convergere le politiche nazionali verso obiettivi comunemente 
condivisi. 
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Quali giovani per l’Europa? 

Saverio Avveduto 
Presidente UCSA, Università di Castel Sant’Angelo per l’Educazione Permanente 

Nell’immediato secondo dopoguerra, un gruppo di liberaldemocratici, ca-
peggiati da Guido De Ruggiero, maestro ideale di molti giovani di allora, diede 
vita ad una rivista dedicata alla “Nuova Europa”. 

Fu come una ventata improvvisa di aria di montagna, dopo il buio degli 
“anni difficili”, come qualche anno dopo intitolò un suo film un noto regista. 

Il clima del Paese – il “Paese” ridiventava tale dopo la boria vuota legata al 
termine “Nazione” – era fervidamente ottimista, la bulimia di cultura europea in-
contenibile, credevamo un po' tutti di stare per cambiare pelle. 

Come spesso accade nelle vicende umane, qualche anno appresso l’atmosfera 
si stemperò nella quotidianità delle angustie micro-politiche, stagnando poi nei 
labirinti delle formalizzazioni e dei formalismi. 

La rivista visse solo qualche anno. A Messina, intanto nasceva l’Europa, 
oggi ci siamo dentro. Ma ne percepiamo con difficoltà natura e caratteri: non si 
riesce a contare le lunghe file degli alberi stando in mezzo alla foresta. Ed è diffu-
sa la sensazione, non tanto di un processo di crescita razionale, organica, coeren-
te, quanto di una continua crisi adolescenziale che ci imbriglia: ma che può essere 
l’occasione per tentare, mi si passi il termine, di sbrigliarci. 

Alcuni punti di riferimento, è bene dirlo, vanno chiariti subito se si vuole 
parlare in modo produttivo dell’Europa ai giovani e dei giovani all’Europa. 

Primo punto, prima scommessa. Come è percepita dalla massa dei nuovi 
cittadini europei, l’Europa ad ali variabili, per così dire, nel suo farsi dinamico. 
Fra l’hard core dei Paesi fondatori, alle due dozzine e più di partecipanti, invitati 
o in attesa, c’è un salto colossale. Credo che neppure la Commissione di Bruxel-
les sia in grado di valutare con esattezza la qualità del cambiamento, specie nelle 
sue implicazioni a vasto raggio.  

Dal bagno in piscina alla spiaggia di Rimini, per dirla ancora con 
un’immagine.  

E i giovani, quali giovani, (lo vedremo fra poco) in che modo vivono que-
sto passaggio se, appare presumibile, essi erano appena avvezzi al quadro tradi-
zionale della piccola Europa? E l’enorme platea di giovani, sui quali la filosofia 
dell’Europa di Messina è passata inerte, come si colloca in questa irriconoscibile 
molteplicità? 

Altro punto. Di quali giovani parliamo. Le più serie Organizzazioni inter-
nazionali (ce ne sono, fortunatamente) individuano i giovani tra coloro che sono 
compresi nella fascia d’età fra i 14 e i 29 anni. 
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Accettando questo parametro, è giocoforza accettarlo, le cose si complica-
no. Come cogliere realtà, gusti, tendenze, aspettative, i caratteri sommativi, in-
somma, della “giovinezza” in un così ampio spettro di “nuovi” europei?  

Non è facile, per riprendere l’immagine di poco fa, fraternizzare in piscina; 
a Rimini è certamente più complicato. 

E allora: terzo punto, di metodo, questa volta. Si potrebbe cominciare, col-
tivando il nostro giardino; o, meglio, tentare anzitutto di conoscerlo. 

Indagini e tentativi di scrutinare la realtà degli europei fra i 14 e i 29 anni 
ce ne sono e sono differenti. Fra le più accreditate, alcune ipotesi di lavoro avan-
zate dall’Università di Castel Sant’Angelo (UCSA) e sottoposte al CNR, sono re-
peribili nella rivista Dialogos (n. 33-34 gennaio - giugno 1997). 

Andrebbe insomma messa in opera una Tac sociologica, per chiamarla 
così; volta ad approfondire la situazione italiana con parametri scientifici ben 
definiti.  

Un dato iniziale potrebbe essere quello, caro all’estensore di questa nota, 
delle isobare culturali. Le realtà collettive piccole, medie e grandi, dell’Italia di 
oggi non sono soltanto, né principalmente, quelle espresse dagli aggregati più o 
meno ampi e, per così dire, basali. 

Sono invece significative le dimensioni qualitative comparabili, sotto il 
profilo culturale più ampio, di gruppi di istituzioni omogenee, esistenti sul piano 
nazionale. Punti da collegare? Per es., il Liceo di Noto, il Berchet di Milano, un 
istituto professionale di Caltanissetta o un master alla Sapienza, l’elettronica a 
Trento, il sapere linguistico alla Iulm o a Ca’ Foscari: tutte aree a componente 
giovanile comparabile e “spalmate” orizzontalmente nel territorio nazionale. E, 
ancora, le grandi periferie urbane, i centri montani in corso di spopolamento, gli 
Enti non profit, gli immigrati e via dicendo. 

Evidenziare ed unire i punti di contatto di queste realtà, da Pachino a Cor-
tina, diversificatamente ma omogeneamente poste a raffronto, dovrebbe essere 
introduttivo per marcare una coscienza europea ancora in fase costitutiva. 

Ed infine, classificare le scelte. L’Europa dell’economia o l’economia 
dell’Europa, i nostri giovani artigiani o i CEO di impostazione americana, posso-
no essere, solo per un esempio, assieme a tante altre, delle realtà da esplorare. 

Ma preliminare è l’Europa della cultura che va messa a fuoco e resa fruibi-
le dopo averne individuato, sulla base delle premesse su accennate, le condizioni 
di fruibilità. 

Fra i prodotti più significativi in merito, si può segnalare la pubblicazione 
degli atti su «Il ruolo dell’Europa nell’Unesco» tenutosi a Firenze sul finire del 
1988, del tutto attuali ancora in quanto, ahimè, non implementati. Ma dai quali si 
potrebbe partire, ri-partire, per gestire vigorosamente il binomio “Europa-cultura” 
prima che diventi, il pericolo c’è, calcificato e destinato forse a perdersi, 
nell’imminente, imminente sì, – già presente? – scontro fra le culture: scontro rea-
le, checché se ne dica chiudendo gli occhi. 

Proprio l’Europa ben “temperata” è, compulsivamente, l’antidoto al con-
flitto: oggi ai nostri confini, domani al nostro interno. 

La materia, nei suoi profili differenti, potrebbe essere oggetto di un proget-
to da presentare e far finanziare all’Unione Europea. 
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Preliminare – e ossessivo per l’autore di questa nota che a suo tempo la 
propose inutilmente al Consiglio d’Europa – l’idea di redigere un unico testo – in 
più lingue, va da sé – per le scuole medio-superiori europee: un testo di storia eu-
ropeo. Dovrebbe dire qualcosa il fatto che gli americani, fra i primi atti della rico-
struzione irakena, hanno promosso la redazione di nuovi libri di testo per le 
scuole. 

E in alcune scuole europee – proprio a Bruxelles – non mancano esempi si-
gnificativi così come nei “Collegi del Mondo Unito”, di questa base culturale 
unificante. 

Senza toccare le intangibili gelosie nazionali, potrebbe essere questo un 
buon inizio. Non è appunto, se non un inizio: il combattimento, si diceva nel ’68, 
continua. 
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Alcune riflessioni 

Eleonora Barbieri Masini 
Docente di Previsione umana e sociale  

Facoltà di Scienze Sociali Università Gregoriana, Roma 

I giovani dell’Europa sembrano acquisire, nel presente, e in termini di 
tendenze anche per il futuro, alcune caratteristiche comuni, pur appartenendo a 
diversi paesi con situazioni socio-economiche diverse, come tra l’Europa 
dell’est e dell’ovest e a diverse culture. Tra queste caratteristiche si può pensare 
all’esigenza di sempre migliori rapporti con il gruppo di riferimento, sia locale 
che nazionale, ma anche europeo, alla sazietà, dimostrata in modi diversi, della 
sola risposta materiale ai propri bisogni e quindi all’esigenza dello spirituale.  

Naturalmente esistono differenze tra classi di età, comunque qui mi pare 
importante cogliere i grandi filoni che indicano i possibili mutamenti in atto, an-
che se non sempre visibili, ma che sono proprio per questo portatori di futuro. 
Molti giovani appaiono diversi nella realtà più di quanto si possa rilevare ad una 
osservazione superficiale e legata spesso ai messaggi dei mezzi di comunicazione. 
A questo proposito è interessante una ricerca del Censis su Giovani e la cultura 
nell’era della comunicazione, svolta per conto della CEI (citata alle pagg. 619-
622 del Rapporto sulla situazione sociale del Paese 2002 del Censis). Da questa 
ricerca risulta che i giovani percepiscono la cultura come avente una funzione o-
rientativa o di critica sociale. È evidente qui un passaggio importante nel vissuto 
dei giovani, passaggio già ben rimarcato da vari studiosi della cultura intesa da un 
punto di vista di antropologia culturale, da patrimonio personale a patrimonio del 
gruppo sociale o, come è stato ben detto nella Dichiarazione dell’Unesco a Città 
del Messico nel 1982: cultura «come quell’insieme di caratteristiche, spirituali e 
materiali, intellettuali ed affettive che specificano una società o un gruppo sociale. 
Comprende oltre le arti e le lettere, i modi di vita, i diritti umani, i sistemi di valo-
ri, le tradizioni e le credenze».  

Ci soffermiamo sui sistemi dei valori e ricordiamo inoltre come anche la 
Gaudium et Spes (punto 53) nella sua ricca definizione di cultura parli di “plurali-
tà delle culture”. Qui è importante ridefinire i valori condivisi e condivisibili a cui 
i giovani in Europa aspirano, consapevoli della necessità dell’incontro e 
dell’ascolto dell’altro, inteso come persona da rispettare ed ascoltare, nella consa-
pevolezza di essere, essi stessi, anche persona da ascoltare e rispettare. Credo che 
questo concetto centrale di essere persona sia proprio ciò a cui i giovani in Europa 
aspirano anche se lo esprimono in modo che sembra diverso dal passato. Si tratta 
di quelle voci spesso discordanti, in apparenza, il cui richiamo di fondo è proprio 
questo: essere riconosciuti come persone e come tali riconoscere l’altro. È fonda-



 68

mentale per gli educatori e le famiglie cogliere questo richiamo e coglierne i se-
gnali adeguando la propria capacità di ascolto piuttosto che aspettare che siano i 
giovani ad adeguare i loro segnali alla capacità di ascolto degli educatori.  

Su queste basi si può pensare ad un’Europa dei valori e delle culture oltre 
che istituzione giuridica ed economica. Si può pensare a quello che è stato chia-
mato “spazio dei valori” nel convegno del 9 maggio 2003, organizzato 
dall’associazione Athenaeum, ed al quale si può accedere attraverso la lettura 
che i giovani stessi fanno dei valori, attraverso una lettura aperta e consapevole 
delle loro aspettative che chiaramente, al di là delle apparenze, sono per una 
maggiore apertura e conoscenza degli altri e dei processi di mutamento in un 
mondo che cambia, non solo rapidamente, ma che li coinvolge come attori e 
non solo spettatori. 
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Per un’identità europea  

Ludina Barzini 
Giornalista 

La scuola con edifici in cattive condizioni, insegnanti poco motivati, ag-
giornati secondo la loro buona volontà, e programmi di studio sempre più superfi-
ciali dai quali vengono tolte materie utili spesso sostituite da argomenti effimeri 
di moda, questi sono solo alcuni dei vecchi e nuovi problemi. Di anno in anno e di 
riforma in riforma anziché essere più allineati alla migliore tradizione culturale 
europea la nostra scuola diventa sempre più povera, confusa, incompleta e anche 
superficiale. Per non parlare di quello che sta succedendo all’Università anche 
con le ultime riforme che disorientano professori e studenti. Da molti anni le aule 
universitarie sono insufficienti in rapporto al numero degli iscritti, (nella facoltà 
di Comunicazione alla Sapienza di Roma non si accettano più nuove iscrizioni per 
qualche anno perché ci sono troppi studenti per pochi professori e spazi), profes-
sori che fanno saltare le sessioni d’esami perché assenti, senza preavviso; studi 
che non sono collegati con le realtà di lavoro creano troppi giovani disoccupati. 

Se l’Europa a sei, dieci e quindici non è mai entrata come realtà nelle scuo-
le come sarà la formazione di giovani che fanno parte di un’Europa composta da 
venticinque paesi e più? Paesi che hanno storie e realtà assai diverse fra loro, sen-
za un’istruzione che sin dalle prime classi introduca una storia dei paesi che com-
pongono questa nuova Europa e quella futura, non ci saranno dei veri cittadini 
europei. È solo attraverso la conoscenza che un giovane di questa generazione po-
trà sentirsi parte di un mondo più vasto e unito. 

Per i giovani l’Europa è vissuta come uno spazio di libertà dove circolare, 
andare a studiare, e talvolta lavorare, solo da circa dieci anni. La moneta unica e il 
trattato di Schengen che ha eliminato i controlli alle frontiere di molti paesi, ha 
creato un’accelerazione nella percezione di vivere in mondi diversi ma uniti, ma 
manca ancora la percezione di uno spazio politico, militare e culturale comune. I 
valori che sono alla base delle ragioni dell’unità e dell’identità europea tradizio-
nale sono ormai una realtà che va rinforzata e non dimenticata: i diritti umani, 
l’unità nella diversità, la pari dignità, la solidarietà, il dialogo e la tolleranza, la 
saggezza. La scuola quindi come luogo di incontro, di integrazione, di scambio, di 
reciproca conoscenza, di tolleranza e non di contrapposizione permette di smussa-
re qualsiasi tentazione a forme di integralismo, di razzismo, di diffidenza per il 
diverso, dovrà insegnare ai giovani ad essere cittadini di un mondo più complesso 
e internazionale. Dovranno essere uniti quindi nel rispetto delle diversità che de-
vono essere conosciute per essere capite e accettate. Nel preambolo della Costitu-
zione Europea è scritto: «Persuasi che i popoli dell’Europa, pur restando fieri 
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della loro identità e della loro storia nazionale, sono decisi a superare le antiche 
divisioni, uniti in modo sempre più stretto, a forgiare il loro comune destino. Certi 
che, “unità nella sua diversità”, l’Europa offre loro le migliori possibilità di prose-
guire, nel rispetto dei diritti di ciascuno….». Certo l’insegnamento civico e della 
nostra Costituzione è di recente introduzione nella nostra scuola, e forse non in 
tutte, ora dovrà essere aggiunta anche quella europea con le sue istituzioni. 

Il ruolo della scuola è importante ma non meno impegnativo è quello delle 
famiglie. Troppo spesso si pretende che la scuola colmi anche le lacune della fa-
miglia dove sempre più spesso lavorano entrambi i genitori affidando i figli a ter-
zi. Il ruolo della famiglia con l’insegnamento dell’educazione, dei valori civili, 
delle elementari regole del vivere civile il tutto condito dall’esempio di buona 
condotta non può essere sostituito dalla scuola. Come l’insegnamento scolastico 
deve essere prerogativa della scuola. 

Un curriculum scolastico aggiornato ai tempi in cui viviamo non deve mai 
essere a scapito di materie di studio indispensabili per la cultura dell’alunno. 
L’informatica non può sostituire la storia.  

L’Italia sta diventando sempre più un paese multietnico e di questo deve 
tenere conto anche la scuola insegnando la tolleranza senza trascurare l’educazione 
alle regole della democrazia che devono essere uguali per tutti. È auspicabile che 
l’etica sia parte integrante di tutti gli insegnamenti sia familiari sia scolastici. Sa-
rebbe anche molto importante fare rientrare i molti scienziati che sono andati 
all’estero a fare ricerche perché da noi sono stati decurtati in modo drastico i fon-
di. Se si vuole essere un paese evoluto non si può e non si deve cancellare la ri-
cerca in tutti i campi e in particolare in quelli medici e scientifici. Bisogna 
arrestare il robusto brain drain in atto. Non c’è futuro per un paese se non investe 
nella ricerca.  



 71

Un’anima per l’Europa 

Enzo Bianchi 
Priore della Comunità di Bose 

«O l’Europa avrà un’anima, o non ci sarà Europa!»: così amava ripetere 
Jacques Delors. Ora, quest’anima per l’Europa non nasce dal nulla né a tavolino, 
ma dal vissuto quotidiano di intere generazioni e da un’eredità molteplice e pluri-
secolare. Con ragione l’arcivescovo di Strasburgo Joseph Doré ricorda che «oc-
correranno soprattutto i contributi dell’etica, dell’arte e della religione, queste 
realtà plurali, multiformi che hanno sempre plasmato le culture e che possono 
forgiare anche oggi un’identità». È quindi fondamentale cercare, perseguire e 
proporre alle nuove generazioni criteri e valori comuni per delineare l’uomo eu-
ropeo e plasmare un’identità europea.  

La Carta europea, forse con una certa enfasi, parla dell’Europa come di 
«uno spazio privilegiato delle speranze umane», ma questa sua qualità, innegabile 
eppur fragile, va acquisita e conservata giorno dopo giorno con battaglie e fatiche, 
soprattutto con la resistenza alla violenza in tutte le sue forme, da quella della dit-
tatura dei condizionamenti economici a quella della guerra. Uguaglianza delle 
persone, libertà, rispetto della ragione, pace, solidarietà con i più fragili e biso-
gnosi sono valori inscritti nel preambolo della Costituzione, ma richiedono un co-
stante confronto perché questa etica comune si possa realizzare in un costante 
rinnovamento e in una sapiente lettura delle povertà dei popoli. 

Etica, dunque, ma anche arte. Investire in cultura, educare ad essa le gio-
vani generazioni, significa preparare l’humus per la creazione artistica, efficace 
antidoto alla barbarie. Come dimenticare che per secoli l’Europa è rimasta unita 
oltre che dalla religione cristiana anche dall’arte, non solo religiosa? Quando si 
entra in una cattedrale – a Canterbury o a Colonia, a Firenze o a Parigi – si “sen-
te” l’Europa; quando si ammirano i palazzi delle università e i teatri, quando si 
cammina nelle viuzze dei borghi medievali o si sosta negli ampi spazi delle piaz-
ze rinascimentali, quando ci si trova all’ombra di campanili e di torri civiche, si 
percepisce un’unità di ispirazione più forte dei conflitti che hanno emblematica-
mente coinvolto anche i monumenti architettonici. Gli europei dovrebbero non 
solo essere maggiormente consapevoli del patrimonio che hanno ricevuto in ere-
dità dal passato e saperlo leggere, ma anche dotarsi di strumenti culturali tali da 
trasformare la creazione artistica in tutte le sue forme in un messaggio “europeo”: 
Chagall e Manzù, Bregovic e Bono, Pessoa e Böll – solo per fare degli esempi – 
sono figure capaci di rappresentare l’Europa in maniera eloquente anche per i 
giovani. 
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Infine, con l’etica e l’arte, la religione o, meglio, le religioni. Anch’esse 
devono saper dare ancora oggi un contributo alla formazione di un’Europa che sia 
comunità di cittadini e spazio per il dialogo delle fedi e delle culture. Le religioni, 
pur nelle loro diversità, non sono un ostacolo all’unità europea, ma devono asso-
lutamente allontanare da sé fanatismi e integralismi, oggi purtroppo ancora nume-
rosi: alle religioni compete di praticare e sempre più confermare il rispetto 
dell’altro come “altro”, accogliendo l’identità da questi formulata e, quindi, la sua 
differenza, facendo credito alla sua volontà di dialogo nella trasparenza. Tuttavia, 
perché il dialogo interreligioso avvenga e sia fruttuoso, occorre che ciascuno sia 
se stesso, non metta tra parentesi la propria identità e sia leale nei confronti della 
comunità religiosa cui professa di appartenere. Occorre inoltre che le religioni 
pratichino sì il dialogo teologico tra di loro ma, perché questo sia un contributo 
all’Europa, esse devono ricercare vie di confronto, di conoscenze e di collabora-
zione su terreni e valori antropologici ed etici già espressi dalle singole tradizioni 
ma a volte bisognosi di una rilettura e una ricomprensione operata in comune. 

Di fronte al dominio crescente della pura tecnica, del totalitarismo econo-
mico, della ricerca del massimo profitto, dello sfruttamento e del degrado della 
natura, le religioni insieme possono opporsi favorendo la crescita del senso della 
gratuità, del servizio, della comunicazione, del perdono. Sì, contro ogni autosuf-
ficienza, ogni inimicizia e ogni memoria carica di ostilità e di rancore, contro la 
barbarie che incombe, le religioni possono contribuire a dare un’anima 
all’Europa, un’anima di giustizia e di pace, in grado di tendere al perdono reci-
proco e alla piena riconciliazione, un’anima capace di fornire senso e speranza 
alle nuove generazioni cui è stata risparmiata l’esperienza lacerante delle tragedie 
del XX secolo. 
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Educazione all’etica:  
un approccio pragmatico per i futuri cittadini d’Europa 

 
Giovanna A. Bufalini 

Docente di Storia dell’Arte 

«Quale Europa per i giovani?» Questo interrogativo, di urgente attualità 
per la costruzione dell’Europa di domani, paradossalmente mi rimanda indietro 
nel tempo. Per associazione di idee, infatti, mi torna in mente il trecentesco ciclo 
di affreschi di Ambrogio Lorenzetti, “Gli effetti del Buon Governo e del Cattivo 
Governo”, nel Palazzo Pubblico di Siena.  

Nella raffigurazione allegorica del Buon Governo, il Bene Comune è rap-
presentato come un sovrano, e si accompagna alle Virtù che vi concorrono: la Pa-
ce, la Prudenza, la Forza d’animo, la Carità, la Temperanza, la Magnanimità. Fra 
queste, in posizione preminente vi è la Giustizia, ispirata dalla Saggezza, che 
genera la Concordia tra i cittadini. Nella raffigurazione del Cattivo Governo, 
per contro, la Tirannia appare ispirata dalla Vanagloria, dalla Superbia e 
dall’Avarizia, e si accompagna alla Frode, al Tradimento e all’Infedeltà, mentre la 
Giustizia giace ai suoi piedi, incatenata e umiliata.  

A distanza di quasi sette secoli, in una prospettiva sempre più reale di unità 
europea, gli affreschi di Siena parlano di valori tuttora attuali: il Bene Comune 
appare ancor oggi fondato su quegli stessi principi, e i valori etici su cui costruire 
una società umana e civile degna di tal nome sembrano essere gli stessi di allora: 
nonostante le differenze dovute al diverso contesto culturale e storico, quei valori 
etici mostrano tutta la loro portata universale, in quanto direttamente afferenti alla 
persona umana, al di là del tempo e del luogo, e continuano a ispirare i più impor-
tanti Documenti del nostro tempo, come la Dichiarazione universale dei Diritti 
dell’Uomo, o la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, siglata a 
Nizza nel 2000.  

Al di là di ogni diatriba antropologica e di ogni forma di relativismo cultu-
rale, non si può negare l’universalità di diritti umani fondamentali quali il diritto 
alla vita, al cibo, alla salute, il diritto alla libertà di coscienza, di opinione, di cre-
do religioso, il diritto alla piena realizzazione di se stessi, materiale e spirituale, 
diritti ai quali fanno riscontro i doveri individuali e collettivi di reciproco rispetto. 
In un’Europa sempre più ampia e variegata, sempre più ricca di opportunità di 
confronto, occorre saper distinguere tra quelli che sono i principi etici universali, 
che si traducono in diritti e doveri fondamentali, e i valori culturali, che sono rela-
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tivi, cambiano nel tempo e costituiscono l’identità di ciascun popolo, dalla diver-
sità dei quali nasce un reciproco arricchimento.  

È su quei principi etici universali, e sul rispetto dei diritti e doveri fonda-
mentali che ne derivano, che dobbiamo fondare il futuro dell’Europa, se vogliamo 
costruire una comunità umana e civile che possa convivere nell’armonia, nella 
tolleranza e nel rispetto delle diversità, e che sappia dare un contributo concreto 
alla soluzione dei molteplici problemi che attualmente mettono a rischio le sorti 
dell’intero pianeta. 

Tuttavia, non è sufficiente nominare i principi etici universali, o deman-
darne l’applicazione alle Istituzioni pubbliche; è necessario “rileggerli” alla luce 
del nostro tempo, assimilarli e farne il motore del nostro agire, con un’assunzione 
individuale di responsabilità, se vogliamo realmente perseguire il Bene Comune, 
oggi non più all’interno di una piccola città medioevale, ma in un’Europa sempre 
più vasta e complessa.  

La famiglia, la scuola, la società, nel tempo sono state i maggiori veicoli di 
trasmissione di tali valori. Attualmente queste realtà appaiono come disgregate e 
sembrano aver perso la propria identità. Le dichiarazioni d’intenti rimangono sul 
piano della teoria, ai pensieri e alle intenzioni non seguono gli atti. Non serve a 
molto partecipare ad una manifestazione per la pace, se poi si fa la guerra al vici-
no di casa. 

È naturale domandarsi: ma perché mai, per costruire un’identità europea, 
per diventare cittadini del mondo, è necessario interiorizzare e praticare i principi 
etici universali? 

A livello mondiale, possiamo constatare che non c’è pace senza giustizia, e 
che le grandi ingiustizie rimandano sempre a piccole o grandi ingiustizie compiu-
te da singoli individui, che ne sono responsabili. Anche un piccolo atto iniquo, 
con le conseguenze a catena che genera, e di cui spesso non ci rendiamo conto, 
può essere una delle infinite cause delle grandi ingiustizie. È comunque causa di 
piccole ingiustizie, che provocano reazioni che si ritorcono contro le persone e 
contro noi stessi, e inquinano l’ambiente in cui ci troviamo a vivere, a studiare o a 
lavorare.  

Sul piano individuale, poi, un comportamento anti-etico allontana dal rag-
giungimento di quella dimensione di “umanità” che è alla base non solo di una 
matura convivenza civile, ma anche di una piena realizzazione personale, sia ma-
teriale che spirituale.  

Ecco quindi, qual è il nostro vero interesse nel cercare di assimilare e prati-
care i principi di un’etica che sia universale, e di conseguenza nel trovare la moti-
vazione per intraprendere questo lavoro di auto-educazione e di educazione nei 
confronti dei giovani. Si tratta di prendere coscienza del fatto che la pace, la tolle-
ranza, la solidarietà, valori fondanti di una nuova cittadinanza europea, sono il 
frutto del rispetto di tutti i diritti e di tutti i doveri, individuali e collettivi. 

La scuola ha un ruolo fondamentale in questo processo di formazione delle 
coscienze, che è un processo di crescita e di consapevolezza, di assunzione di re-
sponsabilità, che coinvolge entrambe le componenti, studenti e docenti. 

L’educazione all’etica non è soltanto teorica, necessita di una sperimenta-
zione, perché è nel “fare” che si sviluppa la comprensione e l’assimilazione dei 
principi che formano la persona e il cittadino. 
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In tale prospettiva, il compito di una scuola che “forma” è anche quello di 
promuovere un’educazione pragmatica all’etica dei diritti e dei doveri fondamen-
tali. Si tratta innanzitutto di risvegliare e di accrescere in se stessi e negli studenti 
il senso della propria dignità, per riconoscere e rispettare la dignità dell’altro. Si 
tratta di coniugare i valori etici con il pragmatismo, sia sul piano della conoscenza 
di sé e dell’auto-controllo, che nel rapporto con gli altri, favorendo un’educazione 
alla progettualità, indirizzando la creatività dei giovani verso soluzioni “etiche” 
dei problemi che si trovano ad affrontare. 

La scuola può diventare realmente un laboratorio di sperimentazione, a tut-
ti i livelli. Si può cominciare con mini-sperimentazioni, trasversali, interdiscipli-
nari o pluridisciplinari, in una classe o in una sezione, o a classi aperte, attorno ad 
un principio etico, come la giustizia, o la solidarietà, per esempio, indagandone la 
portata teorica e pratica sia sul piano personale che nel rapporto con gli altri, at-
traverso esperienze concrete di progettazione e di applicazione.  

Prendiamo, come esempio, il principio della solidarietà. Che cosa può vo-
ler dire, al giorno d’oggi, questo principio etico?  

Un tempo la solidarietà si traduceva soprattutto in “assistenzialismo”, redi-
stribuzione di risorse già esistenti. Oggi siamo chiamati ad affrontare questo prin-
cipio etico con una visione più globale. Un bene prezioso dei nostri tempi, ad 
esempio, è la conoscenza, considerata uno dei fattori fondamentali dello sviluppo. 
Per uno studente che ha la possibilità di studiare ed è consapevole dei benefici di 
cui gode, la solidarietà può voler dire, sul piano sociale, favorire il diritto 
all’istruzione di studenti che vivono in situazioni di svantaggio, mentre, sul piano 
della crescita etica interiore, può essere un’occasione per sviluppare in sé 
l’altruismo, la gratitudine e l’apprezzamento per i beni di cui dispone, rendendone 
partecipi anche gli altri. Può essere anche un’occasione per approfondire la cono-
scenza di sé, delle motivazioni profonde che portano ad agire. Un atto solidale 
può nascere dal rispetto dell’altro, dalla generosità, ma anche da un desiderio di 
ostentazione, o da un sentimento di mal riposta superiorità nei confronti dell’altro. 
Quanto più si approfondisce la conoscenza di sé, tanto più si amplia e si fa preci-
sa la conoscenza della realtà esterna; quanto più si allinea la propria coscienza 
con l’essenza profonda dei principi etici universali, tanto più emerge la qualità 
“umana”. 

E allora, come sperimentare concretamente il principio della solidarietà?  
Per un verso, è necessario approfondire la conoscenza dei problemi a livel-

lo teorico, approfondire la conoscenza dell’altro, per comprendere meglio sia 
l’altro che noi stessi, provando, per esempio, a cambiare punto di vista, a metterci 
dal “suo” punto di vista, a cercar di comprendere le “sue” ragioni, altrettanto de-
gne di rispetto delle nostre.  

Per un altro verso, occorre sviluppare la progettualità, imparare a coniugare 
la solidarietà con la produttività. Per esempio, una classe può stabilire un contatto 
con un’Organizzazione umanitaria, o direttamente con una scuola del Terzo mon-
do, e collaborare alla stesura di un progetto concreto per favorire il diritto 
all’istruzione di quei ragazzi. Del resto, queste sono esperienze già in atto nella 
scuola italiana. 

Tuttavia, questo “fare” non è sufficiente alla formazione della persona. Lo 
slancio iniziale può esaurirsi, una volta esaurita l’esperienza, se questa non si ac-
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compagna ad una più approfondita conoscenza di sé, attraverso la riflessione per-
sonale, attraverso un’attenta osservazione, una valutazione ed una verifica di tipo 
“scientifico” delle proprie motivazioni e intenzioni, della corrispondenza o meno 
dei nostri atti e dei nostri pensieri con quei “principi etici universali” che abbiamo 
deciso di praticare. Attraverso l’esperienza, occorre verificare e interiorizzare 
quei principi stessi, in modo tale che diventino il nostro “naturale” modo di pen-
sare e di agire.  

In questa ulteriore fase di approfondimento del lavoro, può essere interes-
sante che la stessa classe di studenti ricavi, all’interno del proprio orario di lezio-
ni, uno spazio di “laboratorio”, in cui riflettere insieme, riportare le proprie 
esperienze personali e confrontarsi , scoprendo a poco a poco l’approccio raziona-
le e “scientifico”, e al contempo pragmatico, in sintonia con i nostri tempi, di una 
tale “educazione all’etica”. 
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 Maria Burani Procaccini 
Presidente Commissione Parlamentare per l’Infanzia 

 
Nelle convinzioni dei legislatori nazionali ed europei è fortemente radicata 

l’idea che in Europa debba istituirsi uno spazio comune della cultura. 
Numerosi sono gli atti che sia il Parlamento Italiano, sia quello Europeo, 

hanno emanato al fine di sensibilizzare tutte le Istituzioni dell’Unione ad adottare 
provvedimenti ed iniziative volte a favorire una maggiore diffusione dei caratteri 
fondamentali delle differenti culture delle Genti Europee e in tal senso incentivare 
gli scambi interpersonali e la mobilità delle persone onde creare le basi di una i-
dentità europea delle culture, fondata su elementi comuni e valori condivisi. 

È necessario insistere sulla necessità di dare maggiori sostegni ai pro-
grammi di investimento nella cultura che gli Stati membri effettuano al proprio 
interno e nello stesso tempo migliorare i sistemi degli scambi culturali oggi pre-
senti a livello Comunitario. La diffusione dei valori, delle prassi, delle tradizioni e 
delle opere materiali e del pensiero dei popoli europei è essenziale per rafforzare 
la coesione sociale, creare nuova occupazione, mitigare i contrasti e le divergenze 
su questioni etiche altrimenti destinate a generare irrimediabili fratture. 

In tale ambito molto andrebbe fatto in materia di creazione di reti di comu-
nicazione della cultura, collegamenti informatizzati tra gli archivi dei singoli Sta-
ti, turismo culturale, registrazione di invenzioni e opere dell’ingegno, nonché di 
circolazione di materiale visivo e sonoro dei beni culturali di grande valore stori-
co, artistico e letterario. Queste operazioni creerebbero nuovi interessi verso il 
"Settore" economico della cultura, farebbero diventare attraente per le giovani 
generazioni dedicarsi alla coltivazione delle proprie capacità intellettuali e, nel 
corso della loro vita, partecipare attivamente al funzionamento delle istituzioni 
dell’Unione. 

La futura Europa dovrà puntare sempre di più sulla cultura, sostenendo in-
vestimenti nei settori della formazione, dell’istruzione e dell’apprendimento con-
tinuo, in tal senso dando maggiori spazi alle università, alle scuole ed agli enti 
formativi. Una cultura di qualità uniforme ed omogenea, allo scopo sostenuta da 
tutti gli Stati, potrà concorrere alla costituzione di un’Europa in cui concretamente 
saranno rispettati ed esercitati i migliori valori su cui le persone basano il motivo 
del loro stare in società, quali la pace, la giustizia, la tolleranza, il rispetto dei di-
ritti e dei doveri e l’assunzione delle responsabilità. 
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Aldo Busatti 
Preside Liceo Classico 

 
La formazione di una coscienza europea nei giovani non può non tener 

conto, in primo luogo, dell’importanza determinante della scuola. 
I nostri sforzi devono essere diretti alla costituzione, nei vari Paesi e nelle 

varie Nazioni, di una scuola veramente europea. 
Non è utile, o minimamente utile, a nostro avviso, invitare i giovani a svol-

gere temi, magari ministeriali o, addirittura, proposti agli esami di maturità, di 
propaganda europea. Servono a poco, veramente a poco. 

È noto che la scuola, nei vari Paesi di Europa, e non solo in quelli, si di-
stingue in scuola dell’obbligo e scuola selettiva. Bene sarebbe se le condizioni 
economico-sociali dei vari Paesi consentissero che la scuola dell’obbligo fosse 
veramente dell’obbligo e nessuno, giunto all’età scolare, potesse ad essa sottrarsi. 

Ad ogni modo, la scuola dell’obbligo, così come oggi si presenta, può con-
tribuire anche alla formazione di una scuola europea. 

I modi sono quelli noti: 

- studio precoce delle lingue straniere e abitudine ad usarle nel linguag-
gio quotidiano: anche i libri di favole e di avventure che attraggono i 
fanciulli dovrebbero esser fatti conoscere nelle lingue originarie; 

- frequenti visite in paesi europei famosi per la loro civiltà; 
- spettacoli cinematografici, o televisivi, o di teatro, o musicali di origi-

ne straniera; 
- competizioni sportive fra alunni di paesi diversi; 
- periodi di vacanze trascorsi all’estero, in Paesi europei…. 
Si possono aggiungere molte altre proposte; ma la scuola veramente euro-

pea può e deve sorgere nel periodo scolastico che non è più dell’obbligo.  
In questo periodo la scuola è selettiva e la selezione non può avvenire se 

non tenendo conto delle attitudini. 
Per questo i giovani devono sapere che cosa offrono i vari Paesi d’Europa 

per educare e valorizzare le loro attitudini e devono ottenere ogni facilitazione per 
compiere i loro studi in questi Paesi e quivi trasferirsi, soggiornare e vivere. 

La scuola europea potrebbe concretamente costituirsi per questa strada. 
È ovvio che una scuola del genere consoliderebbe, più che ogni altra istitu-

zione, una coscienza europea. 
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Quale Europa per i giovani? 

Anna Cammarano 
Responsabile Musica Colta, Prosa e Beni Culturali, Rai Trade 

Il farsi dell’Europa passa attraverso la ricerca di una unità culturale, eco-
nomica, politica e istituzionale che sia base per una civile convivenza. Uno degli 
aspetti di non secondaria importanza, all’interno di questa costruzione, mi sembra 
sia rappresentato dalla gestione dei mezzi di comunicazione di massa.  

Si parla molto, e molto opportunamente, di cultura e si sottolinea la neces-
sità di tutelare, all’interno di un disegno comune, le diverse espressioni culturali 
ma esiste un mondo dove le differenze possono diventare quasi inesistenti: è il 
mondo proposto dal sistema delle comunicazioni di massa che tanto influisce sul 
modo di pensare, sui comportamenti e sulle scelte dei giovani. 

La globalizzazione della comunicazione interessa i Paesi industrializzati ed 
è caratterizzata da una forte convergenza tra televisione, informatica, telecomuni-
cazioni e industria culturale con la costruzione di un unico scenario multimediale, 
un sistema integrato di diverse reti: etere, via cavo, satellite, sistemi on line, tele-
fonia, editoria, produzione cinematografica, edizioni musicali, parchi dei diverti-
menti, negozi, riviste e giornali. 

Ad una sempre più stretta integrazione dei media corrisponde anche un 
flusso sempre più grande di contenuti da veicolare. Infatti, i sistemi di diffusione 
prevedono una compressione sempre maggiore del segnale e i mezzi di trasporto 
dell’informazione non sono più una risorsa scarsa, ma sono in eccesso.  

In questa abbondanza di offerte collegate, occorre, a mio avviso, chiedersi 
come porre, nella costruzione e nell’architettura dell’Europa, il diritto ad una in-
formazione che rispetti il principio di uguaglianza, tuteli l’interesse comune alla 
salvaguardia del valore delle nostre culture e contrasti il pericolo della formazione 
di un pensiero unico che non lasci spazio, nell’opinione pubblica, allo spirito cri-
tico e alla cultura del dubbio. 

Siamo al centro di un passaggio decisivo: figli di una società in cui la tele-
visione era elemento marginale, viviamo, oggi, in un mondo in cui è dominante e 
questo pone, in particolare per il mondo giovanile, una serie di problemi. 

Sempre più i media offrono, ma anche impongono, modelli di vita e di 
comportamento. Il rischio è quello di veicolare un modello unico, lontano dalla 
realtà e lontano dalla cultura originale. Il consumatore prende il sopravvento sul 
cittadino, la commozione si sostituisce al dolore, la emozione alla solidarietà e 
tutto può essere vissuto solo guardando lo schermo televisivo o quello del 
computer.  
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Siamo investiti dalla costruzione di un racconto comune dove si mescola 
tutto: buoni sentimenti, messaggi pubblicitari, violenza, confessioni di adulti sen-
za inibizioni, scene di aggressività collettiva negli stadi, cattivi menestrelli. Quali 
effetti può avere sui giovani un sistema che sembra più volto a promuovere i valo-
ri commerciali che a trasmettere quella cultura che non contribuisce a risultati e-
conomici immediati? 

Le associazioni dei genitori richiamano spesso l’attenzione sulla difficoltà 
per i giovani di distinguere la realtà dalla rappresentazione fornita dal messaggio 
televisivo e le agguerritissime agenzie pubblicitarie sanno come arrivare al cuore 
del piccolo consumatore che riesce meglio di ogni altro stimolo a indurre i genito-
ri all’acquisto.  

Esiste la possibilità di un controllo? E i nuovi media, che spesso, come In-
ternet, sono appannaggio soprattutto dei ragazzi, quali messaggi veicolano? Come 
intervenire?  

In questi anni di grandi cambiamenti, la nuova organizzazione globale ha 
richiesto il massimo dell’attenzione nella ridefinizione delle sue strutture. Si è 
preso atto che la dimensione dell’impresa era funzionale alla sua sopravvivenza e 
la ristrutturazione del lavoro, dettata anche dai grandi progressi tecnologici, era 
funzionale alle sue dimensioni e alla sua competitività sul mercato.  

Il mondo delle comunicazioni di massa, è molto indicativo del “nuovo”. Si 
assiste, infatti, ad una tendenza crescente alla concentrazione di gruppi multime-
diali multinazionali la cui gestione è, certamente, realizzata attraverso emanazioni 
locali, ma sfrutta un prodotto unico e con una integrazione orizzontale fra televi-
sione, cinema, home video e carta stampata per lo sfruttamento di tutti i diritti de-
rivati.  

Attualmente il sistema dei media mondiali è dominato da nove gigantesche 
multinazionali: le prime cinque sono Time Warner, Disney, Bertelsmann, Viacom 
e la News Corporation di Rupert Murdoch. 

Da decenni si importano in Europa film, musica e format televisivi ma la 
proprietà di reti e giornali è nazionale e vigono regole ben precise. In Italia val-
gono ancora queste regole ma, in questi giorni, assistiamo alla nascita della te-
levisione satellitare SKY Television di Rupert Murdoch che avrà una logica 
sovranazionale, forse diversa, per la prima volta, dai valori e dalla cultura che ci 
appartengono.  

In questo scenario quali sono i correttivi e quali gli strumenti già oggi a di-
sposizione per evitare che il panorama televisivo europeo si divida tra anime buo-
ne, le televisioni pubbliche, sempre più deboli, che parlano di cultura, e le 
aggressive concentrazioni private che gestiscono il divertimento di massa, i gran-
di fratelli, gran parte della pubblica opinione e il mercato pubblicitario? 

Se una tutela importante, rispetto alle grandi concentrazioni, viene svolta 
dalla Commissione antitrust che regola e controlla le posizioni monopolistiche a 
salvaguardia della libera concorrenza, nella legislazione europea non è previsto 
nessun controllo rispetto alla qualità del prodotto audiovisivo. Il controllo è de-
mandato agli Stati membri che hanno la responsabilità di definire e organizzare il 
servizio pubblico nazionale e solo a quel livello, e solo nell’ambito dei singoli 
servizi pubblici, esiste la possibilità di  un giudizio sui contenuti editoriali delle 
televisioni. 
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In questa impostazione che, giustamente, tutela la libertà di azione di ogni 
imprenditore televisivo privato, non si tiene conto, tuttavia, dell’influenza del 
messaggio e del ruolo nella formazione dei giovani che esso svolge.  

Nel nuovo Trattato Costituzionale si fa riferimento, per ciò che riguarda lo 
sviluppo economico, al libero mercato e alla libera concorrenza ma vengono e-
spressi anche degli indirizzi “etici” ai quali si deve tendere come, ad esempio, il 
raggiungimento della piena occupazione, la qualità della vita e degli standard la-
vorativi, la solidarietà, l’eguaglianza fra i sessi. Lo stesso articolo sancisce che 
l’Unione Europea dovrà salvaguardare e sviluppare il patrimonio culturale nel ri-
spetto delle singole diversità. Si tratta di un articolo ancora in fase di discussione 
e forse occorre chiedersi se non sia il caso di inserire un richiamo e un indirizzo 
che non solo garantisca il pluralismo ma rappresenti un riferimento più mirato al 
ruolo determinante dei media per la salvaguardia della democrazia e della diversi-
tà culturale. 

È, inoltre, molto importante lavorare sui contenuti, finanziare coproduzioni 
europee che favoriscano la crescita, all’interno dell’Europa, di un civile linguag-
gio comune che non sia relegato ai soli valori della cultura intesa nel senso più 
polveroso del termine.  

È importante ricominciare a parlare di qualità e di prodotto attraverso una 
grande campagna di alfabetizzazione di massa al linguaggio televisivo, non po-
nendo limiti, ma ponendosi in condizione di formulare indirizzi concreti, calati 
nel modo produttivo. 

Il dibattito fra chi contrasta il mutamento, anche con argomenti di natura 
etica, e chi lo favorisce non deve diventare uno scontro tra due modi di concepire 
la vita ma occorre, pur agevolando la spinta al nuovo, trovare quei correttivi che 
tutelino quella parte per noi irrinunciabile, quella parte che non vorremmo mai 
fosse sottratta ai nostri figli. 
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Luigi Cancrini 
Psichiatra - psicoterapeuta 

Presidente Centro Studi Terapia Familiare e Relazionale, Roma 

 
La prospettiva da cui guardo al mondo giovanile in quanto psichiatra e psi-

coterapeuta è quella del disagio. Con un limite importante perché quelle che co-
nosco di meno sono le risorse sane che le nuove generazioni mettono in campo. 
Con una carta da giocare in più, forse, perché il disagio manifesto è sempre la 
spia di una difficoltà più profonda e diffusa. 

Osservato da questo punto di vista, il problema dei giovani oggi mi sembra 
legato al grande tradimento delle ideologie che avevano popolato i sogni di tante 
generazioni di europei dal tempo della rivoluzione francese fino al tempo in cui 
libertà e democrazia furono salvati dall’incubo della violenza nazi-fascista. L’idea 
di una società capace di garantire i diritti di tutti proteggendo i più deboli dalla 
prepotenza e dalla avidità dei più forti è un’idea per cui pochi sembrano manife-
stare ancora oggi, a distanza di mezzo secolo dalla fine della seconda guerra 
mondiale, un interesse reale. Centrato sulla produttività e sulla competitività, più 
o meno meritocratica, più o meno corrotta e corrompibile, l’economicismo, cui 
troppi politici fanno continuo riferimento, basando la loro ideologia sulla Costitu-
zione di un’Europa forte soprattutto a questo livello, si è fatto progressivamente 
più povero di respiro ideale. Non alimenta passioni. Si scontra duramente, anzi, 
con quelle aspirazioni di giustizia, di fraternità e di uguaglianza sostanziale fra gli 
uomini e fra le nazioni cui i cuccioli d’uomo vengono educati ancora oggi nei 
primi anni della loro vita. Durissimo, lo scontro con una realtà in cui il controllo 
del petrolio e il fanatismo più o meno religioso possono essere ancora motivi suf-
ficienti per sostenere una guerra, si ripropone per loro ogni giorno nel momento 
del passaggio dalle favole alla realtà di una vita in cui debbono entrare contando 
soprattutto sulla loro capacità di fare di più degli altri, di avere più risultati degli 
altri, di essere più belli, più forti, più furbi, più in gamba degli altri. 

La ragione più seria di questa difficoltà ad identificarsi con valori in cui si 
è creduto con passione da piccoli ed in cui non si può più credere quando si cre-
sce, quando si entra davvero nel mondo degli adulti, sta proprio nella violenza di 
questo scontro. Nella discontinuità che esso introduce quando si passa dal mondo 
ovattato delle famiglie più o meno perbene e della scuola dell’obbligo in cui il 
bene è destinato sempre a trionfare a quello spigoloso della realtà sociale, in cui 
vince solo il più forte, e delle scuole, non più di tutti e per tutti, in cui va avanti 
chi può. Uno scontro che genera naturalmente il conformismo malinconico e fur-
bo di alcuni, la rivolta aperta e controproducente di altri, la ricerca di forme del 
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tutto nuove di organizzazione e di aggregazione di altri ancora. Uno scontro che 
genera naturalmente proprio in quest’ultimo caso una forma di critica radicale e 
vagamente rivoluzionaria ma purtroppo assai poco capace di tradursi in azione 
politica orientata ad un fine, all’organizzazione attuale di un mondo di cui 
l’Europa tendenzialmente e faticosamente unita di oggi è ancora, probabilmente, 
la più contraddittoria e insieme la più ricca delle realtà. Una realtà caratterizzata 
troppo spesso, a mio avviso, dalla presenza di adulti che non sanno credere nelle 
cose e nei valori cui dicono di ispirare le loro scelte, dalla loro mancanza di coe-
renza e di credibilità. Una realtà che chiede a chi la guarda con occhi innocenti un 
cambiamento radicale. Di cui i più forti fra i giovani diventeranno forse i prota-
gonisti. Di cui i più deboli dei giovani testimoniano con il loro star male la neces-
sità e l’urgenza. 
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Europa, promessa di storia 

Vincenzo Cappelletti 
Presidente della Società Europea di Cultura 

Che cosa può dire l’Europa a una giovane vita, con il cuore e lo sguardo 
volti al domani proprio e del mondo? Una promessa, nella sostanza: cancellare 
una linea di confine, istituire un rapporto. Cerchiamo di spiegare parole, alle quali 
non mancano un riferimento allusivo, ma anche una parvenza arcana. 

Confine: quello che ogni esistenza, avvenuta che sia la conquista 
dell’autonomia intellettiva e volitiva (quando si scelgono la professione da eserci-
tare, ma anche la tradizione, la società, la patria alle quali stabilmente appartene-
re), avverte tra l’Io e il corso dell’umana vicenda che chiamiamo storia, con 
parola ricca di suggestione. 

Gli anni che viviamo, configurano un presente ricco di possibilità creative 
in uno spazio, il continente europeo con la Gran Bretagna e l’Irlanda che hanno 
visto la tecnologia ferroviaria ridurre la loro insularità; uno spazio dove il tempo è 
intensamente innovativo: l’ieri e l’oggi si saldano, culture diverse scoprono co-
muni origini e delineano prospettive comuni, lingue di alta complessità si acco-
stano e traducendosi l’una nell’altra si arricchiscono di attitudine significante, gli 
Stati trasferiscono parte della propria sovranità a un’istanza comunitaria che li 
trascende.  

È una società che nasce, l’Europa, e nel nascere fa storia, e ne farà ancor 
più – nella scienza e nell’economia, nel diritto e nell’arte, nella filosofia e nella 
spiritualità, quando le autonomie degli Stati, senza annullarsi, s’integreranno in 
un tutto. Quali altri esempi abbiamo, intorno a noi, di società in così costruttiva 
metamorfosi? Nessun altro. E quale altra offerta abbiamo di possibilità 
esistenziali innovatrici, accanto a quella che promana dal processo di 
costituzione dell’Europa? Nessun’altra. 

 
Chi voglia essere nella storia e farla; chi voglia oltrepassare e forse cancel-

lare quel mortificante limite tra l’Io e il mondo, che né appagamenti economici né 
successi professionali possono compensare, scelga di vivere all’unisono con un 
sogno, che è spirituale e politico, filosofico e civile: il sogno della patria europea. 
E questo, naturalmente, pur senza dimenticare l’incertezza che resta attorno a ciò 
che sognamo, ma è meglio dire auspichiamo e quotidianamente cerchiamo di far 
progredire.  

Il progetto europeo ha innumerevoli aspetti e momenti, ciascuno legato a 
circostanze, a militanze, a operosità, che sono chiamate a dargli la concretezza del 
«fatto». Il fatto come l’intendeva Giambattista Vico: l’altro nome del «vero». 
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Costa, immergersi nel processo della attualità storica. E il prezzo si calcola 
nella ferma volontà di giungere a una salda competenza nel giudicare e nell’agire. 
Il professionista, il ricercatore, lo studioso sono tre figurazioni che bene si trasfe-
riscono nella prospettiva europea, in un duplice senso: ne ricevono apertura di o-
rizzonti e le conferiscono concretezza. In tutti i campi, dalle scienze umane alle 
scienze naturali, attraverso la filosofia e l’arte, essere e sentirsi in Europa vuol di-
re muoversi su un terreno straordinariamente ricco, all’incrocio di tradizioni, di 
programmi aperti e incompiuti, di assiomatiche e di suggestioni: anche, torniamo 
a insistervi, di grandi lingue storicamente divenute imponenti archivi delle diverse 
rappresentazioni del reale. 

Studiare oggi è un’esaltante esperienza, che lascia dietro di sé il provincia-
lismo delle consuetudini, per muovere all’incontro con altre problematiche, con 
impostazioni categoriali che fino a ieri si potevano ignorare con arroganza, con 
boria – la boria dei dotti e delle nazioni, di cui è ancora lui, il grande Vico, a par-
larci. Ma quest’apertura di ogni orizzonte, che l’Europa culturale porta con sé, i-
nevitabilmente, mentre avviene, restituisce l’Io a se stesso, lo distingue dalle 
abitudini e dalle consuetudini, ne fa l’arbitro del giudizio e della volontà. È come 
nel camminare in montagna: si possiede se stessi, come referente di certezza e di 
visione, mentre cadono i limiti che sussistevano all’inizio del cammino. 

Ecco perché val la pena che una giovane esistenza, oggi, si voglia europea: 
per essere se stessa e mondo umano, individualità e storicità, passato e futuro tra-
dotti in attualità spirituale. 
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Antonella Cappon 
Presidente P.I.C. Promozione Iniziative per la Città 

 
La globalizzazione è una sfida, dolorosa, ma non eludibile, che si impone a 

tutte le società, anche a quelle di più antica cultura, come quella europea. È natu-
rale che la progressiva perdita di abitudini, culture ed istituzioni consolidate da 
secoli crei situazioni di disagio con crescenti fenomeni di ansia e di insicurezza 
collettiva ed il rischio di trasferire questa ansia in aggressività ed intolleranza ver-
so i “diversi da noi”. 

Alcuni segnali di imbarbarimento dei rapporti sociali e civili della nostra 
società sono, in proposito, una spia significativa ed allarmante. 

Una transizione civile verso società e mondi nuovi richiede invece di con-
solidare e, se necessario, ricostruire punti di riferimento istituzionali, indispensabili 
ancoraggi per una società sempre meno coesa e sempre più “individualizzata”; 
l’Europa e il suo nuovo assetto costituzionale possono essere, da questo punto di 
vista, una grande occasione.  

 Inoltre occorre accettare il cambiamento con spirito non oppositivo, come 
un portato dalla storia che può fornire nuove opportunità, investendo nella voglia 
di conoscere, strumento principale della tolleranza, che consente di incontrare la 
persona al di là delle “appartenenze”. 

In una parola la nostra società necessita di maggiore consapevolezza e ma-
turità, di un “divenire adulti” che, paradossalmente, può essere assai più facile per 
i giovani meno condizionati da strutture mentali e da pregiudizi consolidati. 

In questo contesto il mondo della scuola ha certamente un ruolo ed un ri-
lievo tutto particolare, che può essere integrato da alcune specifiche iniziative di 
interscambio e conoscenza reciproca. 

 
 

Erasmus per tutti 
 
Il progetto Erasmus di scambio tra studenti europei costituisce una delle 

esperienze di maggior successo e più diffuse tra i ragazzi, in particolare dei licei. 
Appare tuttavia opportuno allargare la base di riferimento per non farne 
un’esperienza limitata alle sole classi borghesi e culturalmente più avanzate. 

In particolare il progetto potrebbe: 

− riguardare non solo programmi di studio, ma anche veri e propri “stage 
di mestiere”, in caso con un selezionato supporto finanziario pubblico 
o di risorse del volontariato; 
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− essere allargato anche a Paesi di prossimo ingresso nella Comunità Eu-
ropea, che hanno, per esempio, particolari competenze nel campo 
dell’artigianato. 

 
 

Rapporti scuola-società 
 
Sulla falsa riga di quanto avviene in alcune Università, potrebbero essere 

favorite le “testimonianze” di esponenti del mondo economico, imprenditoriale, 
culturale o associazionistico nell’ambito della scuola dell’obbligo. 

L’intervento diretto di attori della vita civile, possibilmente collegati a spe-
cifiche realtà locali, può essere un valido contributo per un confronto con la “realtà 
vera”, al di fuori dell’intermediazione dei “media”, che può favorire notevolmente 
l’obiettivo della crescita di consapevolezza. 
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Tullia Carettoni Romagnoli 
Senatrice, Presidente Commissione Nazionale Italiana UNESCO 

 
Mi sembra che uno dei punti di partenza per rispondere alla domanda: 

“quale Europa?” sia stato identificato da Amato quando ha detto che l’Europa de-
ve uscire da una sorta di “egoistizzazione del sociale” e volgere la sua attenzione 
al resto del mondo.  

Questa “attenzione”, insufficiente addirittura sul piano della semplice co-
municazione, ha fatto ben pochi passi per sviluppare e diffondere fra i cittadini 
europei una coscienza nuova e quindi un nuovo senso di responsabilità verso chi 
sta “peggio di noi”. 

Qui bisogna essere ben chiari: non si tratta solo di superare egoismi eco-
nomici e sociali ma si tratta di comprendere e affrontare – in tempo di globalizza-
zione il cui corso è inarrestabile – il significato, i rischi e i pericoli che essa 
comporta in campo culturale e cioè il tema del “rapporto con” e del “rispetto ver-
so” le molte identità culturali che si sentono minacciate. 

In parole semplici: bisogna sapere che la globalizzazione è invisa e conte-
stata non solo per la differenza paurosa fra ricchi e poveri ma soprattutto perché 
essa mette a rischio identità e fisionomie culturali dei vari popoli (usi, costumi, 
religione – Weltanschauung in generale) e rimette in discussione il principio san-
cito e accettato (in atti ufficiali per tutto il sistema ONU) che postula la pari digni-
tà delle culture. Questo dato fondamentale va trasmesso ai giovani il più presto 
possibile. 

I francesi parlano di “civilizzazione della globalizzazione”. Ebbene, gli ul-
timi eventi di terrorismo e di guerra hanno mostrato quanto poco l’occidente fosse 
preparato e informato delle ragioni e del sentire degli “altri” e quindi quanto diffi-
cile sia trovare alleanze non puramente strumentali in mondi diversi dal nostro. 

Nel contempo va perseguito con forza il superamento dei pregiudizi. Biso-
gna insegnare che il pregiudizio è quasi sempre un “giudizio formato prima” in 
condizioni sociali, economiche e culturali diverse dalle attuali. Accade così che 
un pregiudizio appaia o sia presentato come valore. L’abitudine a questa verifica 
rigorosa storico-sociologica deve avere gran posto nei momenti educativi ed è 
certo un esercizio mentale che le giovani generazioni accolgono con entusiasmo, 
perché offre un modo critico di discutere sulla infinita e spesso mal gradita que-
stione dei “valori”. 

L’Europa per i giovani di domani deve darsi carico di ciò: 
- In primo luogo presentando se stessa, che, forte di radici comuni, ha però 

nel suo perimetro culture non poco diverse fra loro: far capire che questa molte-
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plicità non è, come è piaciuto dire, simbolo di debolezza, ma anzi è una forza e 
nel contempo un esempio, perché queste diversità non hanno impedito la costru-
zione di un unicum economico che sempre più vuol diventare anche politico. 

- In secondo luogo, proprio mentre l’urto migratorio crea problemi, 
l’Europa dovrebbe instaurare il dialogo con il resto del mondo, convinta che la 
diversità non è solo un dato verso il quale è d’obbligo il rispetto, ma è un valore 
in sé e che le grandi civiltà sono sempre nate da incontri-scontri e da mescolanze 
tra popoli diversi. Le società multietniche e pluriculturali non sono una novità: il 
Mediterraneo ne è sempre stato un laboratorio classico. E va ricordato ai giovani 
che le grandi migrazioni che caratterizzano il nostro tempo non sono invasioni di 
eserciti più o meno barbarici, ma sono spostamenti di persone umane che cercano 
lavoro nella pace e che proprio perché lavoratori non sono forze di occupazione 
ma creatori di qualche cosa e portatori quindi di cultura, anche diversa ma frutto 
sempre della condizione umana. 

Del resto, solo in un clima che dia per scontata la pari dignità, procederà 
quella ricerca di un “comune sentire” su alcuni punti fermi che consolida la co-
munità. Qui veramente l’Europa deve trovare il suo messaggio e conquistarsi con 
gli atti, il grande peso, anche morale, che le spetta, non solo per la sua storia ma 
proprio grazie allo sforzo comunitario perseguito nell’ultimo cinquantennio. 

E ancora: la storia dell’umanità è stata un susseguirsi di egemonie politiche 
di un popolo (uno stato, un impero) su altri. Con altrettanti tentativi di globalizza-
zione anche se geograficamente non planetari. 

Poi, le egemonie politiche che hanno imposto o tentato di imporre la loro 
concezione del mondo, considerata superiore, sono via via tramontate. 

Ma se il potere tramonta, il patrimonio che la forza egemone ha accumula-
to nel campo culturale rimane vivo e continua a vivere sotto veste di prestigio (un 
esempio semplice: Roma e Atene dopo millenni). È certo il caso delle culture eu-
ropee. 

Questi punti – non certo nuovi – li troviamo discussi lungo la cinquanten-
nale esperienza educazionale dell’UNESCO, che ci ha condotti alla convinzione 
che tutto quanto l’umanità ha creato col pensiero, con la ragione, con l’intuizione 
in modi diversi a seconda delle diverse civiltà, è però patrimonio comune di tutti 
gli esseri umani. Certo chi ha di più (non solo economicamente, ma in scienza, in 
tecnologia, in abitudine alla riflessione filosofica, in know how per intenderci) de-
ve dare di più, ma la coscienza, e di conseguenza la responsabilità e l’obbligo di 
operare secondo questa linea, è di tutti. Chi ha più filo farà più tela, ma la tela - 
ovunque tessuta - è bene comune, affidata alla comune cura.  

Lo so, non si tratta di idee nuove, ma che abbisognino di un continuo rilan-
cio è tuttora un fatto innegabile. 
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Quale Europa per i giovani? 

Sabino Cassese 
Ordinario di Diritto Amministrativo, Università di Roma “La Sapienza” 

La costruzione europea presenta tre benefici per i giovani: assicura la pace, 
consente di vivere ed operare in un’area più vasta, permette maggiori scelte. Ve-
diamo uno per uno questi vantaggi. 

L’Europa è stata, nella prima metà del XX secolo, teatro di due conflitti 
generali, la prima e la seconda guerra mondiale. Le parti in conflitto di queste 
guerre sono state le principali nazioni europee. Esse hanno coinvolto nel conflitto 
anche paesi extraeuropei, come, ad esempio, gli Stati Uniti d’America. 

Gli europeisti degli anni ’40 e ’50 del XX secolo furono mossi dal timore 
di nuove guerre e si proposero di tentare di unificare indissolubilmente le princi-
pali nazioni europee, in modo da rendere impossibili nuove guerre. 

I tentativi di unificazione furono molti e molte le strategie di unificazione. 
Fallì il progetto di una Comunità Europea di difesa, che avrebbe eliminato in ra-
dice il problema, mettendo in comune la difesa. 

Si discusse a lungo sulla bontà della integrazione verticale (istituire autori-
tà sovranazionali settoriali, per il carbone e l’acciaio, l’energia atomica, ecc.) e di 
quella orizzontale (istituire una sola autorità sovranazionale, di carattere generale, 
perché operante in più settori). 

Alla fine, fu istituita, nel 1957, una Comunità economica, perché si pensò 
che si potessero più facilmente unificare le economie, per poi passare agli Stati. 

La Comunità ha, poi, perso il suo attributo “economico”, perché è andata 
ben al di là dell’economia, e sta diventando Unione Europea. 

 
Il secondo beneficio dell’Europa è quello di costruire un’area vasta, che sa-

rà tra breve composta di venticinque Stati. In questa area vasta è assicurata, tra 
l’altro, la libertà di circolazione delle persone. 

Da ciò discende il secondo beneficio: ogni persona e soggetto giuridico 
può esercitare una scelta più ampia, non limitata al paese di appartenenza. 

Terzo beneficio. È quello di consentire la scelta tra sistemi giuridici, e, 
quindi, di sottoporsi a quello più favorevole. Dunque, oltre a consentire la compa-
razione, la disciplina dell’Unione Europea assicura che tutti possano scegliere 
l’ordinamento giuridico che presenti più convenienza. 
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Suscitare uomini e donne più saggi: 
l’Europa passa anche di qui 

Luciano Corradini 
Ordinario di Pedagogia generale, Università “Roma Tre” 

Presidente UCIIM e AIDU 

Quattro pagine sono poco più del messaggio che un naufrago mette in una 
bottiglia, sperando d’intercettare un lettore di buona volontà. Nel nostro caso que-
sto lettore dovrebbe essere uno studente, e la bottiglia un libro che parla 
d’Europa. Chi scrive, nonno di dieci nipoti, non è propriamente un naufrago, ma 
una specie di vecchio marinaio, che vorrebbe risparmiare ai giovani d’oggi il nau-
fragio che ha dovuto subire da ragazzino, nel corso della seconda guerra mondia-
le, quando da una cittadina emiliana bombardata fuggì con la famiglia verso la 
campagna, mentre gli italiani in armi si contendevano, su fronti contrapposti, il 
comando della nave Italia, spezzata in due tronconi.  

A guerra finita, nel 1945, si tornò a casa. I “naufraghi” di allora, che ave-
vano sperimentato la tragedia della guerra e dei campi di sterminio, proprio per 
evitare naufragi futuri, scrissero la nuova legge fondamentale del paese, la Costi-
tuzione del 1947, impegnando la neonata Repubblica Italiana a riconoscere e ri-
spettare “i diritti inviolabili dell’uomo” e a richiedere “l’adempimento dei doveri 
inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. 

 
Un anno dopo sarebbe stata varata, il 10 dicembre 1948, la Dichiarazione 

Universale dei Diritti dell’Uomo, che riprende e sviluppa a raggio mondiale gli 
stessi principi messi dai nostri Costituenti a fondamento del nostro ordinamento e 
della nostra vita politica e sociale. 

Il messaggio forte, che vorrei trasmettere al mio giovane lettore, non è mio, 
ma è quello formulato dall’Assemblea delle Nazioni Unite nel preambolo alla 
famosa Dichiarazione. Questa è stata votata non solo per i governi del mondo, ma 
per ciascuno di noi: non solo per rassicurarci col riconoscimento mondiale della 
nostra dignità, dopo l’abominio della guerra, ma per renderci consapevoli che o-
gni uomo e ogni generazione ha nelle mani la chiave del suo destino. La Dichia-
razione infatti è proclamata «al fine che ogni individuo e ogni organo della 
società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di pro-
muovere, con l’insegnamento e l’educazione, il rispetto di questi diritti e di queste 
libertà… e di garantirne l’universale ed effettivo riconoscimento e rispetto…». In 
tal modo l’ONU proclama implicitamente, prima del diritto all’educazione, pre-
sente all’art. 26, il dovere di ogni individuo (e quindi a maggior ragione anche 
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dei docenti) di educare, ossia di «promuovere, con l’insegnamento e l’educazione, il 
rispetto di questi diritti…». 

Tutto ciò non è ovvio e non è facile: eppure, se ci si vuole salvare salvando 
le nostre famiglie e le nostre società, occorre “sforzarsi” di essere uomini e di trat-
tare gli altri da uomini, anche quando, per la reale o possibile disumanità altrui, 
siamo tentati di credere che possiamo salvarci solo buttando a mare il prezioso e 
pesante scafandro della “dignità della persona umana”. 

 
Detto in altri termini: il futuro del mondo è in pericolo, il naufragio 

dell’umanità è possibile, a meno che non vengano suscitati uomini e donne più 
saggi. Suscitare significa non solo generare, ma stimolare, educare a essere, a 
scegliere, a comportarsi in modo umano. Non è compito dei soli adulti: i giovani 
sono spesso più ascoltati dai loro compagni e talora sono più saggi degli adulti. 
Umano vuol dire due cose: 1) ciò che è proprio della natura umana, come felino 
vuol dire proprio della natura dei gatti e delle tigri; 2) ciò che è illuminato, ragio-
nevole, solidale, comprensivo, responsabile verso gli altri e verso il mondo. Sap-
piamo infatti che la libertà ci consente anche di comportarci in modo dis-umano o 
in-umano.  

Essere saggi significa essere diventati non solo anziani, ma «del mondo 
esperti, degli umani vizi e del valore»: significa saper distinguere, nella concre-
tezza delle situazioni, con apertura e prudenza lungimirante, fra le varie forme 
dell’umano e del disumano, fra vero e falso, bene e male, bello e brutto, utile e 
inutile; e sapere e volere scegliere, e aiutare gli altri a scegliere, secondo il criterio 
del valore più alto, e cioè del meglio, di ciò che vale di più, che è più giusto, più 
degno, più nobile, in una parola più morale.  

La nave Italia, nello scorso mezzo secolo, ha saputo turare le sue falle, cu-
rare le ferite della guerra, e rimettersi in mare col nuovo “codice di navigazione”: 
codice che impegna la Repubblica, fra l’altro: 1) a «rimuovere gli ostacoli che… 
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la partecipazione…» alla 
vita sociale e politica; 2) ad ispirarsi, nella sua legislazione, ai criteri e ai metodi 
dell’autonomia e del decentramento; 3) a ripudiare la guerra come mezzo di riso-
luzione delle controversie internazionali e a promuovere e favorire le organizza-
zioni internazionali rivolte a tale scopo.  

Il risultato del sostanziale rispetto di questo “codice di navigazione” è stato 
il mezzo secolo di pace che abbiamo vissuto. Coloro che hanno firmato la pace 
nel secolo scorso hanno posto le basi della lenta e contrastata ma finora vittoriosa 
costruzione europea, una costruzione politica sui generis, ancora in itinere: il lati-
no serve bene ad indicare che non siamo un’accozzaglia di interessi incompatibili, 
ma non ancora un’unione federale come gli Stati Uniti. Ciò che saremo dipende 
anche dalle convinzioni che ci formeremo e dalla volontà con cui faremo la nostra 
parte per avere istituzioni capaci di promuovere libertà, solidarietà, unità fra di-
versi. In una situazione sempre più globalizzata e mondializzata, l’Italia naviga 
ora nel convoglio dell’Unione Europea, che si estende anche a quei popoli e a 
quegli stati che, nel lungo periodo della “guerra fredda” fra Est e Ovest, fino alla 
caduta del Muro di Berlino (1989), stavano dall’altra parte. L’Unione, ancora non 
molto solida, si sta dando una Costituzione ispirata a quei principi che ci hanno 
fatto uscire dalla guerra e ci hanno finora presentati al mondo come forza di pace. 
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L’euro è stato una grande conquista morale e politica, prima che finanziaria ed 
economica. 

 
Come vede questa avventura il mio giovane lettore? Molto dipende dagli 

adulti con cui ha parlato di queste cose, e ancor più dai comportamenti diffusi. 
Chi pensa solo agli affari non s’accorge del fatto che gli ideali sono all’opera e 
che, se in molti li prendiamo sul serio, questi ideali costituiscono tutti insieme il 
più grande affare della nostra vita e della nostra specie. 

Sul Musée de l’Homme di Parigi c’è scritta una frase di Paul Valéry, che 
dice: «Dipende da colui che passa che io sia tomba o tesoro. Che io parli o taccia 
dipende da te, amico. Non entrare senza desiderio». Che cos’è l’Europa per noi? 
Una serie di uffici, di campi coltivati, di monti e di laghi e di supermercati? Per il 
“naufrago” degli anni ’40 l’Europa è la casa comune di cui hanno parlato Gio-
vanni Paolo II e Gorbaciov, riprendendo il tema dei padri fondatori De Gasperi, 
Adenauer, Schuman e il disegno istituzionale dei Trattati di Roma del 1957. Que-
sta casa è una sorta di terra promessa, nel senso che si costruisce sulla promessa 
che noi sappiamo farci a vicenda e mantenere nel tempo.  

Ora siamo alla vigilia del varo della Costituzione europea, dopo le intese di 
Salonicco: è quasi un miracolo, se si considerano le difficoltà che parevano in-
sormontabili fino a qualche anno fa. Ma il testo uscito dalla Convenzione presie-
duta da Giscard d’Estaing appare debole nel riferimento alla tradizione religiosa, 
ebraico-cristiana dell’Europa (dove trova fondamento, accanto agli errori e ai de-
litti, anche la fondamentale distinzione fra Cesare e Dio, e cioè la laicità dei diritti 
umani e dello Stato) e nella insufficiente adozione, negli ordinamenti dell’Unione, 
del principio di maggioranza: il che rischia di paralizzare la grande Europa che si 
sta costruendo, col veto anche di uno solo dei 25+n paesi che dovranno convivere. 
Un gigante economico e culturale non può avere la statura di un nano politico.  

 
C’è un altro tema, che sarebbe bello affrontare in sede di approvazione fi-

nale della Costituzione europea, che dovrebbe avvenire proprio a Roma, a 46 anni 
dal trattati istitutivi della CEE: alludo alla richiesta, come fanno la Dichiarazione 
universale e la nostra Costituzione, dell’impegno degli europei e delle loro istitu-
zioni, a livello comunitario, nazionale e subnazionale, ad assumere responsabilità 
educative e a promuovere la cultura dei diritti umani, ovviamente nel rispetto del 
principio di sussidiarietà. 

 
Non vorrei concludere prima d’aver raccontato un episodio al mio giovane 

lettore. Negli anni ’90, quando lui era alle scuole elementari, una legge dello Sta-
to, la 309/1990, varata per combattere la diffusione della droga, impegnò la scuo-
la a occuparsi di educazione alla salute. Al Ministero scandimmo in tre momenti 
questa idea, con altrettanti slogan: Star bene con se stessi in un mondo che stia 
meglio; star bene con gli altri, nella propria cultura, in dialogo con le altre cultu-
re; star bene nelle istituzioni, in un’Europa che conduca verso il mondo.  

Pensammo che il modo migliore per aiutare i giovani ad uscire dal disagio 
fosse quello di guardare insieme lontano, di sostituire al viaggio verso il nulla, 
promesso dalla droga, il viaggio simbolico nella propria interiorità, suggerito da 
Socrate fin dall’inizio della civiltà occidentale, col “conosci te stesso”, e il viag-
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gio fisico verso Strasburgo, una delle capitali dell’Europa, e sede, oltre che del 
Parlamento Europeo, anche di quel Consiglio d’Europa in cui si tracciano le linee 
della cittadinanza plurima che siamo chiamati a vivere, da lombardi o siciliani, 
italiani, europei, occidentali, terrestri.  

Il viaggio a Strasburgo si fece nel 1994: trecento studenti, eletti nell’ambito 
del Progetto Giovani, chiesero alle autorità nazionali ed europee di istituire un fo-
rum in cui gli studenti dei diversi paesi potessero annualmente incontrarsi per di-
scutere sugli “statuti delle studentesse e degli studenti” di ogni paese, e per 
crescere così nel dialogo, nella consapevolezza dei propri e degli altrui valori e 
diritti e dei propri e altrui limiti e doveri. Non se ne fece nulla, per la caduta del 
Governo allora in carica. Il Governo successivo elaborò un curricolo continuo di 
“educazione civica e cultura costituzionale”, annunciato con un ampio documento 
che illustra le nuove dimensioni formative, allegato alla direttiva 8.2.1996, n. 58. 
Anche questo rimase orfano.  

Le norme recenti rendono possibile attuare quanto nel 1994 si chiese da 
parte degli studenti italiani nel prestigioso Palais de l’Europe. Ne dà conto la CM 
8.2.1995, n. 45. Si potrebbe ricuperare quella richiesta, che allora ottenne 
l’apprezzamento del Consiglio d’Europa. Il MIUR dispone oggi di una direzione 
generale per lo status degli studenti, che sta aiutando a funzionare le consulte stu-
dentesche, tra cui la consulta nazionale, e un forum nazionale delle associazioni 
studentesche.  

Anche i computer stanno coprendo la rete delle scuole, ad ogni livello. 
L’hardware, sia quello istituzionale sia quello informatico, è una conquista impor-
tante: ora ci vorrebbe il software: cioè le idee, la volontà e la capacità di pensiero, 
di comunicazione, di iniziativa. La legge delega 53/2003 parla di «educazione ai 
principi della convivenza civile»: cittadinanza, sicurezza stradale, salute, ambien-
te, alimentazione, affettività sono le dimensioni più importanti messe in rilievo 
dalle nuove Indicazioni nazionali. Si spera che non restino solo sulla carta. 

 
Concludo con due idee, fra l’ideale e l’utopico, che il vecchio professore 

racconta ai giovani, senza preoccuparsi di raccogliere il consenso dei prudenti e 
dei ben pensanti. 

 
Il mio lettore non può ricordare che nel settembre 1992, quando si firmaro-

no i famosi accordi di Maastricht, che fissarono il cammino della CEE verso 
l’Unione e verso la moneta unica, l’Italia attraversò una gravissima crisi finanzia-
ria: il nostro debito pubblico, schizzato nel giro di un decennio dal 67% al 120% 
del prodotto interno lordo, rischiava di non rendere più credibile il nostro Paese e 
di farci entrare in un’epoca di turbolenza, di impedirci l’aggancio all’euro e addi-
rittura di provocare una situazione simile a quella dell’Argentina: bancarotta e 
miseria. Ne uscimmo, per merito di governanti illuminati e del lavoro comune.  

Non è molto nota una piccola iniziativa, che ha interessato qualche centi-
naio di cittadini: la fondazione in Campidoglio, nel 1993, di una associazione per 
la riduzione del debito pubblico (ARDeP), che si propose di aiutare il nostro pae-
se a prendere coscienza del problema e a cercare le vie per risolverlo. Si scelse 
provocatoriamente, tra le varie iniziative, anche quella del “volontariato fiscale”: 
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dare allo Stato, al fiscus o cesto del Paese, più di quello che ci chiedeva con le 
tasse, per aiutare l’ingresso in Europa.  

Dentro quel cesto sono confluite alcune simboliche decine di milioni di lire 
volontarie. Corrispondono a una manciata di euro, versati per dimostrare che il 
Tesoro è cassa comune e che la dignità e la sicurezza si ottengono anche dando e 
non solo chiedendo. Alla vigilia dell’adozione dell’euro (delibera del 2 maggio 
1998) il presidente del Consiglio ha ricevuto il direttivo dell’ARDeP. Non è vero 
che la cosiddetta società civile possa solo stare a guardare. 

 
Concludo con un pensiero, nascosto fra le ultime righe, per porre un pro-

blema e per alimentare un sogno, che potrebbe diventare realtà. L’Europa ha un 
grave problema di comunicazione linguistica: per assicurare le traduzioni incro-
ciate fra le 23 lingue ufficiali si affrontano costi altissimi (il 40% del budget del 
Parlamento europeo si spende già ora nell’interpretariato: e crescerà in maniera 
vertiginosa coi nuovi arrivati): a dispetto dell’asserito multilinguismo, di fatto 
l’inglese si afferma sempre più come unica lingua di lavoro, “mangiando” le altre 
lingue. I ragazzi del Regno Unito possono non perdere il loro tempo a studiare le 
altre 22 lingue, certi che potranno parlare nella loro lingua madre e surclassare 
tutti gli altri, in base ad una rendita di posizione, culturale, psicologica ed econo-
mica, che non si può giustificare solo col realismo del budget.  

Si potrebbe esplorare e sperimentare una soluzione diversa del problema, 
benché una sorta di conventio ad excludendum renda difficile perfino pronunciare 
la parola. Si tratta della lingua internazionale esperanto: una straordinaria inven-
zione umana, che sta funzionando a raggio planetario (anche il Papa saluta in e-
speranto e la Radio vaticana gli dedica un programma settimanale), non solo per 
l’idealità universalistica e pacifista del suo inventore, il medico polacco Lazarus 
Ludvig Zamenhof (1859-1917) e dei suoi seguaci, ma per la sua facilità 
d’apprendimento e d’uso, e per il suo rispetto di tutte le lingue storiche.  

 
I ragionamenti che si fanno per esempio per i diritti umani e per l’euro, ol-

tre che per i linguaggi scientifici e musicali, si potrebbero fare analogicamente 
anche per questa lingua artificiale, che da un secolo (1905) è cresciuta, è studiata, 
sperimentata, praticata da una decina di milioni di persone, che hanno tradotto le 
principali opere della letteratura mondiale, da quelle filosofiche e scientifiche a 
quelle poetiche. Per conoscerne le ragioni, si va da Comenio, che intuì il valore di 
una lingua internazionale in un’Europa pacificata, a Umberto Eco, che nel suo 
volume La ricerca della lingua perfetta, scritto per la collana “Fare l’Europa”, a 
cura di Jacques Le Goff, dedica all’esperanto una quindicina di pagine. E recen-
temente il premio Nobel per l’economia Reinhard Selten, convinto esperantista, 
ha calcolato, utilizzando la teoria dei giochi, il vantaggio economico che la sua 
adozione generalizzata, sia pure lenta e graduale, potrebbe assicurare all’Europa. 
Cinquant’anni fa anche l’euro era un’utopia. Fu costruito e adottato: e non è la 
sterlina. 
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 Alessandro Cortese de Bosis 
Ambasciatore, Vicepresidente Nazionale  

 Associazione Combattenti Guerra di Liberazione 

 
Grande merito del Presidente Ciampi è quello di ricordare ai cittadini - an-

ziani e giovani - il “dovere della memoria”. 
Ancora di recente il Presidente della Repubblica ed il suo collega Rau, Pre-

sidente della Repubblica Tedesca, hanno scritto un articolo sul Corriere della Sera 
in cui dichiarano che «il successo dell'Unione Europea deriva dall’esperienza tra-
gica della seconda guerra mondiale» e ancora: «Come Presidenti di due Stati fon-
datori dell'Unione e come testimoni che hanno vissuto in prima persona gli anni 
della guerra avvertiamo il dovere di rammentare la perdurante validità dei grandi 
principi della integrazione e della libertà». 

«Il futuro ha un cuore antico». E il futuro dell’Unione Europea trae dunque 
origine dalla vittoria del 1945 sul regime nazista del genocidio che aveva asservi-
to dieci dei quindici paesi membri dell’Unione. Sulle rovine di quel regime uomi-
ni politici di frontiera – il renano Adenauer, l'alsaziano Schuman, il belga Spaak, 
il trentino De Gasperi – cominciarono a edificare la prima Comunità europea: la 
Comunità Carbone Acciaio, un’impresa senza precedenti nella storia europea per-
ché si trattava per la prima volta di un ordinamento supernazionale a cui gli stati 
conferivano il controllo di industrie fondamentali in pace e in guerra. 

E l’Alleanza Atlantica con gli USA diventava lo scudo protettivo per ga-
rantire lo sviluppo delle libertà europee tra paesi che avevano rinunciato per sem-
pre alle guerre civili tra paesi affratellati dalla storia di ieri. 

Ma un’altra data fondamentale per l’Unione occorre ricordare ai giovani, 
sempre per dovere di memoria accanto al 1945 che vede la scomparsa del regime 
dei lager, o dell’“annientamento”. La seconda data della storia dell’Unione è il 
1989. A Berlino, nella stessa città dove è caduto il regime dei lager, crolla il muro 
di Berlino, simbolo di un altro regime totalitario e liberticida, quello sovietico. 

E se quindici paesi occidentali si erano liberati e uniti sulle rovine della 
guerra di liberazione, altri grandi paesi, dalla Polonia all'Ungheria, alla Lituania, 
già satelliti dell’Unione Sovietica, chiedono e poi ottengono di entrare nella libera 
Europa unita. Due date che vedono il crollo dei “gemelli totalitari” come li definì 
lo storico E. Furet e la nascita di una grande democrazia confederale europea. 
Non siamo ancora gli Stati Uniti d’Europa, certo. 

Non è ancor l’Europa federale prefigurata da Luigi Einaudi, da Altiero 
Spinelli, da Ernesto Rossi. Non è l’Europa di Jean Monnet. Non essendovi più un 
avversario delle dimensioni dell'Unione Sovietica, che sollecitava indirettamente 
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la costituzione di una vera federazione sull’esempio degli Stati Uniti, gli europei 
dimostrano di accontentarsi oggi di un’Europa degli Stati Nazione che conservano 
i loro diritti e privilegi nel campo della difesa e politica estera. 

Ma, intanto, libertà e integrazione politica, economica e sociale – gli obiet-
tivi a cui accennava il Presidente Ciampi – sono raggiunti e garantiti: per oltre 
400 milioni di europei. 
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La bioetica e il suo rischio costitutivo 

Francesco D’Agostino 
Presidente del Comitato Nazionale per la Bioetica 

1. Esiste – o almeno esisterà – una bioetica europea? E’ giusto – o almeno 
va ritenuto opportuno – che nel suo processo di integrazione l’Europa prenda po-
sizione comune sui temi di bioetica? Alcuni indizi (primo tra tutti l’approvazione 
nel 1997 della Convenzione di Oviedo, meglio conosciuta come Convenzione eu-
ropea di bioetica) giustificherebbero una risposta positiva a queste domande. Ma 
di indizi ne esistono però anche altri, che fanno piuttosto inclinare al pessimismo: 
su temi ad esempio cruciali, come quello della creazione di embrioni umani a 
scopo di ricerca, la posizione della Gran Bretagna è così lontana da quella degli 
altri paesi europei, da far ritenere la spaccatura insanabile. Forse, una riflessione 
sulle origini della bioetica potrà aiutarci a meglio comprendere le difficoltà da-
vanti alle quali ci troviamo. 

2. La bioetica è nata una trentina di anni fa, per rispondere ad una esigenza 
ampiamente avvertita: quella di individuare criteri e assegnare limiti alla pratica 
medica e alla ricerca scientifica, per poter così costruire quel Bridge to the future 
che ha fornito l’efficace sottotitolo dell’opera, pubblicata agli inizi degli anni Set-
tanta, con cui Rassler van Potter si è assicurato un suo posto nella cultura nove-
centesca, come inventore del più fortunato neologismo del secondo dopoguerra. 

L’esigenza era ragionevole e diffusa; per venirle incontro si è pensato che 
bastasse arruolare un certo numero di studiosi di buona volontà, pronti a qualifi-
carsi o a farsi qualificare come bioeticisti e ad immergersi in faticosi confronti in-
terdisciplinari. L’idea si è rivelata ottima: basta guardare gli scaffali che sono 
dedicati alla bioetica in librerie anche non specializzate per rendersi conto che il 
numero dei bioeticisti si è moltiplicato in pochi anni. È da ritenere però che ben 
pochi tra costoro si rendano conto che dietro all’etichetta della disciplina di cui 
sono invitati ad occuparsi si trovano (o si nascondono) due tra i più formidabili 
problemi teoretici della tradizione speculativa occidentale: quello epistemologico 
(che cosa posso sapere) e quello morale (cosa è giusto che io faccia). Due pro-
blemi peraltro che sono giunti, alle soglie del postmoderno, ad una sorta di implo-
sione e che i poveri bioeticisti sono del tutto inadeguati non dico a gestire, ma 
nemmeno semplicemente a delineare con correttezza.  

Si continua a pensare, invece, da parte di molti bioeticisti, di poter attivare 
attraverso la bioetica (qualunque cosa poi si nasconda effettivamente dietro que-
sto nome) una generica (e, se si vuole, generosa) prospettiva di riflessione plurali-
sta e interdisciplinare, che dovrebbe poi (chissà perché!) avere la forza di 
orientare la ricerca e la pratica scientifica e biomedica. Il risultato – come è stato 
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ormai da tempo osservato – è che quasi tutti i discorsi bioetici si riducono o ad 
una inutile supplica rivolta agli scienziati perché non facciano ciò che comunque 
possono e vogliono fare o ad una legittimazione di ciò che comunque gli scienzia-
ti faranno.  

Di una cosa possiamo comunque andare certi: non è attraverso il confronto 
interdisciplinare sui più scottanti e nuovi problemi della biomedicina (come si 
continua a ipotizzare ingenuamente), non è in forza dell’ ossequio reciproco, che 
si sviluppa inevitabilmente tra “esperti” gentili e pensierosi riuniti a discutere at-
torno a un tavolo, che può di per sé scaturire un pensiero migliore di quello tradi-
zionalmente elaborato, con sforzi tragicamente solitari, dai filosofi.  

3. Quando il Presidente francese François Mitterrand nella seconda metà 
degli anni Ottanta ha istituito il Comité consultatif pour les sciences de la vie et 
de la santé ha indubbiamente colto con sottile intuizione i segni dei tempi. Passata 
la paura nucleare, il mondo ha cominciato ad avvertire nuovi brividi, medici, ge-
netici ed ecologici. La politica, che pure tanto può e in tanti campi, possiede que-
sto limite: è incapace di dare alcuna risposta a siffatte inquietudini. Nulla meglio 
di un comitato di saggi (peraltro di nomina politica: ma questo è un dato che cu-
riosamente resta agli occhi della pubblica opinione del tutto secondario) può esse-
re immaginato per dare una risposta alla paura bioetica. Ne è riprova il successo 
che il modello francese di un Comité consultatif ha riscosso in tanti paesi del 
mondo. Non solo sono stati istituiti Comitati nazionali di bioetica in quasi tutti i 
paesi europei, tra cui l’Italia, ma anche negli Stati Uniti (ad onta del loro carattere 
federale, che rende molto difficile istituire organismi che sottraggano competenze 
ai singoli Stati federati) e perfino in paesi certo non omologhi alla tradizione 
dell’Occidente (come i paesi islamici). Questi Comitati hanno in genere risposto 
alle esigenze per le quali sono stati istituiti; hanno svolto un ottimo lavoro, sottra-
endo l’etica medica allo spazio (a volte angusto) dei codici deontologici e cali-
brandola sulle dichiarazioni dei diritti umani, che costituiscono la religione civile 
dominante al giorno d’oggi. E quando si sono scontrati con problemi sconosciuti 
all’etica medica ippocratica (come quello della fecondazione assistita) se la sono 
in genere cavata sottolineando che la valutazione etica della pratica (sulla quale è 
ben difficile trovare un consenso universale) non può precludere, in ordinamenti 
di carattere liberale come quelli attuali, il riconoscimento della sua legittimità giu-
ridica. È quindi corretto sostenere che un testo come la c.d. Convenzione europea 
di bioetica – di cui non a caso la Francia è stata tra gli sponsor più accaniti, e al-
cuni dei cui principi potrebbero entrare senza dubbio nell’humus costituzionale 
della nuova Europa – non sarebbe stato ipotizzabile, senza il previo e a volte mi-
sconosciuto lavoro di tanti numerosi Comitati nazionali di etica.  

4. Tutto bene, quindi? No. Quando infatti si è posto il primo, vero, nuovo 
problema bioetico successivo alla elaborazione della Convenzione, e intendo il 
problema della liceità della clonazione umana, ci si è resi conto (con rincresci-
mento da parte di alcuni, con malevola soddisfazione da parte di altri) che né la 
Convenzione né i pareri dei Comitati nazionali di bioetica erano in grado di forni-
re indicazioni adeguate per gestire il problema.  

È vero che con encomiabile rapidità si è subito redatto e approvato un pro-
tocollo aggiuntivo alla Convenzione, volto a proibire rigidamente tale pratica; ma 
ancora una volta la storia è stata più veloce, o – se si vuole – più innovativa delle 
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buone intenzioni dei bioeticisti. Il protocollo, per come è stato redatto e approva-
to, proibisce la clonazione riproduttiva; ma gli scienziati si accontentano che ven-
ga proclamata la liceità dei loro sforzi diretti a porre in essere una clonazione 
meramente terapeutica. Che poi il presupposto di una clonazione terapeutica sia 
quello di dar comunque origine a nuove vite umane, questo sembra non preoccu-
pare più di tanto gli scienziati (e molti bioeticisti): basterà ribadire, per vincere 
ogni scrupolo morale, che l’embrione da utilizzare per pratiche di c.d. clonazione 
terapeutica è destinato non a svilupparsi in un utero materno, ma ad essere sacrifi-
cato – prima dell’impianto in utero – per il bene della scienza e dell’umanità. Co-
sì, come è noto, opina la stragrande maggioranza dei bioeticisti europei; altri, in 
modo ancora più drastico, insistono nel ricordare che comunque non ha senso par-
lare di vita umana prima dell’impianto in utero dell’embrione e che tanti problemi 
di coscienza potrebbero evitarsi se si adottasse questo convincimento. In tal modo 
si ottiene un duplice, utile risultato: si legittima la sperimentazione scientifica 
(che ha per oggetto embrioni in provetta) e si legittima la c.d. “pillola del giorno 
dopo”, facendo risparmiare al sistema sanitario nazionale gli oneri connessi alle 
pratiche abortive richieste in particolare dalle adolescenti e aprendo alle case far-
maceutiche nuove fonti di utili profitti.  

5. Il dibattito sulla clonazione è emblematico, al di là delle contrapposizio-
ni che lo caratterizzano, perché mostra, con grande chiarezza, il rischio mortale 
che sta correndo la bioetica: quello di ridursi a ideologia: cioè ad un esercizio 
mentale, anche raffinato, volto non alla ricerca della verità, ma alla giustificazione 
a posteriori di interessi. Chi è consapevole che qui si colloca il cuore del proble-
ma del pensiero postmoderno sosterrà che il destino della bioetica (proprio in 
quanto altro dall’etica) non può essere diverso da questo. Altri, invece, porranno 
in essere sforzi, degni di miglior causa, per distinguere interessi eticamente discu-
tibili (come quelli economici delle grandi case farmaceutiche) che la bioetica do-
vrebbe stigmatizzare, da interessi eticamente commendevoli (come quelli che si 
riconnettono alla ricerca medica), che la bioetica dovrebbe invece approvare e le-
gittimare.  

Si trascura così un punto decisivo e cioè che in un caso come nell’altro si 
tratta comunque di interessi, che come tali non hanno rilievo etico e che non si 
possono mai autolegittimare (è solo la ricerca del bene che si autolegittima, ma la 
ricerca del bene se è autentica è assolutamente gratuita e non scaturisce dal desi-
derio di soddisfare un interesse). Sembra purtroppo che i bioeticisti di oggi (o al-
meno gran parte di essi) non riescano a percepire né la rilevanza di questo punto 
né il rischio mortale che essi fanno correre alla bioetica, avviata inesorabilmente 
(se non si avrà una brusca inversione di rotta) a trasformarsi in un subdolo puntel-
lo pseudo-etico di una prassi scientifica che non solo è assiologicamente cieca, 
ma che – cosa ancor più grave – si è da tempo autoconvinta di vederci benissimo. 
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Quale Europa per i giovani? 

Melina Decaro 
Vice-Segretario generale Presidenza della Repubblica  

John Adams, uno dei Padri fondatori degli Stati Uniti d’America, in una 
lettera alla moglie Abigail il 12 maggio 1780, scriveva:  

«I must study politics and war that my sons may have liberty to study 
mathematics and phylosophy. My sons ought to study mathematics and phylosophy, 
geography, natural history, naval architecture, navigation, commerce and 
agriculture in order to give their children a right to study painting, poetry, music, 
architecture, statuary, tapestry and porcelain»1. 

Parafrasando: i nostri nonni hanno dovuto studiare guerra e politica, grazie 
a ciò i ragazzi di oggi hanno il diritto di studiare poesia e musica. Correggerei 
questa bella riflessione: ogni generazione ha il compito di tornare allo studio della 
politica, per evitare con tutte le forze il linguaggio violento della guerra, e per a-
vere il dovere e il diritto di studiare scienze, filosofia e poesia. 

Il primo passo per “invogliare alla politica” è quello di conoscere e appas-
sionarsi alla propria identità storica.  

L’educazione civica deve diventare un’occasione cui dedicare straordinario 
impegno. La nuova scuola dell’autonomia, aperta alla società deve richiedere an-
che a tutte le migliori energie esterne attenzione e collaborazione.  

Per dar vita ad una unione politica europea si deve essere consapevoli 
dell’impegno di continuare a costruire la democrazia in Italia. 

Per questo bisogna: 
- individuare i punti nodali (quelli per cui c’è bisogno di educazione e di 

“visibilità”) di un processo costituente in divenire;  
- fornire gli strumenti culturali per strutturare (e sviluppare) le identità 

molteplici che ci vengono proposte;  
- impostare l'opera di familiarizzazione con le nuove istituzioni anche 

come forma di dialogo: fra cittadini ed istituzioni naturalmente, ma an-
che fra cittadini “giovani” ed “anziani” giacché in qualche modo le isti-
tuzioni sono una forma di eredità e, come l’ambiente che ci circonda, 
essa è al tempo stesso affidata e condivisa fra le generazioni. 

Per fare fronte a questa sfida è fondamentale impostare iniziative lungimi-
ranti e concrete che vengano dal lontano e grande e dal vicino e piccolo. 
                                                 
1. Io devo studiare politica e guerra affinché i miei figli possano avere la libertà di studiare matematica e filosofia. I miei 
figli dovrebbero studiare matematica e filosofia, geografia, storia naturale, architettura navale, navigazione, commercio e 
agricoltura in modo da dare ai loro figli il diritto di studiare pittura, poesia, musica, architettura, scultura, tessitura e porcel-
lana. 



 108

Come ricordato dal Presidente Giscard d’Estaing nel suo discorso di inau-
gurazione della Convenzione europea per la riforma dei Trattati2, per costruire la 
nuova Europa è necessario l’ascolto costante di coloro che ne rappresentano il fu-
turo: i giovani. 

Il processo di “ascolto” si è concretizzato in iniziative europee e nazionali. 
Dal 9 al 12 luglio 20023 210 giovani dai 18 ai 25 anni sono stati ammessi a 

partecipare ai lavori di una sessione speciale della Convenzione europea che si è 
svolta a Bruxelles. 

Il 30 ottobre 2002 il Presidente della Repubblica ha incontrato a Ferrara 
120 ragazzi provenienti da tutta Italia che, con il supporto dell’associazione MEP 
(Model European Parliament), hanno simulato una sessione di lavoro del Parla-
mento europeo con la discussione e l’approvazione di risoluzioni4.  

Il 5 marzo 2003 la Commissione europea ha inaugurato Ploteus (Portal on 
learning opportunities throughout the European space), che in greco antico signi-
fica “navigatore”, un portale per i giovani con tutte le informazioni sulle possibili-
tà di apprendimento, i sistemi educativi, gli scambi, i contatti, le possibilità di 
trasferimento negli altri paesi dell’Unione.  

Passando alla dimensione a noi più vicina, il 5 febbraio 2002 la Conferen-
za dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autono-
me (con il sostegno del Ministero degli Esteri e la cooperazione del Ministero 
delle Politiche comunitarie) ha avviato5 “forum regionali”6 per favorire la più lar-
ga partecipazione del mondo culturale, sociale, economico e politico al dibattito 
sulla Convenzione europea, con momenti di confronto e di formazione all’interno 
di università e scuole.  

Quali suggerimenti per il futuro? 
Prima di tutto l’invito ad insegnanti e studenti ad utilizzare Ploteus e le 

proposte della Commissione europea7 per dare attuazione al Libro bianco sulla 
gioventù del 2001 e rimediare alla scarsa partecipazione dei giovani alla vita de-
mocratica. 

In secondo luogo un invito alle Regioni per verificare i risultati raggiunti e 
realizzare nuove iniziative all’inizio del prossimo anno scolastico. 

Auguro un buon lavoro a tutti voi che avete il compito di innaffiare il 
«germinare della nuova coscienza e della nuova nazionalità» di cui diceva Bene-
detto Croce nella ben nota frase:  

«Per intanto, già in ogni parte d’Europa s’assiste al germinare di una 
nuova coscienza, di una nuova nazionalità (perché, come già si è avvertito, le na-
zioni non sono dati naturali, ma stati di coscienza e formazioni storiche); e a quel 
modo che, or sono settant’anni, un napoletano dell’antico Regno o un piemontese 
del Regno subalpino si fecero italiani, non rinnegando l'essere loro anteriore, ma 
                                                 
2.  28 febbraio 2002 
3.  La sessione si è conclusa con l’adozione di un documento, ricco di proposte e osservazioni, CONV 205/02, Bruxelles, 
19 luglio 2002, Nota del Segretariato della Convenzione europea. 
4. Associazione culturale costituita nel 1996 che ha come obiettivo lo sviluppo nei giovani di un sentimento di appartenen-
za all’Unione europea. 
5. Il 25 febbraio 2002 
6. Durante l’Assemblea plenaria della Conferenza, tenutasi il 5 maggio 2002 a Venezia. Già ad ottobre 2002, la Conferen-
za ha adottato una Dichiarazione sul futuro dell’Europa, toccando tutti i principali temi del futuro dibattito sul futuro 
dell’Europa. 
7. COM (2002) 751, Bruxelles, 19.12.2002 
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innalzandolo e risolvendolo in quel nuovo essere, così e francesi e tedeschi e ita-
liani e tutti gli altri si innalzeranno ad europei e i loro pensieri indirizzeranno 
all’Europa e i loro cuori batteranno per lei come prima per le patrie più piccole, 
non dimenticate già, ma meglio amate». 

 
Frase questa che, secondo me, si dovrebbe studiare a memoria a scuola. 
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Maria Luisa De Natale 
Pro-Rettore Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 

 
Il mio intervento muove da una premessa fondamentale: la costruzione di 

ogni identità si origina da un forte senso di appartenenza culturale perché divenire 
personale e cultura sono tra loro strettamente correlati, (basti pensare a quel for-
tissimo ambito di appartenenza che è per ciascuno la propria famiglia, che è al 
tempo stesso all’origine della soggettiva ed originale identità sia personale che 
culturale). Quando si parla di cultura è opportuno riflettere che questa si qualifica 
per la interazione tra i valori che ne sono a fondamento e le “tecniche” attraverso 
cui questi valori si concretizzano nella prassi quotidiana e diventano alimento e 
struttura portante delle personalità che in quegli ambienti culturali si formano, dei 
soggetti che in essi vivono. 

Per quanto attiene alla cultura europea, quindi, credo che oggi il problema 
non sia quello di definirne i valori, peraltro ben individuati e condivisi, bensì 
quello di trovare le corrispondenti “tecniche” a questi adeguati. 

 Nella mia prospettiva pedagogica la strategia può essere solo quella 
dell’educazione, del modo nuovo di intendere il processo educativo come itinera-
rio attraverso cui la persona costruisce la sua capacità di libertà responsabile in un 
continuum di esperienze formative scolastiche ed extrascolastiche, in uno spazio 
ed in un tempo che non hanno più limiti definiti per la particolare organizzazione 
della nostra vita sociale. 

Educare ed educarsi in una prospettiva longlife, dunque, dal momento che 
questo percorso riguarda anche gli adulti, significa apprendere a diventare perso-
ne libere ed a padroneggiare una libertà che si fa sempre più grande, per divenire 
testimoni di quei principi e di quei valori che si sceglie di porre a principi direttivi 
del proprio operare; significa apprendere a vivere in una società globale e plurali-
sta ed a costruire una personalità originale perché estranea ad ogni forma di stan-
dardizzazione di comportamenti. 

Il processo educativo, infatti, trova una sua interiore coerenza in riferimen-
to ad una precisa finalità da perseguire, si specifica per il suo carattere interattivo 
per il quale nessuno può definirsi solo educatore o maestro, e senza l’ancoraggio 
offerto da un chiaro orizzonte valoriale, si snatura e provoca disorientamento e 
alienazione. 

Rivolgendosi ai giovani, in modo particolare, ogni progetto educativo do-
vrebbe comprendere quegli obiettivi sociali ed esistenziali che già negli anni ’70 
il Consiglio d’Europa individuava nella capacità individuale di: 
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1. apprendere a risolvere “pacificamente” i conflitti e a rinunciare all’impiego 
della violenza fisica; 

2. apprendere a ridurre la produzione ed i consumi; 
3. apprendere ad esercitare la libertà educativa, cessando di essere passivi; 
4. apprendere a rinunciare al passato e a padroneggiare il futuro. 
 
Se il fine più generale che l’educazione persegue è quello di consentire a 

ciascuno il globale svolgimento della personalità individuale, senza dubbio tali 
obiettivi non possono considerarsi esaustivi di tutto un processo educativo, anche 
se sottolineano molto incisivamente la stretta correlazione tra dimensione etica e 
dimensione sociale in quanto aspetti interagenti di uno stesso iter formativo. La 
progressiva valorizzazione dell’autenticità personale attraverso una graduale chia-
rificazione della complessa realtà individuale, la disponibilità di stimolazioni per 
un continuo e responsabile auto-orientamento che elimini il pericolo di quella spi-
rituale alienazione collettiva che minaccia l’uomo di oggi, la possibilità di una 
oggettiva lettura del mondo contemporaneo nelle sue opposte tensioni disgrega-
trici ed unificanti (elementi che ci sembrano sintetizzati negli obiettivi 3 e 4) non 
può non esprimersi in un diverso rapporto sia all’interno dell’ambiente umano, sia 
in riferimento a quello naturale. In questa prospettiva un progetto di educazione 
che si propone di suggerire alcune direttive comuni in un contesto plurinazionale, 
non può non considerare come prioritari gli obiettivi sopra enunciati. 

 
Nella società europea, in particolare, il processo di apprendimento che si 

caratterizza come continuo lungo tutto l’arco dell’esistenza personale, può prose-
guire nelle diverse e complesse situazioni di vita solo se si diventa capaci di asse-
gnarsi nuovi obiettivi, quando, cioè, ciascun individuo è messo in grado di 
svolgere un ruolo attivo nell’ambito della ricerca, della creatività, della critica. 

Ne consegue l’esigenza di un nuovo modello di scuola, aperto ai reali pro-
blemi del mondo attuale cosi come si delinea in Italia nel più recente progetto di 
riforma, capace di offrire ai suoi utenti le grammatiche e gli alfabeti per leggere la 
realtà.  

Sono convinta che su un piano didattico non possano esserci modelli già 
predefiniti, ma un sistema educativo sotteso dall’esigenza di offrire agli allievi, 
sin dai primi momenti della vita scolare un insieme di conoscenze utili per la vita 
intera, e soprattutto, il gusto di proseguire il proprio processo formativo, suppone 
che gli studenti acquistino quel senso dell’attività, necessario alla loro formazione 
futura, e che abbiano la possibilità di lavorare, almeno per un limitato arco di 
tempo su argomenti di loro scelta. Questa impostazione pedagogica, che tende ad 
organizzare una struttura educativa capace di maturare processi di responsabiliz-
zazione e di costruttivo impegno personale e sociale, secondo una “pedagogia del-
la scelta”, si deve associare a quella che si chiama “la pedagogia del contratto” 
per la quale gli studenti possono discutere con i docenti i compiti da svolgere ed 
una volta assuntasi la responsabilità, siano motivati e guidati a non tradirla.  

 
Se è ormai unanimemente condivisa la consapevolezza che la cittadinanza 

europea può essere costruita solo sulla base di valori comuni nettamente distinti 
da quelli economici e politici-partitici, è necessario educare alla partecipazione, 
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all’impegno, perché anche l’apertura alla solidarietà ed al riconoscimento di un 
bene comune può nascere dalla costruzione di una propria identità personale e 
culturale, che necessariamente si apre alla comunicazione con altre culture, con 
altri modelli di vita nei quali non è difficile riconoscere la comune umanità e la 
risposta – forse diversa – ai comuni problemi ed alle aspirazioni che si condivido-
no nella autenticità dell’essere persone “in situazione”. L’identità europea, per i 
giovani, può essere l’esito di un percorso formativo in cui la “conoscenza” o i sa-
peri si uniscano alla “coscienza” che il vivere richiede una scelta di senso e di si-
gnificato, che proietta aldilà degli angusti limiti ed interessi in cui si svolge la 
personale esistenza, e rinvia ad un Oltre che sostanzia anche il rapporto con l’altro 
e con gli altri, in una estensione spaziale e temporale in cui trovano confronto va-
lori, norme, progetti, che non possono non rappresentare un territorio comune 
all’umano. È questa, a mio avviso, la sfida per formare le giovani generazioni sui 
valori comuni dell’Europa, spingendole alla ricerca di nuovi elementi che animi-
no l’identità europea, ed è un modo efficace per dare una solida base culturale al 
difficile cammino verso la reale cittadinanza. 
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Quale Europa per i giovani? 

Lamberto Dini 
Vice-Presidente del Senato 

È stato per me un privilegio partecipare, in quanto membro del Senato, ai 
lavori della Convenzione europea, organismo che, dopo sedici mesi di intenso la-
voro, è riuscito nell’impresa di elaborare un testo costituzionale. 

Il Consiglio Europeo di Laeken il 15 dicembre 2001 ha adottato una Di-
chiarazione per la riforma dell’Unione Europea in cui sono elencati i temi essen-
ziali su cui si sono basati i lavori della Convenzione: una migliore ripartizione e 
definizione delle competenze; la semplificazione degli strumenti legislativi; il 
perseguimento di una maggiore democrazia, trasparenza ed efficienza attraverso 
una riflessione sul quadro istituzionale dell’Unione e sul ruolo dei Parlamenti na-
zionali; la semplificazione dei Trattati, con la prospettiva dell’adozione di una 
Costituzione europea e dell’inserimento della Carta dei diritti fondamentali nel 
Trattato di base. 

Dare una Costituzione all’Europa era l’ambizione dei padri fondatori, falli-
ta con il naufragio della Comunità europea di difesa nel 1954 e, con essa, la sfida 
di dare all’Europa una dimensione politica. Da allora si sono fatti molti progressi, 
a partire dall’Atto unico europeo, poi con il Trattato di Maastricht, che ha creato 
la moneta unica, e infine con i Trattati di Amsterdam e Nizza. Il testo cui ora si è 
giunti rappresenta un salto di qualità nella costruzione di un’Europa nuova, risul-
tato che non sarebbe stato possibile seguendo il metodo delle conferenze intergo-
vernative. Il metodo della Convenzione, ormai inscritto per ogni futura revisione 
costituzionale, ha invece aperto le porte delle stanze un tempo riservate alla cer-
chia ristretta dei rappresentanti dei governi e ha consentito un confronto democra-
tico e trasparente sulla riforma delle istituzioni e delle regole dell’Europa, 
coinvolgendo parlamentari nazionali ed europei e dando voce a esponenti della 
società civile e della gioventù europea.  

Il coinvolgimento dei giovani nella costruzione dell’Unione Europea era 
uno degli obiettivi specifici della dichiarazione di Laeken: dal 9 al 12 luglio 2002 
si è tenuta infatti a Bruxelles la Convenzione europea dei giovani, nel cui te-
sto si afferma che i giovani di oggi, la generazione più europea di tutti i tempi, 
possono svolgere un ruolo importante di promozione della cittadinanza attiva 
e dell’identità europea. Essi chiedono «un’Unione europea che offra una visione 
di un futuro unito e democratico, che assicuri un governo accessibile ai suoi citta-
dini e che disponga degli strumenti e della legittimità necessari per soddisfare le 
loro aspettative». 
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Il Preambolo della Costituzione, nel testo ora approvato, si apre con una ci-
tazione di Tucidide: La nostra Costituzione…si chiama democrazia perché il po-
tere non è nelle mani di pochi, ma dei più. Troviamo dunque inseriti nel 
patrimonio costituzionale comune gran parte degli avanzamenti richiesti dalla 
Convenzione dei giovani, che l’Italia stessa aveva proposto a Nizza e su molti dei 
quali il Senato aveva impegnato il Governo. Fra questi avanzamenti vi è 
l’attribuzione di valore giuridico alla Carta dei diritti fondamentali, che viene in-
corporata nella seconda parte della Costituzione: «L’Unione si fonda sui valori 
indivisibili e universali della dignità umana, della libertà, dell’uguaglianza e della 
solidarietà; essa si basa sul principio della democrazia e sul principio dello stato 
di diritto»; «rispetta la diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli 
dell’Europa». 

Uno dei grandi vincitori nella Convenzione, per riprendere le parole del 
presidente Valéry Giscard d’Estaing, è il Parlamento europeo. Gli strumenti giu-
ridici dell’Unione sono stati semplificati per dare ai cittadini procedure leggibili e 
fonti chiare. Il Parlamento europeo e il Consiglio dei ministri (Camera degli Stati 
dell’Unione) approveranno su un piano di parità leggi e leggi-quadro europee, co-
sì che il Parlamento europeo, organo che rappresenta i cittadini dell’Unione, di-
venti a pieno titolo co-legislatore di gran parte della normativa comunitaria.  

Il rafforzamento dell’organo rappresentativo dei cittadini europei consente 
la costruzione di un comune senso di cittadinanza europea, avvicinando anche i 
giovani al progetto e alle istituzioni, democratiche e trasparenti, di un’Europa pre-
sente sulla scena internazionale come entità non solo economica ma anche politi-
ca e sociale. 
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Eredità impagabile da tramandarci con sapienza amorosa 
 

Edda Ducci 
Ordinario di Filosofia dell’Educazione, Università “Roma Tre” e LUMSA 

Quella che si può chiamare identità europea, che non saprei definire, che si 
distende nei millenni e muove da sorgenti le più differenziate, ha un tale spessore 
umano che in tutta la mia lunga carriera di docente ho sempre potuto attingervi i 
motivi per dire, in modo efficace e invogliante, come l’uomo diviene umano. Re-
sta il compito di continuare a modellarla, senza immiserirne i tratti belli.  

Quando la preoccupazione per l’educativo non è momento accidentale ma so-
stiene e intride di sé ogni trasmissione sia di cultura, sia di mentalità, sia d’impegno 
nel sociale, è confortevole il pensare all’immenso patrimonio a cui ci si può riferire. 

Di tale patrimonio ambirei rammentare, quasi a mo’ d’inventario, i momenti 
salienti, le svolte che hanno segnato il percorso dell’umanità (e non soltanto nel no-
stro mondo occidentale), i punti alti a cui il pensare è giunto, e a cui ha innalzato an-
che la mentalità dell’uomo comune, perché vorrei che niente vada perso, ma piuttosto 
continui quel fermento che, restato vivo, è ancora in grado di far fermentare tanta 
massa. Ma di almeno un tratto vorrei parlare in modo ravvicinato, non perché il più 
importante, ma forse perché oggi tanto urgente e di cui si potrebbe appannare la me-
moria.  

Il pensare classico in genere e la proposta cristiana in particolare hanno scolpi-
to un sintagma misurato: l’umano si comunica mediante l’umano.  

Decifrare le istanze e le esigenze che esso porta in sé non è cosa di poco conto, 
perché le sue radici si spandono smisuratamente, il suo senso colora di sé anche le re-
altà più impensate. Applicarlo al tema in oggetto può risultare un’operazione bella. 

Pace, giustizia, tolleranza, solidarietà, coraggioso riconoscimento di diritti, 
franca assunzione di doveri e responsabilità, di tutto questo si può parlare e lo si può 
trasmettere in due modi: 

 
− se ne può dare una trattazione astratta, in sé ampia, ben organizzata, scien-

tificamente esatta; 
− si possono comunicare così che diventino oggetto di decisione da parte del 

singolo soggetto, informino lentamente il suo modo di essere (non soltanto 
il suo modo di pensare) e segnino la qualità del suo relazionarsi con gli al-
tri e con le cose, in una parola, la sua modalità di con-vivenza. 

 
Il primo modo lascia immutato il singolo, non cura la qualità della convivenza, 

addirittura può adattarsi al formicaio o alla giungla. Forse fa progredire l’erudizione e 
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aumentare il peso del bagaglio di conoscenze, ma non veicola niente di quella forza 
umanante da cui questi valori sono emersi e a cui devono restare vitalmente avvin-
ghiati. 

Si auspica, naturalmente, il secondo modo. Qui i valori hanno l’orizzonte e il 
terreno adeguati. La loro trasmissione accende, in chi li riceve, la volontà di sempre 
più opportunamente coniugarli con le richieste del presente, e di mettere a frutto 
quanto il progresso nell’umano ha realizzato, al fine che tale progresso non si arresti.  

Tale trasmissione (già ne faceva vedere la necessarietà Platone nel Fedro) deve 
compiersi e avverarsi da animo ad animo. Ogni altra modalità sarebbe inadeguata e 
impropria. Indubbiamente gli apporti meravigliosi della tecnica potranno affiancarla e 
darle possibilità insperate, ma non dovranno mai soppiantarla o emarginarla, pena un 
imperdonabile spreco di umanità, e la fuga, forse inavvertita, verso il primo modo. 

Tale comunicazione ha esigenze infinite e delicate. Anzitutto fa appello 
all’umanità bella del comunicante. Ci sono però anche elementari modalità da seguire.  

Campeggia tra esse il dialogo, ma il dialogo-vita quale lo aveva primamente 
intuito e praticato Socrate (quale è stato ripreso da Kierkegaard e dal Neues Denken), 
mai confuso con tecniche coartanti la natura originaria della parola. Legato a questo 
c’è il senso forte del rapporto tra persone (soprattutto il rapporto educativo) inteso a 
far sì che l’avviarsi al vivere i valori sia sostenuto dalla sinergia, ossia dalla luce-forza 
che promana dal trapelare dei valori in chi già ha compiuto un tratto del percorso. E 
come modalità in cui tante altre confluiscono, la con-vivenza intesa come un mettere 
in comune non il solo pensare ma l’intera forza del vivere. 
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L’educazione all’etica: una chiave per uno sviluppo durevole 
dell’Europa 

 
Bahram Elahi 

  Professore ordinario di Chirurgia pediatrica                     
Presidente della “Fondation Ostad Elahi – Ethique et solidarité humaine” 

riconosciuta di pubblica utilità dallo Stato Francese 

             Il nostro secolo ci mostra in maniera a volte drammatica come i fattori e-
conomici, il progresso tecnologico e l’approccio giuridico normativo non possano 
costituire, di per sé, i fondamenti sui quali costruire una dimensione di umanità. 
L’aspirazione naturale dell’essere umano alla pace e all’equità non vi trova il suo 
pieno riscontro. 

Io penso, e attraverso la Fondazione che presiedo, difendo questa idea, che 
la chiave che permetterà ai giovani di costruire un’Europa nella quale possano 
sentirsi pienamente coinvolti e felici, si trovi innanzitutto nell’educazione ai valo-
ri etici, un’educazione che è preferibile avviare già dall’infanzia e proseguire fino 
all’università e oltre. Uno dei fattori che conferisce un senso alla vita umana, e 
che rende stabile o accresce il benessere di ognuno in seno alla società, è in effetti 
la maniera in cui ogni individuo riesce ad integrare in sé quei valori etici e ad ap-
plicarli nei rapporti con gli altri. 

 
Dilemmi apparentemente insolubili possono trovare ugualmente, 

nell’educazione ai valori etici, il germe per la loro soluzione. Pertanto, la 
questione della solidarietà tra i popoli, le culture e le religioni, è un aspetto fon-
damentale che l’Europa, con l’allargamento dei suoi confini, non può eludere. 
Nello stesso tempo, si converrà sul fatto che ogni essere umano debba essere libe-
ro nella sua riflessione, nella scelta del suo credo e del senso che intende dare alla 
sua vita. Come conciliare questi due pilastri di un’Europa al tempo stesso unita e 
rispettosa delle libertà e dei diritti di individui tanto diversi tra loro? Facendo giu-
stamente in modo che l’etica diventi la chiave di volta di ogni educazione; perché 
assimilando i principi di un’etica universale, ovvero di un’etica che si adatti alla 
natura umana, l’uomo si libererà progressivamente, e senza alcuna costrizione este-
riore, della volontà di imporre agli altri la sua tutela e le sue opinioni. È così che si po-
tranno creare le condizioni di una tolleranza reciproca e di una solidarietà reale. 

 
Altri dilemmi: in un contesto europeo in cui si sviluppano molteplici forme 

di individualismo e di logiche di clan, come rendere compatibile il diritto legitti-
mo di ogni cittadino a ricercare innanzitutto il proprio benessere personale, con 
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l’incoraggiamento a sviluppare anche il suo senso dell’interesse generale, e il suo 
coinvolgimento in azioni che abbiano prospettive di tal genere? Come favorire un 
sano funzionamento e la saggezza nelle decisioni, a livello di istanze, strutture, 
istituzioni, organismi, imprese, ecc., pubbliche o private, di qualsiasi ordine, sen-
za moltiplicare gli ostacoli legali che alcuni si affrettano ad aggirare o a evitare? 
Come far sì che ciascun individuo impari ad autoregolarsi da un punto di vista 
morale, a trovare un equilibrio tra i molteplici diritti e doveri che gli competono, 
in seno ad una società caratterizzata da una complessità crescente? Anche a questi 
interrogativi, l’educazione all’etica mi sembra poter apportare soluzioni pertinenti 
e addirittura inedite. Non vi é alcun dubbio, infine, che un’educazione all’etica, 
proprio per la riflessione, l’entusiasmo e il senso delle responsabilità che svilup-
pa, mobiliti la parte migliore delle risorse intellettuali e psicologiche del bambino 
e dell’adolescente. Ancor più che la sola formazione di cittadini europei, è la pie-
na realizzazione di veri esseri umani a costituire l’oggetto di una tale educazione, 
la cui ricaduta avrà un immancabile impatto sull’Europa.  

 
Ora, come attuare concretamente un progetto di educazione all’etica di 

tal genere? Si tratta forse – il che sarebbe paradossale rispetto al progetto etico 
stesso – d’imporre ai bambini in maniera costrittiva i principi dell’etica o della 
morale? La maggior parte dei pedagogisti concorda nel riconoscere che la tra-
smissione dei riferimenti etici è indispensabile allo sviluppo equilibrato del bam-
bino, ma che è a livello delle modalità di tale trasmissione che si manifestano le 
difficoltà, lasciando i nostri sistemi educativi nello smarrimento e nell’incertezza. 
La natura dell’uomo, la sua struttura metafisica, non cambia: è sempre la stessa, 
in qualsiasi epoca. Pertanto, non cambiano neppure i principi etici originali di ba-
se, che si adattano a questa sua natura: l’altruismo, la generosità, la benevolenza, 
la temperanza, la rettitudine, ecc. costituiscono sempre, in ogni tempo, l’insieme 
dei principi in grado di preservare e consolidare la dignità di ogni essere umano. 
In compenso, la mentalità e il modo di pensare degli uomini evolvono: così, le 
interpretazioni che gli Antichi hanno dato di questi principi, li hanno portati a de-
finire delle norme di condotta morale e delle modalità di applicazione che non so-
no più adatte ai nostri tempi, e che gli uomini rigettano come arbitrarie. È dunque 
necessario presentare questi principi sotto una forma più accettabile e comprensi-
bile per gli uomini d’oggi, nel contesto mutevole delle nostre società moderne. 
Per quanto riguarda i rapporti uomo-donna, per esempio, non vi è dubbio che i 
costumi non siano più gli stessi. O ancora, un principio fondamentale come il ri-
spetto del diritto altrui, rimane valido, ma è il modo di rispettare e di far rispettare 
i diritti che deve corrispondere all’epoca. Il primo e vero compito, nell’ambito di 
un progetto di educazione all’etica, consiste dunque nell’interrogarsi sulle modali-
tà in cui quei principi immutabili che permettono di educare e di sviluppare la na-
tura morale dell’uomo possano essere adattati alla mentalità e ai costumi degli 
uomini d’oggi. 

 
La progressiva scomparsa delle dittature e, in generale, la perdita d’impatto 

dei dogmatismi di ogni genere, mi sembrano elementi rivelatori del cambiamento 
in atto nel nostro mondo contemporaneo. Bisogna trarne le conclusioni dal punto 
di vista della comprensione, dell’applicazione e dell’insegnamento dell’etica. 
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L’etica che si adatta alla nostra epoca, è un’etica o una morale razionale, animata 
dallo stesso spirito che mette in moto ogni procedimento di tipo scientifico. Biso-
gna darsi degli assiomi, delle proposizioni fondamentali, come in geometria, e co-
struire su queste basi con la preoccupazione di pervenire ad un sistema di regole 
di azione e di valutazione che siano praticabili. I giovani d’oggi sono disponibili 
ad apprendere una qualsiasi cosa solo attraverso una via che sia al contempo ra-
zionale e pragmatica, che proceda per tentativi ed errori, con la preoccupazione 
costante di pervenire a risultati tangibili. Non è più possibile rivolgere ad un gio-
vane un discorso morale tradizionale, autoritario, che imponga le sue norme. 
L’etica va presentata come una proposizione, come un qualcosa che si può speri-
mentare, ed eventualmente rigettare se non se ne ricava niente, in piena libertà di 
coscienza.  

 
Quando parlo di “risultati tangibili”, mi riferisco all’utilità di far prendere 

coscienza ai giovani che l’applicazione dell’etica è benefica innnanzitutto per loro 
stessi, e mostrar loro quali siano questi benefici. È una necessità, in una società in 
cui tutto si basa sul profitto e in cui una cosa non ha valore se non in funzione 
dell’interesse materiale che se ne ricava. Un tempo, s’imponeva la morale ai 
bambini con la forza. Oggi, è preferibile spiegare gradualmente le cose, in modo 
che il bambino, da solo, adotti un comportamento etico perché sente che per lui è 
più benefico che dar libero sfogo alle sue pulsioni. Prendiamo, per esempio, il ri-
spetto dovuto ai genitori. Invece che imporre ai bambini un comportamento ri-
spettoso che rischia di essere solo un atteggiamento esteriore, è meglio far loro 
comprendere perché devono rispettare i loro genitori. Con i bambini più piccoli, 
per esempio, si può utilizzare un documentario sulla vita degli animali, in cui si 
mostri un piccolo animale selvatico, isolato e vulnerabile, che finisce per essere 
divorato dagli animali predatori, mentre un altro, protetto da sua madre, ha salva 
la vita. L’idea è quella di mostrare al bambino, utilizzando dei mezzi che è in gra-
do di comprendere, ciò che i suoi genitori fanno per lui senza che neppure se ne 
renda conto, e di permettergli di arrivare da solo alla conclusione che è nel suo 
interesse ascoltarli. 

 
Allo stesso modo, è necessario far comprendere ai bambini il principio se-

condo il quale il rispetto dei diritti degli altri passa attraverso il rispetto dei propri 
diritti. Questa nozione di diritto è fondamentale, perché è attorno ad essa che si 
definisce l’etica: il rispetto dei diritti di ognuno, in ogni circostanza, ivi compresi 
i propri. Ciò include l’insieme dei valori che fanno dell’uomo un essere umano: 
provare compassione per gli altri, volere per gli altri, nei limiti di ciò che è legit-
timo, ciò che si vuole per sé, cercare di evitare agli altri ciò che si cerca di evita-
re per sé, ecc. Il resto è una questione di riflessione e di pratica: per un verso, si 
tratta di approfondire i meccanismi che governano la nostra natura e che rendo-
no possibile lo sviluppo della qualità dell’umanità, e per l’altro, di interessare 
attivamente gli uomini all’etica, presentandola come una questione razionale, 
come una necessità pratica e come una condizione per il benessere individuale e 
collettivo. 
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Orgogliosamente europei, liberi e solidali 

 
Emmanuele F.M. Emanuele 

Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Roma 

La definizione di un documento che rappresenti la Carta costituzionale 
della futura Europa, che prossimamente accoglierà dieci nuovi Paesi, costituisce 
una tappa fondamentale per il futuro del continente, ed un’occasione privilegia-
ta per stilare una sintesi di quello per cui ogni europeo deve andare fiero, e degli 
obiettivi che ciascun Paese membro intende collegialmente e concordemente 
raggiungere. 

In questo contesto, la proposta di avviare un programma educativo destina-
to ai giovani appare più che mai opportuna e meritevole di attenzione, purché sia 
portato a compimento in tempi abbastanza brevi, perché al suo interno potrebbe 
essere approfondita la questione dell’identità europea che non è un mero esercizio 
accademico, ma un momento profondo di riflessione affinché, partendo dalla sto-
ria del continente, si arrivi alla consapevolezza del perché l’intero pianeta sarebbe 
più povero, più arretrato e più triste se l’Europa non fosse mai esistita. 

Ogni qualvolta si riflette su ciò, è essenziale, a mio parere, ricordare che per 
prima cosa l’Unione Europea è un progetto comune, liberamente scelto e perseguito 
fin dalle chiare determinazioni dei padri fondatori, per il tempo utopiche e visiona-
rie, ma poi rivelatesi profetiche, iscritte nel Trattato di Roma, percorso via via rin-
novato ed aggiornato nei successivi accordi. Lì vi è la traccia di un cammino e di un 
destino comuni che trovano fondamento in un passato complesso e doloroso, ma 
anche ricco di conquiste in termini di giustizia, di libertà, di solidarietà e di pace.  

Il nucleo dell’unità europea è il frutto di un eguale modo di sentire, pensa-
re, operare, radicato nella comune eredità classica greco-romana, che si è poi for-
tificata ricevendo nuova linfa per mezzo della diffusione del cristianesimo, che,  
rivolgendosi a tutte le genti, ha proposto un messaggio fondato sulla figura di Cri-
sto e dei Suoi insegnamenti. La solidarietà, la giustizia unita al senso di pietà e di 
perdono, il profondo afflato per la pace che nasce dal cuore di ogni singola perso-
na, la sussidiarietà, sono principi cristiani ed europei condivisi su cui si sta co-
struendo il nuovo progetto politico. Non è un caso se la prima idea d’Europa unita 
si ebbe durante il Medioevo, periodo così erroneamente trascurato, per non dire 
bistrattato, dalla storiografia maggioritaria, se il termine “Europa” fu tra i primi 
citato da Dante Alighieri e usato spesso dal Petrarca, e se il Papa Pio II per primo, 
nel 1458, utilizzò l’aggettivo europaeus. 
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Le arti, il diritto, la filosofia hanno nei secoli testimoniato mirabilmente 
l’esistenza di questi tratti comuni e condivisi che contraddistinguevano l’Homo 
europaeus. Non bisogna, però, cadere nell’errore di ritenere con ciò che il con-
cetto di identità europea sia un qualcosa di granitico ed uniforme, sempre ugua-
le nel tempo. Al contrario, si deve chiaramente affermare che l’idea fondante 
dell’Unione Europea così come viene oggi concepita, paradossalmente, non pog-
gia neppure su una questione di identità, nel senso che la storia comune europea si 
è declinata nel tempo attraverso una pluralità di forme ed espressioni che insieme 
hanno contribuito a costituire la vera ricchezza dell’Europa.  

Le frontiere ideali dell’Europa che stanno progressivamente per coincidere 
con quelle politiche, sono definite dalla scelta di appartenere ad una comunità di 
nazioni, ricche di tradizioni e di memorie, partecipi di un comune patrimonio cul-
turale, le cui singole componenti si sentono pienamente tutelate e valorizzate in 
un contesto unitario. L’immagine che mi viene in mente per descrivere tutto ciò è 
quella evangelica di uno stesso seme che cade su terreni diversi e che conseguen-
temente cresce in modo diversificato, sviluppando germogli che adattandosi al 
singolo ambiente si differenziano fino ad assumere fenotipi differenti, pur mante-
nendo uno stesso patrimonio genetico. Oppure, un’altra immagine che a mio pare-
re rende l’idea dell’attuale complessità del volto dell’Europa è quello delle 
matriochka, le diverse bambole russe che sono contenute l’una dentro l’altra, ma 
che, comunque compongono un unico giocattolo. 

Unità e diversità, dunque, accompagnano da sempre il destino del nostro 
continente, a tal punto che non rientra negli obiettivi programmatici del progetto 
europeo il favorire delle espressioni culturali a discapito di altre, né di imporre un 
unico modello etico-culturale standardizzato che sarebbe inevitabilmente così 
sfocato e inconsistente da risultare incomprensibile. Di fronte all’attuale processo 
di globalizzazione con i benefici che indubbiamente se ne possono trarre, ma che 
rischia nel contempo di essere veicolo potentissimo per l’imposizione di modelli 
culturali che hanno la tendenza a divenire egemoni, cancellando la ricchezza delle 
diversità in tutte le sue forme, la sfida che è posta all’Europa è quella di proporre 
comunque una cittadinanza cosmopolitica che valorizzi, però, i contributi di tutti 
coloro che hanno concorso alla definizione dello specifico europeo. L’unità nella 
molteplicità, esperimento più volte tentato dall’uomo, ma finora mai portato a po-
sitivo compimento. 

Per poter essere in grado di affrontare questo gravoso impegno, l’Europa è 
chiamata a ripensare in chiave di una maggiore trasparenza e di un più deciso de-
centramento dei centri decisionali i rapporti tra le comunità statali e quelle locali e 
tra queste e quelle comunitarie, per poter colmare il deficit demografico delle 
proprie istituzioni. In questa direzione, il contributo che l’Unione Europea oggi 
può offrire per superare le complesse sfide a venire, sia sotto il profilo del rispetto 
dei diritti di ogni singolo individuo, sia sul piano dei rapporti tra gli Stati, credo 
sia proprio quello di dimostrare attraverso la validità del suo modello istituzionale 
che è l’unico esempio di un ordine sopranazionale compiuto, che unità e diversità 
possono e debbono andare insieme e che più si è uniti, più si è capaci di dialogare 
e costruire con chi è diverso e apparentemente molto distante culturalmente, eco-
nomicamente, politicamente. 
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Il processo di globalizzazione, pertanto, non va lasciato a briglie sciolte, 
ma va opportunamente guidato ed orientato e, se del caso, ridimensionato. Lad-
dove esso contribuisce allo scambio di informazioni e favorisce l’accesso alla ri-
cerca ed alla tecnologia avanzata a tutti indistintamente, sostenendo il progresso 
civile e sociale dei popoli, ben venga. Se diventa solo, e sottolineo solo, visto che 
i due piani sono difficilmente scindibili, veicolo per imporre valori politici, etici, 
economici, religiosi di una parte del mondo al resto del pianeta, bisogna avere il 
coraggio di dire “no grazie”. Il porsi la questione di un’etica universalmente rico-
nosciuta ed adatta al futuro villaggio globale suona perciò, a mio parere, stonata e 
rappresenta una contraddizione in termini.  

L’etica, infatti, è il frutto della consapevolezza di appartenere ad una terra, 
ad una storia, ad una tradizione, che non possono che essere particolari e diversi 
per ogni comunità che non condivide questi elementi. Non solo, dunque, non si 
può parlare propriamente di etica universale, al massimo di un codice normativo 
uniforme, ma non è neppure auspicabile. A parte le difficoltà intrinseche nel rag-
giungimento dell’obiettivo, la questione evoca sinistramente l’immagine di un 
mondo culturalmente stagnante, monocolore, dove regnano l’ordine e l’uniformità 
imposte in fondo con la forza, che mortifica la creatività e l’intelligenza della spe-
cie umana, ultimamente molto triste e disperato, come ben descritto da alcuni film 
di fantascienza anche di diversi anni fa in cui il nostro pianeta è governato da 
un’unica grande entità, legibus soluta, come un potente cervello con un occhio 
che è in grado di controllare e sorvegliare tutti fin nell’intimo della propria vita 
privata. 

Evitare uno scenario così apocalittico si può e si deve. Alle future genera-
zioni è affidata la responsabilità di portare avanti il progetto e la missione unitaria 
dell’Europa con le sfide del prossimo allargamento dell’Unione, di uno sviluppo 
sostenibile e possibilmente uniforme tra tutti i Paesi membri, accompagnato dalla 
tutela delle aree svantaggiate, dalla definizione di una globalizzazione a misura 
d’uomo. La costruzione di uno spazio comune europeo di pace, democrazia, giu-
stizia, libertà, solidarietà e prosperità è già stata avviata, ma spetta ai giovani 
completarla e perfezionarla. Per metterli in grado di portare avanti il difficile 
compito, occorre trasmettere loro attraverso un valido sistema scolastico-
educativo una chiara consapevolezza e conoscenza delle proprie radici e della 
propria storia legata a quella dell’intero continente europeo, accompagnata ad una 
passione e ad un vigore ottimistico per il cammino che resta da percorrere. Se la 
maggiore facilità di comunicazione ed informazione indotta dal fenomeno della 
globalizzazione può contribuire al raggiungimento di questo scopo, allora ben 
venga. 

Fin d’ora è necessario instillare nei giovani l’orgoglio di essere europei e la 
volontà di lavorare per il dialogo ed il progresso dei popoli con l’umiltà di chi sa 
che si è arrivati a questo punto attraverso una storia lunga e difficile, costellata 
anche di grandi tragedie ed errori. Dai quali, però, si è usciti più maturi e più forti. 
Soltanto se si è uniti e si è consapevoli delle proprie radici, è utile e fonte di arric-
chimento il confronto con altre civiltà e tradizioni, e non si riduce ad un appiatti-
mento dell’uno sull’altro con la rinuncia di qualcosa di sé ritenuta fondante la 
propria identità. Dalla naturalezza e spontaneità attraverso cui i giovani europei di 
oggi comunicano tra loro e si muovono in tutto il territorio dell’Unione possono 
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trarre alimento il desiderio di confrontarsi con altre civiltà e l’ulteriore spinta 
all’unificazione con l’abbattimento di tutte le barriere, anche psicologiche, che si 
frappongono al raggiungimento della loro missione. 

Il progetto di un programma educativo europeo appositamente pensato per 
i giovani non può a mio parere prescindere dagli elementi formativi indicati e, 
senza avere ambizioni per così dire “ultra vires”, cioè universalistiche, dovrebbe 
insegnare loro come coniugare l’unità con la diversità e come attingere da en-
trambe le risorse per continuare l’ambiziosa costruzione dell’Europa unita.  
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Riflessioni sul percorso di accompagnamento di mio figlio 
Pietromarco Franchetti attraverso il sistema scolastico  
italiano: carenze, pregi e proposte 

 
Gaia Ceriana Franchetti 

Esperta in Arte Contemporanea e Arti Applicate 

Ad un genitore italiano al momento di decidere la scuola per i propri figli 
si impone subito una prima scelta di campo: scuola pubblica o scuola privata, e 
ciò è funzionale in una democrazia europea. Ma a Roma ancora oggi, scuola pri-
vata vuol dire scuola religiosa o scuola straniera (non mi risulta che esistano scuo-
le private italiane laiche o di impostazione europea: insegnamento in più lingue, 
diversi tipi di diplomi ecc.). 

Dunque, chi desideri educare i propri figli a valori laici ed in lingua italiana 
deve scegliere la scuola pubblica. 

 
 

Carenze 
 
Alla scuola pubblica elementare romana che mio figlio frequentava dal 

1991 al ’96, durante i verbosi ‘consigli di classe’ i bambini (dai 6 anni ai 10), ve-
nivano definiti ‘l’utenza’. Termine che rivela l’atteggiamento burocratico ed im-
personale comune alle circoscrizioni, alle poste, agli ospedali ed ai servizi 
pubblici italiani in genere.  

Le scuole medie in Italia sono piuttosto un’attesa priva di stimoli e comin-
cia a consolidarsi l’indifferenza poco affettuosa del personale didattico verso 
‘l’utenza’. In una fascia di età così delicata ed importante per la percezione di sé, 
in cui potrebbero e dovrebbero nascere le prime grandi curiosità e passioni, si 
viene spesso lasciati in balia della noia e della banalità. Nelle scuole superiori si 
oscilla dall’inefficienza educativa al sadismo. Di base manca un esempio di mora-
le comportamentale, l’educazione al controllo di sé, l’esercizio fisico. Il corpo è 
ignorato, (sei ore di seguito su scomodi banchi senza muoversi con venti minuti di 
ricreazione: scuola come fabbrica di scoliosi). Imprecisione e svogliatezza educa-
tiva, poca gentilezza, pochi esempi di buone maniere, eccesso di permissività, ma 
carenza di rispetto della persona e scarsa simpatia verso il giovane che si sta for-
mando. Un ragazzo canadese che frequentava le medie italiane mi ha detto: «Non 
hai l’impressione che tengano a te». (“They don’t care for you”) 
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Ho letto negli occhi di presidi e professori: «È un servizio gratuito, ci pa-
gano male, che vuoi ancora?». Un professore mi ha detto: «La scuola per i ragazzi 
rappresenta il sociale». Allora sarebbe forse opportuno fornire la migliore delle 
immagini possibile ai suoi frequentatori per farli entrare nella società con entusia-
smo e fiducia. Prima di tutto i luoghi: tetri. Nelle scuole di Roma i cortili della 
ricreazione fanno pensare a quelli di prigioni messicane. Gli edifici, tra muri scro-
stati nelle varie sfumature del grigio e grate alle finestre sembrano concepiti per 
indurre malinconia. 

La disciplina è discontinua, i professori fluttuano troppo, si tollera il fumo 
di cannabis, il che rinforza l’effetto prigione messicana. In genere manca nella 
scuola un collegamento con il mondo esterno e ciò la rende ancora più cupa e 
noiosa. Ma su ciò tornerò a parlare nelle proposte. 

Quando cerchi di incontrare presidi, vicepresidi o insegnanti (questi ultimi 
meno) ti abbaiano in faccia la loro irritata insofferenza, ti fanno sentire in colpa di 
voler conferire con loro. Non hanno tempo! 

Perché tutto questo? Mancanza di soldi? Quale altra priorità può avere una 
società sana, se non il benessere psicofisico dei propri giovani? 

 
 

Pregi 
 
Nella scuola elementare è ancora possibile trovare alcuni insegnanti con un 

certo calore umano, un entusiasmo ed un’apertura al dialogo e alle proposte. Per i 
cinque anni in cui mio figlio ha frequentato le elementari mi è stato concesso di 
proporre ed organizzare visite di importanti artisti contemporanei a scuola (Boetti, 
Chia, Tirelli, Ontani, Lisanti, ecc.) che per una mattinata hanno lavorato con i 
bambini di due classi. I bambini si sono divertiti moltissimo e gli artisti anche 
(esiste un filmato). 

A merito della scuola pubblica italiana va detto che: non sembrano manife-
starsi intolleranze e razzismo, educa ad una comunicazione schietta tra studenti, 
scoraggia spontaneamente gli atteggiamenti di appartenenza di classe, in genere 
dal primo insorgere, la crescente presenza di ragazzi stranieri rinforza il plurali-
smo e la varietà di idee nella scuola, ci sono molti ottimi professori che amano il 
loro lavoro e lo sanno fare. La qualità ed i contenuti della didattica e la quantità di 
materie ed argomenti trattati sono tuttora un valore da non abbandonare, e con al-
cuni professori o in corsi particolarmente riusciti rasentano l’eccellenza. Ma la 
continuità di rapporto con l’alunno, l’insegnamento di metodo per lo studio, lo 
stimolo alla curiosità ed al desiderio di apprendere, a volte lasciano a desiderare. 
La mia impressione è che ciò sia in gran parte dovuto allo scarso riconoscimento 
sia economico che di status sociale e morale di cui godono gli insegnanti. An-
drebbero valorizzati ed incoraggiati di più dalla società, e dalle istituzioni perché 
il loro è un compito difficile e di cruciale importanza.  

Sull’eccellenza di alcuni professori incontrati nel percorso dovrei spendere 
qualche parola in più per dire che esiste una consapevolezza dei valori pedagogici 
che va al di là delle aspettative e che alcuni tra essi capiscono la mentalità dei ra-
gazzi e sono in grado di farsi apprezzare da loro al punto di far esclamare ai ra-
gazzi: «Il prof. Tal dei Tali? È un grande» e nel salutare il prof. da loro stimato 
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alcuni usano un confidenziale «Bella professo’!» come dire: «ti riconosco e mi 
sento capito». Forse i migliori andrebbero segnalati, premiati. 

La scuola pubblica italiana ha senza dubbio una forte valenza democratica, 
ma a volte rasenta il caos, facendo fare alla famosa ‘utenza’ uno sforzo sovruma-
no per fruire del diritto all’istruzione che l’Italia democratica offre alla gioventù 
ormai mondiale. 

 
 

Scuole private 
 
Parlando di scuole private con strutture più curate, luoghi più ameni, mag-

giore attenzione allo sport (specie le straniere), sicuramente forniscono un servi-
zio migliore, ma sempre a Roma e nella mia personale esperienza, queste scuole 
si basano su manifesti valori di appartenenza ad un definito ceto che vuole distin-
guersi per censo o per la semplice esigenza di sentirsi diverso dagli altri.  

Esibizioni di macchine, pellicce, attributi della ricchezza, formazioni di 
clan, desiderio di separazione, di creazione o conservazione del senso di gruppo 
sociale differenziato. Educazione alla competitività più che alla solidarietà. È per 
questo ghetto per ricchi che si paga.  

Cresce una reale differenza di comportamento tra i ragazzi delle scuole 
pubbliche e quelli delle private in questo senso. Una visione del mondo distinta: 
aprirsi o chiudersi ad esso.  

I due sistemi andrebbero forse integrati maggiormente attraverso lo sport o 
la musica o qualsiasi altra attività da svolgere assieme, in cui fare incontrare i ra-
gazzi per stemperare questa provinciale visione di clan, di quartiere, di apparte-
nenza separata in genere, che non è utile né necessaria e crea invece snobismi 
incrociati, che riflettono più le nostre aspirazioni, che una reale dinamica sociale.  

I ragazzi comunicano tra loro naturalmente per fasce di età, sono le nostre 
strutture sia fisiche che mentali adulte a creare differenze culturali, sociali, eco-
nomiche, oggi più nocive che mai. 

 
 

Proposte 
 
Mi chiedo: il mondo oggi cosa può aspettarsi da un’educazione europea, 

cosa possiamo fornire attraverso l’opera futura dei nostri figli?  
Una scuola europea può fornire moltissimo al mondo contemporaneo sia in 

virtù del suo retaggio storico, sia per l’integrazione culturale che sta compiendo e 
compirà negli anni a venire. La scuola italiana ha una sua precisa identità stori-
co/letteraria. Analisi e comprensione dei fenomeni sociali e proposte per soluzioni 
diverse, questo dovremmo saperlo fare. Ma la scuola di oggi, per evitare di essere 
stanca e cinica come la società, deve aprirsi al mondo esterno, ampliare gli oriz-
zonti in molti modi, guardare oltre l’Europa e diventare un centro di discussione 
ed elaborazione delle idee e dei progetti per la società mondiale. All’educazione 
andrebbero dedicate il massimo di risorse possibile, sia pubbliche che private, in-
tegrandole. Forse una maggiore cura andrebbe dedicata alle scuole di formazione 
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degli insegnanti: da chi e a che cosa vengono educati gli educatori dei nostri figli. 
Anche in questo bisognerebbe eccedere in qualità e varietà. 

Sono convinta che molti privati cittadini o imprese sarebbero pronti a fare 
donazioni, finanziare progetti, contribuire alle migliorie strutturali per le scuole, 
donare un prato o un campo sportivo, magari con benefici fiscali se lo fanno. 
Un’integrazione possibilmente efficiente di risorse private e strutture pubbliche, 
sarebbe auspicabile. 

Ritengo che le scuole dovrebbero ospitare quali ‘visitatori/insegnanti’, 
scrittori, artisti, scienziati, imprenditori, filosofi, giornalisti, sportivi, maestri spiri-
tuali, designers. Uomini e donne da tutto il mondo che hanno nella società un ruolo 
propulsivo, creativo, efficace e che con il loro esempio stimolino l’immaginazione 
dei giovani. Visite collegate a progetti che gruppi di ragazzi potrebbero elaborare 
e sviluppare. Imprese futuribili e mestieri tradizionali. Dovrebbero esistere com-
missioni di professori-genitori-alunni per proporre ed organizzare le relazioni del-
la scuola con il mondo esterno. Un comitato pubblico/privato per le relazioni 
pubbliche, per trovare sponsors per progetti di spettacoli, seminari di studio, ri-
cerche sul campo, realizzazione di films e documentari, concerti, mostre di pittu-
ra. A scuola i nostri figli non dovrebbero annoiarsi, non è una condizione mentale 
da incoraggiare in quella fase della vita.  

Meglio sarebbe uscissero dalla scuola con l’impressione che c’è tanto da 
fare. 
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Dino Frescobaldi 
Giornalista, Scrittore 

«Amo la mia patria più dell’anima mia»: quando Machiavelli esprimeva 
questo concetto pensava a Firenze (anche se nessuno come lui aveva perseguito 
l’ideale di un’Italia unita). Oggi la “mia patria” è l’Europa e niente me lo ha fatto 
sentire di più del giorno recente in cui le piazze di Parigi, di Londra, di Madrid, di 
Roma, di Berlino, di Bruxelles si sono riempite come non si era mai visto di folle, 
in gran parte formate da giovani, che manifestavano per la pace e contro una 
guerra che i fatti dovevano dimostrare per lo meno clamorosamente affrettata 
(dov’erano le armi di distruzione di massa? È diventata, o sul punto di diventare, 
l’Iraq una democrazia?).  

In quell’occasione ci fu chi parlò di una “vecchia” Europa. Niente di più 
falso. In realtà l’Europa è giovane e come tale sente di poter dare una lezione al 
mondo. È vero che l’Europa nel corso del secolo passato è stata cattiva maestra. 
Le due guerre mondiali hanno avuto entrambe un marchio d’origine europeo. Poi 
il contagio si è esteso al resto del pianeta. I nazionalismi, gli odi etnici e razziali 
che oggi dividono molti popoli del mondo sono una proiezione di quanto è avve-
nuto da noi. È come se altri popoli volessero oggi fare “come gli europei”, voles-
sero pure loro sentirsi europei e progrediti. In altre parole volessero fare come 
quelli che essi ritengono i fratelli maggiori. 

Di un buon numero dei loro conflitti sono stato testimone. Mi sono apparsi 
assurdi e anacronistici, ma questo lo posso dire solo in quanto oggi mi sento eu-
ropeo. Alcuni decenni fa i nostri padri, i nostri nonni si sono sterminati solo per 
ridisegnare la carta geopolitica del loro continente. Si è sovente ripetuto che casi 
come quelli dell’Alsazia e della Lorena, di Danzica o dei Sudeti sono oggi impen-
sabili. Ma questo non vuol dire che gli europei siano diventati “vecchi”, che siano 
diventati pigri e senza passioni, che non abbiano più voglia di sacrificarsi e di lot-
tare. 

Solo il fatto di aver abbattuto un gran numero dei confini dell’Europa, solo 
il fatto di poter viaggiare senza documenti d’identità da un paese all’altro, solo il 
fatto di aver dato vita a un’unica moneta ci permettono di operare da pompieri sui 
rigurgiti dei conflitti balcanici, ci permettono di raccomandare pace a israeliani e 
palestinesi, di consigliare accordi e composizione fra indiani e pakistani, di far 
sentire la nostra voce alle genti dell’ex-Unione Sovietica e d’influire su tante tra-
gedie africane. 

Questa è appunto l’Europa e nessuno potrà dire che fare tutto ciò sia un se-
gno di vecchiaia a meno di non dare per scontato un inguaribile, funesto destino 
per l’umanità. Dunque ai giovani vorrei dire: con le vostre dimostrazioni quando 
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siete scesi nelle piazze europee avete fatto capire quanti siete e che una pubblica 
opinione europea già esiste. Suvvia, fatevi coraggio. L’Europa c’è, l’Europa è 
“giovane”. 
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Tolleranza e solidarietà fondamenti della pace 

 
Maria Pia Garavaglia 

Vice-Sindaco di Roma 
Vice-Presidente Federazione Internazionale Croce Rossa e Mezzaluna Rossa 

La nostra Europa sarà quella che i nostri giovani vorranno! 
Perciò ci compete una particolare duplice responsabilità: innanzitutto pre-

parare noi stessi ad essere cittadini di una “patria” più vasta e, in secondo luogo, 
testimoniare con i fatti e con le parole quale Europa desideriamo costruire per 
formare le generazioni che avranno il compito di esserne classe dirigente. 

Quando ci mostriamo inquieti per la società che ci circonda, dovremmo ri-
cordare a noi stessi che essa è anche frutto del nostro “starci dentro”. Se siamo 
insoddisfatti dei risultati dobbiamo correre ai ripari. 

L’Europa nata con intenti di pace (realizzata) si è unificata dapprima come 
mercato. In economia i popoli europei si sono avvicinati ed oggi sono più simili; 
anche quelli che si affacciano in questi anni all’Unione Europea stanno assimi-
lando criteri e standard. 

Nei primi mesi del 2003 abbiamo assistito ad un evento non preventivato: 
la grande mobilitazione dei giovani a favore della pace. Un primo dato consolan-
te, è che tale valore – la pace – è stato percepito come un bene da difendere. 

Orbene per continuare a difenderla, occorre che essa si mantenga sia nelle 
relazioni sociali che ben radicata nei cuori. Non la si ottiene automaticamente: bi-
sogna sostanziarla con scelte individuali e comunitarie. 

L’esperienza quotidiana ci propone anche attraverso i mezzi di comunica-
zione di massa un mondo divenuto tanto piccolo, da contenerlo nelle nostre case. 

Forse anche per questo ci sono persone e organizzazioni che credono di po-
ter essere no-global o altermondialisti. 

No, il “nostro” mondo non è così piccolo, perché ogni uomo che lo calpe-
sta, che lo abita, è invece talmente grande da essere un valore assoluto, che non 
può essere dominato. 

Un singolo uomo (e purtroppo quanti sono!) oppresso, dominato, leso nella 
sua dignità è una perdita di cui non si fa carico se non chi è stato “educato” ad 
amare l’uomo, ogni uomo. 

Il mondo che ci entra in casa è fatto dalle badanti o dai collaboratori dome-
stici – donne e uomini che arrivano da Paesi esotici – come pure dalle immagini 
delle persone del jet set, come dei palestinesi, dei terroristi, come dei benefattori 
dell’umanità. 
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Conosciamo gli orrori della guerra, della fame, come i modi di vivere delle 
regioni più sconosciute. “Questo” mondo ha bisogno di essere conosciuto e “in-
terpretato” per essere accettato. 

L’Europa da secoli è stata crocevia e ponte. Anche quando non erano i sa-
telliti a portarci le immagini, e la stampa a divulgare notizie, da qui partivano e-
sploratori e “colonizzatori” e qui sono arrivate ondate migratorie. 

Negli ultimi decenni l’Europa è diventata, soprattutto al confine sud, “rifu-
gio” di molti diseredati ed emarginati del mondo. Etnie (ma anche religioni) di-
verse si sono mescolate, non sempre integrate, con conseguenze che ai giorni 
nostri stiamo valutando e analizzando e dalle quali dipende il futuro nostro e della 
nostra Europa. 

Questa è la sfida che ci riguarda: educare a conoscere una situazione in e-
voluzione, complessa e non sempre prevedibile. Si pensi a quanto imprevedibile 
fu l’11 settembre! L’obiettivo è di vincere pigrizia e superbia: gli europei devono 
fare la fatica di conoscersi perché nemico è spesso colui che non si conosce e per-
ciò fa paura. Il dialogo tra pari (non tra superiori e sottoposti) è il segreto per co-
struire la pace, mantenerla, difenderla. 

Tollerare non significa sopportare con sufficienza persone diverse da noi, 
ma farsi carico del loro essere degne come noi. Le loro “differenze” sono simme-
triche alle nostre; le nostre saranno riconosciute e accettate se anche noi ci com-
porteremo con pari attenzione. 

Gli studi scolastici, i comportamenti sociali – e quindi il consenso politico – 
vanno ordinati alla finalità di rendere la tolleranza, un habitus condiviso, come 
virtù civica che è fondamento della pace. 
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Cultura ed educazione per l’Europa nascente 

Marco Guzzi 
Poeta e Saggista 

Parlando dei giovani e del futuro dell’Europa non dovremmo dimenticare 
né sottovalutare il forte disagio, il disorientamento esistenziale, e al contempo la 
nuova domanda di senso che emerge nei popoli europei. L’Europa chiede innanzi-
tutto uno scatto culturale per nascere davvero. 

Non dovremmo d’altronde meravigliarci troppo di questa crisi, poiché 
stiamo attraversando una fase di enormi trasformazioni, che molti indicano addi-
rittura come una vera e propria svolta antropologica, di cui però paradossalmente 
si parla sempre meno. È inevitabile dunque che molti modelli ideologici e anche 
educativi cadano, non funzionino più, mentre mancano ancora parole capaci di 
dare orientamento, e cioè appunto una cultura che sappia interpretare la transizio-
ne in atto mostrandone le potenzialità evolutive. E le giovani generazioni soffrono 
acutamente di questa povertà ideale, di questa scarsità di visioni d’insieme. 

In queste stagioni di grandi mutazioni strutturali si corrono anche a livello 
pedagogico due rischi contrapposti e complementari: 

 
- il pericolo neofondamentalistico, in base al quale si tenta di riproporre 

valori, modelli, e concetti del passato, senza tenere conto della rivolu-
zione linguistica, e direi psicologica, in atto, e nell’illusione che i valo-
ri della nostra tradizione sussistano di per sé, e non richiedano di essere 
rivissuti e ridetti appunto attraverso una sempre nuova creatività cultu-
rale; 

- il pericolo nichilistico-tecnico, e cioè l’illusione che basti l’aggiornamento 
tecnologico, il famoso computer per banco, per sostituire un progetto edu-
cativo ben fondato, e cioè un’idea di umanità da far crescere. 

 
Io credo, viceversa, che un qualsiasi progetto educativo davvero contempo-

raneo dovrebbe innanzitutto partire proprio dalla consapevolezza del travaglio 
storico-culturale in atto e da una sua interpretazione. Dobbiamo far comprendere 
la bellezza del nostro tempo, le straordinarie opportunità che ci offre, elaborare 
chiavi di lettura inedite del nostro presente come tempo estremamente pericoloso 
e proprio per questo estremamente propizio. Dobbiamo contribuire a creare cioè 
una cultura della trasformazione, che sappia riassumere, ridefinire, e quindi rilan-
ciare l’eredità classica, cristiana, e moderna che ci costituisce come europei. Ma è 
proprio questa cultura che ancora manca, mentre dominano tuttora discorsi un po’ 
retorici sui valori del passato o abbandoni all’allegra disperazione dei tempi finali, 
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e cioè una rappresentazione pubblica teletrasmessa del tutto inadeguata, e talvolta 
francamente insostenibile nella sua stupidità, di ciò che ci sta accadendo. Solo un 
rinnovamento della cultura europea, nel senso tipicamente occidentale dell’apertura 
alla trasformazione e alla sperimentazione potrà animare anche una pedagogia 
dell’umanità nascente, che sappia di nuovo entusiasmare i giovani facendo loro 
sentire che il travaglio che avvertono in se stessi, il desiderio di verità e di vita au-
tentica, coincide con un impulso collettivo, con una spinta grandiosa alla nascita 
di una nuova umanità, capace di vivere la globalizzazione da protagonista. 

L’attuale problema emergente è dunque culturale e formativo nello stesso 
tempo, dovremo incominciare a riformare i formatori, e cioè noi stessi, sperimen-
tare nuovi itinerari formativi che sappiano facilitare l’emersione della nuova figu-
ra di umanità che preme in ciascuno di noi, di una umanità cioè meno schizoide e 
infelice. La mia esperienza di questi anni mi ha spinto a dar vita a gruppi di tra-
sformazione (presso l’Ateneo Salesiano di Roma), in cui appunto coniugare il li-
vello culturale, quello psicologico e quello spirituale di formazione, nell’ottica di 
una riconiugazione tra esperienza cristiana e modernità, e cioè nell’orizzonte di 
una svolta evolutiva dell’intero ciclo critico in cui siamo immersi. Attualmente 
vige un grave squilibrio tra formazione mentale ed educazione affettiva, emotiva, 
psicologica, e spirituale, che rischia di produrre generazioni abilissime tecnologi-
camente quanto analfabete emotivamente, e disperate esistenzialmente. 

La tabella delle priorità è dunque grandiosa ed entusiasmante: 
 
- contribuire alla emersione di una nuova sintesi culturale europea capa-

ce di dare orientamento alla trasformazione in atto; 
- tradurre queste intuizioni in nuovi itinerari formativi atti a favorire 

l’emersione della figura di umanità davvero planetaria, e quindi più 
globale interiormente, più unificata, integra, e felice, che vuole emer-
gere sul pianeta; 

- inserire queste acquisizioni come lievito ai vari livelli politici ed istitu-
zionali che chiedono a loro volta di essere ripensati. 

 
È possibile che le istituzioni politiche nazionali ed europee vogliano con-

tribuire a questa grande avventura, favorendone le ricerche? Oppure rimarrà anco-
ra a lungo quella scissione tra cultura creativa e istituzioni pubbliche che ha 
drammaticamente impoverito la crescita delle nostre comunità per molti decenni? 
È pensabile una creatività istituzionalmente favorita? Oppure le più autentiche 
ricerche dovranno rimanere nella penombra e nel nascondimento, d’altronde nien-
te affatto inospitali ma profondamente accoglienti?  

Queste domande chiedono se nei prossimi decenni la politica nazionale ed 
europea continuerà a costruire i suoi edifici sempre più alienata dalla sensibilità e 
dai travagli concreti delle persone, o se saprà coniugare i propri punti di vista con 
quelli del cuore ferito e insieme gravido di futuro che tutti (anche i politici) porta-
no con sé, magari ben sepolto. Nel frattempo i veri ricercatori continueranno a cu-
rare “poveri, liberi, e felici, come gli uccelli” (Hoelderlin) l’eterna gravidanza 
dell’uomo. 
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Il senso europeo dell’educazione delle giovani generazioni 

 
Raffaele Iosa 

Ispettore scolastico in Emilia Romagna 

 
La crescita dell’identità europea sta avvenendo in un’epoca tempestosa. 

Non c’è solamente l’11 settembre, l’Iraq, la globalizzazione come eventi-cronaca 
di una fase congiunturale della storia.  

C’è la crisi e la ricerca complessiva di senso del mondo e del suo destino, 
sempre più difficile. 

Grande confusione sotto il cielo, oggi, per quanto riguarda guerra e pace, 
religione, cultura, laicismo, economia, democrazia, diritti, storia patria, politica 
internazionale. 

Quali effetti ha tutto questo in chi si occupa di educazione?  
Come può l’educazione dei giovani farsi idea (di un domani per loro) 

quando noi adulti non sappiamo più per cosa davvero vale la pena vivere? 
Ad un insegnante che oggi voglia offrire ai propri ragazzi  strumenti critici 

per capire il mondo, e sogni veri per migliorarlo (insomma qualcosa da discutere), 
cosa dire per insegnare in autonomia? Libero di dare a chi impara una propria li-
bertà di coscienza, ma non la sua nevrosi adulta?  

Come offrire qualcosa di sobrio e dignitoso ai ragazzi, quando orde adul-
tistiche di genitori chiedono parossisticamente per i propri figli ginnasti-
ca/nuoto/fitness/inglese/danza/yoga/sport/internet al posto di un sano ozio che aiuti 
a pensare, di un buon silenzio che aiuti a capire, di un aperto e lento agorà civile 
che aiuti a comprendersi? 

 

Mi permetto qui di proporre alcuni valori educativi, per me essenziali, uti-
lizzando, da buon ex maestro elementare, apologhi e narrazioni piuttosto che ana-
lisi fredde e distaccate. Valori che sento, peraltro, condivisi nella vecchia Europa, 
evitando il rischio della retorica, mentre  cercherò la poetica dei valori che ci pos-
sono pervadere, oltre le sempre difficili azioni della Politica. 

Valori per ricucire una almeno dignitosa idea della vita e delle società. Va-
lori senza dotte pretese né arringhe aggressive. Valori che, guarda caso, sembrano 
sgorgare oggi meglio in Europa che in altre parti del mondo e che potrebbero fare 
meglio l’unità europea partendo dal basso della nostra umana quotidiana  sensibi-
lità. 
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Le lenzuola di Minghina  

 

Questo inverno sono andato al funerale della Minghina, 97 anni. Nell’epigrafe 
c’erano scritte parole ormai arcaiche:  “antifascista, staffetta partigiana, bracciante”. 
Minghina ha voluto un funerale civile, sereno se così si può dire di un funerale.  
Minghina ha nascosto la fede matrimoniale e non l’ha data a Mussolini. Minghina  
è stata  “comunèsta” come si dice in Romagna, con il senso semplice ed epocale 
di cosa ha voluto dire la parola lungo tutto il secolo  che lei ha vissuto.  

Di lei so  poche cose, ma lascia a me la striscia di un pensiero che ha per-
meato il cuore  di milioni di persone e che rifrange  un messaggio antico. Questo 
messaggio si chiama giustizia sociale. 

Non c’è alcuna ragione per pensare che la giustizia non sia ancora oggi, nel 
pianeta globalizzato, la questione del mondo e il suo unico possibile futuro. Con 
forme e modi nuovi rispetto al secolo appena trascorso, ma ancora ugualmente 
bruciante. Conta qualcosa dirci che l’80% degli esseri umani del pianeta lavora 
oggi senza pensione e tutela sanitaria? Il comunismo certo non funziona, ma 
Minghina sognerebbe come democrazia che almeno la mutua passasse gli antibio-
tici ai vecchi!  

Funziona questo capitalismo globalizzato? Chiedetelo a una mamma del 
Mali. Chiedetelo al Papa. 

Non si può dimenticare una storia che non finisce con i vecchi come Min-
ghina, che si lasciano andare con il gelo dell’inverno. La storia continua. Il mondo 
non è affatto più giusto di 97 anni fa. 

 
Non è però per questo che qui ne parlo, ma per un frammento della sua vita 

di assoluta grandezza. Minghina, nell’autunno del ’44, ha avuto il coraggio di an-
dare da sola a tirare giù dagli alberi tre ragazzi partigiani impiccati dai nazisti. 
Eppure non è ancora questo il gesto grande. C’è di più.  

Il fatto è che Minghina è andata da quei poveri  ragazzi portandosi da casa 
tre lenzuola di lino ricamate  della propria dote, le lenzuola migliori. L’avrebbe 
fatto per chiunque. 

Avere pietà sarebbe giusto, dovremmo averne sempre qualsiasi siano i 
morti e i dolori. Ma dare alla pietà il dono e il vestito delle nostre cose più prezio-
se è ben di più della solidarietà o del pietismo. Significa avere della pietà umana 
un valore tragico e insieme grandioso, dovutoci dal destino di condividere il 
mondo con il dolore e la gioia di tutti. Ciò che era pensato per i piaceri della notte 
è diventato il sudario pietoso e grande di una morte orrenda. 

La pietà di Minghina non ha età, né ideologie, né epoche, né confini, va 
ben oltre. 

È stare dalla parte degli altri, soprattutto degli altri poveri cristi, con la no-
stra parte migliore. 

La pietas civile non è un’idea più diffusa di quanto si creda anche a Berli-
no, Parigi, Bruxelles? 

Non è una buona idea educativa europea, questa? 
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L’ateniese Europa  
 

Abbiamo una Costituzione che dice: «L’Italia ripudia la guerra». “Ripudia” 
è ben di più di “non fa la guerra”, è invece creare le condizioni perché vi sia pace. 
Per la scuola il “ripudia” vale prima che scoppi una guerra.  E che altro sarebbe la 
scuola in senso lato se non il luogo della parola al posto della baruffa, del con-
fronto al posto della sberla, dell’ascolto critico al posto del comizio? 

Ma, ahimè, c’è stato un momento in questi mesi in cui le scuole delle suore 
sarebbero state piene di arcobaleni e di we shall overcome, e invece le statali, per 
paura di denunce, timide a parlare di pace!   

Naturalmente ciò che conta è la misura, ricordarci che l’America  è  anche 
Kevin Kostner, Jack Kerouack, il soldato Ryan, Paperino, e l’Arabia è anche Avi-
cenna, Sal El Din e Fatema Mernissi. 

 

La novità è che chiedono pace non solo i soliti pacifisti o i giovani, ma, per 
la prima volta in modo  diffuso,  le middle class europee. Comuniste, anti-USA e 
filo-Saddam? Ma no, europee! 

Nell’ateniese Europa sta emergendo la voglia della via pacifica/politica su 
quella spartana.  

L’ho capito bene la mattina di Capodanno del 2002 a Ortisei/St.Ulrich/Urtijei 
(politically correct), in coda al bancomat a prendere i miei primi euro. Vicino a 
me uno sciatore austriaco e uno tedesco. Pensavo al fatto che al nonno di 
quell’austriaco mio nonno forse è stato costretto a sparare e viceversa, e che al 
papà del tedesco forse mio padre è stato costretto a sparare (da partigiano) e vice-
versa. Ma ora i nipoti e i figli erano lì a prendere la stessa moneta comune.  

Fortunatamente un po’ di italiano lo sapevano, così ci siamo parlati. Un 
punch al Caffè Dolomiti ha cementato una convinzione: l’euro era la rappresenta-
zione simbolica di un “basta!” che gli europei dicono ormai alle carneficine, dura-
te secoli tra noi, e mai utili alle nostre famiglie.  

Le opinioni pubbliche europee ripudiano la guerra dopo secoli di cadaveri 
e detestano le guerre sante o i deliri di un dittatore totalitario, fascista, comunista, 
nazionalista, imperialista che sia. 

Ci piace un mondo dove a tutti sia possibile bere un punch caldo in una 
fredda mattina di gennaio. 

 

Naturalmente c’è la questione del rapporto tra guerra e globalizzazione, 
armamenti, diseguaglianze, fondamentalismi, dittature. A proposito di dittature, 
non ne conosco una  che non faccia lauti affari con la parte “democratica” del 
mondo. Ed è ovvio che i poveri cristi del pianeta sono i prodotti delle nostre flori-
de economie che affidano i lavori sporchi ai bambini del Bangladesh o delle Fi-
lippine.  

Certo, c’è stato l’11 settembre. Ma le contraddizioni c’erano anche il gior-
no prima e nulla ci fa dire che dopo la guerra in Iraq diminuiranno. E se la guerra 
fecondasse  nuovo fondamentalismo?  

Dopo cinquant’anni di pace europea, noi preferiamo la politica e ripudiamo 
i muscoli.   
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E con i miei amici sciatori europei penso, laicamente e anche pragmatica-
mente, che questo  nuovo sistema di mono-potenza  non conviene a nessuno, por-
ta solo maggiori catastrofi.  

La multipolarità è, per me, lo scenario in cui l’Europa può giocare un ruolo 
ateniese. Penso, naturalmente, all’Atene dell’orazione funebre di Pericle, che Tu-
cidide ci dice essere scritta più con il sangue che con l’inchiostro. Sangue che non 
vogliamo più sgorghi da  alcun effetto bellico. 

L’opinione pubblica europea aborre dagli imperi. Alla gente piace bere al 
caffè in santa pace. Gente così ce n’è anche a Tel Aviv, Il Cairo, Belgrado, Mani-
la, New York,  Tokio, Porto Alegre. 

Preferiamo Atene su Sparta. Non è un’interessante idea educativa europea, 
questa? 

 
 

Sara aspetta un no 
 

Sara ha ormai undici mesi e io stravedo. Cammina già, traffica con i cubi, 
se gli dici “canta” lei mugola. Sara si piazza vicino ad una pianta pronta ad arraf-
fare una foglia e mangiarsela, ma aspetta… ti guarda, aspetta da te qualcosa. 
Aspetta un no.  

E, miracolo, se diciamo no… obbedisce! Sara sta al gioco della vita. Ov-
viamente io, figlio del ’68 e anti-autoritario, qualche volta dico sì o non dico nien-
te e, ovviamente, Sara si arraffa la foglia e se la mangia. Se non la vede mia 
moglie (la zia), che allora comincia a sgridare sia me che lei. 

Penso che molte delle nostre teorie sui bambini siano in realtà fantasmi e 
ideologie del nostro mito infantile o del nostro desiderio narcisistico di riprodurci 
all’infinito con i nostri difetti. 

Sara invece mi insegna che per stare al mondo il pensiero simbolico co-
mincia dalla nascita, che il fare previsioni e ideazioni non comincia dalla scuola 
media, ma dallo zio un po’strambo, che le relazioni umane sono dettate da senti-
menti e da regole. Regole il più possibile comuni per tutti. 

Sara mi insegna dunque anche il senso del limite del mondo e  dell’educazione: 
saper dire no. 

Non sono un anti-autoritario pentito. Penso però con maggiore saggezza al 
fatto che manca nel nostro mondo  il senso del limite all’ingordigia, all’espansione hic 
et nunc dell’ego. E penso al fatto che porsi e porre dei limiti sia il core knowledge 
di oggi, con i sì e i no necessari da dire.  

Vale per Sara, vale in politica, vale  per il destino globale del mondo. 
In un mondo alla ricerca del senso, ci saranno pure dei sensi vietati!  
Ecco il punto: il cosiddetto “nuovo ordine mondiale” non può fondarsi sul-

la forza, ma sulla ragione,  che deve valere per tutti. E una buona ragione è quella 
che fonda libertà con giustizia sociale.  

Il diffuso disgusto europeo della guerra sta anche in questo: nell’assenza 
del senso del limite.  

Come con Sara, con la quale dovremo, man mano, passare dai no alla  con-
sapevolezza che le foglie non si mangiano. 
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Il problema, come è noto, è quanto mai complesso e tocca apici filosofici. 
È la Politica. 

Ma restiamo nelle nostre aule e nei nostri banchi e andiamo a vedere «Es-
sere e avere», quel documentario che descrive un anno di scuola in un’ecole rura-
le pluriclasse di un paesino sperduto. 

L’insegnante, monsieur Lopez, ci rivela un’attenzione ai bambini non inva-
siva (a fronte della nostra pedagogia appiccicosa), assieme ad un senso reciproco 
del limite, l’accettazione serena della diversità e della diversa età. Assieme ad una 
capacità di non mollare nessuno, di non stare sopra o da un’altra parte, ma adulto 
assieme a dei bambini. Respirerete in quel film l’essere della scuola, che è incon-
tro tra generazioni, il piacersi senza adultismi e bambinismi.  Con i  sì e i no. 

Crescere è difficile, significa accettare la gioia e il dolore del mondo, i li-
miti dei sì e dei no.  

Noi siamo dentro a questi limiti, in educazione, come nella vita adulta, co-
me in politica. 

Ma, assieme ai bambini,  potremo gioire di guardare da una finestra (la 
scena nel film dura due minuti in totale silenzio!) cadere la neve e gioire del si-
lenzio pensando agli affari nostri. 

La pedagogia del limite non è una buona idea educativa che innerva la no-
stra cultura europea? 

 
«Il mondo esiste per i bambini che vanno a scuola», dice il Talmud. E per 

gli insegnanti che con  dolcezza e bontà provano a dar loro l’intelligenza vera: 
quella di giocare bene nel mondo il proprio destino, lasciando la terra migliore di 
quella che hanno trovato. Altrimenti tutto andrà perduto. 

Questa, per me, è una bella sfida, tutta europea, per l’educazione e per il 
futuro. 
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Una eredità significativa 

Mauro Laeng 
Professore Emerito, Università “Roma Tre” 

Quale Europa per i giovani? La domanda andrebbe posta anzitutto ai gio-
vani stessi. Ma se la poniamo noi che giovani non siamo più, può avere un solo 
significato, quale Europa consegniamo loro, perché la ereditino e ne assicurino la 
continuità e insieme il rinnovamento? 

Rispetto all’Asia e all’Africa, l’Europa è relativamente giovane essa stessa. 
Abbiamo da poco celebrato il secondo millennio cristiano: ma negli altri conti-
nenti il conto a partire dalle antiche civiltà arriva ad almeno sei millenni, senza 
contare le lunghe ere preistoriche precedenti. Tuttavia, non c’è dubbio che l’Euro-
pa ha bruciato le tappe, con una velocità notevole che è ancora accelerata negli 
ultimi secoli. 

Cultura, società, economia, scienze e tecnologie l’hanno posta all’avanguardia. 
Gli europei sono arrivati dappertutto, con le esplorazioni, i commerci, le missioni, 
le conquiste coloniali. In alcuni continenti come le Americhe e l’Australia hanno 
quasi completamente sostituito le popolazioni originarie. 

A prima vista, l’espansionismo europeo non è stato sempre pacifico, né 
all’esterno verso gli altri popoli né al proprio interno. L’impero romano fu basato 
su conquiste militari. Le due maggiori unificazioni, quella operata da Carlo Ma-
gno e quella tentata da Napoleone, sono state pure il frutto di fortunate campagne 
degli eserciti. La diaspora degli europei nel mondo si è spesso accompagnata alle 
conquiste coloniali e a una vantaggiosa penetrazione economica nei mercati. Tut-
tavia, sarebbe errato porre il primato europeo sotto il segno esclusivo della vio-
lenza: nulla di simile, per fare dei paragoni, alle conquiste di Attila, di Gengiz 
Khan o di Tamerlano. Anche quando sono stati conquistatori, gli europei hanno 
portato civiltà: religione, diritto, arti e scienze. Oggi soprattutto queste ultime re-
cano il segno europeo. 

La civiltà europea tuttavia non è tutta d'un pezzo; l’Europa è in effetti la 
parte occidentale dell’Asia. La catena degli Urali non è infatti una barriera ma la 
traccia di un confine non invalicabile. Perciò tutte le migrazioni di popoli, le pe-
netrazioni e le invasioni provenienti dall’Oriente si sono, al termine del loro per-
corso, venute depositando attraverso le pianure centrali fino a fermarsi sulle coste 
atlantiche e mediterranee. Solo il Caucaso, i Carpazi e le Alpi hanno in parte de-
viato queste correnti da Est a Ovest. 

La pressione, per non dire “congestione” verso Occidente si manifesta nel 
fatto che i Celti (chiamati Galli dai Romani) sono stati sospinti sempre più a 
Ovest prima dai Germani (Ostrogoti, Visigoti, Franchi, Svevi, Longobardi e al-
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tri) poi dagli Slavi e da minoranze mongoliche (come gli Ungari e Finni). Ne re-
stano i nomi oltre che nella Gallia propria, anche nel Galles britannico e nella Ga-
lizia spagnola, a condividere la marginalità con il misterioso popolo basco. Isolati 
sono rimasti gli Etruschi, e nelle sacche terminali peninsulari o insulari i Greci, 
gli Italici, i Sardi e i Siculi, per altro aperti invece dal Sud a influenze puniche. 

Tale mescolanza di genti ha arricchito il patrimonio genetico e linguistico 
europeo, ma ha anche posto le basi di un frammentario particolarismo. Solo la 
supremazia di Roma ha dato unità a quella che sarebbe stata altrimenti 
un’accozzaglia di genti, e sulla pax romana si è innestato il cristianesimo. Il Sa-
cro Romano Impero di Carlo Magno ha tenuto a battesimo l’intera Europa. Le 
divisioni sono per altro riprese, attraverso secolari conflitti tra Francia e 
Inghilterra e Francia e Austria, presente la Spagna. L’Italia ne ha fatto spesso le 
spese. Solo relativamente tardi sono entrate nel gioco degli equilibri la Svezia, la 
Germania e la Russia. 

Romanità e cristianesimo sono dunque il cemento unitario d’Europa. Ma 
molto resta da fare perché la romanità non si limiti alla affinità tra lingue romanze 
neolatine, e lo spirito cristiano non sia solo un comune denominatore, bensì una 
fede radicata e profonda. Per questo il colloquio pone a tema pace, giustizia, tolle-
ranza: la diversità può essere feconda solo se accompagnata da reciproco rispetto 
e stima, e da efficace cooperazione. Questo è il compito lasciato in eredità ai gio-
vani europei perché l'unità del continente, mentre è già stata conseguita la unità 
economica e si sta saldando tra cento difficoltà e diffidenze quella politica, diven-
ti anche sempre più unità morale e civile, nel segno delle grandi tradizioni ricevu-
te. I giovani dovrebbero sentirsi liberi da vincoli per progettare con slancio un 
futuro migliore, senza gelosie e rivalità. 

La conoscenza reciproca, favorita dalla pratica di due o più lingue e dai 
viaggi, rientra tra le sollecitazioni che i giovani accettano volentieri. Dobbiamo 
superare i confini del “familismo” che alimenta forme mafiose, non meno che del 
tribalismo campanilistico che esplode nel tifo calcistico fino alla violenza negli 
stadi, e del nazionalismo miope. La nostra civiltà europea diventerà sempre più 
vasta e differenziata, in una parola multiculturale. Già lo è nella musica, linguag-
gio universale che non ha bisogno di essere tradotto. Volesse il cielo che questa 
fosse la metafora di una nuova armonia. 
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Quale Europa per i giovani? 

Card. Pio Laghi 
Prefetto Emerito della Congregazione per l’Educazione Cattolica 

In questi ultimi tempi abbiamo assistito ad un rinnovato interesse dell’opi-
nione pubblica per l’Europa. La moneta unica, la Convenzione e l’allargamento in 
atto dell’Unione ai paesi del centro e dell’est del continente sono argomenti non 
solo dibattuti sui “media”, ma anche oggetto dell’esperienza di ogni cittadino 
attento alla realtà in cui vive. 

 
L’introduzione dell’Euro, della moneta unica, è certo una tappa fondamen-

tale del cammino di integrazione europea, iniziato negli anni Cinquanta con la 
Comunità del Carbone e dell’Acciaio. A ragione è stato detto che la moneta unica 
assume un significato altamente simbolico, oltre che economico: un gruppo di 
Stati, non in conseguenza di una guerra, ma in forza del loro essere “comunità”, 
hanno deciso di adottare liberamente un’unica unità monetaria, rinunciando ad 
una quota importante di sovranità. La Convenzione, riunita per dare all’Unione 
una Costituzione, segna un altro momento “storico” di questo cammino. Si cerca 
di disegnare l’Europa dei cittadini e della politica, ci auguriamo l’Europa dei “va-
lori”, specialmente di quei valori che hanno la loro radice nel Vangelo, e di cui i 
giovani sono altamente interessati: la pace, la giustizia, la solidarietà, i diritti del-
l’uomo e i suoi doveri. 

 
Il processo di allargamento a nuovi Paesi ci dà la misura di come l’Unione 

ormai tende ad abbracciare la quasi totalità del Continente europeo, uscendo dal 
suo alveo occidentale a cui la cortina di ferro, fino alla caduta del muro di Berli-
no, aveva ristretto la Comunità europea. Sembrerebbe una situazione priva di 
problematicità e di difficoltà: si corre verso un’Europa unita dall’Atlantico agli 
Urali, un’Europa in cui si può viaggiare senza passaporti e senza richiedere visti. 
Ma la realtà è ben più complessa, caratterizzata da tante luci, ma anche da molte 
zone d’ombra. 

 
Giovanni Paolo II, nel rispondere agli auguri natalizi presentatigli dalla Cu-

ria Romana, il 23 dicembre 1989, ebbe a dire: «I popoli d’Europa, come del resto 
molti altri popoli del mondo, si sentono chiamati ad unirsi per vivere meglio in-
sieme. Questo nostro vecchio continente che ha dato tanto agli altri, sta riscopren-
do la propria vocazione: a mettere insieme tradizioni culturali diverse, per dar vita 
ad un umanesimo, in cui il rispetto dei diritti, la solidarietà, la creatività permetta-
no ad ogni uomo di realizzare le sue più nobili aspirazioni». 
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Le parole del Papa definiscono l’Europa di oggi come un laboratorio per 

l’intera umanità, nel quale si fa convivenza pacifica tra le genti di diversa prove-
nienza, lingua, affiliazione religiosa e cultura. Più il mondo si fa globale, più am-
biziosa deve essere la missione di un’Europa chiamata ad essere fucina di un 
umanesimo plenario, capace di fecondare una cultura orientata all’uomo, in grado 
di illuminarlo nel suo cammino, e di renderlo più libero e forte, più uomo. Evoca-
re una missione per l’Europa come laboratorio di pace e di convivenza significa 
anche iscriverne i lineamenti nel DNA, ritrovando le ragioni profonde delle radici 
giudeo-cristiane, nel compatto sistema dei valori, che è sopravvissuto alle avven-
ture della pura ragione, agli esiti dell’illuminismo, dell’idealismo e del suo rove-
scio storicistico. 

 
Usando una ben nota immagine del Vangelo, quella del “tesoro nel cam-

po”, l’Europa è il campo in cui è nascosto il tesoro della nostra storia e della no-
stra fede: basta scavare per trovarvi disseminate, qua e là nascoste tra le zolle del 
tempo, le pietre preziose della santità, dell’arte sacra, della cultura espressa attra-
verso i monasteri, le cattedrali, le biblioteche di cui è ricca l’Europa. Ma essa è 
pure un campo martoriato dalle devastazioni e dalle guerre, che ha conosciuto er-
rori e rovine, persino genocidi: una terra bagnata dalle lacrime di tanti innocenti. 
Le devastazioni dell’ultimo conflitto mondiale hanno spinto molti uomini di buo-
na volontà a dire: «Mai più la guerra», facendosi eco al grido dei Papi Paolo VI e 
Giovanni Paolo II, lanciati davanti all’Assemblea delle Nazioni Unite, dal 1965 
fino a questi ultimi giorni. 

 
C’è poi anche un’altra immagine del Vangelo: quella dei talenti da traffica-

re, da rendere fruttuosi. Alle genti europee sono stati affidati dei talenti, che non 
possono essere sotterrati: questi talenti, affidati soprattutto alle giovani generazio-
ni, sono i valori di cui è intessuta la cultura e la civiltà europea. Sono i valori della 
persona umana, della sua dignità, dei suoi diritti, della partecipazione democratica 
alla vita pubblica, della libertà, della fratellanza e del perdono. 

 
Il nuovo secolo e il nuovo millennio si sono aperti sotto il segno di una at-

tenzione particolare ai temi dell’educazione e della scuola. I grandi organismi 
internazionali, come l’UNESCO, sono sempre più convinti della centralità 
dell’educazione per il futuro dell’umanità; anche l’Unione Europea ha lavorato 
molto su questo campo attraverso vari progetti: sono noti soprattutto quelli di 
scambio di studenti e di ricercatori. Ma educare non è semplicemente istruire. La 
nostra epoca si proclama – e lo è – epoca dei “saperi”, dell’informazione, delle 
tecnologie; ma l’uomo non è solo il gestore di tecniche o il depositario di infor-
mazioni. L’uomo ha qualità, virtù, spiritualità, socialità, è aperto al trascendente. 
È l’uomo stesso a ricordarci che l’educazione è qualcosa di più grande, che ri-
chiede non solo delle conoscenze e abilità. 

 
Il pedagogista Jean Chateau amava ripetere, in maniera un po’ paradossale, 

che il professionale e il tecnico non sono poi così urgenti; aggiungerei che davve-
ro non sono così urgenti se a monte non vi è nel giovane una formazione ed una 
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educazione integrale e globale. Esiste infatti il rischio, anche in Europa, di un im-
poverimento dell’educazione e della scuola, che i fenomeni legati alla mondializ-
zazione possono portare. 

 
In un discorso all’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, Gio-

vanni Paolo II, chiedendo quale formazione si offre al giovane europeo oggi, af-
fermava: «La formazione dei giovani acquista tutta la sua dimensione umana nel 
momento in cui l’acquisizione del sapere e l’apprendimento delle tecniche sono 
situati nel quadro della verità integrale dell’uomo. In un’epoca in cui i beni mate-
riali e le tecnologie rischiano di avere il sopravvento sui richiami dello spirito, 
non è il caso di ricordare, in due parole, che non c’è “scienza senza coscienza”? 
Se si propone un’iniziazione al sapere è per far scoprire al giovane la grandezza 
del suo destino di uomo». (9 ottobre 1988)  

 
In Europa l’educazione e la scuola hanno bisogno di riportare al centro 

l’uomo, con le sue domande fondamentali. Nella prassi educativa di molte scuole 
europee è dura a morire una concezione fortemente ideologizzata della secolariz-
zazione in cui le questioni dei valori e del “senso della vita” riguardano 
strettamente l’ambito delle scelte e delle opinioni individuali. Le conseguenze di 
un tale atteggiamento sono facilmente riscontrabili nella “crisi dei valori”, nella 
mancanza di entusiasmo di molti giovani. L’educazione diviene così una tecnica 
per “allevare dei ragazzi”, piuttosto che “formarli” e comunicare loro valori, al 
fine di migliorare la società; poiché non si tratta di fornire semplicemente delle 
conoscenze, ma di trarre fuori dal giovane l’uomo, nella piena maturità di tutto il 
suo essere: soltanto così egli potrà difendere e promuovere i diritti umani, 
sostenere la causa della pace, lottare per la giustizia ed impegnarsi nella 
solidarietà. 
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Quale Europa per i giovani? 

Maria Lai 
Artista 

Dopo le voci di insigni personalità della cultura, il mio intervento è un ti-
mido tentativo di avviare un dialogo su una interrogazione di fondo che non trova 
posto nei programmi scolastici. 

La scuola pubblica che, nella nostra storia ha meno di duecento anni, ha e-
levato il livello culturale della società dando all’uomo comune la possibilità di 
leggere e di frequentare le biblioteche. 

La lettura inizia nella scuola in tenera età e prevede anni di esercizi guidati 
da un maestro, non si affida all’istinto. Senza lettura non si comunica con gli altri 
e nemmeno con la poesia, spazio dell’infinito. 

L’isolamento in cui si trova l’arte visiva nell’educazione dei giovani, pro-
voca una frattura tra sguardo e pensiero. La percezione attraverso i sensi non si 
ritiene coinvolga il pensiero. 

Il senso della vista è l’organo più efficiente della condizione umana, ma lo 
studio dell’arte non comprende l’educazione ad esercitare creativamente la vista, 
si limita all’insegnamento della manualità artigiana. 

Negli asili d’infanzia i bambini più piccoli imparano vedendo e maneg-
giando forme, inventando figure sulla carta e sulla creta, pensano attraverso i sen-
si tattili e visivi. Se però già nella scuola elementare i sensi cominciano a perdere 
prestigio creativo, è inevitabile che in seguito la maggior parte dei giovani e degli 
adulti considerino l’arte un tirocinio di attività gradevoli, solo un divertimento. 

Man mano che le discipline dominanti prendono il sopravvento negli orari 
scolastici, la frequentazione dell’arte si riduce ad un di più, anche se desiderabile.  

Sono rari i casi in cui la scuola si impegna in campo artistico con la co-
scienza di contribuire in misura indispensabile allo sviluppo dell’essere umano. 
Gli indirizzi artistici sono considerati intellettualmente meno impegnativi rispetto 
ad altri corsi di studio. 

Frequentavo il Liceo Artistico di Roma, quando per la prima volta chiesi di 
capire Giotto. Fui invitata ad andare ad Assisi per guardare a lungo gli affreschi, 
ma non mi dissero come, quali strumenti adoperare. Comunque era già qualcosa, 
rispetto a ciò che oggi le istituzioni consigliano a chi cerca un rapporto con l’arte: 
la visione, molto meglio e più comodamente, attraverso immagini fotografiche o 
multimediali, facendo, il più delle volte cattivo uso dei mezzi tecnologici di cui la 
società dispone. 

Ma se il pane quotidiano non può essere sostituito da descrizioni o fotogra-
fie, così la storia dell’arte, insegnata attraverso illustrazioni, può aiutare a cono-
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scere, ma non sostituirsi al nutrimento che la lettura di un’opera originale trasmet-
te alla nostra coscienza. 

Allora la scuola, che non aveva i mezzi per aiutarmi a capire Giotto, poteva 
avere delle giustificazioni. Infatti, la storia dell’arte era appena entrata a far parte 
dei programmi scolastici in Italia, quando il Duce, in seguito alle sanzioni europee 
degli anni trenta, l’aveva sostituita alle lingue straniere, ma come materia secon-
daria.  

Da allora le interrogazioni sull’arte trovano le stesse risposte ambigue e in-
sufficienti. I nostri musei, i più ricchi del mondo, vedono folle di spettatori diso-
rientati, che si affidano ai luoghi comuni del sentito dire oppure, nel caso dell’arte 
contemporanea, si sentono rifiutati da qualcosa che è incomprensibile. 

 
 

Quale proposta in concreto? 
 
Anzitutto prendere coscienza di un grave problema che parte dalla scuola e 

abbraccia la società. Si moltiplicano sperimentazioni offrendo sempre nuove ore 
di lezione ad argomenti specifici della cultura tecnologica ad accesso universita-
rio, ignorando materie di cultura generale che arricchiscono e allargano gli oriz-
zonti della coscienza. 

Sono poche le “gite” scolastiche indirizzate ai luoghi dell’arte che trovano 
guide adeguatamente preparate. Non c’è insegnante che debba sentirsi esonerato 
dalla cultura dell'arte.  

Non c’è materia di studio dalla letteratura, alla storia, alla matematica, alla 
fisica, alla chimica e alla biologia che non interagisca con l’arte e col mistero, ma 
cresce l’anoressia e, come diceva Cioran: «Si muore di sete dove non c’è che ac-
qua». 

La mia proposta all’appello: «Quale Europa per i giovani?» è quella di af-
fermare il loro diritto di essere educati alla lettura dell’arte. Coinvolgere i più di-
sorientati in un dialogo sull’arte visiva con parole semplici, come per un gioco. 
Gioco come stratagemma, non gioco selvaggio, ma chiuso dentro regole chiare e 
severe.  

Invitare artisti, docenti, studiosi dell’arte ad elaborare la creazione di un al-
fabeto per la lettura dell’arte visiva, per metterla in relazione a tutte le altre e-
spressioni artistiche: musica, letteratura, teatro… Far nascere laboratori di ricerca 
su questo tema e se qualche progetto di percorso è stato avviato da iniziative di 
singoli, si rivolga loro un invito al confronto. 
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Gabriele La Porta 
Preside della Facoltà di Filosofia, Università Ludes di Luino 

 
Come procedere per concepire ed attuare la nuova realtà istituzionale 

dell’Europa? In effetti, il dibattito in corso e gli stessi passi che via via si compio-
no, rappresentano un ibrido, una sorta di compromesso che appare il frutto di una 
sommatoria di istanze e spinte diverse e divergenti, piuttosto che il risultato di 
un’elaborazione concordata e definita secondo linee chiare e motivate.  

Si sta attuando una sorta di navigazione a vista, in attesa che l’orizzonte in 
qualche modo si illumini. Non si tratta certamente di un dato casuale, a carattere 
ingenuo, ma della risultante di istanze diverse e divergenti che si contrappongono 
anche duramente e con piena consapevolezza delle parti, che sono gli Stati nazio-
nali, con i loro più o meno precari equilibri interni, e le agenzie o comunque i 
soggetti culturali ed economici impegnati nel mettere in atto le loro strategie di 
globalizzazione.  

L’Europa del futuro si è quindi avviata a delineare la sua fisionomia sulla 
base di una commistione di metodo induttivo, dato dall’integrazione dei diversi 
orientamenti espressi da soggetti di vario ordine, e metodo deduttivo, conseguente 
a una rigorosa definizione sia del quadro normativo di riferimento, sia degli attori 
aventi titolo e delle rispettive competenze.  

L’elemento che risulta carente e inoltre non predisposto in modo ordinato e 
chiaro è purtroppo il più importante, quello cioè di ordine culturale inerente al 
tessuto spirituale, l’“anima” in senso lato, della civiltà europea sviluppatasi nel 
corso di tre millenni di storia, dal tempo cioè della civiltà micenea e poi 
dell’epoca in cui sono stati composti i poemi omerici. È nello spirito di questa 
cultura che vanno riconosciuti i valori fondanti della nuova realtà europea che si 
intende costruire.  

Tale istanza è stata fortemente richiamata dalla Chiesa cattolica, soprattutto 
da parte del Papa Giovanni Paolo II attraverso i suoi accorati interventi, al punto 
da apparire non tanto una componente dello spirito europeo, quanto il soggetto 
privilegiato, e da suscitare la reazione di un’altra importante componente spiritua-
le della storia europea, quella del pensiero scientifico, razionalistico, libertario, 
quale si è espresso nel corso dell’età moderna, culminando nell’epoca settecente-
sca dell’Illuminismo, e impegnato in sede politica a tutelare l’autonomia e la lai-
cità dello Stato rispetto alle istituzioni religiose e al sistema di norme etiche 
fondate sulla fede.  

Eppure, è proprio dall’incontro, spesso anche conflittuale, tra coscienza re-
ligiosa e coscienza “laica”, fin dall’epoca della civiltà greca classica tra il VI e il 
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IV secolo a. C, con il contributo soprattutto del dibattito filosofico che ha avuto 
come protagonisti i filosofi presocratici, Socrate, Platone, Aristotele, gli stoici, gli 
epicurei, gli scettici, che si è formata la linfa spirituale che ha nutrito nel tempo la 
civiltà europea e le sue realizzazioni in ogni campo. Si sono così delineati i diritti 
fondamentali della persona umana, indicati come “naturali”, cioè derivanti dalla 
stessa realtà dell’uomo in quanto dotato, come affermava già Aristotele, di socia-
lità e di razionalità e in grado quindi di elaborare un concetto della virtù e della 
felicità come realizzazione del sommo bene nel senso individuale e sociale.  

La nuova Europa dovrebbe essere anche nella sua Dichiarazione istitutiva 
consapevole della propria storia spirituale e dei continui scambi e arricchimenti 
reciproci, pur nelle fasi di maggiore conflittualità, che ci sono stati tra pensiero 
razionalistico e ricerca spirituale ispirata dalla fede religiosa nelle sue diverse e-
spressioni e a tutti i livelli. Il manzoniano “guazzabuglio” di cui è costituito il 
“cuore umano”, risulterebbe mutilato se si perdesse nella definizione della sua i-
dentità, anche solo in parte, una delle sue componenti.  

Del resto, aveva detto nel secolo scorso il filosofo Benedetto Croce, non 
credente, che “non si può non definirsi cristiani”, appunto culturalmente cristiani, 
e parimenti non si può non definirsi “laici”, portatori cioè di valori umani auto-
nomi rispetto alla dimensione religiosa.  

Il non aver messo a tema con chiarezza tale questione nuoce certamente 
all’immagine che si va configurando della nuova Europa, ma c’è tempo per ri-
vedere, correggere, chiarire che il principio di non contraddizione ha un valore 
astratto, presente solo nella logica pura, in quanto la realtà risulta sempre, alme-
no in qualche misura, sintesi di opposti.  

Qualche decennio fa, c’era stata una polemica circa un’immagine del Ri-
sorgimento che rappresentava sorridenti, tutti insieme, Cavour, Vittorio Emanuele 
II, Pio IX, Mazzini e Garibaldi. Ebbene, una raffigurazione della nuova Europa 
potrebbe mettere insieme Pericle, Platone, Aristotele, Cicerone, Plotino, san 
Tommaso d’Aquino, Lutero, Giordano Bruno, Locke, Robespierre e così via. Ma 
si tratterebbe però poi, nell’interpretazione, di non fare un’ammucchiata, piuttosto 
di analizzare, di distinguere, di comprendere.  
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 Umberto La Rocca 
Ambasciatore,                     

Presidente della SIOI, Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale 

 

Per rispondere alla domanda «Quale Europa per i giovani?» mi pare essen-
ziale concentrarsi su due ordini di problemi. 

Il primo concerne lo stato di avanzamento del processo di integrazione euro-
pea, la capacità di questo processo di definire ed affermare i punti di quella “identità 
comune” tra gli Stati membri di cui troppo spesso, in relazione a diverse vicende, si 
avverte la mancanza. 

Il secondo riguarda lo stato attuale della “politica europea per i giovani”, i 
suoi pregi e le sue carenze al fine di individuare quali potrebbero essere gli obiet-
tivi futuri. In tale contesto sarebbe, forse, più produttivo chiedersi cosa i giovani 
si aspettino dall’Europa rispetto ai temi che sono di loro prioritario interesse. 

Sul primo aspetto mi sembra prioritario ricordare che l’Europa sta vivendo 
attualmente una fase particolarmente delicata nella quale il punto centrale è quello 
di dare un nuovo impulso al processo d’integrazione rafforzando la prospettiva di 
una unione politica tra gli Stati membri. 

Il cantiere “Convenzione”, il dibattito che essa ha aperto sul futuro 
dell’Unione Europea ha fatto emergere una ricchezza di idee e di proposte come 
mai si era visto nella realtà del processo di integrazione, ciò anche attraverso il 
coinvolgimento di attori non propriamente istituzionali, la società civile e i suoi 
rappresentanti per intenderci, che hanno contribuito a porre sul tavolo della di-
scussione le esigenze reali dei cittadini europei e il loro diffuso bisogno di 
“più Europa”. D’altro lato, però, sarebbe inutile negarlo, i lavori sul “futuro 
dell’Unione” hanno evidenziato le tante, forse troppe, divergenze tra gli Stati 
sull’idea d’Europa e sugli strumenti per realizzarla. 

Su questo punto mi sembra opportuno ricordare che l’attuale Europa è il 
frutto di un processo, talvolta lento, forse troppo lento secondo alcuni, ma co-
munque sempre continuo. È questo il senso di un tentativo d’integrazione che par-
tendo da settori specifici, oggi addirittura marginali, ha avuto la capacità di 
allargarsi al mercato e all’economia, prima, alla politica, poi, attraverso passi gra-
duali e possibilmente condivisi da tutti gli Stati. E la storia di questo processo ci 
dice anche che qualsiasi tentativo di forzare la realtà, qualsiasi tentativo di andare 
oltre ciò che è possibile, non solo è votato al fallimento ma può costituire un peso 
e un ostacolo per il graduale avanzamento dell’integrazione. A ciò va aggiunto 
che la recente conclusione del Trattato di adesione dei paesi dell’Europa cen-
trale e orientale apre uno scenario certamente positivo dal punto di vista 
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dell’allargamento della “casa comune” europea, ma dall’altro necessariamente 
pone un problema di allineamento e di “preparazione” dei nuovi Stati membri 
alla realtà dell’integrazione che può anche produrre un rallentamento 
dell’approfondimento dell’integrazione politica. 

In tale contesto ritengo che anche sul piano della comunicazione di ciò che 
è l’Europa e ciò che si sta realizzando bisogna fare una particolare attenzione, 
specialmente per i giovani, a non diffondere idee, concetti e prospettive che non 
corrispondono alla realtà dei fatti, perché ciò finisce per essere controproducente, 
allontana e non avvicina i cittadini europei alle istituzioni e alle politiche 
dell’Europa. 

Sul secondo aspetto parto dalla domanda che mi ero posto: cosa si aspetta-
no i giovani dall’Europa, cosa fa l’Europa per i giovani e come è possibile miglio-
rare le politiche europee per i giovani? 

I dati che da diversi anni Eurobarometro fornisce sono degli utili indicatori 
e dei segnali sul significato di Europa per i giovani. Da tali dati si evince che i 
giovani sono molto ben disposti verso l’Europa in quanto la considerano uno 
strumento capace di favorire una più diffusa mobilità (la possibilità di potersi 
muovere più liberamente), di migliorare il proprio futuro sia sul piano delle espe-
rienze personali sia professionali (maggiori opportunità di scambi culturali, di ap-
profondimento delle conoscenze, maggiori opportunità lavorative). In breve i 
giovani considerano l’Europa un mezzo per meglio soddisfare le loro esigenze di 
viaggiare, studiare, lavorare, di migliorare la propria formazione professionale. 

Credo che questo sia un dato assolutamente positivo che è il frutto della 
capacità dell’Unione Europea di elaborare e realizzare iniziative che certamente 
hanno avvicinato i giovani all’Europa. Vorrei ricordare in questo contesto il ruolo 
dei progetti “Socrates”, “Leonardo”, il Programma “Gioventù”, tutti strumenti, 
questi, relativi all’istruzione, alla formazione e all’aggiornamento e che offrono 
opportunità che i giovani hanno saputo progressivamente cogliere. 

Questi programmi – mi pare – hanno ben risposto alle esigenze dei giovani 
di soddisfare i loro bisogni di scoprire la realtà sociale, culturale ed economica 
degli altri paesi membri dell’Unione Europea e, allo stesso tempo, di migliorare la 
propria condizione di sviluppo personale. Forse un obiettivo ulteriore in tale con-
testo può essere quello di rafforzare il meccanismo di diffusione delle informa-
zioni affinché le opportunità offerte da tali programmi possano essere più 
ampiamente colte. 

Tuttavia – e vengo al punto degli obiettivi di una più efficace politica euro-
pea per i giovani – un’area nella quale bisogna riconoscere un ritardo del processo 
d’integrazione in relazione alle aspettative dei giovani è quella di un maggiore 
approfondimento delle politiche educative e formative. Il processo di progressiva 
unificazione dei sistemi educativi e formativi curriculari è un elemento che riten-
go strategico, non solo per rafforzare l’idea di una identità culturale europea, ma 
anche perché questa è un elemento indispensabile di un reale progetto di unifica-
zione politica dell’Europa.  
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Valore dell’alterità, del reciproco riconoscimento, 
dell’interdipendenza: notazioni 

Alberto Leoncini Bartoli 
Ambasciatore del Sovrano Militare Ordine di Malta  presso la Santa Sede 

            Ad altri autorevoli spunti di riflessione sul tema «Quale Europa per i gio-
vani?», proposto nella sua più che lodevole iniziativa da Athenaeum, vorrei ag-
giungere talune notazioni che muovono da un riferimento ormai storico: quello 
del crollo del muro di Berlino (1989), alla cui erezione nell’agosto del 1961 per-
sonalmente assistetti fin dalle prime ore, giovane Viceconsole d’Italia, alla sua 
prima sede all’estero. 

È, infatti, pressappoco dall’inizio degli anni ’90 che, come è stato gene-
ralmente rilevato, l’Europa è venuta gradualmente ad evidenziarsi in termini 
di epicentro per un’ampia migrazione di popoli che dall’est e dal sud è dram-
maticamente alla ricerca di una via di salvataggio dall’indigenza e dalle per-
secuzioni politiche, in un supremo anelito volto alla sopravvivenza. 

Orbene, è presso i giovani, che occorrerebbe, in un quadro di educazione 
all’etica e al multiculturalismo, sempre di più sollecitare l’attenzione e l’analisi 
sul relazionarsi dell’Europa a questi flussi in provenienza dal mondo non occiden-
tale nei quali, tra l’altro, la componente islamica viene assumendo un crescente 
rilievo. I pareri a riguardo da parte di esperti e sociologi non sono sempre colli-
manti. L’impressione che se ne trae è quella di un approccio europeo che assai 
faticosamente evolve da forme di un sostanziale etnocentrismo, nel quale si col-
gono in filigrana influssi di matrice illuminista a quelle più d’impronta risalente 
alla tradizione d’oltreoceano. 

Questa sensibilizzazione ad una problematica di così vasta portata in tutte 
le sue incidenze, che figura tra le priorità all’attenzione del semestre di Presidenza 
italiana soprattutto con riguardo alla sicurezza, dovrebbe auspicabilmente condur-
re al convincimento che l’uomo europeo è o dovrebbe oggi essere consapevole di 
essere confrontato ad una realtà sconosciuta alle passate generazioni: vale a dire 
che l’emancipazione dei popoli e l’attuale modello di vita occidentale non posso-
no assolutamente conciliarsi. 

Tale profonda inconciliabilità viene da più parti considerata alla stregua di 
componente centrale della gran parte delle guerre soprattutto di quelle preventi-
ve, e siffatto diffuso giudizio, al quale non esiterei ad associarmi, include più 
che mai il fenomeno del terrorismo che si contrappone sia all’assimilazione sia 
all’integrazione, entrambe caratteristiche dell’etnocentrismo. Il terrorismo, che 
seppure non collegato da nessi di causa ed effetto all’immigrazione, è con 
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quest’ultima fra le componenti della fragilità di un mondo radicalmente trasfor-
mato e reso incontrollabile dalla rivoluzione tecnologica. 

Altro dato di fatto, d’altra parte, da imporre parimenti all’attenzione dei 
giovani, è costituito dall’allarmante quadro di crescente assuefazione alla violenza 
ed alla negazione della libertà e della dignità umana, specie nelle aree di prove-
nienza di questi flussi, ma anche di controverse suggestioni al “relativismo” da 
parte occidentale, suscettibili di aprire scenari in cui i rimedi adottati non cessano 
di suscitare profonde, diffuse perplessità. 

Quale l’approccio da privilegiare a questa pur variegata realtà se non quel-
lo volto sostanzialmente a favorire il “reciproco riconoscimento” che non signifi-
ca assimilazione od integrazione che incide sull’alterità e sull’identità dell’altro. 

È infatti sul valore ed il sostegno dell’alterità che andrebbe sempre più sol-
lecitata la sensibilità e la formazione culturale dei giovani, quale fattore che arric-
chisce le relazioni multiculturali in luogo della somma indifferente delle diverse 
identità in cui diluisce fino a scomparire l’individuale potenziale creativo. 

Viene in altri termini richiesto a noi europei di ripercorrere per così dire gli 
albori dell’età moderna, allorché gli individui hanno rinunciato a parte della loro 
libertà in favore di una più pacifica convivenza e su questa base di compiere oggi 
un ulteriore, fondamentale salto di qualità, volto a porre in valore, nella riaffer-
mazione della nostra identità originaria, le possibilità scaturenti dalle altre identità 
che in essa non hanno ancora trovato appropriata espressione. 

Nei confronti degli immigrati, dunque, valgono i principi tesi a promuove-
re “intelligente accoglienza”, ma con rigore, nonché la sollecitazione al rispetto 
delle leggi, al controllo dei flussi ed alla repressione degli abusi. 

Sposterei e focalizzerei ora il discorso, sull’avvio dello stesso processo 
d’integrazione europea: attraverso la Comunità del Carbone e dell’Acciaio, fino 
all’Unione Monetaria ed all’Accordo, nelle scorse settimane, sulla Convenzione 
Europea. 

L’iter fin qui percorso non è stato forse quello di una costante, laboriosa e 
sofferta ricerca di armonizzazione anzitutto spirituale, culturale (è ormai fuori 
dalla realtà che un francese concepisca una guerra contro i tedeschi) e natural-
mente della volontà dei Governi - pur in una terra che come nessun’altra si carat-
terizza per la persistente rivalità tra nazioni gelose della propria identità - un iter 
improntato ad una sorta di reciproco riconoscimento sul quale hanno proceduto i 
Paesi Europei? 

Per il nostro continente, dunque, specie nella prospettiva dell’allargamento, 
l’obiettivo da perseguire, superando prevedibili scogli della conferenza intergo-
vernativa, deve rimanere immutato ed è quello di un’Europa più democratica, più 
trasparente e quindi più attrezzata alle sfide del progresso. Ma anche un’Europa 
più “europea” e quindi dotata di una solidità tale che permetta di superare pro-
blemi quali quelli evidenziati dalla crisi irachena e conseguentemente di scongiu-
rare qualsivoglia minaccia di alterazione del fondamentale rapporto di comunanza 
di ideali e di valori che tradizionalmente lega le due sponde dell’Atlantico. 

«È necessario trovare un senso di finalità, un “sense of purpose” - ha af-
fermato recentemente un autorevole esperto europeo - vale a dire riconoscersi 
come un’area in cui i grandi progetti della storia si fanno e non si subiscono». E 
ciò tanto più in presenza di un’attualità internazionale ove continuano ad incom-
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bere serie minacce alla pace cui peraltro fanno riscontro grandi e corali manife-
stazioni in favore di essa. 

Una situazione che induce a ricordare, soprattutto ai giovani – verso i quali 
la ricorrente esortazione a percorrere le vie della giustizia e della pace del Papa 
polacco è fra i connotati più caratterizzanti il Suo pontificato – alcune Sue espres-
sioni rivolte all’inizio di quest’anno al Corpo Diplomatico in cui tra l’altro viene 
evidenziata la responsabilità individuale di ogni uomo chiamato ad esternare il 
proprio potenziale di fede e di rispetto del prossimo, di dedizione al servizio degli 
altri. Il bene e la pace «dipendono da ciascuno di noi – ha affermato il Papa – an-
che dai responsabili politici, tenendo presente che l’indipendenza degli Stati non 
può più essere concepita se non nell’interdipendenza». 

Un monito che a livello degli ideali dei giovani, della società civile e della 
dirigenza politica deve far attentamente riflettere. In ispecie in un contesto inter-
nazionale, ove si fa strada la globalizzazione ed in cui gli scenari sembrano sem-
pre meno profilarsi in termini di mantenimento degli equilibri ormai 
obsoleti e di deterrenza bensì di interdipendenza, in una visione della co-
munità degli Stati auspicabilmente improntata al principio della sussidia-
rietà. 
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La comprensione della storia e la costruzione dell’identità   
europea 

Giovanna Leone 
Docente di Psicologia di Comunità, Università di Bari 

e di Psicologia Sociale, Università “La Sapienza”, Roma 

Uno tra i possibili interrogativi che mi sembra utile lanciare in questa gior-
nata riguarda la priorità da accordare alla riflessione sul tema della comprensione 
della storia, come fonte di informazione e di motivazione nella costruzione “dal 
basso” di un’identità comune europea.  

Per inquadrare meglio questo ambito di riflessione, mi sembra opportuno 
sottolineare alcuni spunti che da tempo stiamo sviluppando con altri colleghi ita-
liani ed europei, in un piccolo gruppo di lavoro composto sia da psicologi sociali 
sia da storici (in particolare didatti della storia).  

Il primo punto che desidererei mettere in luce è la nostra convinzione che 
anche i non storici di professione sentano, come priorità conoscitiva, il bisogno di 
sviluppare delle teorie di senso comune della storia. Intendo dire con questo che 
esistono dei periodi particolari della vita (prima età adulta, età anziana) in cui tut-
ti, indipendentemente dal proprio ruolo sociale e dalla possibilità di incidere o 
meno sugli avvenimenti che stanno vivendo, si sentono chiamati a riflettere sul 
fatto che la propria vita personale si inserisce in un ciclo storico che la comprende 
e la trascende. Naturalmente, questo compito di sviluppo personale, indispensabi-
le nella transizione dall’adolescenza alla piena età adulta e nella fase anziana, in 
cui si diviene testimoni per i più giovani di vicende e stili di esistenza ormai pas-
sati, diviene più urgente nel caso in cui il contesto storico in cui si svolge la pro-
pria vita sia sottoposto a bruschi e in parte imprevedibili cambiamenti, com’è 
appunto il caso del periodo in cui viviamo. In questo caso, l’urgenza conoscitiva 
individuale di comprendere il rapporto tra vicenda personale e storia collettiva si 
incontra con un’analoga priorità della vita sociale, dando ancora più risonanza a 
questa diffusa necessità di “risvegliarsi” alla dimensione storica della propria vita.  

A mio avviso, la conoscenza delle più diffuse teorie di senso comune della 
storia ci può aiutare a comprendere e in parte a prevedere il modo in cui i cam-
biamenti contestuali notevoli che stiamo vivendo in questi decenni saranno 
vissuti, assecondati o contrastati dalle popolazioni che ne sono coinvolte. In 
particolare, l’atteggiamento per cui la storia è vissuta minacciosamente, come una 
forza che irrompe nella vita quotidiana sconvolgendola senza preavviso, crea le 
premesse per vissuti di fatalismo e di ritiro dal coinvolgimento nella vita sociale 
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che possono costituire un forte ostacolo alla partecipazione democratica, indi-
spensabile per arrivare a costruire realmente un’identità europea condivisa.  

Con alcuni colleghi italiani ed europei, stiamo cercando di osservare in 
questi anni (in particolare dopo gli eventi dell’11 settembre) il modo in cui si par-
la della storia nelle conversazioni quotidiane e anche nei mezzi di comunicazione, 
appunto per rilevare l’atteggiamento complessivo di fronte alla storia e le teorie di 
senso comune, spesso implicite, che vengono invocate per spiegare un atteggia-
mento di maggior coinvolgimento nell’azione democratica, o al contrario una 
maggiore distanza e sfiducia nella possibilità di incidere realmente “dal basso” su 
quel cambiamento che ci viene ormai evidentemente richiesto.  

Il secondo punto su cui mi sembra opportuno fermarsi a riflettere è il ruolo 
della scuola nella formazione di queste teorie di senso comune della storia. La 
riflessione dei didatti della storia più attenti ha notato ormai da tempo che 
l’insegnamento della storia fa spesso ricorso, per motivare gli allievi allo studio, a 
due tipi principali di strategie. Nella prima, la storia viene presentata soprattutto 
nei suoi aspetti di disciplina scientifica, sottolineando problemi metodologici qua-
li l’uso delle fonti, il controllo dei documenti, ecc. Lo scopo è creare una narra-
zione unitaria e provata del passato, che lo inquadri in modo quanto più possibile 
“esatto”. La seconda strategia di didattica della storia tende invece a sottolineare 
con più forza l’identificazione dell’allievo con la vita di chi ha vissuto nel passa-
to: è la storia delle mentalità, della vita quotidiana, dei lentissimi cicli di lungo 
periodo che ci rendono estremamente simili, malgrado i molti cambiamenti so-
pravvenuti, a coloro che hanno vissuto nel passato nel nostro stesso contesto geo-
grafico e culturale. In questo caso, lo scopo è quello di rendere le persone 
consapevoli dell’attualità della storia, piuttosto che la creazione di una narrazione 
“esatta” del passato.  

A nostro avviso, sarebbe auspicabile, nel quadro dell’ormai necessaria ri-
formulazione didattica della storia per la formazione dei nuovi cittadini europei, 
lavorare anche ad un’esplicitazione di queste due strategie didattiche “implicite” 
nella creazione dei materiali e dei programmi di storia.  

In particolare, ci chiediamo se non sia auspicabile poter esaminare il livello 
di conoscenza di senso comune (soprattutto tra i giovani) della storia passata 
d’Europa diffusa nei vari paesi, per favorire non solo un confronto tra versioni e 
punti di vista evidentemente diversi, ma anche una prospettiva storica “rivissuta”, 
piuttosto che “rinarrata” secondo moduli forzosamente unitari. Se infatti la crea-
zione di una narrazione storiografica può indubbiamente generare, nel caso di e-
venti controversi (si pensi alle gravi guerre che hanno caratterizzato la storia 
interna dell’Europa), quello che Arie Nadler chiama efficacemente un “conflitto 
tra vittimizzazioni”, la formazione ad una storia rivissuta secondo un’ottica di co-
stanze di lungo periodo potrebbe favorire la consapevolezza di quello che ci uni-
sce più che di quello che ci ha diviso.  
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Deputato 

 
Per appassionare i nostri giovani alla costruzione dell’Europa unita, come 

possibile, degno, esaltante traguardo civile e politico della loro vita, è necessario 
che gli adulti, in particolare coloro che hanno responsabilità pubbliche siano i 
primi ad essere convinti di questa necessità, ad operare coerentemente perché 
questo ampio orizzonte sia aperto, a dimostrare di essere animati da vera, autenti-
ca fede europeistica. 

Ciò purtroppo non sempre avviene, e l’euroscetticismo è stato spesso se-
minato, anche inconsapevolmente, specialmente negli ultimi anni. 

A me pare che proprio gli eventi recenti dimostrino quanto urgente sia la 
creazione di un’Europa politica, quanto negativamente pesi sugli equilibri mon-
diali l’assenza di un forte soggetto unitario dell’Europa, quanto ciò sia nocivo alle 
prospettive di crescita civile, sociale ed economica dei paesi dell’Unione. 

Un grande cammino, tra mille difficoltà è stato compiuto. 
L’unione monetaria è un grande successo. 
Ma tutto ciò non basta, occorre accelerare il passo. 
Si può dire per i diversi paesi europei, in certo modo, quello che si poteva 

dire per l’Italia prima dell’Unità: essa esisteva come nazione prima che lo Stato 
italiano fosse realizzato. 

L’Europa dello spirito, della cultura, degli studi, delle arti, della scienza e 
della tecnologia, dei valori umani comuni esiste, è già unita prima che la federa-
zione europea nasca. Direi che è più avanti della stessa costruzione istituzionale 
dell’Europa. 

La realizzazione di un nuovo ordine mondiale deve poter contare su due pi-
lastri: gli Stati Uniti e l’Europa. Solo dalla loro collaborazione può nascere 
stabilità, sicurezza, sviluppo per tutti i popoli. 

La Costituzione europea che nascerà durante la prossima Presidenza italia-
na dell’Unione dovrà segnare un deciso passo in avanti in questo lungo ed esal-
tante processo: forse avremo finalmente una politica estera e di difesa comune. 

All’allargamento dell’Unione, che si estenderà a 25 componenti, dovrà 
specularmente corrispondere un più stretto legame tra i paesi della moneta unica, 
l’area cioè delle “cooperazioni rafforzate”. 

Non è ammissibile che di fronte ad una autorità monetaria, la B.C.E., che 
regola la moneta comune e assicura la stabilità monetaria, non vi sia una autorità 
di governo dell’economia, che in qualche modo guidi lo sviluppo del Continente. 
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Non si tratta di adottare a dimensione europea il paradigma dello Stato na-
zionale, ma di inventare una formula organizzativa efficace, che consenta di per-
seguire obiettivi comuni. 

I popoli si muovono quando devono conseguire traguardi, finalità precise: 
l’Unione deve dotarsi degli strumenti necessari per indicare traguardi comuni ai 
popoli dell’Europa. 

Ad esempio, se si vuole creare un vero mercato unico, un grande mercato 
confrontabile con quello americano, indispensabile per assicurare un trend di svi-
luppo costante sono necessarie politiche pubbliche adeguate, che solo una forte 
guida comune europea può promuovere e realizzare. 

Se si vuole creare una coscienza europea particolarmente nei giovani, è ne-
cessaria una sorta di pedagogia europea attraverso la collaborazione culturale più 
intensa; negli studi, nelle arti, nel cinema, nella televisione, nei mezzi di comuni-
cazione di massa. 

Indicare ai giovani l’obiettivo dell’unità dell’Europa significa dare un con-
tenuto concreto alla loro naturale propensione alla speranza, all’ottimismo, alla 
costruzione del futuro; significa sottrarli alla tentazione dell’irrazionalismo e del-
lo smarrimento e alla sottocultura del localismo esasperato, del nazionalismo, del-
la xenofobia. 

Significa dare loro sicurezza e fiducia nell’avvenire. 
Si può affermare che gli Stati nazionali europei, che hanno contribuito po-

tentemente a dare soggettività politica, autonomia, libertà, indipendenza, identità 
alle varie nazionalità del continente, ora, nell’età della globalizzazione, all’inizio 
del terzo millennio, sono divenuti in certa misura un vincolo, un elemento di con-
tenimento e di compressione, un ostacolo alle potenzialità creative, alla crescita, 
al dispiegarsi di tutte le capacità espressive in ogni campo delle stesse comunità 
nazionali. Solo lo spazio europeo e la cessione parziale ma netta di sovranità ad 
una entità sovranazionale come l’Unione consente un vero, pieno rinascimento 
delle nazioni europee sulla base di comuni valori. 

Ho sempre considerato, sotto questo aspetto, il cammino intrapreso della 
costruzione dell’Europa politica non un segno di declino degli Stati nazionali che 
l’hanno voluto, ma un segno della loro vitalità, della loro immaginazione creativa, 
della loro coscienza della necessità della storia, della loro aderenza alle esigenze 
di lungo periodo dei loro popoli. 

La grande sfida che tutto ciò implica non può non affascinare le giovani 
generazioni.  
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 Antonio Mazzi 
Presidente Fondazione Exodus 

Solo noi, che da decenni viviamo tra i giovani con problemi di droga, sap-
piamo cosa abbia significato giocare con queste piccole “ecstasy”. Qualcuno allu-
de ancora a pesanti demonizzazioni rispetto a queste droghe definite innocue e 
leggere. (La polizia di Brescia in tre mesi ha requisito sei tonnellate di hashish!). 
Tanto innocue da renderle preferibili alle sigarette. Nei prossimi mesi, infatti, sarà 
vietato in tutti i locali pubblici fumare, come atto di civiltà e di igiene, e invece 
saremo invitati a farci uno spinello come dichiarazione di libertà e segno di rivol-
ta culturale nei confronti di un “proibizionismo becero e tirannico”. Fare della 
droga un manifesto politico e una rivoluzione culturale è travisare la storia. Per 
me o c’è malafede, o ideologia enfatizzata, o si continua a barare. 

La pelle dei nostri figli ci interessa molto meno dei loro capricci. La nostra 
società sarebbe molto più civile se non avesse mai scoperto sostanze del genere. I 
nostri giovani avrebbero cercato la felicità come hanno fatto i giovani dell’altro 
ieri, percorrendo strade più formative ed educative. Dobbiamo insegnare a supera-
re i periodi difficili che ognuno di noi ha avuto e ha, non usando scorciatoie e pro-
tesi “allucinogene”, ma proponendo con autorevolezza e con la testimonianza 
della nostra vita di adulti e di genitori, che la vita ha tempi lunghi. 

C’è bisogno di gesti pazienti e di piccole ma necessarie lacerazioni, con-
nesse con l’avventura rischiosa della vita. Solo dopo ogni battaglia e dopo lunghi 
pellegrinaggi alla ricerca della verità, si apriranno orizzonti non psichedelici, di 
amore e felicità. 
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L’Occidente e il “diverso” 

Gilberto Mazzoleni 
Ordinario di Storia delle Religioni  

 Facoltà di Scienze Umanistiche, Università “La Sapienza”, Roma 

Vari segnali, spesso maldestramente camuffati, ci rivelano che in Occiden-
te (ma non solo!) siamo ancora lontani da una relativizzazione dei valori, ossia dal 
riconoscimento di una legittimità “storica” delle differenze culturali. Quale istitu-
zione governativa è pronta, infatti, a interpretare i fatti culturali (anche quelli re-
moti e alieni) come legittimi prodotti dell’uomo e risposte – storicamente 
interpretabili – a problemi umani? 

Vero è che, anche grazie alle discipline etno-storico-religiose (ormai ben 
radicate in Occidente), è acclarato che gli stessi concetti di civiltà e di religione 
sono essenzialmente legati alla variabilità delle strutture culturali; tuttavia sono 
anche ben lontani dallo scaturire dalla casualità e dall’arbitrio, in quanto – sem-
mai – frutto di travagliate e complesse opzioni. Del resto lo sviluppo di 
un’osservazione dell’“altro” più ragionevolmente consapevole (ossia aperta e 
comprensiva) non è scontata e lineare neppure nell’ambito dei cultori delle mo-
derne scienze umane.  

Certo, farsi portavoce e interpreti di un (ormai inevitabile) concento tra 
tanti (e tanto diversi) interlocutori non è assolutamente facile: e almeno due con-
trapposti atteggiamenti pregiudiziali possono compromettere la percezione delle 
(buone) ragioni delle tante dissonanze tra le culture. Da una parte, infatti, c’è la 
tendenza a perseguire con eccessivo estraniamento la causa degli “universali”, e 
dall’altra a lasciarsi tentare da una congerie di “particolari” irrelati. E, invece, a 
nostro avviso, non debbono tanto interessare le invarianze o le mutazioni cultura-
li, ma piuttosto le ragioni di quelle invarianze e di quelle mutazioni; né si possono 
pensare le varie entità culturali fuori dalla storia, ma piuttosto bisogna interpretare 
le ragioni del loro essere in rapporto ad altre entità (con cui reciprocamente signi-
ficano): giacché la considerazione dei fatti culturali non si può ridurre a una serie 
di formule immutabili nel tempo e nello spazio. 

Nel nuovo contesto “planetario” (in cui è sempre più evidente che è la sto-
ria che ispira l’umana progettualità) occorrerà forse pensare a una nuova antropo-
logia, fondata sulla lettura in divenire dall’incontro/scontro tra orizzonti culturali 
diversi e del loro reciproco interferire nel tempo. E questo è tanto più indilazio-
nabile nell’attuale contingenza, dove gli interessi multinazionali, le guerre di 
religione e le rivendicazioni etniche sfidano le competenze degli organismi in-
ternazionali e le potenzialità cognitive tradizionali. 
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Spunti di riflessione in margine a un corso di lezioni  
sulla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea 

 
Paola Maria Minucci 

Professore Associato di Lingua e letteratura neo-greca 
Facoltà di Lettere e Filosofia - Università "La Sapienza", Roma 

Cosa vuol dire identità europea oggi? La domanda me la sono posta, ce la 
siamo posta con i miei studenti. In realtà loro, i giovani, almeno molti di loro, 
hanno ben chiaro che l’Europa unita più che un sistema istituzionale è un proces-
so da realizzare. La coscienza di un’identità europea  non si può formare dall’alto, 
non basta neppure una Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea, fonda-
ta sui valori, a dichiararla, ma è un lento e lungo cammino formativo che educa ai 
valori umani che sono alla base di qualsiasi convivenza . 

Coscienza della propria identità europea vuol dire prima di tutto educazio-
ne ai valori etici di una convivenza:  incontro di tante identità diverse su un terre-
no comune di valori, principi e regole condivise, rispetto del diverso, educazione 
alla consapevolezza dei diritti propri che si devono incontrare, non scontrare, con 
i diritti dell’altro. L’“unità nella diversità” è senz’altro uno dei valori a cui dob-
biamo formarci, vuol dire educare e crescere nel rispetto di se stessi e degli altri e, 
prima di tutto, nella conoscenza degli altri.  

Educazione al rispetto dell’altro vuol dire innanzitutto ridimensionamento 
del proprio spazio e formare uno sguardo critico ma attento e sensibile alla ricerca 
di ciò che unisce prima, molto prima, di ciò che divide. In questo senso molto può 
fare una scuola basata sulla collaborazione e non sull’antagonismo.  

L’educazione di cui si parla non rinvia certo al semplice concetto di istru-
zione ma ad un’educazione “globale”, che guarda alla totalità dell’uomo, come 
entità fisica e spirituale e quindi educazione ai diritti umani il cui primo passo è la 
conoscenza dei propri diritti e doveri che comincia dalla conoscenza dei valori 
che ad essi sottostanno.  

Molti giovani oggi fanno nascere una grande speranza nel nostro futuro: 
amano ragionare, riflettere, interrogarsi sui valori della vita, sul senso della vita, 
sono attenti, responsabili. Si rendono conto che l’educazione ai diritti-doveri  non 
è soltanto a scuola che si impara ma è un’educazione che dura tutta la vita, non 
basta conoscere i diritti-doveri, sapervi riflettere, averli interiorizzati, bisogna vi-
verli e assimilarli, bisogna praticarli.  

Per questo, il “diritto all’istruzione” citato in tutte le costituzioni, di cui 
parla anche la Carta, vuol dire il diritto-dovere ad un’educazione costante, perma-
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nente che comincia in una scuola che è un ottimo laboratorio pratico di sperimen-
tazione e di verifica che però deve poi continuare per tutto il corso della vita.  

Dunque, non solo educazione, ma educazione permanente.  
Leggevo recentemente una riflessione che ha la chiarezza dell’evidenza:  

importante è sviluppare in noi la cultura dell’educazione, più che l’educazione 
alla cultura, cioè sviluppare una sensibilità interiore che ci porti a preoccuparci 
della nostra salute educativa totale come facciamo per la nostra salute fisica.  

Penso che se questa diventasse la preoccupazione principale dei genitori, 
degli educatori in genere, riusciremmo a farla diventare anche la preoccupazione 
e lo scopo dei giovani. Tutti noi insieme, e la scuola in prima linea, dobbiamo 
preoccuparci dei nostri percorsi educativi e cercare di limitare al massimo i danni 
di una formazione unilaterale, individualistica e consumistica. A queste “cadute” 
è fondamentale saper contrapporre il vissuto di certi valori su cui  fondare la no-
stra convivenza etica e civile. Sto pensando ad una educazione alla solidarietà, 
alla collaborazione, al senso di responsabilità, alla coscienza e accettazione del 
diverso come “diverso” e non  come “inferiore” a noi. I valori che hanno ispirato 
la Carta devono venire interiorizzati e assimilati, devono divenire gli animatori 
del nostro comportamento, perché gli articoli della Carta non rimangano pura teo-
ria, parole che non lasciano alcun segno sulla natura umana. La Carta nasce ed 
esprime l’esigenza di umanità dell’uomo (dignità, libertà, responsabilità, solida-
rietà ...) ma queste esigenze devono potersi attualizzare con ripetute e innumere-
voli esperienze di vita perché possano essere assimilate.  

Ma quali sono i passi da compiere per avvicinarsi ad una loro attualizza-
zione? La tendenza abituale dell’uomo è centrifuga, è cioè di proiettare al di fuori 
di sé, negli altri, tutto ciò che non è gradito, in genere le cause dei propri disagi.  
Bisogna riuscire ad invertire la tendenza, ricondurre il nostro sguardo dentro noi 
stessi e ricercare in noi molte delle cause del nostro malessere. Conoscere la pro-
pria aggressività ed imparare a gestirla, conoscere il limite dei nostri diritti e porre 
un limite alla voracità del nostro ego sono i primi passi verso la tolleranza e il ri-
spetto dei diritti dell’altro, ad esempio. Imparare a conoscere se stessi, i propri li-
miti è il primo passo verso la conoscenza e l’ascolto di ciò che è altro da noi, 
facendo crescere umiltà e, di pari passo, tolleranza.  

La scuola-laboratorio, la società-laboratorio ci deve avvicinare alla cono-
scenza che è prima di tutto autoconoscenza e presa di coscienza delle proprie pul-
sioni, sensazioni e sentimenti ma è proprio nei valori etici che dobbiamo trovare  
la motivazione  per imparare a gestirli, limitarli per non venirne sommersi.  

È utopistico pensare che la scuola debba essere un momento educativo 
globale in questo senso?  

No, è difficile certo ma non utopistico, ed è comunque l’unica via perché si 
esca da un processo di involgarimento morale e di perdita di punti di riferimento-
guida, l’unica via per dare voce e coraggio di esprimersi all’umanità che è poten-
zialmente in noi e che rischia di atrofizzarsi, stretta tra la paura della sofferenza, 
dell’emarginazione, della poca autostima e della troppa debolezza. Per questo, 
come insegnante, auspico che l’Etica e il suo insegnamento possa entrare uffi-
cialmente nella scuola, dalle elementari all’università, non come categoria filoso-
fica ma come categoria “educativa” dell’uomo e del suo comportamento.  
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Cesare Mirabelli  
Presidente Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni  

La Convenzione europea, presieduta da Valery Giscard d’Estaing, ha ap-
provato un progetto di “Trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa”, ora 
affidato alla Conferenza intergovernativa che dovrà pronunciarsi definitivamente 
prima che il nuovo Trattato sia sottoposto, come ogni altro trattato internazionale, 
alla ratifica degli Stati membri dell’Unione europea. 

 La “Costituzione” rappresenta una tappa importante non solo nella co-
struzione delle istituzioni europee, ma per l’avvenire dei popoli d’Europa. Anche 
di quelli che non fanno ancora parte dell’Unione ma, condividendone i valori, ne 
potranno divenire membri. 

 L’Unione europea, nella attuale prospettiva di sviluppo della integrazione 
tra gli Stati, che cedono ad essa competenze e quote della propria sovranità, rap-
presenta il frutto maturo di un cammino iniziato cinquanta anni fa e costantemen-
te perseguito e promosso dall’Italia. 

 L’attuale stadio di evoluzione non riguarda solo i rapporti tra Stati e U-
nione europea e la integrazione dei rispettivi ordinamenti, nè la “Costituzione” 
tocca solo l’articolazione e l’assetto delle istituzioni. È certo importante assicura-
re la funzionalità delle istituzioni, definire i rapporti tra i diversi organi  (Parla-
mento, Consiglio europeo, Consiglio dei ministri, Commissione), le procedure per 
il loro funzionamento e per la assunzione delle decisioni. È importante la scelta 
fatta di avere sia un Presidente permanente, superando l’attribuzione di questa 
funzione a un turno semestrale tra i Paesi membri, sia un ministro degli esteri che 
presenti con una sola voce l’Europa nell’ambito internazionale. 

 Ma ancora più importante è la condizione della persona, considerata cit-
tadino, quindi direttamente partecipe della vita dell’Unione, e titolare dei diritti e 
delle libertà sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali, proclamata a Nizza nel 
dicembre 2000 ed ora incorporata nella “Costituzione”. 

 È significativo che tra i diritti fondamentali siano specificamente previsti 
quelli del minore (art. 24), considerato soggetto attivo della vita sociale. I suoi in-
teressi devono sempre essere considerati preminenti, egli ha diritto non solo a 
protezione e cure, ma deve essergli garantita la libertà di espressione; le sue opi-
nioni sono rilevanti su tutte le questioni che lo riguardano.  

 I valori su cui si fonda l’Unione, il rispetto della dignità umana, dei diritti 
dell’uomo, della libertà e della eguaglianza, della democrazia basata anche sulla 
partecipazione delle comunità e sulla sussidiarietà, dello stato di diritto che regola 
e limita l’esercizio di ogni potere, sono affidati non solo alle istituzioni e 
all’ambito proprio della sfera politica, ma anche e soprattutto alla coscienza socia-
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le ed alla cultura profonda dei popoli europei, uniti nella ricchezza della diversità 
e nella garanzia delle identità di ciascuno. 

 Tutto ciò implica che è grande il ruolo e la responsabilità delle giovani 
generazioni, che garantiscono la continuità di una tradizione e si propongono co-
me protagonisti del futuro. Essi apportano nella scuola e fuori di essa la freschez-
za della innovazione e l’audacia nell’aprire nuovi orizzonti con l’entusiasmo che 
li caratterizza. È opportuno che essi siano aiutati ad acquisire questa consapevo-
lezza, per assumere direttamente e liberamente la responsabilità e l’impegno che 
la costruzione dell’Europa richiedono. 
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                                                                               Andrea Muccioli 
                                                                           Responsabile Comunità San Patrignano 

 
 

Di droga si parla sempre meno. E ancora meno si fa per contrastare 
la sua diffusione e offrire serie opportunità di prevenzione e di recupero alle per-
sone che la usano. Sembra quasi che questo problema, che ha caratterizzato gli 
ultimi trent’anni della storia del nostro continente, sia stato in qualche modo risol-
to o non ci riguardi più direttamente.  

Per i tossicodipendenti da eroina esistono i servizi pubblici, che dispensano 
a piene mani metadone e psicofarmaci, “rimedio” spesso peggiore del male per-
ché non fa altro che cronicizzare il disagio, allontanando anche di molti anni il 
tossicodipendente dalla scelta di recuperarsi.  

Per gli altri, i nostri figli che magari a 14 anni fumano spinelli o prendono 
pastiglie, non c’è problema; quelli no, non sono “drogati”: sono ragazzi normali. 
E la società in cui vivono fa di tutto per farli sentire così. Oggi si finge di preoc-
cuparsi tanto di prevenzione, ma negli ultimi anni li abbiamo martellati in ogni 
modo con messaggi sulle droghe “libere e leggere”, di successo e bellezza a qua-
lunque costo. Abbiamo strizzato l’occhio compiaciuti alla cultura dello sballo, 
pensando erroneamente che ciò potesse aiutarci a rimuovere il problema. È allora 
una logica conseguenza che, mai come in questi ultimi anni, la dipendenza da so-
stanze sia diventato un fenomeno di massa.  

Secondo le Nazioni Unite, ogni anno sono immesse sul mercato da 800 a 
1000 tonnellate di droghe di sintesi, i consumatori di stupefacenti sono, in tutto il 
mondo, 40 milioni e l’età d’incontro con la droga si è ormai attestata sui 14 anni. 
E questi dati ci dicono una cosa molto semplice: il problema droga riguarda, or-
mai, milioni di famiglie. La stragrande maggioranza di esse è portata a sottovalu-
tarlo fino a quando non si manifesta in tutta la sua drammaticità: solo allora i 
genitori si rendono conto del disastro cui stanno andando incontro e cercano, tar-
divamente, di correre ai ripari.  

Di chi è la responsabilità di questa cecità, di questa incapacità di riconosce-
re il naturale malessere degli adolescenti e fare in modo che non si trasformi in 
emarginazione? Di tutti noi, o meglio di ognuno di noi.  

Ogni volta che rinunciamo ad ascoltare nostro figlio, ogni volta che gli 
sbattiamo in faccia la nostra abissale distanza dalle sue esigenze e dai suoi bisogni 
più profondi. Ogni volta che ci mostriamo incapaci di essere per lui un esempio 
concreto di disponibilità, onestà, sensibilità, stiamo lavorando perché si allontani 
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da noi e da se stesso, lo spingiamo a voler essere un altro o a non volere essere 
nulla.  

Per lui noi siamo o dovremmo essere la parte più credibile e importante dei 
suoi rapporti. Ciò da cui trarre fiducia, sicurezza, motivazioni per affrontare il 
mondo e la vita. Troppo spesso siamo invece una rappresentazione pallida o 
fasulla di valori e ideali che interpretiamo in modo formale e vuoto, senza alcuna 
coerenza. Persi come siamo a rincorrere i nostri egoistici sogni di benessere o di 
potere, tacitiamo la nostra coscienza di genitori con il comodo alibi che lo fac-
ciamo per loro, perché abbiano quello che noi non abbiamo avuto, ma poi dele-
ghiamo il rapporto con il nostro figlio e la sua educazione, la sua serenità, al 
computer, ad internet, al telefonino: sempre a qualcun altro.  

È qui, in questo preciso momento, che nasce quel disagio profondo, che 
molto spesso sfocia nella tossicodipendenza. Spesso noi della Comunità abbiamo 
l’amara, frustrante sensazione di svuotare l’oceano con un cucchiaio. Lungo e difficile 
è il tempo necessario a ricostruire il delicato, fragile tessuto dell’animo umano deva-
stato da tante sofferenze, solitudini, errori, mentre ogni giorno che passa tanti ra-
gazzi rinunciano a vivere nascondendo le proprie paure nella fuga della droga. 
Occorre che ognuno di noi faccia di più per tutti loro. Siamo diventati bravissimi 
a produrre ricchezza materiale, ad inventare strumenti e tecnologie, ma non riu-
sciamo più a formare gli uomini. E in questa nostra mancanza abita l’origine, la 
motivazione principale della tossicodipendenza e dell’emarginazione di milioni di 
giovani. 
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Tre vie per l’Europa più giovane 

Stanislao Nievo 
Scrittore 

In molti interventi, non in tutti, si è parlato di un avvenire che deve assicu-
rare ai giovani “europei” un futuro politico ed economico progressivamente adat-
to ed attento ad un filo ideale, felice, per portare non solo l’Europa ma anche 
molte grandi aree transcontinentali verso un domani evolutivamente invogliante. 

Economisti, scienziati e giuristi ne sono stati il gradevole e saggio prosce-
nio, augurandoci a fianco una schiera di politici che ne siano interpreti consoni.  

Ma quale Europa per i giovani possiamo intravedere se non vi sono delle 
certezze e direzioni maestre d’appoggio per le attività che sanno scendere nel pro-
fondo dell’animo? È caduto nel sonno quello che si chiamava una volta lo spirito 
dell’uomo e seppur accettato oggi è osservato con discreto silenzio, a volte anche 
dalla spiritualità più dichiarata? 

Senza entrare in discorsi con odor d’Apocalisse, ci sembra che le strutture 
prevalenti, tecnologiche e verticali al cuore seppur auspicanti con la massima li-
bertà ogni tipo di attenzione informativa e discente, siano spesso indifferenti allo 
spirito inventivo e alle insorgenze diversificate, profonde dei giovani. Non per 
quel che riguarda il volontariato sociale e l’assistenzialismo immediato dove si 
sono fatti passi da gigante, ma per quanto attiene alla scelta d’una attività – e per-
ciò d’un’esistenza – la quale oltre ad una base economica nutra quell’incredibile 
dono dell’evoluzione vitale chiamato creatività personale. I prodromi dell’arte 
quali ognuno di noi avverte e vorrebbe esprimere, tra spasmi di felicità e morsi di 
dolore, conducono molti giovani alla timida rinuncia a provare quel che siamo nel 
fondo.  

E allora che fare per questa Europa imprevedibile e pittoresca già sentita 
dai giovani, non ancora come Europa, ma solo come avvenire colmo di possibilità 
sia tecniche che ispirative di questa, speriamo, “radiosa aurora”? Così, infatti, 
titolava lo scrittore viaggiatore Jack London il suo libro sull’avventura di un 
secolo fa alla ricerca mitica dell’oro. 

Dalla mia esperienza di regista, fondatore di istituzioni culturali libere, 
scrittore e giornalista che ha visitato 90 diversi paesi del mondo attraverso 50 anni 
di viaggi, vorrei soltanto con discrezione, ma anche chiarezza riassuntiva, esporre 
tre percorsi che penso adatti ad una pratica proposizione di vie europee per i gio-
vani.  

 
1. Una via letteraria. I Parchi Letterari ® testimoniano con evidenza que-

sto aspetto offrendo progressivamente ai giovani umanisti dallo spirito organizza-
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tivo una professione che dia loro sicurezza e qualità di vita, basandosi sul luogo di 
residenza e sulla presenza di un racconto famoso. Di quelli che si leggono a scuo-
la e hanno nel paesaggio locale la loro evidenza. I Parchi Letterari ® conservano 
la storia perduta di tanti e tanti paesini d’Italia in forma seducente e mai didattica. 
Infatti chi conduce i Viaggi Sentimentali nei Parchi Letterari ® sono cantastorie e 
non insegnanti.  

 
2. Una via sacra. Un’esperienza nuova potrebbe essere la riscoperta della 

storia delle religioni che hanno percorso l’Europa. Attraverso di essa archeologi, 
ecclesiastici, o studiosi del mito, a partire dalla Sicilia e dalla Grande Madre, han-
no un sentiero attraente e non dottrinale per raggiungere le vette della cristianità 
più elevata, quale avventura economica del pensiero.  

 
3. Una via manuale. È questa una terza direzione per interpretare in manie-

ra sottile e ramificata la creatività manuale, artigiana spesso, allargandosi nella 
qualità alle più antiche e moderne forme d’uso delle mani nella creazione.  

Tutte e tre queste vie sono studiate da tempo dalla Fondazione Ippolito 
Nievo, di cui sono presidente.  
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Nicoletta Oddo Fasano 
Presidente Gruppo di Volontariato giovanile  S. Vincenzo de’ Paoli 

                                   per la Cultura della Solidarietà, Roma 

La tecnologia ha modificato l’ambiente delle percezioni umane, le coordi-
nate della realtà nel cui ambito vengono appresi ed ordinati i dati sensibili. 
L’esperienza non si presenta più in modo lineare, in sequenze causali, ma in cam-
pi di interazioni simultanei. La conoscenza impegna ad una lettura comparata, 
spogliata da pregiudizi e presunzioni, capace di ricerca di una verità possibile. La 
trama della nostra civiltà è intessuta della sofferenza di milioni di uomini, frutto 
dell’egoismo di pochi privilegiati. Immagini di crudeltà, di devastazione, di viola-
zione dei diritti umani invadono la nostra vita, ma l’osservazione del male può 
essere fonte di riflessione, può far assumere, attraverso l’emozione e la compas-
sione, l’amore come categoria morale.  

È nella natura del mondo essere mutevole, subire generazione e dissoluzio-
ne, sperimentare vita e morte; il significato di questo mutare può essere compreso 
in termini di permanenza. Il cammino dell’uomo sussiste attraverso regressioni ed 
avanzamenti.  

Una corrente vitale si muove con straordinaria potenza. Associazioni con 
varie connotazioni, gruppi di individui sempre più numerosi, anche con mezzi 
poveri, si impegnano generosamente per affermare idee di solidarietà e di condi-
visione, per consolidare l’impegno per la pace, l’affermazione della giustizia e 
della libertà.  

Questo popolo di audaci è composto in tanta parte dai giovani. Un nuovo 
umanesimo si fa strada nel lento processo storico, culturale e sociale e vuole ani-
mare una rinnovata spiritualità fondata sui valori condivisi. Il progetto di comuni-
tà della nostra Europa può nascere da un uomo giovane, umile ed audace, che 
sappia rifiutare convenzioni sociali poco corrette, che non ceda alla schiavitù dei 
falsi bisogni. Un individuo che sappia assumere la responsabilità personale e si 
metta accanto agli altri uomini per la costruzione di una nuova società.  

Esistono tanti mondi e nessuno di questi può levarsi a giudice degli altri. 
Nessuno ha qualcosa da insegnare se non è capace di produrre nuovi percorsi del-
la mente, di organizzare le proprie finalità. C’è un’anima del tempo da leggere 
nella verifica, nella conversione continua.  

I giovani hanno molto da dire e bisogna ascoltarli. Creare dunque insieme a 
loro (infinito è l’essere che si costituisce e irripetibile), creare mediante una cono-
scenza non limitata nell’ambito di una specializzazione, ma volta alla ricerca di 
una verità possibile: identificare insieme il valore, esercitare l’immaginazione, 
ritrovare l’entusiasmo. Educarsi insieme all’indipendenza del pensiero, all’idea di 
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giustizia come virtù e religione. Frequentare la speranza in una forte idea di fratel-
lanza e nel riconoscimento della sacralità di ogni uomo.  

Il patrimonio europeo si caratterizza, appunto, per il concetto di persona 
che riferisce a Dio l’opera dell’uomo, fratello ai suoi simili, libero e responsabile 
del suo tempo. L’Europa, pervenuta a principi di pace e di giustizia, attraverso un 
cammino molto faticoso, aspira oggi all’unità, nel rispetto dell’identità dei suoi 
membri.  

I giovani dunque, coinvolti in una disciplina condivisa, possono essere e-
lementi di progresso. Essi portano una profonda inquietudine creatrice che si e-
sprime anche attraverso intemperanze o silenzi. Molti hanno l’intenzione di essere 
protagonisti della storia futura.  

Nel 1996 a Roma nell’Istituto tecnico commerciale Rosa Luxemburg si è 
costituito un Gruppo di volontariato giovanile nell’intento di far uscire la scuola 
da una sorta di immobilismo culturale e mettere in moto una dinamica per pro-
muovere una concezione più vitale della cultura. Le difficoltà non hanno impedito 
l’intelletto e il cuore di muoversi con motivazioni profonde verso altre forme di 
appartenenza sociale, religiosa e politica, alla ricerca di valori comuni. Alunni, 
genitori, operatori della scuola hanno aderito con entusiasmo alle iniziative; i do-
centi hanno dato il loro contributo, riconoscendo l’azione sociale aderente e fun-
zionale alle problematiche attuali e l’attività del volontariato come cammino 
dell’uomo alla ricerca di una sua definizione.  

La scuola quindi, aperta ad altri percorsi formativi, i giovani in prima linea, 
liberi di esprimersi, a rivestire un ruolo primario nella valorizzazione del loro po-
tenziale umano. I giovani che superano gli schemi nei quali la vita troppo spesso 
li circoscrive.  

Il gruppo, nel corso degli anni, è diventato sempre più articolato, si è unito 
a varie associazioni e ad altri organismi. I giovani sono stati destinatari di volon-
tariato ad opera di medici, esperti in ogni campo, autorità istituzionali e religiose, 
per l’acquisizione di nuovi stili di vita. Essi si sono prodigati per gli ospiti di Villa 
Glori, per gli ospiti dell’ottavo padiglione di Santa Maria della Pietà e dell’istituto 
Casa-famiglia di via Cortina d’Ampezzo. Hanno effettuato adozioni a distanza 
autogestendo le loro modeste risorse. La presidenza del gruppo ha effettuato col-
legamenti con la Ragioneria Generale dello Stato, ottenendo una serie d’incontri 
nella scuola tra i dirigenti e gli esperti della Ragioneria per apprendere i percorsi 
di gestione della Pubblica Amministrazione. Gli incontri si sono conclusi con un 
convegno nei locali della Rustica, alla presenza di vari parlamentari e personalità 
del mondo economico e politico. Il Ragioniere Generale, dottor Monorchio, ha 
consegnato 5 borse di studio. Altri collegamenti sono stati effettuati con il Mini-
stero degli Esteri. Il gruppo è presente con varie attività nel carcere giovanile di 
Casal del Marmo.  

La costituzione della nuova Europa, quindi, attraverso l’energia vitale dei 
giovani. Non solo programmi per la formazione, ma progetti calati nella realtà, 
rapporti continui con le Istituzioni e il mondo del lavoro. Il dialogo è un dovere in 
una realtà multiculturale; i giovani credono nell’incontro con lo straniero, il pove-
ro, il carcerato, il debole, il diverso e ne ricavano capacità di assunzione di re-
sponsabilità e di impegno civile, autostima e a volte indicazioni di percorso 
professionali. 
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Quale il futuro dei giovani in Europa? 

Ernesto Olivero 
Presidente e Fondatore del SER.MI.G., Servizio Missionario Giovanile, Torino 

I giovani occidentali sono privilegiati, hanno una serie di opportunità di 
gran lunga maggiori rispetto ai giovani latino americani, africani, asiatici che in-
contro spesso girando per il mondo. Avrebbero pertanto molto da condividere con 
questi loro coetanei se riuscissero a superare le dipendenze e le paure che li stan-
no schiacciando. Le nuove generazioni godono di un benessere materiale che non 
riesce a mascherare drammi, tragedie, mancanza di senso e di prospettive, incer-
tezza e spesso incapacità di affrontare, o anche solo di sognare, pretendere, vivere 
un futuro. 

 
Una nostra recente inchiesta sui giovani ha segnalato che l’85% di loro ha 

paura di vivere in questa società e il 98% non ha fiducia nelle istituzioni.  
In un prestigioso istituto tecnico gli studenti hanno dato un giudizio sui lo-

ro insegnanti: il 57,3% è ritenuto mediocre, solo l’8,8% raggiunge una valutazio-
ne positiva, il resto a mala pena la sufficienza. Nella stessa scuola, dovendo 
elencare i valori più importanti della loro vita, i giovani (14-18 anni) hanno indi-
cato al primo posto la salute, all’ultimo l’impegno politico; negli ultimi posti 
l’impegno religioso, sociale, scolastico.  

Ma anche noi adulti dovremmo aprire gli occhi e fermarci a riflettere su 
come fare per affrontare i veri problemi! Invece il mondo degli adulti, che ha fatto 
entrare nella normalità i 30.000 morti di fame al giorno, le guerre come strumento 
per risolvere le situazioni, ignora o finge di ignorare il disagio dei giovani.  

Milioni di giovani sono schiavi di droghe sempre più sofisticate che ledono 
la salute e li distruggono, cercano lo sballo, si rifugiano nelle dipendenze. 

 
Quando smetteremo di dire che i giovani sono il futuro e guarderemo in 

faccia la realtà? Quando inizieremo ad andare a scuola dai giovani per capire co-
me mai preferiscono il disagio alla normalità? Quando il mondo degli adulti rico-
noscerà i loro problemi e si metterà in discussione? 

Perché non diciamo ai giovani basta con la droga – leggera o pesante che 
sia –, basta con lo sballo e non ci buttiamo insieme in questa società che non ha 
voglia di cambiare, che si trasforma perché niente cambi, per cambiarla davvero? 
Perché invece di avallare la convinzione che la droga leggera male non fa, non ci 
facciamo venire la voglia di cambiare insieme questo mondo per renderlo più vivi-
bile, più in pace, più giusto, più rispettoso dei diritti umani universali, più libero?  
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L’Africa sta morendo di Aids e di lotte tribali. Nel mondo 800 milioni di 
persone soffrono la fame e la malnutrizione, un miliardo di persone non ha acces-
so all’acqua pulita. Tanta povera gente del sud del mondo vende i propri organi 
per sopravvivere… Ci sono miliardi di cose buone da fare, ma c’è ancora chi cre-
de di fare solidarietà e promuovere i diritti dei giovani vendendo magliette con il 
disegno della marijuana!  

I giovani dell’Arsenale della Pace non vogliono fare inutili polemiche e 
neanche i proibizionisti. Vogliono far sapere agli altri giovani che c’è qualcosa di 
più forte, di più interessante delle pasticche, dell’alcool, dello sballo. Vogliono 
vivere da protagonisti lottando contro la fame, contro la guerra, contro le ingiusti-
zie. Vogliono studiare e realizzare un nuovo tipo di economia che non impoveri-
sce e non affama, capace di liberare tutti dalla miseria, nel nord come nel sud del 
mondo. Vogliono tutelare le risorse naturali che appartengono a tutti, mettendole 
a disposizione di tutti. Vogliono liberarsi dai condizionamenti sociali, politici, 
culturali imposti da adulti prigionieri del potere, degli affari, delle ideologie, di un 
uso distorto e violento della religione. Vogliono vivere liberi, solidali, creativi.  

Il 5 ottobre 2002 a Torino hanno organizzato il primo Appuntamento mon-
diale dei Giovani della Pace: lo scopo era mettere gli adulti in ascolto dei loro 
problemi, delle loro speranze, dei loro impegni, un G8 alla rovescia insomma. Si 
sono radunati centomila giovani, ma i media l’hanno ignorato, forse perché la 
premessa di quell’incontro metteva in discussione il modo di vivere degli adulti. 
Se vogliamo dare un futuro ai giovani i primi a cambiare dobbiamo essere noi a-
dulti, che abbiamo corso troppo dietro a noi stessi, al benessere, al prestigio, alla 
carriera e non ci siamo accorti che i nostri figli restavano indietro e andavano da 
un’altra parte. 

Oggi in Italia e forse in Europa, se per sventura un giovane impazzisce, la 
sua famiglia precipita in un girone infernale e non è escluso che ci scappi il mor-
to. Oggi in Italia e forse in Europa, quando un giovane entra in carcere è bollato a 
vita. Oggi in Italia e forse in Europa, i giovani che vivono nelle periferie urbane o 
nei quartieri a rischio hanno scarse possibilità di realizzarsi, di fare un corso di 
studi regolare, di gestire la loro libertà al meglio, di occupare il tempo libero in un 
posto che non sia la strada. Oggi in Italia e forse in Europa, i giovani immigrati 
sovente vivono come cittadini di serie B. Oggi in Italia e forse in Europa, è diffi-
cile per i giovani coltivare ideali importanti, maturare la consapevolezza di avere 
responsabilità in comune con gli altri, partecipare alla vita politica e sociale, tro-
vare un’occupazione dignitosa, affrancarsi da una cultura edonistica che parla so-
lo di diritti e non di doveri, che presenta come moralmente e socialmente 
accettabile solo ciò che piace, che ti fa sentire a posto solamente quando consumi 
e non quando esprimi sentimenti, attese, pensieri.  

Perché i giovani dell’occidente non si uniscono ai giovani africani, ai gio-
vani del medio oriente, ai giovani asiatici e latinoamericani per progettare insieme 
nuove strade di vita? I giovani non vogliono cadere nella trappola di chi fa loro 
credere che sono solo un prodotto di godimento e di consumo. I giovani hanno 
un’anima, sono persone capaci di esprimere sentimenti, creatività, fantasia, sono 
capaci di avere voglia di Dio, sono capaci di futuro. 

I giovani sono il futuro. Quanti di loro dovranno ancora schiattare di niente 
e per niente perché ce ne accorgiamo? 
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L’Europa avrà ancora futuro se restituirà ai suoi giovani la voglia di amare, 
di impegnarsi, di essere solidali, di dialogare con tutti, di sperare e soprattutto se 
restituirà il desiderio di affrontare le situazioni di conflitto economico, sociale, 
culturale, politico senza usare preventivamente la forza. Se così non sarà, rischia 
di essere spazzata via, insieme ai suoi giovani, dal consumismo e da culture più 
‘forti’ che già stanno mettendo in discussione il nostro continente e il suo modo di 
vivere. Ne sarà capace? 
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Filippo Maria Pandolfi 

Già Vice-Presidente della Commissione Europea 

 
Europa, giovani, cultura della legalità. La connessione fra questi tre concet-

ti non è di quelle evidenti e scontate. Merita di essere esplorata.  
Il quadro è quello di una riflessione sui valori fondativi dell’identità euro-

pea, per capire come possano essere accolti, interpretati, vissuti dalle nuove gene-
razioni.  

Per quasi mezzo secolo, dal 1951 al 1999, i trattati europei hanno ignorato, 
nella formalità del loro impianto dispositivo, ogni riferimento ai principi su cui si 
regge la costruzione dell’Unione Europea. Si deve attendere l’entrata in vigo-
re del trattato di Amsterdam, il 1° maggio 1999, perché compaiano nel trattato 
sull’Unione Europea l’articolo 6 e l’articolo 7. Il processo che avrebbe portato 
al grande allargamento era ormai avviato. Sembrò necessario fissare esplicita-
mente i principi che sono alla base dell’Unione, all’articolo 6, e stabilire le misure 
nel caso di loro violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro, 
all’articolo 7. 

Stabilisce il primo comma dell’articolo 6: «L’Unione si fonda sui principi 
di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, e 
dello stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri».  

La questione è di sapere quanto e come i quattro principi possano calarsi 
nella società europea che cresce, quanto e come possano trasmettersi nei giovani 
cittadini di un’Unione che si estende a misura ormai quasi continentale. Non si 
devono spendere troppe parole per riconoscere che i primi tre – libertà, democra-
zia, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali – hanno in sé una forte 
carica di attrattività, particolarmente percepibile dai giovani. Sono i capisaldi del 
progresso, della emancipazione dei popoli dalle dittature di ogni tipo, della co-
struzione di un futuro migliore: tolleranza, comprensione, solidarietà ne sono i 
naturali corollari. 

E lo stato di diritto? Sembra non dire molto ai giovani. Può persino, anche 
se impropriamente, evocare la figura di Creonte, a cui si contrappone la mite irre-
sistibile forza di Antigone. Eppure non è così, non può essere così. 

Il primato della legge, la rule of law, è l’elemento costitutivo di una umana 
convivenza civile. Il suo corrispettivo sul piano dei valori personali è la cultura 
della legalità. Stato di diritto e cultura della legalità sono connotazioni essenziali 
della nuova Europa e dell’essere europei oggi. 
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La questione di sapere a che punto siamo su questo fronte non è affatto una 
questione astratta. Se guardiamo alla nostra storia nazionale e ad alcune patologie 
e perduranti inclinazioni del nostro sistema, abbiamo motivo di riflettere; oggi so-
prattutto quando alla legge nazionale si aggiunge la legge europea.  

La cultura della legalità è minacciata da molte insidie. Esse si chiamano 
arbitrio, prevaricazione, spregio delle regole, spirito di clan, avidità, intolleranza. 
I fronti sono molteplici. A quello della vita civile e politica si è aggiunto, nella 
realtà internazionale e nella percezione collettiva, quello dell’attività economica. 
Si pone il problema di una nuova governance. Ci si interroga su come sia possibi-
le combinare, nella pratica collettiva, regole migliori e comportamenti più affida-
bili. Ma, al fondo di tutto, resta la vera variabile indipendente dell’intero sistema: 
la cultura della legalità. 

Guardiamo ora ai giovani. Il binomio costituito da stato di diritto e cultura 
della legalità impone il dovere di una speciale paidéia, oggi sotto il segno della 
comune identità europea.  

L’impresa è complessa. I soggetti coinvolti sono tutti quelli presenti sulla 
scena istituzionale e sulla scena della società civile. Migliorare le leggi, rapportar-
le ai bisogni della società, presentare esemplari paradigmi di comportamento, di-
battere la questione e saperne parlare, investire la scuola anche al di là degli 
aspetti curricolari, associare forze capaci di condividere questa missione: queste 
sono le strade da percorrere. È una straordinaria operazione di conversione e per-
suasione collettiva. Occorre avere il coraggio di affrontarla.  

L’odierna società dell’informazione senza frontiere offre nuove opportuni-
tà. Una delle opportunità ha certamente il nome dell’Europa. 
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Messaggio di Italia Nostra ai giovani europei 

 
Desideria Pasolini dall’Onda 

Presidente di Italia Nostra 

Ho avuto la fortuna, da giovane studente di partecipare alla fondazione di 
Italia Nostra (1955), di Europa Nostra (1963), del Bureau Européen de 
l’Environnement (anni ’70). Capivamo che questi erano momenti progressivi di 
un grande progetto: la ricostruzione dell’Europa. 

Dopo le distruzioni belliche delle splendide città europee per incendi e 
bombardamenti, nasceva in noi giovani cittadini di tanti paesi, uniti in confedera-
zioni di associazioni culturali come Europa Nostra e il B.E.E., la comune volontà 
della ricostruzione e del rinnovamento, scambiandoci esperienze, aspirazioni. Era 
la voglia di vivere. Nascevano progetti importanti e impegnativi: «un Futur pour 
nostre Passé», il motto di Europa Nostra che si modellava sulle dichiarazioni di 
Italia Nostra sulle sue esperienze per il restauro dei centri storici. 

E che dire del Bureau Européen de l’Environnement, confederazione di as-
sociazioni ambientaliste? Sentivamo di gettare le basi di un mondo migliore in un 
grande unico progetto. 

Se Europa Nostra aveva come interlocutore il Consiglio d’Europa, il 
Bureau affrontava i vari problemi di equilibrio ambientale con la Commissione 
Europea e le direzioni dell’Ambiente e dell’Agricoltura. Fu per noi giovani usciti 
da un dopoguerra difficile, un’esperienza stimolante comune a tanti ragazzi pro-
venienti da scuole diverse, da diverse università e da tradizioni culturali profon-
damente opposte: trovavamo una voce unica per dichiarare alla Commissione i 
nostri dubbi, i problemi comuni all’Unità Europea che stava nascendo, sentivamo 
che l’economia non era l’unica risposta, si profilavano allora apprensioni 
sull’energia nucleare e sul suo rifiuto. Si accentuavano gli squilibri sull’Europa 
più “forte” del nord e su quella “fragile”, mediterranea. Eravamo uniti per chiede-
re alla Commissione una politica più vigile sull’agricoltura corretta e soprattutto 
sui danni all’ambiente derivati da un modello di vita di difficile controllo. Chie-
devamo infine il rispetto della natura e del territorio in tutta la sua interezza. Na-
scevano via via progetti delle singole associazioni e spesso in collaborazione le 
une con le altre. 

 
Questi ricordi vogliono essere un messaggio per i giovani. 
L’Europa è da secoli una grande fucina di idee, di tradizioni, di arte e di 

politica, con voci che vengono da lontano, dal Mediterraneo greco-romano, dal 
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Medioriente e si trasformano in Europa per fondersi in grandi movimenti come 
quelli cristiani, ebraici ed islamici e nel corso dei secoli il Rinascimento, e poi in-
fine le filosofie ispirate all’Illuminismo e al Liberalismo. 

L’Europa, ed è il suo destino, è la grande mediatrice di tutte queste correnti 
a volte in conflitto ma che si fondono nella cultura europea che si trasmetterà a 
tutto il mondo. Essere europei per voi giovani non è solo essere eredi di un patri-
monio, è anche una responsabilità. 

La memoria del passato è l’humus nel quale cresce la nostra identità. 
L’orgoglio di queste tradizioni comuni ci consentirà di guardare con fiducia al fu-
turo. Questa identità va conquistata giorno per giorno con la conoscenza dei pro-
blemi e degli avvenimenti che segnano quotidianamente una società che cambia. 

 
Da mesi è in discussione la Convenzione Europea dalla quale nascerà la 

Costituzione Europea. Molte associazioni in vari forum sociali ne stanno seguen-
do l’iter. Ma sono stati coinvolti tutti i cittadini e le associazioni, ci domandiamo? 
E si è affrontato il rapporto uomo-ambiente coi suoi diritti? 

Queste istituzioni europee saranno l’espressione di una nuova società? I 
giovani rispetteranno le leggi di oggi e le tradizioni comuni? Saranno orgogliosi 
delle leggi, dell’ambiente, del patrimonio delle nostre città, dei nostri monumenti, 
del paesaggio? L’Europa che desideriamo è dunque in fieri un laboratorio di idee, 
di leggi e di attività, di nuovi diritti e di nuovi doveri. 

Essa può raccogliere giovani di culture diverse dell’Europa allargata, ma 
anche di paesi lontani: può assorbire tutti, anche emigrati che diventeranno citta-
dini di questa nuova Europa, nella coscienza delle culture d’origine; non solo, ma 
anche nell’osservanza delle Istituzioni dei paesi europei di accoglienza, nello spi-
rito unificante del riconoscimento di tutti i valori culturali.  

Dagli anni ’70 avevamo scoperto orizzonti sempre più vasti. 
A voi giovani mi rivolgo ora perché ricchi dell’eredità culturale europea, 

non ne disperdiate le molteplici e complesse esperienze e con generosità ed intel-
ligenza diate il vostro contributo a capire gli squilibri sociali del mondo, causa di 
ingiustizie, conflitti e paralisi, e anche quelli dell’ambiente. 

I danni causati da modelli di crescita che trascurano l’impatto ambientale 
sono irreversibili e vanno combattuti fin dall’origine.  

Non posso qui esimermi da un accenno ai processi di mondializzazione 
sempre più rapidi e concomitanti col tempo reale: il loro sviluppo inciderà nel be-
ne e nel male anche sulla nostra vita. 

«L’economia e la tecnologia – parafrasando le osservazioni di Paolo Gras-
si, accademico, e del Presidente dell’Accademia dei Georgofili, Franco Scara-
muzzi – prendono il sopravvento sulla politica e sugli Stati, creatori del diritto». Il 
discorso è complesso. Gli effetti uniformanti della mondializzazione sulle culture, 
sulla varietà dei prodotti alimentari, sul paesaggio e sulla biodiversità nel suo 
complesso possono essere devastanti. 

Tutti noi ne dobbiamo essere consci. 
La miseria malgrado il progresso, malgrado lo sviluppo e l’intensificarsi 

dei commerci non è diminuita nel mondo. Anzi il sospetto che proprio per questo 
vada aumentando è più che fondato. La nostra e la vostra sfida deve essere un im-
pegno di tentare di raggiungere dovunque livelli indispensabili di sopravvivenza, 
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morale ed economica, di salute, di istruzione e di cultura, nella libertà e nella di-
gnità dell’individuo attraverso una dialettica tra culture diverse. 

La sfida è politica e sociale, ma anche morale e culturale. Per affrontarla 
dobbiamo tutti, soprattutto voi giovani, ricorrere alle risorse più profonde del no-
stro spirito. 

Per noi di Italia Nostra, di Europa Nostra e del BEE è giunta l’ora di tra-
smettervi le nostre esperienze e le nostre speranze tenendo accesa questa fiaccola 
morale di civiltà! 
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Quale Europa? 

Elio Pecora 
Poeta 

Il nostro è tempo di mutamenti. Viviamo in una vigilia. Ci prepariamo a un 
dopo di cui ignoriamo tutto ad eccezione della consapevolezza maggiore a cui ci 
porterà. Sappiamo molto, e poco di questo molto, abbastanza per renderci inquie-
ti, insoddisfatti, ma in cammino. Se ci guardiamo intorno, se tendiamo l’orecchio 
alle voci che s’accalcano prossime – e dico di me e di voi che leggete questo scrit-
to – subito, senza dubbio, ci sentiamo abitanti non di una nazione e nemmeno di 
un continente, ma del mondo. Informati di quel che accade nell’intero pianeta, ne 
patiamo, anche se da lontano, le pene, le privazioni, le perdite; ne godiamo le 
conquiste. (A Roma, la città in cui vivo da anni, nella metropolitana e negli auto-
mezzi, dei quali mi servo quotidianamente, africani e cinesi, slavi e indiani parla-
no fra loro in un italiano nemmeno stentato). Non possiamo essere ostili a quel 
che conosciamo, a coloro con i quali conviviamo. Non possiamo più nemmeno 
diffidarne. Anche e soprattutto questo significa oggi essere cittadini d’Europa. 

 
Non dimentichiamo il mito. Fanciulla asiatica, Europa rapita da Giove in 

forma di bianco toro viene dal mare. Dà il nome al continente che accoglierà E-
truschi e Unni, che vedrà i Normanni in Sicilia e i Romani nutrirsi della cultura 
dei Greci conquistati. Pellegrini traversano per secoli paesi e nazioni, verso san-
tuari e basiliche. Questi stessi, in cambio di alloggio e di cibo, raccontano fiabe 
che, per molte varianti, saranno accolte e riscritte da Basile, da Perrault, dai 
Grimm. Nelle piazze i cantastorie raccontano dei paladini di Francia. La poesia 
nasce in Italia alla corte del tedesco Federico. Chaucer inanella i suoi racconti al 
modo di Boccaccio. Il cortigiano del Castiglione è modello alla società francese 
che, a sua volta, legifera sul gusto di molte nazioni. Due amanti veronesi muoiono 
in una tragedia shakespeariana. Il Werther goethiano innamora e stravolge i gio-
vani di tutta Europa. Non appartengono, prima che ai loro paesi nativi, ai loro let-
tori Cervantes, Kleist, Gogol, Balzac, Holderlin, Leopardi, Baudelaire, Byron? Le 
rivolte di Ibsen, i dubbi di Pirandello, le percezioni di Proust e di Joyce, di Acma-
tova e di Brodscki, di Calvino e di Beckett non hanno esteso i pensieri, affinato le 
emozioni – per limitarci all’Europa – di italiani e di spagnoli, di polacchi e di rus-
si, di inglesi e di tedeschi, di olandesi e di greci e degli altri, tutti gli altri? 

 
I romanzi, i racconti, le poesie non danno messaggi di salvezza, non addi-

tano strade per la felicità, ma fanno di più, tutto il di più che spetta agli umani e 
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che pure è un preziosissimo dono. Educano alla vita, rivelano e perlustrano paure, 
ebbrezze, attese, ansie. 

 
Dunque, da parte mia, invito gli adolescenti e i giovanissimi a godere di 

un immenso patrimonio, fra tanti altri, che l’Europa ha dato lungo tre millen-
ni. Un patrimonio di opere facilmente rinvenibili, quasi tutte tradotte, ossia 
trasportate-ricreate al meglio nelle varie lingue. Sono beni che possono appar-
tenerci per sempre, il nostro sempre, e dei quali nessuno potrà privarci. Sono 
fondamenta comuni e mappe chiare, sicuri nutrimenti e strade lungo le quali 
potremo intraprendere il cammino di chi, sapendo di dove viene, procede at-
tento e consapevole. 



 189

Coscienza della crisi per aver la forza di progettare 
il nuovo cittadino italiano e europeo 

Paolo Petroni 
Critico letterario e teatrale, Caposervizio “culturali” dell'ANSA 

Con l’emblematico passaggio di millennio si è fatto un gran parlare della 
nostra Identità, l’identità degli italiani, se si sia creata nell’arco della nostra storia, 
che caratteri abbia e che solidità, o, come sostiene qualcuno, se non esista come è 
in altri popoli e paesi europei. Sono usciti saggi sociologici, culturali e letterari 
firmati da autori diversi, da Remo Bodei a Ernesto Galli della Loggia, da Giulio 
Bollati a Aldo Schiavone, da Ezio Raimondi a Alberto Asor Rosa, sino a un nar-
ratore polemico come Sebastiano Vassalli che ha intitolato il suo intervento «Gli 
italiani sono gli altri», facendo riferimento a un carattere tipico dell’egocentrismo e 
egoismo di molti nostri connazionali, capaci solo di criticare. 

Questo discutere di identità è certo legato alla nostra breve e travagliata 
storia unitaria, ma anche a fatti recenti come la nascita di teorie separatiste e con-
federali. Tutto questo finisce poi per innestarsi e acuire da noi quella che è una 
crisi generale, mondiale e europea, anche se proprio dall’Europa arriva una delle 
proposte e risposte più nuove e forti col progetto unitario politico, economico e 
necessariamente culturale. 

Viviamo un mondo che negli ultimi dieci, quindici anni ha visto scombusso-
larsi tutti gli equilibri, entrare in crisi i modelli sociali e ideologici, capire che non esi-
ste più nulla di lontano e circoscrivibile, da una guerra interna a una crisi 
economica e di borsa sino a un cataclisma naturale che spinge poi chi ha fame o è 
senza casa a migrare a qualsiasi costo verso paesi più ricchi, in nome di quella 
globalizzazione e multietnicità che tutti ormai viviamo di persona. 

Siamo davanti, insomma, a una crisi e rivoluzione che non può più essere 
affrontata con i vecchi modelli culturali, con gli schemi e la preparazione di un 
tempo. Se tirarsi fuori e pensare «gli italiani sono gli altri» è sempre stato anacro-
nistico, ora assume una venatura assurda e grottesca. Per vivere i tempi nuovi è 
necessaria una formazione nuova e, tra l’altro, sapere che non esistono più “altri” 
sul piano mondiale. 

È solo tenendo presente tutto questo che si può capire come si faccia pres-
sante il problema di formare nuovi cittadini di un mondo globale senza più confi-
ni reali. 

In questa situazione nuova e da definire, tra le istituzioni in crisi quelle che 
dovrebbero preoccuparci di più dovrebbero essere quelle formative, che prepara-
no al domani e a vivere meglio l’oggi. Dopo la crisi che ha sconvolto in Italia la 
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prima repubblica, negli ultimi anni i nuovi dirigenti, amministrativi, economico-
industriali e soprattutto politici non sono più provenuti da quelle vie e sistemi che 
hanno funzionato sino a poco tempo fa. Scardinata una classe politica quasi nella 
sua totalità, ecco che a crollare per primi sono i suoi quadri, le sue scuole, le sue 
substrutture di crescita e apprendimento. Un sistema che ha schiacciato il valore 
delle competenze e si è autocostruito attraverso filtri diversi, di fiducia personale, 
di conoscenze, di appoggi elettorali, arrivando a un livellamento verso il basso, ha 
poi vanificato anche il lavoro di scuole e università. 

Scuola e università, delle quali si sta mettendo in atto una riforma sostan-
ziale che il paese sta discutendo, ma che hanno perso la loro carica propulsiva an-
che dopo essere divenute, negli ultimi 20 anni, di massa, senza essere predisposte 
ad esserlo. 

La rivoluzione tecnologica e informatica sempre più veloce e globalizzan-
te, che coinvolge ormai qualsiasi settore, ha creato divari difficili da colmare tra 
scuola e realtà operative, ha reso obsolete macchine e processi ma assieme, mi si 
passi il termine, ha reso “obsoleti” anche molti lavoratori di ogni grado. Non a 
caso oggi, a livello nazionale e europeo, si pensa alla necessità di aggiornamento 
e formazione continui nel tempo. Si trova questo in quel Patto per il lavoro, dive-
nuto legge pochi anni fa, si trova nelle direttive europee (con relativi 
finanziamenti), che sono punti di riferimento e partenza per avere in futuro quadri 
nuovi.  Fatta l’Italia, più di un centinaio di anni fa si affermò che bisognava fare 
gli italiani. Identità forte o meno questi oggi esistono, ma cercano di prenderne 
coscienza davanti a una crisi assieme secessionista e unificante in una più grande 
realtà. Allora è facile parafrasare che, fatta l’Europa, bisogna fare gli europei, 
specie da noi, dove a parole la maggioranza è più europeista che altrove, ma 
quanto a realtà, strutture, istituzioni, operatività, senso dello stato e della comuni-
tà molto, molto c’è da fare. 

Essere responsabile, come dovrebbe essere un cittadino dell’Europa di og-
gi, significa, anche etimologicamente, “essere capace di dare risposte”. Una cosa 
molto difficile in un momento di crisi generale. Essere responsabili vorrà dire al-
lora, prima di tutto, essere coscienti della crisi, e quindi porsi in un’ ottica diversa. 
Questa deve guardare in direzioni nuove, a cominciare dalle istituzioni formative 
e la loro riforma, fatta in un quadro di operatività europeo sotto la guida di quel 
mondo docente e della cultura che, se svolge il suo lavoro, è anche coscienza cri-
tica grazie a un sua precisa base etica. E l’etica è l’altro aspetto che è mancato 
spesso con la coscienza culturale. Tanto che è accaduto quello che è accaduto e 
che va ormai sotto il nome di “Mani pulite’’. 

Una crisi dei valori, legata a un mondo consumista e edonista come è stato 
in particolare quello degli anni ’80, ha fatto sì che fossero traditi i principi stessi 
della nostra Costituzione e del nostro vivere democratico e comunitario. Lo sfrut-
tamento delle risorse ora e subito, senza pensare alle conseguenze e solo cercando 
di tenere buona, ma non di cambiare, la realtà. 

Gli ottimisti dicono che se ci si dà da fare subito si otterranno presto dei ri-
sultati. I pessimisti assicurano che le revisioni e ristrutturazioni vere arriveranno 
solo in seguito a gravi crisi economico-sociali che faranno prendere coscienza a 
tutti di tali necessità. 
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Noi vorremmo essere non ottimisti ma coscienti, eticamente coscienti dei 
nostri doveri e dei principi secondo cui operare in nome di una giustizia diffusa e 
di un interesse che torni ad essere comune, preparando i cittadini di domani, senza 
polemiche e discussioni sterili, senza continue rivoluzioni e riforme del sistema 
scolastico, che questo non riesce ad assorbire e da cui esce sempre più disorienta-
to. Vogliamo e dobbiamo essere allora desiderosi di cercar di dare qualche rispo-
sta, pronti a intervenire per quel che è possibile. 

Esiste un impegno preso proprio a inizio del nuovo millennio dai ministri 
dell’Università europei d’armonizzazione (e non omologazione) tra i vari sistemi. 
Si pensa a far nascere così in futuro uno “spazio educativo europeo” che dovrebbe 
arrivare a toccare 23 paesi, otto più dell’Europa dei 15. Si tratta in definitiva di 
operare per una reale mobilità dei cittadini all’interno dell’Unione. Un problema 
affrontato sin dalle scuole secondarie e che punta prossimamente sullo studio del-
le lingue. Facciamo che il 2001 non sia stato invano proclamato Anno Europeo 
delle Lingue. 

Non limitiamoci, noi italiani, quindi a lamentarci perché abbiamo una 
scuola in crisi e da far ripartire. Lavoriamo in una ritrovata collaborazione a co-
struire il nuovo di cui abbiamo bisogno. Collaborazione tra le varie forze politiche 
non vuol dire rinunciare alle differenze e combattere per alcuni principi, ma vuol 
dire, per un paese che esce dalle contrapposizioni estreme destra-sinistra e che 
paga i costi di un consociativismo, come piace chiamarlo, che ha soffocato libertà 
e qualità, vuol dire ritrovare un senso di responsabilità e la coscienza che un paese 
si cambia tutti assieme in nome di un futuro comune. Gli italiani non sono gli al-
tri, gli italiani siamo noi, e dobbiamo renderci conto, e far prendere coscienza ai 
giovani che ormai siamo anche europei. 
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Un’Europa giovane tra paure e speranze 

 Mario Picchi 
Presidente CEIS, Centro Italiano di Solidarietà, Roma 

L’Europa nuova è fatta di paura e di speranza. Paura perché tutto ciò che è 
nuovo ci pone di fronte a imprevisti che generano in noi angosce per il futuro che 
non conosciamo. Paure per l’incontro, a volte lo scontro, tra culture diverse, usi, 
costumi, economie. Le sicurezze di ieri sembrano incrinarsi, spezzarsi quasi. Poli-
tiche che hanno amministrato per decenni intere comunità vengono ribaltate. Chi 
ha una certa età vive intensamente queste paure per l’Europa che sarà. 

Ma c’è anche l’altra faccia della medaglia. Il futuro è speranza. C’è chi 
guarda al domani di una nuova Europa come chi alza lo sguardo per spingersi ol-
tre l’orizzonte. I giovani, in particolare, guardano come segno di grande vitalità 
all'incontro tra diversi per diventare un solo popolo capace di mettere in comune 
le conquiste della scienza, l'avanzamento del progresso, l'attenzione all'uomo, alla 
natura, alla vita. 

«Quale Europa per i giovani?» è dunque una domanda che sottintende tut-
te le responsabilità di noi adulti, degli educatori professionali e naturali, di chi ha 
in mano le redini della politica, dell’economia, della comunicazione sociale.  

L’Europa per i giovani è l’Europa di come i politici, gli amministratori, gli 
economisti, gli imprenditori, i pubblicitari, gli opinion leader in vari campi, gli 
educatori e – se saranno dati loro voce e spazio – anche i giovani vorranno che 
sia. Ma quale Europa sarà accettabile, condivisibile da parte dei nostri giovani e 
da loro stessi edificata? Io risponderei così: 

 
 • Un’Europa che difenda e promuova i valori che sono propri della sua 

storia e che contribuisca a far sentire ai giovani il gusto delle loro radici, della lo-
ro provenienza, dei valori che hanno ispirato i loro padri, i nonni, gli antenati. 

 
 • Un’Europa che promuova ed educhi all’accoglienza e alla tolleranza, che 

insegni la convivenza con persone di culture, razze e religioni differenti e che non 
si chiuda orgogliosa in sé stessa, ma s’impegni seriamente per la pace, per la giu-
stizia sociale in tutto il mondo, per il rispetto dei diritti umani in ogni angolo del 
pianeta. Un’Europa che esprima solidarietà: non basta la fede e non basta essere 
uomini retti se non si è capaci di fare un passo decisivo verso l’altro, chiunque 
egli sia, che ha bisogno di aiuto, che si trova emarginato, sopraffatto, povero, af-
famato, malato, comunque sofferente. Pensiamo a quanto può essere importante 
per gli adolescenti e i giovani, sempre alla ricerca di grandi ideali, trovare proprio 
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nella ricerca della pace, della giustizia, della solidarietà gli obiettivi del loro prin-
cipale impegno. 

 
 • Un’Europa che sappia riscoprire e rivalutare quella spiritualità che è 

sempre stata parte della sua tradizione, e che vuol dire trascendenza di sé, distac-
co critico da una vita fatta solo di oggetti, di beni economici, di materialità, di a-
vere più che di essere. La spiritualità ci permette di vedere nell’altra persona, in 
qualsiasi altra persona, una creatura degna di rispetto e di solidarietà. Da qui 
l’amore per la vita, il rispetto per l’altro, il rifiuto della violenza, il desiderio di 
pace e di armonia. 

 
 • Un’Europa che educhi all’autonomia, cioè il contrario della dipendenza, 

dell’omologazione, dell’essere membri indistinti del branco, senza una propria 
personalità, in preda alle mode, alle decisioni degli altri, ai condizionamenti 
sociali. L’autonomia è capacità critica, cioè coscienza attenta del proprio operato 
e di quello degli altri, valutazione del sociale, difesa dalle indebite pressioni, dai 
compromessi con la propria coscienza, da tutto ciò che può privarci della libertà 
nelle nostre scelte di vita. 

 
 • Un’Europa dove gli educatori non rinuncino alle responsabilità del loro 

ruolo di riferimento per i giovani, e s’impegnino per questo ad essere guide credi-
bili, modelli coerenti, interlocutori autorevoli e apprezzati. Gli adolescenti e i gio-
vani necessitano della vicinanza e della partecipazione degli adulti, anche se 
talvolta non hanno la voglia o il coraggio di ammetterlo. Ma i giovani hanno so-
prattutto bisogno di testimoni, che sappiano incarnare valori e l’autonomia critica 
per cercare sempre di discernere il bene dal male, il vero dal falso. 

 
 • Un’Europa che permetta ai giovani, con l’imminente allargamento a 25 

Paesi, di imparare dal confronto tra diversi modelli di vita e tra storie diverse, che 
in molti Paesi dell’Europa orientale ha significato, nella seconda metà del XX se-
colo, vivere sotto pesanti dittature, soggiogati da potenze straniere ed estranee, 
senza più sapere cosa volesse dire libertà. La nuova Europa dei 25 deve aiutare i 
nuovi arrivati a individuare il meglio e non il peggio della cultura occidentale. E 
penso con preoccupazione alla diffusione delle droghe, che è aumentata in pochi 
anni in molti dei Paesi che entrano ora nella nuova Europa. 

 
 • Un’Europa che sappia ascoltare i giovani, farli parlare, renderli protago-

nisti anche facendo loro assumere nuove responsabilità: intendo la capacità di 
sentirsi protagonisti, nel bene e nel male, sia di tutte le proprie azioni, comporta-
menti, atteggiamenti, parole, ma anche, nei giusti limiti, di ciò che capita intorno 
a noi, dalla famiglia alla scuola, alla parrocchia, all’àmbito di lavoro, alla società 
nel suo insieme. Ne conseguono comportamenti di onestà, sincerità, chiarezza, 
trasparenza. 
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Giovanni Pieraccini 
Senatore, Presidente Fondazione Romaeuropa 

 
Sono certamente l'unico, fra i partecipanti a questo convegno, ad essere 

stato presente nella sala del Campidoglio, in quel lontano giorno del 1957, alla 
solenne cerimonia della firma del Trattato di Roma che dava vita al Mercato Co-
mune e all'Euratom. Ho dunque visto per il dubbio privilegio dell’età, fisicamen-
te, la nascita dell’Europa e vorrei ora, prima di andarmene, vedere il suo 
consolidamento, la sua unità politica. 

Vorrei sottolineare due iniziative che sono nate nell’ambito di istituzioni 
che presiedo o a cui partecipo. Se è vero che c’è, diffuso, un generico sentimento 
europeista, è anche vero che è molto scarsa la consapevolezza dei valori fonda-
mentali della nostra civiltà, nonché – ancor più – delle strutture, degli organi, del-
le competenze dell’Unione. E c’è anche, per converso, un riemergere di tendenze 
nazionalistiche e anche particolariste, talora scioviniste. C’è un deficit di demo-
crazia e un deficit di conoscenza, che non dobbiamo minimizzare, ma superare. 

La Fondazione Romaeuropa, da me fondata e presieduta, lavora nel campo 
della cultura e dell’arte. Oltre a fare a Roma ogni anno un importante Festival in-
ternazionale, organizza anche altre manifestazioni. In un recente convegno, rea-
lizzato insieme all’Università Roma Tre, dedicato ad «una nuova politica 
culturale per l’Europa», con la partecipazione di numerose personalità europee, si 
è proposto di dedicare una o due ore al mese, nell’ambito dell’insegnamento della 
storia, proprio all’identità europea e ai suoi valori, alla storia del processo unitario 
e delle strutture stesse dell’Unione. Si obietta che qualche elemento di “europei-
smo” è già presente nei testi scolastici e che il sentimento europeista è diffuso fra 
i giovani. Ma anche se ciò fosse vero – e non è sempre vero – resta la necessità di 
trasformare un sentimento generico in una presa di coscienza. Ci piacerebbe che 
l’Italia iniziasse questo profondo e capillare lavoro scolastico che dovrebbe in se-
guito allargarsi a tutte le scuole dell’Unione. Trovo che sia importante che il mi-
nistro Letizia Moratti abbia preso l’iniziativa in Europa per la formazione 
“europea” degli insegnanti poiché è certamente necessario che questa coscienza 
europea sia in primo luogo patrimonio dei docenti che lo dovranno trasmettere ai 
giovani. Ma non si può trascurare fin d’ora di dare ai giovani gli elementi fonda-
mentali della civiltà europea. 

La seconda iniziativa è internazionale. Infatti è opera dell’European Foun-
dation Center (EFC) che raggruppa le più importanti fondazioni culturali europee, 
di cui Romaeuropa fa parte e che è presieduta da Dario Disegni. Si tratta di 
un’iniziativa che in certo modo si riallaccia al nostro Convegno, poiché vi 
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parteciparono molte Fondazioni europee e fu dedicato al ruolo della cultura 
nell’Unione. 

Si tratta di un Appello alla Convenzione firmato da personalità autorevoli 
come, per esempio, l’ex Presidente della Repubblica Federale Tedesca Von Wei-
zsaecker, Carlsson ex primo ministro svedese, Delors, Geremek e altri ancora. Per 
l’Italia, è firmato da Disegni e da me. L’appello chiede di riconoscere «il ruolo 
specifico dell’educazione e della cultura nell’Unione Europea dando loro la giusta 
collocazione nel preambolo del Trattato e di collocare l’Educazione e la Cultura 
fra le “competenze condivise” dell’Unione anziché “nell’ambigua categoria delle 
azioni da supportare”». Ci sono altre proposte nell’appello, ma queste sono le più 
importanti. Nessuno dei firmatari dell’Appello immagina che ci possa essere una 
politica dirigista della cultura o una sua regolamentazione pericolosamente centra-
lizzata e potenzialmente autoritaria. Al contrario la cultura è libertà. Ma occorre pe-
rò che l’Unione sviluppi una politica culturale garantendo certamente la libertà, ma 
anche un’azione atta a consolidare l’identità europea e quindi la sua unità. Fino a 
Maastricht nei testi della Comunità non si parlava di cultura. Le quote di bilancio 
dedicate all’arte e alla cultura erano minime e neppure oggi sono alte. 

Dopo Maastricht si sta sviluppando una politica a favore della cultura, ma 
spesso più allo scopo della conoscenza reciproca delle diverse civiltà nazionali, 
magari anche al coordinamento di iniziative culturali plurinazionali, ma sempre 
partendo dalla “nazione” e dalle collaborazioni “nazionali”. Non c’è una vera po-
litica che sia fondata sull’identità europea. Perciò continueremo a sviluppare 
l’azione perché il ruolo dell’educazione e della cultura sia effettivamente ricono-
sciuto nella Costituzione e nell’azione dell’Unione. 
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[da «Costituzione, diritto (naturale) e religione  
nel ‘problema Europa’»] 

 
Vittorio Possenti  

Docente di Filosofia Politica 
 Università “Ca’ Foscari”, Venezia 

 
(…) Dal lato del diritto una delle prime urgenze è creare un nuovo ius 

publicum europaeum, formatore e garante di uno spazio giuridico paneuropeo e di 
istituzioni paneuropee, e capace di rilegittimare gli Stati mediante il passaggio 
dalla loro fondazione sull’ideologia a quella sul diritto. Compito non facile, per-
ché si tratta di superare il principio della statualità del diritto (tanti diritti quanti 
sono gli Stati nazionali), invalso da secoli. Questo cammino, già positivamente 
avviato, è necessario perché il diritto ha ultimamente rivelato un primato rispetto 
alla politica, nel senso che questa passa alla fase realizzativa attraverso quello. 
Inoltre il diritto è perno creatore di unione: a nessuno sfugge che un comune dirit-
to europeo contribuisce a creare un popolo europeo. 

Un nuovo diritto pubblico paneuropeo, di cui è momento alto una costitu-
zione per l’UE, porterebbe a compimento la transizione dal vecchio schema, e-
semplato sul modello di Westfalia (1648), connotato da un rapporto paritario tra 
Stati sovrani e dalla forza, ad un nuovo paradigma che ha il proprio vertice nella 
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (1948), e che si basa sul rispetto dei 
diritti, la libertà dei popoli, la cooperazione e la giustizia, la ricerca di accordi 
multilaterali piuttosto che soltanto bilaterali. Nella sua anima fondamentale la co-
stituzione europea non potrà che fondarsi sul diritto panumano dei diritti dell'uo-
mo e sullo ius gentium, dunque sul diritto/legge naturale, quale legge razionale 
non scritta, superiore ad ogni diritto positivo: da tale legge occorre che sia ispirato 
il pensiero giuridico, meglio se inteso non come centrato prioritariamente intorno 
alla norma o alla decisione, ma come struttura concreta di ordinamento della vita. 
La solidità della “pietra giuridica” nella costituzione europea non riposa solo sul 
diritto romano, ma sull’idea che esiste un’essenza universale del giusto e 
dell’ingiusto, cioè uno ius naturale. Senza questa idea l’Europa è impensabile: 
essa e il suo diritto sono figli del diritto naturale. Ci sono motivi per ritenere che 
sin nel più lontano futuro questa idea manterrà un’importanza decisiva, sormon-
tando la crisi del diritto naturale provocata dall’ideologia del positivismo giuridi-
co, la cui divisa: potestas, non veritas, facit legem, è stata adottata con esiti tragici 
dai totalitarismi.  
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Procedendo a distinguere fra legalità e legittimità, si comprende che la fon-
te ultima della legittimità e dell’autorità è il diritto naturale, con il quale l’Europa 
ha intrattenuto un nesso fecondo.  

La tradizione del diritto naturale è molto antica, include scritti di pensatori, 
atti pubblici, esperienze di civiltà e di comunità; sostiene l’unità del genere uma-
no e l’esistenza in tutte le persone di nozioni comuni riguardanti le leggi morali. 
Secondo una schematizzazione storica non completa, si può ritenere che essa ri-
monti a Solone e ai legislatori e poeti dell’antichità (tra cui in primis Sofocle con 
la figura di Antigone), che includa Socrate, Platone, Aristotele, gli Stoici, Cicero-
ne, Seneca, San Tommaso d’Aquino, La Dichiarazione americana di Indipendenza 
del 1776, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948, l’enciclica 
Pacem in terris, ecc. Un rapporto stretto intercorre fra diritto romano e ius natu-
rae, nel senso che quest’ultimo è visto dalla tradizione giuridica come diritto ro-
mano per eccellenza. Oggi una delle sedi intellettuali più durature della tradizione 
del diritto naturale è il pensiero sociale della Chiesa cattolica. L’attacco sferrato 
nel XIX secolo dallo storicismo, dal positivismo e dall’evoluzionismo contro le 
dottrine della legge naturale, e poi proseguito nel XX secolo da correnti spesso 
neopositivistiche facenti ricorso alla grande divisione humeana tra is e ought, non 
ha avuto successo definitivo. La ricomparsa della legge naturale nel XX secolo, 
per cui s’è parlato di un suo “eterno ritorno” (H. Rommen), è un fenomeno intel-
lettualmente e moralmente notevole. Di questo ritorno c’è bisogno anche oggi, 
dopo il crollo degli Stati totalitari, e vi sarà bisogno domani quando si presentas-
sero minacce alla libertà umana in forme oggi imprevedibili. 

La legge naturale è criterio direttivo e regolativo della filosofia pubblica 
perché sta conficcata, per così dire, al centro dell’uomo e della polis. Non è vera 
perché utile (e neppure una sorta di bugia utile per il popolo, come voleva Kel-
sen), ma viceversa. I motivi per cui le assegniamo tanto rilievo sono d’ordine teo-
retico e storico. Sotto il primo profilo la legge naturale è la legge fondamentale 
della moralità precedente ogni elaborazione filosofica, si estende all’intero campo 
della moralità umana, né è possibile retrocedere oltre essa verso qualcosa di ante-
riore. Inoltre è da tale nucleo ispirante, anche quando risultò interpretato in vario 
modo, che in un lungo processo storico si sono sviluppate le tavole dei diritti del-
l’uomo, i valori di libertà, uguaglianza, fraternità, le Carte di diritti di tante Costi-
tuzioni, non poche parti della legislazione e del diritto dei tribunali, ecc.  

La Great Society di più popoli non può essere istituita né governata, se non 
si riconosce che esistono un ordine razionale delle società umane e regole morali 
universali. La dottrina della lex naturalis corrisponde a questa prospettiva e apre 
la strada verso una “cittadinanza mondiale” basata su un nucleo etico comune. 
L’universalismo classico, quello cristiano, quello illuministico e cosmopolitico 
sono qui vicini.  

Tuttavia posizioni notevoli della filosofia pubblica contemporanea sembra-
no allontanarsi da questo quadro. Se esaminiamo l’elaborazione pluridecennale e 
influente di Habermas, vi rinveniamo tanto un fianco chiuso verso il diritto natu-
rale, quanto l’elogio di un proceduralismo a base comunicativa. Il primo sembra 
meritare solo l’attribuzione al campo dell’ideologia e non godere di legittimità la 
quale, entro l’onnipresente scelta per la postmetafisica (vero deus ex machina 
dell’argomentazione habermasiana), viene invece attribuita solo alla procedura 
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democratica con cui viene generato il diritto. Pertanto il problema della legittimità 
viene interamente risolto in quello della legalità democratica della produzione del 
diritto. (…) 

In tal modo la concezione proceduralistica del diritto risulta inconciliabile 
con «l’idea platonica di un diritto positivo attingente legittimità da un diritto supe-
riore», e perciò risulta impossibile gerarchizzare diritto naturale e diritto positivo. 
«Il diritto positivo non può più ricavare la sua legittimità da una superiore legge 
morale, ma soltanto dal procedimento di una formazione dell’opinione e della vo-
lontà presuntivamente razionale» (J. Habermas, Fatti e norme). 

Nella posizione habermasiana rimane irrisolto il problema della fondazio-
ne-giustificazione dei diritti dell’uomo. Questi si radicano a profondità variabile 
nel diritto naturale e da qui traggono la loro forza e permanenza. Se così non è, 
Cesare, o il potere politico, come li ha concessi, così li può revocare o modificare 
a proprio piacimento. 

 
(…) L’Europa ha compreso la propria identità, centrandola più di ogni al-

tro continente su un’idea preminente: quella di persona, dalla cui realtà prende 
slancio un principio di cosmopolitismo che va oltre i suoi confini e che costituisce 
dal lato dello spirito un punto di svolta della storia universale. A tale idea centrale 
si legano altre intuizioni quali l’eguaglianza fra gli esseri umani, l’abolizione del-
la schiavitù, il superamento delle discriminazioni di sesso, razza, religione, i prin-
cipi di libertà e solidarietà. Il problema centrale, spirituale prima che giuridico, 
nella formazione della costituzione europea e nell’interpretazione della carta dei 
diritti è se la matrice antropologica di base umanistico-cristiana e di carattere per-
sonalistico e comunitario – anche laicizzati – riuscirà a dare forma alla costituzio-
ne, o se invece prevarrà un’antropologia che erga ad assoluto una libertà senza 
regole e l’autonomia dell’io.  
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 Antonio Puri Purini 

Ambasciatore, Consigliere per gli Affari Diplomatici del Presidente della Repubblica 

 
L’Europa è innanzitutto un’unione politica provvista d’istituzioni efficaci e 

democratiche.  
È composta da valori, principi, regole; trae la propria ispirazione da una 

storia comune, dall’esperienza terribile di due guerre mondiali, da un comune pa-
trimonio di civiltà contrassegnato dalla varietà delle culture che in esso si ricono-
scono.  

La consapevolezza di questo spazio esiste da secoli, in forma più o meno 
compiuta. Essa venne accelerata dalla necessità di porre fine alle guerre intereu-
ropee; fu così concepito un progetto politico che, già 50 anni or sono, mirava ad 
ancorare saldamente le prospettive di pace e di prosperità degli europei all’unità 
politica del vecchio continente. 

Molto è stato fatto, molto rimane da fare. 
L’iniziativa di Athenaeum deve spingere i giovani a credere nel progetto 

europeo. 
L’Europa appartiene innanzitutto ai giovani; sono loro che la vivranno in 

pieno e che l’attraverseranno in lungo e in largo senza più frontiere; è indispensa-
bile che condividano le motivazioni dell’integrazione europea; è ancor più neces-
sario che avvertano l’incompiutezza dell’opera e l’urgenza di portarla a buon fine; 
è auspicabile che siano loro a battersi per impedire il ritorno di nazionalismi divi-
sivi, per evitare la marginalizzazione dell’Europa nel mondo. 

L’Europa non è inaccessibile ai giovani. Essi possono contribuire in molti 
modi al successo dell’integrazione. Possono farlo con strumenti, utilizzabili anche 
nella vita quotidiana: innanzitutto parlarne; vivere l’intensità degli ideali; avverti-
re l’europeismo come una passione civile; incoraggiare i governi ad essere auda-
ci; credere che etica e politica estera non sono antitetici. 

La mia generazione è europeista per educazione, cultura, scelta. Senza 
l’integrazione europea, gli interessi dell’Italia, così come quelli di ogni altro Pae-
se europeo – così intrecciati con la pace, il benessere, la democrazia, la sicurez-
za, la solidarietà, lo sviluppo sostenibile – non potranno mai essere tutelati con 
efficacia. Il modo migliore per difendere l’interesse nazionale è combattere 
l’isolamento, far progredire l’Europa. 

Si guardino i giovani dall’ascoltare le sirene di chi si illude che 
l’integrazione europea possa realizzarsi in contrapposizione e non in spirito di 
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unione: la moneta unica è diventata realtà perché ogni Stato ha dato prova di 
spirito unitario e lungimiranza. 

L’Unione Europea ha creato istituzioni durature e politiche comuni, ha da-
to vita ad un grande mercato unico, abolito le frontiere, adottato una moneta co-
mune, consolidato il benessere materiale e spirituale, ricomposta l’unità del 
vecchio Continente. 

Dietro questo risultato, vi è la tenacia e la lungimiranza di ormai due gene-
razioni di europei. I successi ottenuti sarebbero stati impossibili se l’unità europea 
non fosse stata perseguita con slancio e forza morale.  

Le elezioni del prossimo Parlamento Europeo, nella primavera del 2004, le 
prime dopo l’introduzione dell’euro, rafforzeranno la fisionomia dell’Unione Eu-
ropea: saranno un banco di prova dell’esistenza di una cittadinanza europea. 

 Questi progressi, pur importanti, non bastano più. La globalizzazione ha 
investito in pieno l’Europa; l’incertezza della situazione mondiale mette in luce il 
danno provocato dalla frammentazione delle politiche nazionali; rende problema-
tica la difesa degli interessi europei. Di qui la necessità, ormai non più dilaziona-
bile, di un’Europa ancora più unita. 

Anche per questa ragione dobbiamo costruire un’Europa delimitata non 
tanto da frontiere geografiche quanto da confini storici, ideali e culturali; caratte-
rizzata da un modello di vita che il mondo rispetta ed invidia; da un’identità cultu-
rale che ci qualifica. 

L’Europa è un’ineguagliabile esempio di multilateralismo riuscito. È quin-
di logico che il rafforzamento delle Nazioni Unite sia essenziale anche per 
l’Unione Europea.  

È necessario che le Nazioni Unite rimangano la base della legittimità inter-
nazionale. La spinta al multilateralismo scaturita dal secondo conflitto mondiale 
riduce, non elimina, i margini dei conflitti; consente di risolvere insieme problemi 
immani: l’ambiente, la sanità, la povertà, l’immigrazione. 

Nessuno Stato potrebbe mai affrontarlo da solo.  
Questi traguardi richiedono molto impegno e, di nuovo, la volontà di agire 

di concerto esercitando una sovranità condivisa: ogni Paese deve fare un passo 
indietro per consentire il consolidamento di un’Unione dotata di una propria sog-
gettività internazionale e di pienezza di poteri.  

La capacità dell’Unione di funzionare con efficacia dipende sia 
dall’equilibrio tra le tre istituzioni cardine dell’Unione – la Commissione, il Con-
siglio, il Parlamento – sia dalle convinzioni degli uomini che le fanno funzionare. 

In questi termini si pone la disciplina da insegnare nelle scuole, nelle uni-
versità e che i giovani possano vivere con fiducia e con speranza.  

Come tener vivi i motivi che motivarono l’unità europea? Come diffondere 
la consapevolezza degli avanzamenti realizzati? Come consolidarli nell’animo 
della gioventù? Come responsabilizzare i governi sul significato rappresentato 
dalla circostanza di non essere più solo cittadini italiani, ma anche europei? Come 
renderli partecipi del vantaggio di essere europei? Come affrontare in concreto la 
redazione di nuovi libri di storia? 

L’informazione sui risultati ottenuti nell’unificazione europea e sui pro-
gressi raggiungibili, e la diffusione della conoscenza rimangono fondamentali: 
questo obiettivo verrà raggiunto se educatori, mezzi di diffusione di massa, sa-
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pranno spiegare metodicamente il significato del percorso europeo; se la televi-
sione approfondirà con impegno le prospettive dell’Europa; se gli scambi studen-
teschi saranno ulteriormente potenziati ed incoraggiati; se arriveremo, perché no, 
anche a creare una squadra di calcio europea.  

E perché non pensare poi ad un servizio civile integrato fra i Paesi 
dell’Unione, che consenta ai giovani di servire la “res publica” nelle diversificate 
realtà degli Stati europei? 

Serve tutto quello che aiuta a plasmare una cittadinanza europea. 
L’approvazione della Carta dei Diritti Fondamentali e il suo inserimento nel 
progetto di Costituzione Europea ne costituisce il primo nucleo: essa si sovrappo-
ne, non si sostituisce, a quella nazionale. 

Non ci vogliono né leggi, né decreti per consolidare una duratura consue-
tudine di vita tra popoli e cittadini, ma soprattutto giovani: basta che educatori e 
studenti si riconoscano in un grande sforzo ideale e che questo impegno venga 
aiutato da tutti noi. 

L’Europa ha pochi mesi di tempo per riformare in profondità le proprie 
istituzioni: è in gioco la sua capacità di operare e di decidere; le determina-
zioni dei prossimi mesi influenzeranno generazioni di europei.  

La Convenzione sul futuro dell'Europa ha approvato un buon progetto di 
Trattato Costituzionale; la Conferenza intergovernativa che si svolgerà sotto la 
Presidenza italiana lo adotterà; nel giugno del 2004 i cittadini europei andranno a 
votare per eleggere il nuovo Parlamento Europeo. Sarà bene che anche i giovani 
diciottenni non perdano questo appuntamento.  

Serviranno visione e coraggio per completare quel Trattato Costituzionale 
che darà agli europei istituzioni efficaci e che consentirà all’Europa di affermarsi 
con una sola voce sulla scena mondiale in difesa dei valori e degli interessi che 
sono di tutti i cittadini europei.  
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La cattedrale della libertà 

Beatrice Rangoni Machiavelli 
Presidenza del Movimento Europeo Internazionale 

Consigliere del CNEL  

Nella grande cornice della cittadinanza europea, intesa come garanzia dei 
diritti umani e sociali fondamentali, dobbiamo farci carico in modo particolare dei 
giovani, per i quali è difficile riuscire ad entrare nel mondo del lavoro, mentre su 
di loro graverà sempre di più il peso di una società che invecchia. 

Oggi si riconosce unanimemente che le risorse umane e l’alto livello della 
professionalità di chi è impegnato nell’attività produttiva o di servizio costituiscono la 
forza dei sistemi economici e politici moderni. 

È quindi indispensabile e vitale preparare i nuovi cittadini per il futuro, 
ampliare i loro orizzonti, consentendo loro una migliore partecipazione e un mi-
gliore accesso alla dimensione europea perché si sentano protagonisti dell’Europa 
e non, come spesso accade, estranei al suo divenire perché non integrati in una 
società dove purtroppo molti giovani fanno parte degli “invisibili”. 

Occorre battersi contro i modi di vita penalizzanti per i giovani – insicurezza 
urbana, droga, pornografia, istruzione insufficiente, disoccupazione, crisi della fami-
glia – sottolineando la necessità, fondamentale ai fini del carattere duraturo del mo-
dello sociale europeo, di approfondire temi concreti quale quello degli investimenti 
adeguati per una formazione permanente. 

Il sistema educativo va riformato al fine di facilitare l’inserimento dei gio-
vani in una società del sapere aperta a loro, con la consapevolezza che la cono-
scenza sarà il motore dello sviluppo e quindi dell’occupazione. 

Tutti i paesi ad avanzata industrializzazione debbono affrontare una sfida 
economica produttiva e competitiva di proporzioni finora sconosciute. Ne conse-
gue una crescente necessità di forza lavoro altamente qualificata nell’ambito di un 
mercato sempre più complesso. È quindi urgente un salto di qualità culturale frut-
to di un sistema educativo all’altezza di una società in transizione da un metodo di 
produzione industriale a un metodo di produzione scientifico, cioè da un sistema 
dove l’operaio e la fabbrica rappresentavano gli elementi essenziali a un modo di 
produrre dove l’automazione, l’intelligenza e la qualità costituiranno la nuova for-
za propulsiva del progresso economico e industriale. 

Si è erroneamente pensato che la scuola dovesse fornire un insieme di co-
noscenze corrispondenti all’avanzamento delle tecniche produttive. Ma un inse-
gnamento basato sulla tecnica non è ormai più necessario, visto che la produzione 
è legata alla scienza e nella scala dei valori le nozioni tecniche verranno sostituite 
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dalle capacità intellettuali e dell’intelligenza creativa. È l’approccio scientifico e 
umanistico insieme che diviene indispensabile in un mondo dove alla base della 
conoscenza dovrà esservi l’interdisciplinarietà e una formazione che consenta ad 
ognuno di potenziare al massimo le proprie capacità migliori: cerebrali, fisiche ed 
umane, esecutive e dirigenziali. 

Il filosofo e scrittore Salvador de Madariaga pensava che prima di tutto bi-
sognasse conoscere e amare l’Europa. L’Europa nella quale risuona la risata di 
Rabelais, splende il sorriso di Erasmus e scintilla il perenne acuto spirito di Vol-
taire; mentre le stelle del firmamento spirituale sono contemplate dallo sguardo 
lungimirante di Dante, dall’occhio chiaro di Shakespeare, da quello tormentato di 
Dostoevskij o da quello sereno di Goethe. 

In Europa sono stati concepiti l’enigmatico sorriso della Gioconda e le cre-
azioni marmoree di Michelangelo, in Europa si è sentita per la prima volta la su-
blime tensione delle fughe di Bach; sempre in Europa Amleto riflette sul mistero 
del suo essere o non essere, mentre Faust si rifugia nell’azione per evitare l’ama-
rezza del pensiero, Don Giovanni insegue la sua disperata ricerca dell’ideale in 
ogni donna che incontra e il Cavaliere della Mancha cavalca nella polverosa pia-
nura della Spagna centrale in cerca della realtà attraverso l’illusione… 

Newton e Leibniz erano la misura di ogni cosa in questa Europa dove ab-
bondano le cattedrali con i loro ornamenti di pietra e dove le città e i villaggi 
sembrano cesellati nello spazio dallo scorrere del tempo, ma l’Europa nella quale 
uno spagnolo parla della “nostra Chartres”, un inglese della “nostra Cracovia”, un 
italiano della “nostra Copenaghen” o un tedesco della “nostra Bruges”, purtroppo 
non è ancora una realtà. Lo diventerà solo quando lo spirito che guida le nostre 
azioni sarà capace di portare a termine la più straordinaria, ambiziosa e difficile 
impresa della storia dell’umanità. 

Il 9 maggio 1950, proponendo alla Repubblica Federale di Germania e agli 
altri Paesi che avessero voluto partecipare, di creare una comunità di interessi pa-
cifici, Robert Schuman compiva un atto storico: non soltanto, tendendo la mano 
agli avversari della guerra da poco finita, faceva infatti tacere i risentimenti da es-
sa provocati e azzerava l’incubo del passato, ma avviava anche un processo to-
talmente nuovo nell’ordine dei rapporti internazionali proponendo a nazioni 
secolari, che per tantissimo tempo avevano insanguinato l’Europa con guerre fra-
tricide, di ritrovare insieme, con l’esercizio comune della loro sovranità, l’influen-
za che ciascuna di esse appariva ormai impotente ad esercitare da sola. 

Jean Monnet nelle sue Memorie riporta ciò che gli aveva detto il Coman-
dante Supremo alleato – Generale Eisenhower – a Parigi nel giugno del 1951: 
«Se, con la nostra assistenza morale e materiale, le nazioni europee libere potesse-
ro conseguire una integrazione simile alla nostra, i nostri amici ne risulterebbero 
rafforzati, le nostre economie consolidate, il meccanismo di reciproca difesa 
dell’industriosa Nato ampiamente semplificato. Un’Europa solida, forte, fiduciosa 
rappresenterebbe la miglior prerogativa possibile per il funzionamento del Patto 
Atlantico ed il raggiungimento dei suoi obiettivi». 

La via da percorrere è quella di approfondire la nostra coscienza culturale e 
comprendere che valori permanenti applicati a situazioni ed esigenze inedite rin-
novano le istituzioni in una realtà dinamica che trova nella flessibilità e nell’anti-
dogmatismo del sistema liberal-democratico la più valida risposta.  
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Se noi chiedessimo ai giovani di darci una mano a “rappezzare” alla meno 
peggio la vecchia casa disastrata dell’Europa, pochi risponderebbero all’appello; 
ma se chiedessimo loro l’impegno per costruire insieme una stupenda cattedrale, 
accorrerebbero numerosi con entusiasmo, ed è quello che dobbiamo proporre lo-
ro: costruire l’Europa unita, la cattedrale della libertà. 
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La “lingua materna” dell’Europa 

Gianfranco Ravasi 
Prefetto della Biblioteca Ambrosiana di Milano 

Nel 1995, presso il santuario mariano di Loreto – che aveva visto come 
pellegrini Michelangelo e Cervantes, Montaigne e Cartesio, Mozart e Stendhal e 
altri ancora – si erano riuniti oltre 400.000 giovani provenienti da 36 paesi euro-
pei. Ebbene, il loro incontro aveva come titolo una sigla inglese coniata per 
l’occasione, Eur-hope, un termine suggestivo ed emblematico per le giovani ge-
nerazioni del nostro continente. L’Europa del futuro, infatti, deve ascendere oltre 
la pur rilevante unità economica per raggiungere un livello “politico” e culturale 
più alto, quello di una comunità di popoli illuminati dalla speranza e dalla fiducia. 

E per raggiungere questa meta è paradossalmente necessario risalire lungo 
il fiume del passato, ritrovando le proprie sorgenti umane e spirituali. È ciò che il 
grande Goethe esprimeva in modo folgorante con la battuta: «La lingua materna 
dell’Europa è il cristianesimo». Anche Kant era convinto che «il Vangelo è la 
fonte da cui è scaturita la nostra civiltà». Certo, a prima vista l’Europa si rivela 
come un mosaico, un vero e proprio arcipelago di culture: c’è l’area latina ma an-
che quella germanico-baltica, c’è l’area slava e c’è quella celtica. L’Europa non 
ebbe quasi mai un’unità civica o politica o storica. Tuttavia ebbe sostanzialmente 
una sua unità civile, culturale e spirituale. 

L’anima di questa unità interiore, spesso appannata o coperta da sedimenti 
ma mai spenta, ebbe anch’essa molte iridescenze: pensiamo solo al rilievo della 
filosofia greca o all’incidenza del diritto romano ma anche, se giungiamo alle e-
poche più recenti, pensiamo all’influsso dell’Illuminismo liberale o del movimen-
to operaio, cioè della ragione e della lotta per la giustizia sociale. Tuttavia è 
indubbio che il nodo d’oro che tenne insieme questa molteplicità o il filtro che ne 
vagliò gli effetti o anche la stella polare di riferimento o di contrasto fu il cristia-
nesimo. Aveva ragione Paolo VI quando affermava simbolicamente che l’Europa 
«nasce dalla croce, dal libro e dall’aratro». Non per nulla a rinverdire il termine 
Europa, caduto in disuso, fu proprio un Papa, Nicolò V, nel 1453, purtroppo in un 
momento tragico, quello che – con la conquista di Costantinopoli – segnava la 
frattura tra l’Occidente e l’Oriente europeo. 

Il cristianesimo, con la sua celebrazione della persona e della dignità uma-
na, con la contemplazione (ora) e l’impegno sociale (labora) del monachesimo, 
con la riflessione del Medio Evo e con la cultura gloriosa dell’Umanesimo e del 
Rinascimento, costituiva il “grande codice” ideale dell’Europa. In particolare lo 
era attraverso la Bibbia, coinvolgendo così anche le matrici ebraiche. Non per 
nulla persino Nietzsche nei materiali preparatori alla sua opera Aurora doveva ri-
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conoscere che «per noi Abramo è più di ogni altra persona della storia greca o te-
desca. Tra ciò che sentiamo alla lettura dei Salmi e ciò che proviamo alla lettura 
di Pindaro e Petrarca c’è la stessa differenza tra la patria e la terra straniera». Il 
pittore Marc Chagall era convinto che per secoli i pittori avessero intinto il loro 
pennello in quell’ “alfabeto colorato della speranza” che sono le Sacre Scritture, 
tant’è vero che senza la loro conoscenza è impossibile decifrare l’iconografia 
dell’arte europea. 

È naturalmente impossibile delineare ora la planimetria di questa storia 
culturale che ha nel cristianesimo quasi il suo “grande lessico”, per usare 
un’espressione del poeta francese Paul Claudel. Si tratta, infatti, di un rapporto 
estremamente complesso, non di rado dialettico e fin conflittuale, che però risulta 
decisivo per la comprensione della nostra stessa identità. Perciò, anche per la sto-
ria presente dell’Europa è necessario tener presente l’illuminante contrappunto 
che Cristo propone in quella sua celebre asserzione: «Date a Cesare quel che è di 
Cesare e date a Dio quel che è di Dio» (vedi Matteo 22, 15-22). La sfera politica, 
economica, “laica” ha una sua dignità e una sua autonomia emblematicamente 
rappresentata dalla moneta, l’euro. Ma c’è un’altra sfera che è distinta ma non an-
titetica ed è quella della persona umana, della cultura, della spiritualità ove si con-
figura l’ “ immagine” non di Cesare ma di Dio: infatti, «Dio creò l’uomo a sua 
immagine, a immagine di Dio lo creò» (Genesi 1, 27). L’Europa di Cesare e 
l’Europa di Dio, cioè immanenza e trascendenza, politica e religione, economia e 
cultura devono intrecciarsi tra loro, senza reciprocamente prevaricare. In questa 
luce il cristianesimo è, come affermava Francesco De Sanctis, spirito “laico” 
dell’Ottocento, la radice del nostro “sentimento religioso che è lo stesso sentimen-
to morale nel suo senso più elevato” (così nell’opera La giovinezza). 

È su questa traiettoria che vorremmo, proprio sulla scia dell’anima cristia-
na che pulsa sotto la superficie della nostra civiltà, proporre un appello che impe-
disca la dissoluzione della nostra specificità, della nostra autenticità, della nostra 
identità gloriosa. È un discorso passibile di mille sfaccettature: noi ne scegliamo – 
considerati i limiti di questa riflessione soltanto “provocatoria” e quasi “impres-
sionistica” – solo tre, componendole in un ideale trittico nel quale tutti riescano a 
riconoscersi e a impegnarsi, dato che “non possiamo non dirci cristiani” per le ra-
gioni che Croce ebbe già a formulare nel suo famoso intervento del 1942 su La 
Critica. 

 
È innanzitutto necessario lottare contro la smemoratezza nei confronti delle 

proprie radici, dei valori costitutivi, dell’identità genuina dell’Europa. Lo scrittore 
francese Georges Bernanos in una sua analisi dello svuotarsi dell’anima della no-
stra società, sviluppata nel saggio La France contre les Robots, dichiarava: «Una 
civiltà non crolla come un edificio; si direbbe molto più esattamente che si svuota 
a poco a poco della sua sostanza finché non ne resta più che la scorza». C’è il ri-
schio che l’Europa si riduca proprio a scorza, a tronco arido, avendo disseccato la 
linfa delle sue radici profonde cristiane, votata solo alla “virtualità” (i “Robots” 
che si affacciavano sul panorama europeo degli anni ’40 in cui viveva Bernanos), 
appiattita su modelli estrinseci come quello americano contemporaneo. 

Le cattedrali e i gloriosi monumenti si trasformano allora, come diceva il 
poeta tedesco Wilhelm Willms, in “vuoti gusci di chiocciola”, percorsi solo da 
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distratti sciami di turisti, privi di cuore, di vita, di canti, di voci, di fede. I nobili 
segni della nostra cultura si riducono, così, ad essere conchiglie senza l’eco del 
mare del passato. Alla povertà e al vuoto ci si abitua al punto tale da non avvertir-
li più come tali, secondo quanto ammoniva il filosofo tedesco Martin Heidegger 
nella sua opera Sentieri interrotti: «Il tempo della notte del mondo è il tempo del-
la povertà, perché il mondo diventa sempre più povero. È già diventato tanto po-
vero da non poter riconoscere la mancanza di Dio come mancanza». Contro la 
smemoratezza è necessario riscoprire il ricordo nel suo significato etimologico di 
“riportare al cuore”, cioè alla coscienza della nostra umanità, i valori sorgivi della 
nostra civiltà. 

 
Una seconda lotta è da intraprendere ed è quella, conseguente alla prece-

dente e ad essa connessa, contro la superficialità, la banalità, la vacuità, la volga-
rità, la bruttezza. È un ritorno all’etica e alla bellezza che erano le stelle fisse del 
cielo della civiltà europea nei secoli, proprio sullo stimolo del messaggio cristiano, un 
annunzio di giustizia e di bellezza, di verità e di luce, di amore e di armonia. Aveva 
ragione Benedetto Croce quando in un opuscolo del 1935, Orientamenti, ammoniva: 
«Non vi date pensiero di dove vada il mondo, ma di dove bisogna che andiate voi 
per non calpestare cinicamente la vostra coscienza, per non vergognarvi del vo-
stro passato tradito». È necessario un sussulto di moralità, un supplemento di a-
nima, una purificazione alle fonti della bellezza, realtà che hanno reso l’Europa 
un vessillo tra i popoli del mondo. 

È spesso citato l’apologo che il filosofo danese cristiano Soeren Kierkega-
ard ha lasciato nei suoi diari: «La nave è in mano al cuoco di bordo e ciò che tra-
smette il megafono del comandante non è la rotta ma ciò che mangeremo 
domani». Sempre più quella sorta di Moloch della comunicazione che è la 
televisione comunica solo – a folle di persone con le mani alzate in segno di resa 
o di adorazione – ciò che dobbiamo mangiare, indossare, le mode e i modi della 
vita. Manca una voce che indichi la rotta, il senso della vita, che ci interpelli sul 
bene e sul male, sul giusto e sull’ingiusto, sul vero e sul falso, sull’esistere e sul 
morire.  

Infine c’è un ultimo impegno che vogliamo evocare per ritornare ad essere 
autenticamente europei ed è quello della lotta contro gli estremi, gli eccessi, la 
spirale delle pure antitesi. La cultura greca ci ricordava che il sapiente è un uomo 
meth’orios, “da crinale”, capace di procedere con intelligenza e cautela sul vertice 
tagliente di un monte, lungo il quale si distendono due versanti (così 
l’alessandrino ebreo Filone nel De somniis). Da un lato, infatti, si può scivolare 
lungo il versante di un sincretismo che diventa relativismo incolore e che spegne 
e dissolve la nostra identità specifica. Dostoevskij con veemenza gridava: 
«L’Europa ha rinnegato Cristo. È per questo, è solo per questo che sta morendo». 

D’altro lato, c’è il rischio di precipitare lungo il versante del fondamentali-
smo che diventa esclusivismo acceso e che cancella ogni rispetto e ignora ogni 
valore altrui, in una sorta di foga iconoclastica, feroce e impaurita al tempo stesso, 
nei confronti di tutto ciò che è diverso. È, invece, indispensabile ritrovare la gran-
de tradizione del dialogo, del confronto tra le culture e le religioni, nello spirito di 
quel cristianesimo genuino – spesso tradito – che vedeva i semina Verbi, cioè i 
“semi del Verbo” divino nella molteplicità della ricerca umana. Consapevoli della 
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propria identità, non si diventa integralisti, ma capaci di confronto, di «esaminare 
ogni cosa, tenendo ciò che è buono», come suggeriva Paolo ai cristiani greci di 
Tessalonica (I, 5, 21). 

È, dunque, risalendo lungo il corso del fiume della storia europea sino alle 
sue sorgenti che riusciamo a riproporre un’Europa che non sia solo geografica o 
economica. E che questo pellegrinaggio ideale, necessario per credenti e per a-
gnostici, sia decisivo lo ricordava in modo suggestivo uno dei massimi poeti del 
Novecento, Thomas Stearns Eliot, un americano che scelse l’Europa come patria: 
«Un cittadino europeo può non credere che il cristianesimo sia vero e tuttavia 
quel che dice e fa, scaturisce dalla cultura cristiana di cui è erede. Senza il cristia-
nesimo non ci sarebbe stato neppure un Voltaire o un Nietzsche. Se il cristianesi-
mo se ne va, se ne va tutta la nostra cultura, se ne va il nostro stesso volto». 
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Educazione … e basta 

Marco Riva 
Coordinatore del Servizio Ispettivo 

 della Direzione generale scolastica del Lazio 

Educazione all’ambiente, educazione alimentare, educazione ecologica, 
educazione religiosa, educazione alla legalità, educazione allo sport, educazione 
all’etica, educazione stradale, ecc.: un elenco senza fine e tale sarà fino a quando 
si riterrà di dover aggettivare il sostantivo “educazione”; quando si cercherà di 
delimitarne l’ambito o di porre un confine; dato un confine, al di fuori di esso, e-
sisterà sempre e comunque un altro mondo, di cui si dovrà cercare il nuovo confi-
ne, in un processo senza fine che, comunque, si pretenderà che la scuola gestisca. 

Si tratta quindi di affrontare il problema in un altro modo, prendendo le 
mosse dal significato del termine educazione: il Dizionario di Filosofia 
dell’Abbagnano lo definisce nel seguente modo: trasmissione di tecniche e, quindi, 
della cultura di una società indispensabili per garantire la sopravvivenza della 
società stessa; in questa prospettiva il fine dell’educazione è rappresentato dalla 
formazione dell’individuo; concetto pienamente ripreso dalla scolastica in cui 
l’educazione rappresenta il venir fuori della forma dalla materia: per riprendere 
un concetto aristotelico, il passaggio dalla potenza all’atto. 

Questo concetto di educazione è stato ripreso per primo circa quindici anni 
fa dal Papa Giovanni Paolo II che ha riaffermato l’esigenza che l’educazione, o-
vunque perseguita, permetta la formazione del singolo soggetto: posizione imme-
diatamente ripresa dai pedagogisti italiani, tra cui Mauro Laeng che, nel libro 
Educazione alla libertà, riafferma la centralità dell’individuo, ed il suo diritto alla 
formazione. 

Più incisiva, tuttavia, potrebbe essere l’analisi dell’etimologia del termine 
educazione: secondo le più avanzate e condivise teorie, riportate principalmente 
dai pedagogisti italiani, il termine educazione trae la sua origine: 

1) dal verbo ex ducere, nel significato socratico di maieutica: in questa 
accezione il docente dovrebbe tirar fuori dai propri allievi le loro carat-
teristiche e, pertanto, al centro del processo educativo si collocherebbe 
il docente; 

2) dal verbo edere, nel significato, letterale del termine, di alimentazione: 
in questa accezione il docente dovrebbe fornire agli allievi i mezzi per 
favorire il loro processo di formazione; apparentemente anche in que-
sto caso, al centro del processo educativo, si collocherebbe il docente.  
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Nella storia della pedagogia più recente, tuttavia, queste due concezioni, 
apparentemente simili, hanno dato luogo a due teorie completamente diverse: 
quella incentrata sulla direttività e quella sulla non direttività. 

Per cercare di risolvere questa apparente dicotomia, vale la pena di fare 
ricorso ad un esempio concreto: negli anni scorsi, in particolare nella scuola e-
lementare, si è diffusa una teoria relativa ai “Centri di interesse”, quale esempli-
ficazione concreta del metodo non direttivo. In pratica gli alunni avrebbero 
dovuto abbandonare le aule e recarsi in spazi aperti, dove venivano collocati ele-
menti che dovevano attrarre l’attenzione degli studenti: solo a titolo di concretiz-
zazione dell’esempio, bambole in un angolo, carta e matite in un altro, palloni in 
un terzo angolo ed un computer nel quarto angolo; gli alunni avrebbero dovuto 
recarsi liberamente presso il centro di interesse che maggiormente li interessava 
per svolgere una attività di libera scelta: la convinzione, apparente, dei sostenitori 
di questa teoria era rappresentata dal fatto che in questo modo gli alunni erano li-
beri di scegliere; abbiamo detto apparente in quanto gli alunni erano liberi di sce-
gliere, ma sulla base delle scelte di colui che aveva determinato gli elementi da 
collocare nei “Centri di interesse”; sulla base degli elementi collocati nei quattro 
angoli previsti, potrebbe essere ipotizzabile, con un discreto margine di successo, 
una concentrazione delle alunne nei primi due angoli e degli alunni nei secondi 
due.  

Evidentemente la scelta di altri elementi avrebbe determinato una diversa 
disposizione degli alunni nello spazio: quindi anche il metodo non direttivo im-
plica un elevato grado di direttività. 

Tuttavia non è questo il solo aspetto interessante in quanto il metodo co-
siddetto non direttivo pone più problemi di quanti ne risolva: un solo elemento 
può essere sufficiente per chiarire questo aspetto: è indubitabile che ogni alunno 
privilegerà l’utilizzo degli elementi che meglio è in grado di utilizzare o di quelli 
che gli possono permettere di realizzare le proprie aspettative, non riuscendo 
quindi a sviluppare tutte le altre potenzialità di cui è in possesso o, comunque, 
quelle indispensabili per essere un cittadino. Si tratterebbe quindi di costringere 
gli alunni a concentrare la loro attenzione sugli altri elementi, presenti nei Centri 
di interesse, che potrebbero sviluppare le altre potenzialità; riteniamo che quanto 
espresso sia sufficiente. 

Ritorniamo sul concetto di formazione da intendere nello sviluppo, al più 
elevato livello possibile, di tutte le qualità dello studente; a questo proposito vale 
la pena di spendere qualche parola sul concetto di qualità; nella terminologia cor-
rente si sostituisce spesso il temine con quello di capacità; analizziamone il signi-
ficato: 

a) qualità: significa caratteristica di un elemento: è un termine neutro che 
per assumere un significato, deve essere aggettivato: un uomo dalle qualità morali 
eccezionali, un uomo dalle qualità fisiche carenti …; nella terminologia corrente 
esiste un solo caso in cui il termine qualità assume una connotazione positiva: una 
scuola di qualità, cioè quando è un complemento di specificazione; l’inversione 
dei termini (“La qualità della scuola”) non muta i termini del problema. In tutti gli 
altri casi è indispensabile una aggettivazione, di valore positivo o negativo, per 
dare un significato al termine: ad esempio se diciamo “è un uomo dalle qualità 
morali …” è indispensabile precisare se esse sono ottime, mediocri, discrete, ecc.; 
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b) capacità: significa valore positivo di un elemento confrontato con va-
lori di riferimento, che possono essere rappresentati dalla norma, dalle norme o 
dai valori; si pone quindi l’esigenza di precisare in maniera sintetica il significato 
di questi termini: 

1. norma: il valore più frequente di una distribuzione statistica; 
2. norme: l’insieme di leggi, statuite dagli organi legislativi di un paese 

in un ambito territoriale ben definito, che regolamentano il comporta-
mento degli individui in una società civile; 

3. valori: l’insieme di elementi, propri della razza umana, che regolano 
il comportamento degli individui in una società civile. 

Questo passaggio ci permette di ricollegarci all’inizio potendo, quindi, pre-
cisare che il fine di un processo formativo deve essere rappresentato dalla forma-
zione di tutte le qualità dello studente (cioè dalla trasformazione di esse in 
capacità), indispensabili per essere un cittadino, avendo come riferimento …: 
già, avendo come riferimento la norma? (allora si tratta solo di vedere quali siano 
le qualità in possesso della maggior parte dei cittadini ed adeguarsi al comporta-
mento della maggioranza), le norme? (allora si tratta di vedere che cosa afferma-
no le Leggi in vigore, anche se talora rispondono all’interesse di poche persone) i 
valori? (allora si tratta di vedere quali siano i valori cui fare riferimento). 

Per quanto esposto appare ovvio che la strada da percorrere è rappresentata 
dalla finalizzazione dell’educazione in relazione ai valori; ma, se si prosegue per 
questa strada, si rischia di cadere nello stesso errore già evidenziato nella prima 
frase e parcellizzare l’educazione; ad esempio se si dicesse che un valore è la giu-
stizia, dovremmo prevedere un’educazione alla legalità, se si dicesse che un valo-
re è l’ambiente, dovremmo prevedere un’educazione ecologica, ricadendo quindi 
nell’errore iniziale. 

È indispensabile, quindi, trovare un unico valore, se esiste, specifico della 
razza umana, origine di tutti gli altri; per quanto espresso deve essere rappresen-
tato da un termine unico, non aggettivato, che racchiuda in se stesso tutti i signifi-
cati possibili; le ipotesi possibili sono tante: accettazione, solidarietà, amore, ecc. 
ma una sola ci sembra più convincente: rispetto; è pur vero che rispetto trae la sua 
origine dal latino respingere e, quindi, implica una dicotomia che, però ci sembra 
apparente; implica uno sforzo, un adattamento, cioè un processo di formazione, 
che il soggetto deve compiere nei confronti di ……….; ininfluente che tale adat-
tamento sia nei confronti di sé, dell’altro, delle religioni, dell’ambiente, ecc., in 
questo concetto sono compresi tutti i valori che dovrebbero disciplinare il com-
portamento dei soggetti; in questo senso il rispetto di …….. non è un valore italia-
no o francese o europeo ma, semplicemente, umano. 

In questo senso l’educazione non può essere delimitata; e se il rispetto di 
…….. non rappresenta altro che il fondamento dell’etica, ne deriva la semplice 
conseguenza che l’educazione è per se stessa etica; come tale non può esser ag-
gettivata, se non per delimitarne l’ambito ed esclusivamente a fini descrittivi. 
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Razionalità e solidarietà per l’Europa dei giovani 

 
Francesco Robustelli 

Incaricato di Ricerca, Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione 
CNR  - Roma 

Il periodo indubbiamente critico che l’umanità sta attraversando impone 
cambiamenti radicali nell’educazione dei giovani europei. Dobbiamo soprattutto 
abituarli ad analizzare la realtà sociale. Da un lato quindi bisogna fornir loro le 
necessarie conoscenze (attraverso lo studio delle scienze umane, soprattutto della 
psicologia, della sociologia e dell’antropologia). Dall’altro bisogna impegnarli in 
concreti interventi operativi (assistenza ai bambini degli orfanotrofi, agli anziani 
delle case di riposo, ai pazienti degli ospedali pubblici, ecc.). 

È assolutamente necessario insegnare ai giovani a ripudiare il modello 
competitivo dei rapporti interpersonali dominante nella nostra società e incorag-
giarli a sostituirlo con un modello basato sulla cooperazione e sulla solidarietà. 

In questa prospettiva l’Europa deve essere solo un punto di riferimento, o 
forse sarebbe meglio dire un punto di partenza. Occorre una visuale che abbracci 
tutto il resto del mondo, tutti gli altri stati, tutte le altre culture. Sarebbe un grave 
errore creare un nuovo etnocentrismo. L’obiettivo principale dell’educazione dei 
giovani europei deve essere lo sviluppo della razionalità, con tutto quello che tale 
sviluppo implica soprattutto in rapporto al costituirsi di un sistematico atteggia-
mento critico nei riguardi di ogni sistema di valori, di ogni modello di vita, di o-
gni concezione del mondo. In particolare non bisogna dimenticare che, se la 
nostra storia è ricca di conquiste del pensiero e della socialità, come per esempio 
l’elaborazione dei concetti di diritto e di libertà, è anche vero che l’Europa è stata 
la “patria” del colonialismo. Sono stati europei gli stati che per secoli hanno do-
minato e sfruttato gran parte del resto del mondo. La ricerca di una concreta iden-
tità europea deve pertanto prendere l’avvio da un’analisi razionale, coraggiosa ed 
onesta, degli aspetti contraddittori del patrimonio culturale europeo e della storia 
europea e svilupparsi in una prospettiva internazionalista. 

Altro punto fondamentale dello sviluppo della razionalità nei giovani deve 
essere l’atteggiamento nei riguardi del “diverso”. Quella del diverso è una catego-
ria fondamentale dell’esperienza umana, che condiziona tutti i nostri rapporti con 
gli altri. A questo riguardo è opportuno utilizzare le conoscenze che la ricerca psi-
cologica ha acquisito nello studio del fenomeno dell’empatia, cioè della capacità 
di immedesimarsi negli altri sia sul piano cognitivo che su quello emozionale, riu-
scendo quindi a condividere i loro pensieri e i loro sentimenti, almeno nei limiti 
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delle possibilità umane. Bisogna d’altronde far capire che “diversi” sono tutti. 
Non solo gli individui appartenenti ad un’altra cultura, all’altro sesso, ad un’altra 
età, ad un’altra condizione sociale. Anche un individuo della nostra cultura, del 
nostro sesso, della nostra età, della nostra condizione sociale, è inevitabilmente 
“diverso” da noi e la comprensione dei suoi pensieri e dei suoi sentimenti esige da 
noi un tipo di sforzo che è alla base di ogni rapporto interpersonale. 

In questo senso le varie dichiarazioni “universali” dei diritti umani vanno 
rivedute e corrette perché sono fondamentalmente costruzioni culturali occidentali 
che non tengono nel dovuto conto le prospettive delle altre culture. Va anche pre-
cisato però che, se è necessario avvicinarsi alle altre culture con rispetto e con un 
sincero desiderio di comprendere le loro diversità, non si deve pensare che tutte le 
diversità vadano accettate. Ci si deve aprire, ci si deve confrontare, si devono 
considerare con lucido senso critico sia le altre culture che la propria, ma alla fine 
si devono fare delle scelte, responsabilmente. In certe culture primitive, per esem-
pio, i bambini a cui spuntano gli incisivi superiori prima di quelli inferiori sono 
uccisi perché si pensa che portino disgrazia. Non credo che si possa rispettare 
questa credenza, così come non si può rispettare la concezione nazista secondo 
cui tutti gli ebrei devono essere eliminati dalla faccia della terra. Quindi mettiamo 
da parte i semplicistici relativismi culturali e pensiamo piuttosto alla possibilità di 
una convergenza delle varie culture, nel senso di individuare in esse aspetti co-
muni che possono essere assunti come fondamenti di una generale cultura umana. 
Prendiamo anche in considerazione quelli che sono gli interessi comuni di tutti gli 
esseri umani, a qualsiasi cultura e a qualsiasi stato appartengono, come ad esem-
pio la conservazione dell’ambiente, l’assistenza sanitaria, il disarmo nucleare. 

La vocazione internazionalista dell’Europa deve essere soprattutto orienta-
ta verso l’eliminazione della miseria del terzo mondo, miseria che in parte è 
un’eredità del colonialismo europeo. Un aspetto di questa miseria è rappresentato 
dalla massiccia immigrazione in vari paesi europei. Il problema degli immigrati è 
un ottimo banco di prova per la realizzazione di una convergenza culturale, intesa 
ovviamente come rifiuto di ogni brutale assimilazione degli stranieri alla cultura 
del paese che li accoglie, come incontro e fusione di differenti sistemi di valori, di 
differenti tradizioni, di differenti modelli di vita, nel rispetto delle varie culture, 
sulla base del diritto, dell’uguaglianza e della libertà.  
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Fare gli europei 

Roberto Ruffino 
Segretario Generale di INTERCULTURA 

«Ora che l’Europa è (quasi) fatta, bisogna fare gli europei» – si potrebbe 
dire, parafrasando un detto famoso della nostra storia risorgimentale. Ma come si 
possono “fare gli europei”? 

La strada che ha imboccato Intercultura – per creare futuri cittadini del 
mondo e dell’Europa più consapevoli della propria identità nel contesto delle altre 
identità culturali e più responsabili in ambito internazionale – è quella di invitare 
gli studenti delle scuole secondarie superiori a partecipare a scambi individuali di 
lunga durata in un altro Paese. Ogni anno centinaia di giovani vanno a frequentare 
il quarto anno delle scuole secondarie superiori all’estero, vivendo con una fami-
glia del posto e calandosi completamente nel mondo adolescenziale di quel Paese. 

Se infatti i progressi tecnologici nel settore delle comunicazioni e dei tra-
sporti ci hanno dato la possibilità fisica e insieme illusoria di essere ovunque nel 
mondo, il cuore resta spesso a casa e la nostra memoria continua a inorgoglirsi 
delle glorie nazionali e dei particolarismi del passato. Anzi, dov’è più forte la 
memoria, è anche più forte la corteccia di un’identità locale che ci isola dal mon-
do e ci contrappone alle glorie ed ai particolarismi altrui. 

Si può perciò dire che, rispetto alla tendenza prevalente di vedere l'educa-
zione alla mondialità nell’ottica delle quattro tematiche tradizionali – diritti uma-
ni, pace, sviluppo e ambiente – la specificità di Intercultura è quella di 
sottolineare le funzioni della memoria e dell’identità nella formazione di una co-
scienza sovranazionale – in altre parole: le funzioni della conoscenza di sé, sia 
come individui e sia come parte di gruppi portatori di una cultura. 

Da molti anni nei nostri corsi interculturali, quando prepariamo una perso-
na o un gruppo a un’esperienza all’estero, insistiamo su tre posizioni di partenza 
che predispongono al dialogo e alla comprensione dell’altro. Li ricordiamo bre-
vemente. 

Il primo requisito è sapere da dove si viene: è il requisito dell’identità e 
della memoria, della conoscenza di sé e dei propri valori, non intesi come assolu-
ti, ma come frutto di un processo storico, di cui siamo parte e prodotto inevitabil-
mente. 

Il secondo requisito è quello dell’accettazione delle emozioni come mezzo 
di conoscenza: affezionarsi a qualcuno o a qualcosa che ancora non si conosce è il 
primo passo verso la sua comprensione e verso la relativizzazione delle proprie 
certezze. 
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Il terzo requisito è quello della tolleranza dell’ambiguità, che va di pari 
passo con il contenimento dell’ansia di fronte al nuovo e al diverso, con la capaci-
tà di rinviare il giudizio a una fase più avanzata di conoscenza e comprensione, 
con il rifiuto di vedere il mondo in bianco e nero a svantaggio delle molte sfuma-
ture di grigio. 

Tutta la nostra azione educativa – volta ad aiutare i giovani ad un concetto 
più ampio di cittadinanza – si colloca in quest’ottica e in questa tradizione. 

Lavoriamo lungo il confine sottile che divide identità personali e culturali 
diverse, spesso mal conosciute o subite passivamente o rifiutate dagli stessi parte-
cipanti ai nostri programmi. Nel fiume vasto della cultura vediamo più facilmente 
le correnti superficiali dei comportamenti che scorrono e cambiano rapidamente, 
ma non siamo sempre capaci di vedere le correnti profonde dei valori che si muo-
vono ed evolvono assai più lentamente. Nel gioco degli specchi della comunica-
zione globale, la nostra immagine ci torna spesso deformata dalla percezione 
altrui e fatichiamo a riconoscerci nelle aspettative che altri hanno di noi e del no-
stro mondo. 

Al di là delle dichiarazioni importanti sui diritti dell’uomo, a livello mon-
diale ed europeo, e degli sforzi in corso verso una prima carta costituzionale 
dell’Unione, non esiste ancora una bussola certa che ci indichi ethos e organizza-
zione della città mondiale, per la quale vorremmo essere in grado di preparare i cit-
tadini. Ed anche il nostro lavoro diventa un esercizio di tolleranza dell’ambiguità. 

Per sentirsi parte di una realtà più grande, oltre i confini della propria 
nazione, lo sguardo dall’esterno è essenziale. Lo ricorda Umberto Eco 
nell’introduzione all’indagine condotta da Transcultura a Bologna nel 1988: 
«Forse il progetto di una conoscenza e descrizione reciproca arriva nel momento 
in cui essa è veramente possibile... quando tutti gli abitanti del mondo sono abba-
stanza vicini da poter davvero capire la loro reciproca diversità. Questi sguardi 
venuti da lontananze ormai mitigate da molte informazioni... lasciano sperare che 
in futuro questo gioco di descrizioni reciproche possa produrre, nel rispetto delle 
differenze, una prossimità meno dolorosa». 

Nei corsi di Intercultura c’è un esercizio in cui la cultura viene rappresenta-
ta graficamente come un iceberg: la piccola parte emersa è la cultura visibile (dei 
manufatti, della lingua e dell’arte); la gran parte sommersa è la cultura invisibile e 
spesso inconscia dei valori e delle norme. Lo scontro con un iceberg diverso – 
un’altra cultura – può essere frustrante, ma può essere anche uno stimolo a guar-
dare sotto il pelo dell’acqua ed a capire le nostre ragioni nascoste e quelle degli 
altri. Dall’analisi del nostro iceberg sommerso, condotta con gente di altri paesi e 
di altre culture, nasce un doppio processo di chiarimento e di intuizione: 

- un chiarimento sulla nostra storia individuale e culturale: memorie, 
modelli, eroi, canoni di bellezza e di giustizia, schemi di organizzazio-
ne sociale; 

- un’intuizione diversa sulle aspettative del futuro, non più semplice e-
strapolazione del nostro vissuto e dei nostri valori, ma una riflessione 
su ciò che è sostenibile e compatibile. 

Questa riflessione può diventare progetto per una città mondiale e bussola 
per l’educazione futura. 
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Geert Hofstede ci ricorda che esistono culture orientate al passato («è giu-
sto perché si è sempre fatto così») e culture orientate al futuro («è giusto perché 
mi permette di raggiungere un obiettivo»). La prevalenza di un elemento rispetto 
all’altro non facilita il dialogo interculturale. Come non lo facilitano la scarsa di-
mestichezza che oggi i giovani hanno con la storia e l’appiattirsi sul presente dei 
sistemi scolastici e comunicativi. 

Ma le speranze comuni non si costruiscono sull’oblio; si costruiscono su 
memorie diverse che diventano comuni, sull’accettazione di storie separate ma 
non lesive delle identità altrui, sulla comprensione delle ragioni che ci hanno fatti 
diversi nel tempo e che ci obbligano ad essere oggi più uguali. Questa è la nostra 
prospettiva per un’educazione alla cittadinanza europea. 
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I giovani e l’Europa 

Giovanni Russo 
Giornalista Scrittore 

Mentre ascoltavo gli interventi dei relatori al convegno “Quale Europa per 
i giovani?”, mi è tornato alla mente il periodo in cui sorgevano i primi organismi 
europei negli anni ’50 e le speranze che suscitavano nei giovani di allora. Uno di 
questi era il napoletano Renato Giordano, che con Francesco Compagna e con 
Guido Macera faceva parte del gruppo che dette poi vita alla rivista “Nord e Sud”. 
Egli entrò a far parte degli organismi europei e divenne uno dei collaboratori più 
stretti di Jean Monnet che aveva dato vita alla C.E.C.A. Ricordo le speranze e la 
passione europea di cui era interprete e che trasmetteva anche a noi. 

Per i giovani di allora l’Europa rappresentò un grande ideale. Oggi questo 
ideale, nonostante la Comunità Europea abbia realizzato molti passi in avanti e 
abbia addirittura una moneta comune, sembra invece lontano dalle esigenze e dal-
le attese dei giovani. 

Essi hanno bisogno, per sentirsi europei, di avere un rapporto concreto non 
solo con le istituzioni scolastiche universitarie, eliminando le barriere che ancora 
dividono le Università dei vari Paesi europei, ma anche di avere la possibilità di 
inserirsi più facilmente nel mondo economico, nelle iniziative sociali, culturali e 
politiche qualunque sia la loro nazionalità. 

La costruzione dell’Europa, come è stato affermato dai relatori durante il 
convegno, presenta ancora molte difficoltà che si sono aggravate dopo la divari-
cazione tra Europa e Stati Uniti, in seguito alla guerra dell’Iraq. Da una parte 
Germania e Francia hanno rivendicato il ruolo autonomo dell’Europa di fronte 
agli Stati Uniti, dall’altra, Spagna e Italia hanno preso una posizione diversa, più 
favorevole all’intervento statunitense in Iraq sicché l’Europa non ha avuto una 
comune politica nei confronti del grande tema etico della pace. Questo non ha 
aiutato i giovani a credere in una unità europea e in una comune identità. 

I giovani hanno bisogno di un afflato etico come quello che fu rappresenta-
to nel dopoguerra dall’ideale federalista interpretato da uomini come Altiero Spi-
nelli. 

Sarebbe necessario che la scuola desse più spazio al dibattito sul ruolo del-
l’Europa nella nuova realtà mondiale e sul significato della fedeltà alla grande tra-
dizione della storia europea. In questo momento si aprono grandi scenari per i 
giovani europei e per il ruolo che essi potrebbero avere in un mondo diviso così 
profondamente tra Paesi ricchi e poveri. Il futuro è dominato dalla pressione delle 
masse africane e asiatiche sull’Occidente industrializzato. La soluzione di questa 
conflittualità rappresenta uno degli obiettivi principali per i giovani, ai quali oc-
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corre parlare un linguaggio non solo giuridico ed economico, ma di solidarietà per 
un progetto europeo che contribuisca ad unificare le disuguaglianze nel mondo. 

Da questo convegno credo che sia emersa l’esigenza che l’immagine 
dell’Europa debba assumere un valore maggiore agli occhi dei giovani. Siamo al-
la vigilia della nascita della Costituzione Europea, che creerà istituzioni comuni 
giuridiche ed economiche. All’interno della Costituzione occorrerà creare struttu-
re capaci di dare ai giovani la concreta sensazione di essere europei. 

Vorrei concludere con una proposta: la nuova Costituzione dovrebbe pre-
vedere la creazione di una grande Università europea. Ad essa dovrebbero essere 
ammessi i giovani che si sono distinti per capacità e talento nelle scuole superiori 
dei vari Paesi. Questa Università sarebbe un grande strumento per creare la nuova 
classe dirigente europea per questo millennio. 
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Educazione alla pace: chi educa chi? 

Giovanni Salio 
Direttore Centro Studi Sereno Regis, Torino 

 
Il decennio 2001-2010, proclamato solennemente dalle Nazioni Unite co-

me decennio per l’educazione alla nonviolenza dei bambini e delle bambine del 
mondo, non poteva cominciare, e proseguire, in modo peggiore: terrorismi e guer-
re si intrecciano e si alimentano reciprocamente in una spirale di odio, vendette, 
violenze, irrazionalità, che sembra non aver fine. 

Cosa significa, in tale contesto, parlare di “educazione alla pace”? Non si 
corre forse il rischio di fare della sterile retorica, se non si affrontano alla radice i 
problemi della pace, della guerra e della democrazia? E chi sono i soggetti di un 
processo di “educazione alla pace”? Solo i bambini e le bambine oppure, e soprat-
tutto, gli adulti: i politici che proclamano le guerre con giustificazioni false, cini-
che e opportuniste; i teologi di varie fedi religiose che teorizzano la “guerra giusta 
e/o santa”; i politologi che teorizzano anch’essi la necessità della guerra in nome 
delle dottrine del “realismo politico”; gli economisti che non vedono la violenza 
strutturale creata dalle ricette economiche del neoliberismo fondamentalista; i mi-
litari addestrati a “uccidere e terrorizzare”, deumanizzati nelle “scuole di guerra”; 
gli operatori dei media, che contribuiscono a veicolare, propagandare e amplifica-
re una cultura della violenza e della guerra; gli scienziati e i tecnici che si nascon-
dono dietro il falso mito della neutralità della scienza; gli educatori troppo 
timorosi per affrontare questioni spinose e controverse? 

Nonostante tutte queste numerose difficoltà, resistenze e contraddizioni, 
negli ultimi due decenni si sono diffuse le esperienze di educazioni alla pace sia 
nel mondo istituzionale della scuola sia nei gruppi informali dei movimenti di ba-
se. E sempre più l’educazione alla pace si è andata configurando come educazio-
ne alla trasformazione nonviolenta dei conflitti, dal micro al macro. È avvenuto 
un cambiamento concettuale fecondo, che consente di fare uscire questi processi 
educativi dalla genericità e retorica dei discorsi sulla pace, spesso inconcludenti 
quando non addirittura falsi e fuorvianti. 

Riconoscere ed esplicitare la presenza del conflitto nei processi educativi 
consente di affrontare apertamente i problemi della sfera interpersonale e intra-
personale, estendendola anche alla dimensione macro dei conflitti su larga scala. 
Le esperienze di mediazione del conflitto tra pari permettono a bambine e bambi-
ni, ragazze e ragazzi di acquisire competenze che potranno essere utili nella vita 
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quotidiana, facendo loro balenare la possibilità di alternative nonviolente anche 
per i conflitti internazionali.  

Il conflitto non è inteso come sinonimo né di violenza né tanto meno di 
guerra, ma è visto nella sua ambivalenza e ambiguità sia come costruttore sia co-
me distruttore. Il processo educativo consiste nell’esplorare, con metodologie at-
tive di training, le alternative costruttive e nonviolente per la trasformazione del 
conflitto in modo creativo ed empatico, con l’obiettivo finale di giungere a co-
struire personalità nonviolente. 

Un secondo filone, altrettanto importante e fecondo, è quello dell’educazione a 
uno stile di vita e di economia che si ispira al paradigma della “semplicità volonta-
ria”, che sta alla base delle proposte di economia nonviolenta. L’intreccio tra pro-
blemi economici ed ecologici può essere affrontato sia mediante strumenti 
concettuali particolarmente efficaci, come quello dell’ “ impronta ecologica”, sia 
proponendo esperienze relazionali arricchenti che permettano di imparare a star 
bene con se stessi, con gli altri e con il mondo intero. Le tecniche e le metodolo-
gie utilizzate spaziano dal teatro alla musica, dai giochi di ruolo a quelli di simu-
lazione, dai giochi cooperativi a quelli di fiducia e di valorizzazione, allo scopo di 
stimolare comportamenti attivi e creativi in una prospettiva di educazione reci-
proca e maieutica. 

Se questo è possibile nelle scuole e nei gruppi di base, dovrebbe esserlo, 
almeno in linea di principio, anche nei parlamenti, nei consigli comunali, nelle 
sedi di partito, nelle grandi e nelle piccole organizzazioni. La sfida sta proprio in 
questo: trasformare strutture, culture e persone violente in strutture, culture e per-
sone nonviolente. Qualcosa abbiamo imparato, ma molto resta ancora da fare e il 
tempo a disposizione è limitato. Forse, un punto di svolta si comincia a intravede-
re dopo il 15 febbraio 2003, con la nascita di quella che il New York Time ha 
definito la nuova “superpotenza mondiale” del movimento internazionale per 
la pace. 
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Quale Europa per i giovani 

Maria Rita Saulle 
Ordinario di Diritto Internazionale e Direttore del Master 

 in Tutela internazionale di diritti umani, Università “La Sapienza”, Roma 

1. Alcune riflessioni sull’Europa e i giovani. 
Non so se oggi i giovani siano affezionati all’Europa, nel senso che ne av-

vertano la presenza come Ente di governo internazionale (superiore quindi allo 
Stato di cui si è cittadini), capace di influire in qualche modo sulle loro scelte pre-
senti e future o ne percepiscano l’esistenza solo per alcuni fatti concreti: ad esem-
pio l’euro, la possibilità di effettuare all’estero parte dei cicli scolastici o di 
sostenere alcuni esami universitari. Sarebbe, forse, un po’ eccessivo dire che que-
sto dilemma non si pone perché i giovani hanno passaporto e patente (se guidano) 
europei e, quindi, sono ipso facto integrati in un contesto più ampio, rispetto allo 
Stato di appartenenza, vale a dire quello dell’Europa della quale avvertono le di-
mensioni e l’importanza. In effetti se oggi si chiedesse ad un giovane se ritiene 
opportuno che l’Europa abbia una sua costituzione o se essa debba estendersi fino 
a comprendere – come Unione – venticinque paesi, le risposte ai due quesiti po-
trebbero essere diverse: alla prima domanda si potrebbe cogliere qualche perples-
sità; alla seconda la risposta potrebbe essere entusiastica, dato che ciò che è 
“macro” normalmente incanta i giovani. 

Per poter avviare gli studenti verso un discorso “serio” concernente la Co-
stituzione europea di cui si discute e cedendo, ancora una volta, all’idea che è 
compito di qualsiasi docente quello di semplificare i concetti difficili e di rappor-
tarsi quanto più possibile con il proprio uditorio, non mi sono soffermata sui pur 
numerosi aforismi dei filosofi antichi e recenti sull’Europa o sulla descrizione di 
un’Europa per secoli regina del mondo e perciò spesso scossa al suo interno da 
scismi religiosi, alternanze tra potere imperiale e regno pontificio, interessi colo-
niali, ecc., sebbene tutto questo faccia parte del retaggio europeo. Ho, invece, in-
vitato gli studenti ad informarsi se tra le loro conoscenze ci fosse qualcuno che, 
alla fine della seconda guerra mondiale, in assenza di lavoro in Italia si fosse reca-
to in un altro Paese europeo o extraeuropeo alla ricerca di un lavoro. 

Chiaramente, formulando questa domanda mi ripromettevo di ottenere una 
serie di riflessioni: 1) come e perché sono nate le Comunità europee e qual è stato 
il loro impatto sul diritto della concorrenza e, soprattutto, sulla nascita di una poli-
tica sociale europea; 2) come è stato diverso il trattamento riservato ai lavoratori a 
seconda che migrassero in uno Stato comunitario o non-comunitario; 3) il passag-
gio dell’Italia da Stato di emigrazione a Stato di immigrazione; 4) il problema 
dell’integrazione degli italiani all’estero e degli stranieri in Italia nei vari periodi 
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successivi alla IIa Guerra Mondiale; 5) le forme di individualismo personale e col-
lettivo a fronte della nascita di un popolo europeo. 

Sarebbe troppo lungo esporre le risposte date a queste domande e descrive-
re le impressioni e valutazioni suscitate da ciascuna risposta: ciò che, tuttavia, ha 
riscosso maggiore interesse è stato ricordare che i nostri emigranti, prima della 
creazione della Comunità, se avevano prestato lavoro in più Stati non potevano 
sommare gli anni di lavoro a fini stipendiali e contributivi, e non avevano 
all’estero forme di assistenza medica ed altri interventi finalizzati alla libera cir-
colazione delle persone e del lavoro, ma toccava loro in ogni Stato instaura-
re un rapporto lavorativo, anche sotto il profilo previdenziale, ex novo. 
Questa premessa concernente un argomento che può definirsi direttamente o indi-
rettamente “palpabile” ha consentito di affrontare argomenti più astratti come 
quello concernente la costituzione che dovrebbe creare un vero e proprio Stato 
europeo che abbia natura o federale o confederale. 

 
2. Costituzione europea: l’Europa cresce a geometria variabile. 
L’approvazione della bozza della Costituzione europea rappresenta 

senz’altro un successo in relazione al complesso se non difficile, cammino verso il 
consolidamento dell’Unione: un cammino iniziato vari decenni or sono con i Tratta-
ti di Parigi (1951) e di Roma (1957) istitutivi rispettivamente della Comunità Euro-
pea del Carbone e dell’Acciaio e della Comunità Economica Europea (CEE), 
destinata quest’ultima a rafforzare il Mercato Comune post-bellico. Anche i citati 
Trattati insieme con quello ugualmente del 1957 istitutivo dell’Euratom (Comunità 
Europea per l’Energia Atomica) contenevano norme che possono definirsi “costitu-
zionali” finalizzate alla creazione di appositi organi (le istituzioni) destinate a ge-
stire la vita delle tre Comunità nell’ambito di competenze ivi indicate. Con questo 
sistema si è potuto riprodurre su scala europea quanto si era già fatto nel diritto 
internazionale su scala mondiale, a partire dalle Nazioni Unite ( ed ancora prima 
dalla Società delle Nazioni), allo scopo di dare vita ad enti internazionali che a-
vessero una certa autonomia rispetto agli Stati che li avevano istituiti con un Trat-
tato e che potevano definirsi loro fondatori. Ciò è tanto più vero in quanto gli 
Statuti di tali enti (ad esempio quelli della FAO e dell’UNESCO vengono definiti 
“Costituzioni”). Così solo per fare un esempio, nelle tre Comunità il ruolo della 
Corte di Giustizia è stato anche di natura costituzionale allorché essa è stata di-
chiarata competente a pronunciarsi ex art. 177 del Trattato di Roma, in via pre-
giudiziale, sulla conformità o meno degli atti derivati, vale a dire dei 
regolamenti, delle direttive, ecc. ai trattati istitutivi. Proprio l’esistenza di tali 
atti – che non si riscontra in altre organizzazioni internazionali – rappresenta 
la “peculiarità europea” per il fatto che essi possono entrare direttamente negli 
ordinamenti statali, senza bisogno – per i regolamenti e per le direttive parti-
colareggiate – di provvedimenti di attuazione, essendo tali ordinamenti per-
meabili dalla normativa europea. 

Certo il sistema comunitario era incompleto sotto vari punti di vista, con-
trassegnato dall’esistenza di due organi, il Consiglio dei Ministri e la Commissio-
ne, le cui competenze spesso si sovrapponevano, da quella di un Parlamento i cui 
membri sono stati designati con elezione diretta solo nel 1979, dalle numerose la-
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cune colmate ora con la teoria dei poteri impliciti (art. 235) ora con l’affermazione del 
principio di sussidiarietà… 

Ma nonostante la presenza di queste difficoltà l’Europa, si è notevolmente 
rafforzata; ed oggi i giovani che compiono periodi di studio in Stati diversi, i cui 
titoli vengono riconosciuti in ambito europeo, si sentono sempre più europei non 
soltanto a causa del passaporto. 

In questi decenni, a dispetto degli scettici, la Comunità è cresciuta, sia pure 
talvolta in modo sbilanciato, ed i Trattati seguiti ai primi, tra i quali si ricordano 
l’Atto Unico, il Trattato di Maastricht, quello di Amsterdam, nonché il Trattato di 
Nizza, hanno avuto lo scopo di sostenere con apposite norme giuridiche la cresci-
ta reale della Comunità divenuta certo più evidente e pressante all’indomani della 
caduta del muro di Berlino e dell’avvento della moneta unica: norme rispetto alle 
quali non tutti, forse, hanno avvertito l’esigenza di dar vita ad una vera e propria 
Costituzione dopo l’avvenuta enunciazione solenne dei diritti dei cittadini europei 
nella Carta europea dei diritti fondamentali. 

Invece, nello stile francese che ha portato alla redazione della Dichiarazio-
ne dei diritti del cittadino, si è pervenuti alla istituzione di un organo collegiale, la 
Convenzione, competente a redigere un testo, che certo ha la natura di un trattato 
internazionale ( e non può essere altrimenti) contenente un insieme di norme an-
che di tipo costituzionale, dirette a regolare la vita futura di un’Europa con un 
crescente numero di Paesi membri. Il fatto che l’organo citato sia stato denomina-
to alla francese e che il prodotto da esso fornito sia un progetto di trattato o di 
convenzione (in questo senso i termini sono sinonimi) crea nel grosso pubblico – 
e non solo – qualche confusione. Certo a questo problema, che non è solo termi-
nologico, se ne aggiungono altri concernenti la opportunità di inserire alcune 
norme in materia, ad esempio, di maggioranza nel voto del Consiglio, essendo il 
principio dell’unanimità un vincolo pressoché paralizzante della vita di un ente 
internazionale. Ci si domanda, se l’ente retto da tale Costituzione, avrà carattere 
di Confederazione, nella quale, cioè, gli ordinamenti dei vari Stati continuano ad 
essere indipendenti ed originari, o ci si troverà di fronte ad uno Stato federale nel 
cui ordinamento andranno a convogliare tutte le competenze attualmente spettanti 
ai singoli Stati. Molte sono le domande che alcuni si pongono nel timore di dar 
vita a qualcosa di ibrido, nel quale le identità nazionali potrebbero contrapporsi 
alla necessità di un’Europa sempre più forte e capace di integrare persone e popo-
li diversi… 

Ma forse la risposta è da ricercarsi nel passato, nel quale pochi erano di-
sposti, alcuni decenni or sono, a scommettere sul futuro dell’Europa. È solo da 
auspicare che la Costituzione non consenta di inserire norme che possano impedi-
re l’adozione di emendamenti che potranno essere necessari in futuro: norme, 
cioè, analoghe a quelle che impediscono la modifica dello Statuto dell’ONU e che 
di fatto hanno “incartato” quell’Organizzazione. Se ci sarà ancora flessibilità, 
molti dei principi enunciati e non accolti potranno essere inclusi e la costruzione 
europea continuerà, eventualmente, anche in modo non perfettamente simmetrico. 
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3. I giovani e l’Europa oggi. 
Non intendo aggiungere a queste considerazioni altre questioni di dettaglio 

che pure ritengo fondamentali in questa materia, riguardanti la formazione scola-
stica dei giovani, prima ancora di quella universitaria. 

Essenziale in ogni fase di apprendimento è sposare il progresso, in questo 
caso rappresentato dalla conoscenza dei sistemi informatici e delle lingue stranie-
re, con la proprietà di linguaggio, con l’uso perfetto degli strumenti della logica 
sollecitando anche la memoria. 

E poi…? Rievocare il passato per risolvere i problemi attuali tra i quali 
emerge quello delle migrazioni che richiede un difficile contemperamento tra le-
galità, sicurezza, comprensione e solidarietà: necessità di consolidarsi economi-
camente da parte dell’Unione e di precostituire condizioni giuridiche e sociali per 
l’accoglienza dei più poveri, al fine di garantire loro condizioni di vita migliori 
rispetto a quelle che gli italiani hanno incontrato durane l’intero ’900. 

 
Ma a parte queste osservazioni, l’Europa odierna può indicare ai giovani 

un grande ideale etico, quello del superamento dei lunghi e devastanti conflitti e 
della ricerca della pace. 
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I giovani e l’Europa 

Alberta Serlupi Crescenzi 
Presidente Approdo Romano 

Dopo tanti anni d’incomprensioni, di ostacoli e di sforzi sembra finalmente 
arrivata l’ora dell’Europa. 

Ma quanto resta da fare per amalgamare tante diverse culture, mentalità ed 
abitudini! 

In un certo senso i giovani hanno già assorbito, nel bene e nel male, questa 
uniformità, anche fisicamente: sono vestiti tutti uguali, a qualunque nazione ap-
partengano, come un esercito comandato ad avere la stessa divisa, ed è difficile 
riconoscere le loro nazionalità. 

Direi che quest’esercito spontaneo si divide però in due gruppi, uno positi-
vo ed uno negativo. 

Cominciamo col positivo? Vogliamo rallegrarci vedendo le sterminate as-
semblee dei Papa Boys, sereni, sorridenti, sentinelle del mattino, grande speranza 
per un futuro veramente diverso? 

Mentre invece quello negativo, che nasce da un profondo disagio giovani-
le, prodotto dalla mancanza di regole ed ideali provenienti dalle famiglie stesse, 
occupate solamente a benesseri materiali senza sforzi o regole morali, considerati 
in molti ambienti e per diverse influenze scolastiche e politiche, come ridicoli re-
sidui obsoleti. 

Questo disagio trova appoggio nella droga, nel disinteresse verso qualsiasi 
forma di collaborazione alla vita, e sfogo nelle barbariche azioni di distruzioni 
materiali che sono sotto gli occhi di tutti (centri sociali e simili). 

Da dove cominciare il recupero di tanta gioventù indifferente ed alienata? 
L’Unione Europea dovrebbe mettersi subito al lavoro per riappropriarsi di 

tante forze soffocate in parte dei giovani sparsi in tutta Europa: subito favorire in 
ogni modo la reciproca conoscenza, aumentare gli scambi fra i giovani di Paesi 
diversi, fare pressione sulle scuole per comuni programmi di educazione, rispetto 
reciproco, senso civico e corresponsabilità per i beni comuni; ed a far rinascere 
l’attuale inesistente amore per la Patria, con un sentimento allargato di Patria che 
includa i Paesi europei come un’unica identità, pur mantenendo ciascuno la pro-
pria immagine storica culturale. 

Insistere ed aumentare le possibilità nate con dei progetti “Erasmus” che 
hanno agito come un antibiotico in tante situazioni malate. 

Un’altra osservazione da aggiungere che sempre accomuna i giovani euro-
pei è il loro atteggiamento verso gli emigrati che arrivano qui dal Terzo Mondo: 
le loro storie sono tristissime, la lontananza dai loro profondi affetti familiari, le 
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abitudini patriarcali di rispetto verso gli anziani e l’autorità paterna, il loro assiste-
re alle manifestazioni della nostra cosiddetta società del benessere con gli sprechi 
mostruosi, la mancanza di buona educazione, l’esibirsi di sguaiataggini e nudità 
senza pudore alcuno, ha su di loro un effetto negativissimo. 

Gli emigrati hanno molto da insegnare alle nostre giovani generazioni sulle 
parole “Rispetto” e “Dignità”. 

Purtroppo anche il linguaggio comune dei giovani è diventato scurrile, do-
po i bombardamenti di parolacce che erano un’esclusiva dei peggiori ambienti, 
ora in uso anche all’asilo. 

C’è veramente molto da fare, alla radice, per riabituarsi ad un minimo di 
decoro, e soprattutto non c’è tempo da perdere in futili parole! 

Coraggio! Risalire questa strada difficile è un’opera del più faticoso anti-
conformismo, ma una bella sfida per l’Europa unita. 
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Responsabilità per un’identità europea 

Guido Strazza 
Artista 

Questo interrogativo ne impone subito un altro: quale educazione per i gio-
vani? Su quali idee di tradizione i giovani possono fondare progetti e prospettive? 

Il concetto di identità europea è legato a un’idea di tradizione europea 
profondamente pervasa, specialmente nel nostro paese, dalla tradizione artistica. 
Sarebbe superflua ovvietà ricordarlo se non fosse che la tradizione è tradizio-
nalmente pensata (e usata) più come forma storica idealmente codificata che e-
sempio di comportamento da comprendere e reinterpretare in una sempre 
mutevole attualità. C’è un farsi della storia e delle opere che ne rivela, più 
dell’atto compiuto, il significato vitale, utile al giudizio. Tradizione significa 
questa consapevolezza: sapere non tanto e solo ciò che si è stati e si è fatto 
(d’altronde sempre reinterpretabile e reinterpretato), quanto il come si è arrivati 
a fare e a essere quel qualcosa con il quale sentiamo di identificarci. Avere una 
tradizione comporta perciò giudizio critico attivo, senso forte della necessità di 
una sua continua ridefinizione.  

L’arte mette in campo apertamente un valore estetico del fare che la tradi-
zione artistica testimonia e ci fa presentire e riconoscere in ogni opera e atto della 
vita perché affonda le sue radici nel riconoscimento e nel rispetto delle cose del 
mondo; pensieri, moti dell’anima che non riguardano solo quei decifratori dei se-
gni del mondo che sono gli artisti, ma ogni uomo e ogni sua attività nel momento 
in cui la intraprenda con quel pensiero e quel sentimento della tradizione che la 
rendono vera, credibile, con una identità.  

Questo per dire che la bellezza (che non è il piacevole) coinvolge la re-
sponsabilità morale, cioè la consapevolezza che solo quegli atti che rendono            
“ bello” (non estraneo e ostile alle cose e agli esseri del mondo) lo svolgersi della 
nostra vita, le danno vera identità. 

È qualcosa che richiama prima i doveri che i diritti. Sul piano personale 
perché si ha il dovere, prima di tutto, di rispettarsi e rispettare per poter fare e 
chiedere e dare sul serio qualcosa. Sul piano sociale perché i diritti possono e de-
vono essere rivendicati proprio per esigere dalle istituzioni e da tutti il rispetto dei 
propri doveri. In primissima istanza il diritto a una istruzione che non sia solo uti-
litaria e dunque sì, trasmetta tecniche e conoscenze utili a farsi posto nella vita 
secondo le convenienze dei tempi, ma di più educhi a saperla costruire bella: crea-
tiva, consapevole e responsabile della propria identità, capace cioè di giudicare 
per non lasciarsi appiattire, credendosi vittoriosa, nella solitudine del conformi-
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smo senza identità verso il quale tante forze spingono e cercano pervasivamente 
di convincere.  

 
È giusto (logico, lungimirante), per esempio, insegnare una qualunque ma-

teria o tecnica senza affrontare criticamente le valenze morali e sociali delle loro 
applicazioni? O, nel campo dell’istruzione artistica che mi compete e conosco, 
spezzettare l’insegnamento con mille corsi “d’aggiornamento” a scapito della pra-
tica prima e profonda del segnare? In altre parole è possibile un insegnamento o-
nesto, che non sia problematico e creativo, in complicità e vero contatto con le 
materie e le idee (le cose del mondo) che utilizza?  

Quando, fin dagli anni ’80, come direttore dell’Accademia di Belle Arti di 
Roma, insieme a colleghi belgi, francesi e spagnoli, con me impegnati in un pro-
getto Erasmus, si era affrontato il problema della vera portata, per gli artisti, di 
quell’iniziativa di integrazione culturale europea, ci era ben presto parso evidente 
che al di là dei pur importanti risultati genericamente culturali e pratici di equipa-
razione professionale (cioè di equiparazione dei titoli, per esempio per insegnare) 
rimaneva irrisolto, e anzi deviato, il vero problema dell’identità di un artista in 
una società che sa e può considerarlo solo come professionista produttore di ser-
vizi. Sentivamo che nell’ambiguità non casuale di quelle definizioni si giocava il 
senso profondo della tradizione europea. 

 
Cosa significano queste considerazioni? Che la filosofia oggi vincente, di 

mercato e politica, dell’uso piuttosto che dell’utilizzazione delle cose e della tra-
dizione comporta uno sfocamento di comprensione e di identificazione con la sto-
ria e con la cultura che ci fanno gli uomini che siamo. Cose, luoghi, situazioni e 
persone viste e usate come materia prima da manipolare, mero strumento di suc-
cesso. 

Quale successo? Quello, semplicemente e in definitiva della pura vendita 
di un prodotto, materiale o ideale che sia; che non è ovviamente un male in sé, ma 
eccolo, chiaro, un punto cruciale a proposito di responsabilità per una identità eu-
ropea.  

Perché, come c’è successo e successo, c’è anche prodotto e prodotto. Ce ne 
sono di necessari e superflui, di utili e dannosi (come le idee), ma, specialmente, 
ce ne sono di “belli” e di “brutti”, in amicizia o inimicizia con il mondo; una di-
stinzione che per la tradizione europea dovrebbe significare qualcosa. 
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Claudio Strinati  
Soprintendente Speciale per il Polo Museale Romano 

 
 

L’Europa è, in certo senso, nei nostri giovani,  perché essere europei signi-
fica, prima di ogni altra cosa, poter fare esperienze specifiche e diverse rispetto a 
quelle del passato e tali esperienze fruttificano soprattutto se sono state vissute 
nell’età formativa. Questo non significa che coloro che si trovano oggi nella loro 
piena maturità o in età avanzata non possano avere una precisa e chiara cognizio-
ne di un europeismo anche profondamente sentito. Ma, appunto, un tale aspetto 
riguarda soprattutto chi ha compiuto o ha condiviso un grande atto di volontà so-
ciale e politica e cioè la proclamazione dell’Europa, prima come principio gene-
rale a carattere storico-geografico, poi nelle sue articolazioni economiche, 
giuridiche, culturali. Ma, come è ben noto, un conto è proclamare un principio 
e viverlo coerentemente in lineare conseguenza, un conto è nascere già nella so-
stanziale attuazione di quei principi, ormai acquisiti alla prassi quotidiana e diven-
tati quindi imprescindibili.  

Ad alcuni di noi è capitato di frequentare particolarmente il mondo 
dell’arte, esercitandone le diverse funzioni,  da quella più prettamente creativa a 
quella critica. Ciò ci abilita a parlare perché non c’è dubbio sul fatto che 
l’universo artistico, forse più di qualunque altro,  spinga l’uomo verso idee di u-
niversalità, a prescindere, come è ovvio, dall’esperienza religiosa, di per sé inson-
dabile e insindacabile. Le arti figurative, la pittura e la scultura soprattutto, hanno 
il grande pregio di non avere bisogno di traduzioni da una lingua all’altra, per es-
sere comprese. L’universalità vi è come depositata dentro dal momento stesso 
della nascita e vi rimarrà sempre.  Certo la conoscenza delle tradizioni culturali e 
della mentalità da cui l’opera d’arte è scaturita sono fondamentali per comprende-
re a fondo il significato e il valore dell’opera stessa qualunque essa sia, ma resta il 
fatto che, proprio perché “muta”, l’opera figurativa può essere sollecitata a “parla-
re” sulla base della sensibilità individuale di ognuno, persino con il rischio, talvol-
ta calcolato dall’ artista stesso, di essere fraintesa o malintesa.  

 Quindi anche nel caso che io non conosca, per fare un esempio memorabi-
le, il significato e l’origine prima, di un capolavoro del Botticelli come la Prima-
vera, questo non mi impedisce di provare una, anche profonda, esperienza estetica 
perché il quadro è fatto in sostanza di immagine e l’immagine non può essere in-
tegralmente riformulata a parole. E un discorso analogo resta ancor più valido, 
ovviamente, per il linguaggio musicale.  
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Quindi se ne può concludere che l’esperienza estetica  è quella che predi-
spone l’essere umano alle più vaste capacità e opportunità di esperienza, escludendo 
ovviamente le esperienze della vita quotidiana, determinanti per l’organizzazione 
dell’esistenza.  

Dunque ponendoci oggi nell’ottica di sollecitare i nostri giovani a impos-
sessarsi direttamente e individualmente della cognizione dell’Europa, non dob-
biamo dimenticare come un sussidio formidabile, che accompagni ciascuno nella 
sua parabola individuale, possa venire dall’arte .  

Anzi l’esperienza dell’arte ci spingerebbe anche oltre, perché il messaggio 
diretto dell’arte figurativa ci permette di accostarci a qualunque tradizione, euro-
pea o non europea, a patto di coltivare, tutti noi, la suprema virtù della tolleranza 
e della curiosità che non ci fa escludere, a priori, nulla che possa essere definito 
“umano”, prima di pronunciare il sacrosanto giudizio di merito.  

Ma l’Europa è, effettivamente, una esperienza estetica autentica, scaturita 
da un processo storico secolare e quindi non è una sovrapposizione ideologica o 
un adattamento di un qualche cosa di diverso a esigenze, magari del tutto legitti-
me, di carattere però politico o economico.  Questo sia detto non certo per farci 
disprezzare il versante socio-economico della dimensione europea, che sarebbe un 
errore fatale, ma per farci capire come la storia e la cognizione delle arti siano una 
garanzia concettuale assoluta perché proprio nella storia dell’arte è depositata, in 
forma vivida e immediatamente riconoscibile a condizione di accostarvisi con at-
tenzione, l’idea stessa dell’Europa quale unità nella diversità, molteplicità di espe-
rienze entro linee di sviluppo organiche e consequenziali.  

Il Rinascimento, ad esempio, è comprensibile e godibile nei suoi valori ar-
tistici solo se considerato e conosciuto nella sua realtà europea. Gli assi viari che 
hanno collegato per secoli le Fiandre  alla Borgogna e all’Italia, che hanno rag-
giunto l’Inghilterra e si sono portati fino alla Russia,  sono costituiti ormai soprat-
tutto da opere d’arte interconnesse, autentiche testimoni del tempo. Proprio 
dall’esperienza estetica seriamente vissuta, si capisce come la gloria supre-
ma dell’arte italiana sia di non essere esclusivamente italiana. Antonello da Mes-
sina, per citare un solo  sommo nome, è nel contempo italianissimo e permeato di una  
cultura che spazia dai Paesi Bassi alla Boemia. Il linguaggio della pittura è immedia-
tamente tradotto, dunque, in ogni idioma europeo. In seguito, dall’Ottocento in poi, 
questo idioma si dilaterà fino a coprire mondi anche remotissimi. Ma resta il grande 
argomento delle matrici di tutto ciò e queste matrici sono l’idea stessa di 
un’Europa che non conosce confini ma differenze dentro una tradizione comune. 
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Prospettive interculturali  
per un’educazione alla cultura europea 

 
Francesco  Susi 

Preside della Facoltà di Scienze della Formazione 
Università “Roma Tre” 

Viviamo in un’epoca che mette in relazione tutte le parti del pianeta.  Le 
azioni e i problemi umani, dovunque si svolgano e si originino, determinano effet-
ti anche nelle più remote regioni del globo. Si viene prendendo atto di una dimen-
sione nuova dell’esperienza umana: la sua “globalizzazione”. 

Si assiste, come è stato  affermato dal filosofo Cesare Luporini, ad un e-
vento del tutto nuovo: una sorta di unificazione di fatto del genere umano. Tale 
processo di unificazione si sviluppa nonostante le differenze, le distinzioni e i 
conflitti, che pure continuano ad esistere, fra sistemi geo-politici, paesi, classi so-
ciali, culture, religioni, etnie. L’espressione “genere umano”, che finora era solo 
un postulato ideologico, è oggi, invece, un’affermazione “storicamente realistica”.  

Questa unificazione del pianeta riguarda ogni aspetto dell’esperienza 
umana. 

Per quanto concerne più da vicino il contesto europeo, non bisogna dimen-
ticare che gli attuali  processi di globalizzazione determinano intensi processi 
migratori dal Sud del mondo e dall’Est europeo verso i paesi dell’Occidente 
“sviluppato”, tra cui quelli dell’Unione Europea.  

In Europa risiedono circa 19 milioni di immigrati extracomunitari. E 
nell’Unione Europea l’Italia è ormai al quarto posto, per numerosità di immigrati, 
dopo Germania, Francia e Gran Bretagna. 

La presenza nel nostro paese di uomini e donne provenienti dai paesi del 
Sud del mondo e dell’Est europeo sta lentamente modificando aspetti centrali del-
la nostra vita: nel mondo del lavoro,  negli insediamenti abitativi, nel confronto 
tra le fedi religiose, nei gusti e nei consumi, nel sistema dei media, nella scuola,  
nelle pareti domestiche. L’Italia è diventata una società multietnica. Siamo in pre-
senza di un processo che incide su quella che lo storico Fernand Braudel avrebbe 
chiamato “la lunga durata”  dei  fenomeni storici,  un  evento  né effimero né ca-
suale  che  costringe  la società  italiana a ripensare se stessa, la  propria  tradizio-
ne culturale, il proprio statuto antropologico, il proprio futuro.  

Questa nuova realtà multietnica e multiculturale pone problemi inediti sia 
sul versante economico-sociale, sia su quello culturale e formativo. Problemi che 
si riassumono nel seguente dilemma: se e come i governi dell’Unione Europea 
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saranno capaci di un’integrazione dinamica, quindi né assimilatoria né ghettizzan-
te, dei cittadini di diversa nazionalità.  

Qualsiasi politica di integrazione si accompagna ad interventi in campo 
formativo, necessari per costruire quelle diffuse basi culturali, senza le quali di-
viene impossibile ogni convivenza civile tra autoctoni e stranieri.  

Per favorire la possibilità di una convivenza costruttiva nella nostra società, 
la pedagogia interculturale propone di impegnarsi nell’acquisizione dei valori, 
delle conoscenze e delle competenze che possono contribuire a decolonizzare 
l’immaginario occidentale e rimettere in discussione una tradizione interamente 
ed esclusivamente fondata sul primato dell’Europa. 

 La pedagogia interculturale, in altre parole,  propone una nuova “cultura 
delle interdipendenze”, volendo designare con questa espressione la raggiunta 
consapevolezza – da parte di soggetti singoli o collettivi – della dimensione “glo-
bale” o, almeno, internazionale dei problemi del presente: il che potrebbe permet-
tere il superamento di una contraddizione evocata con forza dal padre Ernesto 
Balducci, quando affermava che «noi viviamo in un’età planetaria con una co-
scienza neolitica». 

Ma come non ricordare che la situazione di irregolarità giuridica o di “cit-
tadinanza relativa” in cui sono forzatamente tenuti gli immigrati è la condizione 
necessaria per un loro maggiore sfruttamento?  E quand’anche si pervenisse sul 
serio ad una regolarizzazione della loro posizione giuridica, come dimenticare che in 
Europa, dopo decenni, e in presenza di una seconda e terza generazione di immigrati, 
l’assimilazione che loro si propone è, spesso, ancora quella dell’accettazione di 
un’inferiorità sociale di lungo periodo?  Se la cittadinanza sarà mai conquistata 
dagli immigrati, se ne dovrà purtroppo parlare, per un periodo indefinito, come di 
una cittadinanza “minore”, con una limitata possibilità di tradurre i diritti in realtà 
effettiva. 

Una interculturalità, che si limiti a sostenere il rispetto per l’altro o, come 
anche si dice, per il diverso, non produrrà risultati di rilievo se non ci si impegna a 
ricercare le condizioni, in una logica delle conseguenze, affinché l’alterità effetti-
vamente si sviluppi. 
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Proposte scaturite dagli spunti di riflessione del Convegno 
“Quale Europa per i giovani” 

 
Alida Tua 

Vice-Presidente A.R.P.A.I. 
 Associazione per il Restauro del Patrimonio Artistico Italiano 

Il nucleo centrale della riflessione sulla creazione di una condivisa cultura 
europea sta senza dubbio nell’educazione dei giovani.  

Moltissimo è stato già detto e proposto nel Convegno a Palazzo Rospiglio-
si Pallavicini e nelle note che hanno accompagnato il Convegno. 

Vorrei aggiungere due proposte che nascono da alcune riflessioni. 

La prima proposta è che vengano insegnati nella scuole superiori europee 
“I lineamenti di psicanalisi”, in quanto questa materia è determinante alla com-
prensione di se stessi, dell’altro, dei rapporti interpersonali e quindi in qualche 
modo delle dinamiche sociali. L’accettazione dell’altro, del diverso, delle culture 
diverse, passa attraverso la chiarificazione dei processi psichici che solo la psica-
nalisi può dare. È ora, io credo, che questa disciplina esca dal chiuso delle aule 
accademiche e dagli studi degli addetti ai lavori, per diventare patrimonio di tutti. 

La seconda proposta nasce dal concetto che ora si sente più pressante la 
necessità di far convivere, nel modo più funzionale possibile, categorie mentali 
quali: globalità e particolarità, identità e diversità, libertà indiscriminata d’azione 
e rispetto delle regole ecc. Gli input culturali sono fondamentali alla rifondazione 
di un codice morale di comportamento che pare attualmente non essere più esi-
stente. Questa rifondazione è un passaggio obbligato affinché l’umanità evolva 
verso la maturità psichica che consente la gestione pacifica delle risorse spirituali 
e materiali per lo sviluppo ed il progresso. È necessario ridefinire i limiti leciti dei 
comportamenti che in gran parte sono stati travolti e oltrepassati dai mass-media, 
con una continua ed eccessiva presentazione di violenza e sesso, in televisione, 
sui giornali, nei films, nella pubblicità, nei giochi ecc. La proposta è che i giorna-
listi, i produttori, gli industriali si pongano una autocensura o un codice di osser-
vanza. Se questo non avvenisse i governi europei dovrebbero prendersi in carico 
l’onere di regolamentare la materia. 

Non solo la scuola, ma l’ambiente totale forma e plasma i giovani. Pertanto 
l’attenzione educativa non va puntata solo sulla scuola, ma anche sul contesto 
globale di vita. 
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                                                                                       Livia Turco 
Deputato 

I nostri giovani hanno bisogno di fiducia. Di speranze. Di futuro. L’Europa 
può significare queste mete. Perché solo con l’Europa unita, con l’Europa politi-
ca, con l’Europa sociale, con l’Europa dei popoli sarà possibile garantire la pace, 
lo sviluppo, la prosperità. 

Per questo ai nostri giovani dobbiamo consegnare un’Europa che sia capa-
ce di combattere le drammatiche diseguaglianze che attanagliano il nostro mondo 
e che lo rendono insicuro. Ciò significa ripristinare la capacità della politica di 
governare l’economia. Contrastare una società di mercato. 

Perché la società di mercato ha capovolto l’ordine delle priorità: le cose, gli 
oggetti, i consumi sostituiscono le relazioni e le capacità delle persone. 

Bisogna pur interrogarsi perché il disagio sociale cresce anche quando 
l’economia migliora. Perché si crea una divaricazione tra abbondanza economica 
e salute sociale. Bisogna riequilibrare il rapporto tra economia e società; bisogna 
ricomporre la divaricazione tra la crescita del PIL e la qualità sociale. Perché al-
trimenti ai nostri giovani daremo tanti “oggetti”, tante “cose”, ma non daremo lo-
ro i beni essenziali come la formazione, l’ambiente, il lavoro, il calore e la 
ricchezza delle relazioni umane, la convivialità, l’etica del dono. 

Per comporre questa divaricazione tra PIL e qualità sociale bisogna che la 
politica torni ad avere voce in capitolo sull’economia. E questo è tremendamente 
difficile in questo mondo globale in cui la potenza e la pervasività dei mercati e 
della finanza hanno rotto gli argini dello Stato nazione e vanificato le regole che 
essi ponevano alla crescita economica per realizzare un patto positivo tra crescita 
economica e coesione sociale. Quel patto che visse il suo apice nel secolo social-
democratico. 

Bisogna costruire istituzioni della sovranità internazionale, schemi di go-
vernance che coinvolgano governi, istituzioni, società civile per affermare una 
responsabilità sociale della crescita economica. Per questo è importante l’Europa 
politica dotata di istituzioni che consentano di superare l’egoismo nazionale e di 
costruire un governo democratico della globalizzazione. 

Un’Europa dotata di istituzioni politiche che le consentano di esercitare 
una sovranità su temi cruciali della politica economica, estera e della difesa potrà 
e dovrà anche rilanciare la dimensione universalistica della sua cultura. 

Una peculiarità della storia europea è infatti lo scarto tra universalismo del-
la sua cultura e particolarismo delle sue istituzioni politiche. Questo scarto può 
essere superato proprio a partire dalla elaborazione positiva della sua peculiarità 
di continente affacciato sul Mediterraneo. 
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Il Mediterraneo è luogo centrale dell’umanità; ponte tra Oriente ed Occi-
dente, cerniera tra Nord e Sud, culla di una cultura universalistica capace di fon-
dere e far convivere tradizioni di pensiero, pratiche quotidiane e vite diverse, 
originariamente eterogenee ed anche contrapposte. 

Per rendere concreta questa dimensione di ponte verso l’Oriente, per essere 
costruttrice di convivenza e di dialogo l’Europa deve promuovere una politica di 
cooperazione economica, di apertura verso l’immigrazione, di ascolto e contami-
nazione tra le culture. Per questo le può essere utile dotarsi di uno spazio politico 
e pubblico entro cui strutturare in modo permanente il dialogo politico e culturale 
con i paesi del Mediterraneo. 

Uno spazio politico e pubblico come fu il Consiglio d’Europa che favorì il 
dialogo tra l’Europa comunitaria e gli altri paesi europei. 

Un Consiglio Europa-Mediterraneo potrebbe essere uno strumento utile 
per l’Europa mentre si allarga ad Est, per intensificare e rendere permanente il 
dialogo culturale e politico con i paesi arabi. 

L’Europa per i giovani, inoltre, deve saper ridefinire la sua concezione del-
la cittadinanza e della nazionalità a partire dai cambiamenti importanti che nei 
suoi paesi sta producendo l’immigrazione. 

Oggi molti cittadini provenienti da culture e stati diversi dai nostri vivono 
stabilmente in Europa, praticano, ad esempio, la religione musulmana pur condi-
videndo regole e valori del nostro continente. 

È possibile per la nostra democrazia tenere nell’ambito di pura forza lavo-
ro, di semplici lavoratori, migliaia di persone che vivono con noi, condividendo 
regole e valori  e costruendo così il benessere del nostro continente? 

Vogliamo codificare nell’Europa del 3° millennio le differenze proprie 
dell’antica Atene tra cittadini a pieno titolo e “Meteci” cittadini tollerati in quanto 
utili, ma sprovvisti di diritti? 

Credo che essere cittadini del mondo globale significhi, per ciascuna per-
sona, sentirsi “riconosciuta” nella propria dignità ed essere coinvolta nella costru-
zione delle regole, dei valori, del destino della comunità in cui si vive. 

Per questo la cittadinanza non può più basarsi sul legame di sangue (ius so-
li) né può essere delimitata dallo Stato Nazione, ma deve essere basata sulla stipu-
la e sulla condivisione di un patto esplicito di diritti e doveri tra lo Stato del paese 
di accoglienza e la persona che in esso decide di costruire il suo progetto di vita. 

Un patto che prevede le regole ed i valori che devono essere rispettati e 
condivisi. Da cui derivano diritti e doveri. Una concezione civica della cittadinan-
za e della nazione. In cui lo spazio politico, le frontiere politiche non coincidono 
più con le frontiere culturali. 

Una concezione evolutiva e non statica della cittadinanza perché animata 
da uno spazio pubblico condiviso in cui ciascuno possa partecipare mettendo a 
disposizione la propria parziale cultura ed esperienza per contribuire a costruire, 
attraverso il dialogo, le regole ed i valori condivisi. 
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Devono i giovani amare l'Europa? 

Pierfranco Ventura 
Ordinario di  Filosofia del Diritto 

Università di Macerata 

I giovani sono i più capaci di amare ciò che è amabile. I giovani europei 
oggi dovrebbero amare l’Europa come già ha fatto la generazione europeista che 
li ha preceduti? Ma quale Europa amare? E che cosa amare in quest’Europa? 

Come si sa dal mito greco, Giove amò Europa a Creta; e nacquero Minos-
se, Radamanto e Sarpedonte: il giudice dei morti, il sovrano legislatore e il fonda-
tore di città. È questa l’Europa epica oggi ancora da amare? 

Ben oltre il mito, l’Europa, quella occidentale, corrispondente all’attuale 
Comunità europea allargata ad est, è ‘amabile’ a causa di ragioni culturali più 
numerose e fondamentali per l’uomo come tale. 

L’Europa è ‘amabile’ per le sue preziosissime origini: il Dio spirituale del 
monoteismo ebraico, la verità della filosofia greca e della democrazia ateniese, la 
giustizia del diritto della res publica e dell’imperium romani, la libertà, l’amore e 
la grazia della fede cristiana. 

L’Europa è ‘amabile’ perché l’ellenismo, insieme a Roma, ha formato uni-
tariamente la grande civiltà mediterranea. 

L’Europa è ‘amabile’ perché la cristianità medievale ha espresso la Chiesa 
e la teologia cattoliche, il Sacro Romano Impero, i Comuni e le universitates stu-
diorum. 

L’Europa è ‘amabile’ perché, sulle soglie della modernità, ha inventato le 
scienze naturali e le conseguenti tecniche di liberazione dai gravami naturali; ed 
ha affermato l’autonomia laica della politica negli Stati giuridico-nazionali. 

L’Europa è ‘amabile’ perché ha affermato universalmente i diritti 
dell’uomo e del cittadino grazie alle rivoluzioni inglesi e francese: libertà, u-
guaglianza, fratellanza, elezione dei governanti e divisione dei poteri; da cui poi 
ha sviluppato la democrazia e lo Stato di diritto.  

L’Europa è ‘amabile’ perché ha elaborato l’economia moderna industriale 
e postindustriale e il relativo associazionismo sindacale. 

L’Europa è ‘amabile’ perché ha trovato le alleanze giuste per sconfiggere i 
totalitarismi sorti dal suo stesso seno nel secolo XX. 

L’Europa è ‘amabile’ perché ha dato vita nell’ultimo dopoguerra alla Co-
munità europea, quale embrione d’uno Stato europeo, già capace però di parteci-
pare al meglio della globalizzazione e/o della occidentalizzazione del mondo: 
democrazia, emancipazione della donna, Stato di diritto, Diritti dell’Uomo, ricer-
ca (anzitutto universitaria), informazione massmediale, sistemi di comunicazione 
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e di commercio, progresso economico, benessere civile; partecipazione attiva al-
l’incontro e al confronto inevitabili (e all’eventuale non auspicabile scontro) con 
le civiltà dell’Islam, della Cina, dell’India, dell’Africa, in cooperazione con le al-
tre entità civili occidentali: America del nord, Europa orientale-russa, America 
latina, Australia (e anche il Giappone, le Filippine, la Turchia, il Libano, Israele e 
il Sudafrica). 

I suddetti numerosi motivi sembrano sufficienti perché l’entusiasmo dei 
giovani si entusiasmi per l’Europa e la ami.  

Solo il pluralismo universalistico dell’Europa può evitare il doppio ri-
schio della globalizzazione accettata, subìta o respinta: l’omologazione massi-
ficante economicistica e biologistica e il particolarismo etnico localistico e 
auto-marginalizzante. 

Ma l’Europa, a tal fine, deve anche imporre, soprattutto per i giovani, un 
modello di occupazione che non sia solo ‘mobile-flessibile’ e un modello di atti-
vità politica che non sia solo ‘di mestiere’ (economico-finanziario-mediale): dun-
que, lavoro anche per la famiglia e selezione anche etico-civile della classe 
dirigente. 

L’Europa dunque da Comunità economica degli affari deve trasformarsi in 
uno Stato democratico solidale di tutti gli europei. I giovani devono sentirsi citta-
dini appartenenti e partecipi eleggendo un Presidente e un Parlamento che deci-
dano giuridicamente del governo politico della società. Solo così i giovani, e i 
meno giovani, si sentiranno europei e sentiranno l’Europa come ‘loro’ e potranno 
così ‘amarla sino alla fine’: l’Europa degli europei, la società politica europea, lo 
ius publicum europaeum; anche e soprattutto di fronte all’inquietudine escatolo-
gica della/del ‘fine della storia’. 
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Il suono dell’Europa: etica e modelli musicali 
tra percorsi d’ascolto profondo e ricchezza progettuale 

Tullio Visioli 
Docente di “Metodologia dell’educazione musicale” 

Università LUMSA, Roma 

La complessità dell’attuale situazione e la molteplicità delle possibilità e 
dei sistemi di relazione implicano la necessità di un percorso educativo adeguato 
ai tempi e al mutare delle esigenze e delle prospettive. Se per una società di tipo 
tradizionale potevano bastare una serie di indicazioni normative del tipo “bisogna 
ascoltare e rispettare i più vecchi”, “è necessario imparare un mestiere”, “osserva 
le norme di comportamento che ti abbiamo trasmesso”, ecc…, per la contempora-
neità, a causa dell’incontro e della convivenza delle culture, della velocità delle 
comunicazioni e degli spostamenti, del mutare continuo delle condizioni socio-
economiche e del mercato del lavoro, questi modelli normativi non sono più 
sufficienti ad interpretare il reale e spesso rischiano di orientarci verso una serie 
di atteggiamenti che nelle manifestazioni più estreme si evidenziano come rifiu-
to e mancanza d’apertura o (il che forse è peggio) come auto-isolamento e indif-
ferenza. 

Ora, se tutto questo ci spinge ad auspicare che nel percorso scolastico sia 
inserito un innovativo corso di “Educazione all’etica” che tenga conto della com-
plessità nella quale ci troviamo a vivere, operare e orientarci (un corso che coin-
volga i bambini dalla fase prescolare e passando attraverso la scuola dell’obbligo 
e la formazione di tipo superiore arrivi fino agli studenti universitari), personal-
mente, come insegnante interessato alle didattiche e ai presupposti psico-
pedagogici dell’esperienza musicale (sia essi d’ascolto che di produzione), consi-
glierei vivamente di conformare questi programmi ad una serie di modelli musi-
cali e di impiegare parallelamente e interattivamente la musica come mezzo 
insostituibile per la comprensione profonda degli atteggiamenti e dei comporta-
menti di natura etica. 

Lo stesso termine greco ethos, designava il carattere particolare di ogni 
modo (un po’ le nostre attuali scale musicali) riguardo agli effetti che poteva eser-
citare sullo stato d’animo di chi praticava l’arte musicale o di chi ascoltava. Inte-
ressante è rilevare come nell’antichità ci fosse una forma poetico-musicale come 
quella dei nomoi (lett. leggi) per la quale Aristotele ipotizza che forse «…prima di 
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conoscere la scrittura, gli uomini cantavano le leggi per non dimenticarle, come 
fanno ancora gli Agatirsi».8 

L’accostamento della musica all’etica non ci deve sorprendere perché, co-
me ci insegna lo stesso Aristotele, ogni esperienza musicale comporta un movi-
mento (interiore ed esteriore) e se tali movimenti sono connessi all’azione, al 
comportamento, queste azioni sono indicative dell’ethos.9 In altri termini se si 
tratta di “buona musica”, da questa musica dovrebbero, per naturale conseguenza, 
scaturire azioni conformate alla natura stessa di tale musica. Per di più si è sempre 
sottolineato in ogni epoca il rapporto di somiglianza, di analogia tra ritmi, melo-
die, armonie e le diverse disposizioni dell’animo. 

Anche la pratica musicale, che trova la sua più alta realizzazione nella mu-
sica d’insieme, sia essa corale, strumentale (o le due insieme), implica dei pre-
supposti che in sé rappresentano una pratica dell’etica compiuta, potenzialmente e 
idealmente perfettibile. Una pratica musicale di tal genere comporta necessaria-
mente capacità di ascolto (di sé e dell’altro), disponibilità alla relazione, dono di 
sé, capacità di comprensione, disposizione alla tolleranza, valorizzazione del ri-
sultato “di squadra” rispetto all’affermazione delle particolarità individuali: que-
ste ultime sono così messe al servizio di un obiettivo per così dire “non egoistico” 
e in un certo senso trascendente. 

L’universalità stessa del linguaggio musicale che, come lingua del “movi-
mento”, supera le particolarità delle lingue scritte e parlate e permette una comu-
nicazione immediata anche a persone che sono in apparenza culturalmente 
distanti, ci rimanda ad una storia di tale linguaggio tutta in senso europeo, una 
sorta di naturale modello di pre-unificazione che storicamente parte da molto lon-
tano per arrivare ai giorni nostri (ne è un esempio la musica giovanile degli anni 
’60 vissuta come istanza generazionale) verso tutto ciò che, come esperienza mu-
sicale, ci ha aiutato ad avere la coscienza di una dimensione d’ascolto che va ben 
oltre l’appartenenza ad un ambito ristretto al luogo o alla nazione d’origine. 

Gli esempi del passato sono numerosi e dovremmo cominciare a parlare di 
Bach, Mozart, Beethoven, Rossini, Verdi, del melodramma, dei musicisti europei 
che hanno dato vita alle diverse scuole nazionali, dei rapporti di scambio e di in-
contro continui e “pacifici” tra gli stili e i linguaggi musicali. Ma il citato modello 
naturale di pre-unificazione, trova echi e suggerimenti concreti anche nelle pagine 
degli scrittori (un esempio fra tutti Stendhal) e degli uomini di pensiero, primo fra 
tutti Mazzini che, nel suo Filosofia della musica, parla esplicitamente di “musica 
europea”, proponendo un’interpretazione originale di quelli che denomina come 
“elementi generatori” del linguaggio musicale: 

 
«La melodia e l'armonia sono i due elementi generatori. La prima rappresenta 

l’individualità, l’altra il pensiero sociale. E nell’accordo perfetto di questi due termini 
fondamentali d’ogni musica – poi nella consacrazione di questo accordo a un sublime 
intento, ad una santa missione – sta il segreto dell’Arte, il concetto della musica euro-
pea davvero che noi tutti, consci o inconsci, invochiamo».  

                                                 
8.  Aristotele, Problemi, p. 285, Bompiani, Milano 2002. 
9. Rovesciando i termini si potrebbe anche affermare che ogni manifestazione musicale è indicativa dell’ethos 
dell’ambiente che l’ha prodotta e che in certi casi può fornirci delle informazioni sullo “stato di salute” etico di tale am-
biente. 
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Musica quindi, come paradigma per rappresentare e comprendere il diritto 

all’individualità e nello stesso tempo il diritto ad una vita sociale, ma meglio an-
cora Mazzini parla di “pensiero sociale”, un pensiero che si realizza come armo-
nia e che come tale comporta per ogni singolo individuo della collettività dei 
precisi doveri. Ancor più chiara è l’attenzione ad un’educazione all’arte e alla cul-
tura che sviluppi l’intelligenza emotiva, che ci aiuti a comprendere l’altro (e que-
sta volta si tratta di ascolto) in ciò che vi è di più essenziale e di più profondo: 

«La musica è il profumo dell’universo, e a trattarla come vuolsi, è d’uopo 
all’artista immedesimarsi coll’amore, colla fede, collo studio delle armonie che nuo-
tano sulla terra e ne’ cieli, col pensiero dell’universo. S’accostino all’opere de’ grandi 
in musica, dei grandi, non d’un paese, d’una scuola, o d’un tempo, ma di tutti paesi, di 
tutte scuole, e di tutti i tempi […] per accogliere in se stessi lo spirito creatore e unita-
rio che muove da quei lavori…». 

Questa esortazione non è più verso la dimensione europea della musica, ma 
va ben oltre, verso tutti i paesi, le scuole, i tempi… verso ciò che attualmente 
stiamo vivendo anche all’interno dell’Europa, dove, per conoscere culture che un 
tempo erano distanti fisicamente, oggi basta guardarsi un po’ intorno, con atten-
zione e disponibilità. In fondo, si tratta di un’occasione in più per ascoltare se 
stessi: se stessi attraverso l’altro.  

A questo punto, per non dare luogo a fraintendimenti, è necessario sottoli-
neare che tutto ciò non significa che la pratica musicale in senso lato possa surro-
gare un corso di “Educazione all’etica”, ma che bisogna operare per realizzare un 
insegnamento dell’etica che si completi pienamente attraverso il “musicale”. Tra i 
due campi d’esperienza vige da sempre un rapporto di complementarità e di forte 
scambio, come dire che l’uno rafforza l’altro. I richiami sono molteplici e, per 
tornare ai fondamenti della nostra identità culturale, è bene ricordare che Cicero-
ne, nel Somnium Scipionis, parlando di realizzazione dell’uomo come ritorno al 
luogo d’origine dice che i dotti “…per mezzo di corde tese e di canti, si schiusero 
la via del ritorno a questo luogo, proprio così come gli altri coltivarono 
nell’umana vita studi divini.” Il dotto evocato da Cicerone è un po’ come il musi-
cus descritto da Boezio nel De Instututione musica, dove per musicus non 
s’intende semplicemente un ruolo sociale o una professione (come potremmo in-
tendere ora) ma una condizione particolare da raggiungere dove “non si deve con-
cedere al senso dell’orecchio tutto il giudizio, ma deve essere messa in atto anche 
la ragione...” È un po’ come quando noi parliamo di complementarità tra intelli-
genza razionale e intelligenza emotiva. Si comprende così che una musica senza 
conoscenze etiche, non può essere sufficiente, così come un insegnamento 
dell’etica che (conformemente alle antiche leggi cantate) non sia veramente “mu-
sica per le orecchie” di chi ascolta. E se l’etica che si apprende risuona come mu-
sica, significa che è un’etica conforme all’uomo, adatta alla natura umana e in 
questo senso universale, in grado di orientare, dirigere e armonizzare le scelte e i 
comportamenti umani. Il ricorso ad immagini e metafore desunte dal linguaggio 
musicale, ci conferma ancora di più che ogni rappresentazione positiva della con-
vivenza umana si permea di uno sforzo di “armonizzazione” costante, che in sé 
racchiude l’essenza di ogni pratica etica e musicale.  
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Tornando così alle premesse iniziali, se parliamo di “modelli musicali” per 
un percorso etico, le direzioni principali sono due.  

Nella prima si possono intendere i modelli in quanto progressione di appli-
cazione ed esercizio per pervenire ad un risultato e in questo caso, la progressione 
“naturale” e programmata dello studio di uno strumento musicale ci può fornire 
delle indicazioni, anzi, si può dire che ogni apprendimento di saperi e competenze 
sottostà ad una progressione di ordine ritmico: si parte da una serie di elementi 
semplici per arrivare ad ordini di complessità sempre maggiori. Così, nella musi-
ca, l’apprendimento di un semplice canto infantile è il presupposto necessario per 
arrivare ad un coro polifonico o i semplici esercizi per le cinque dita sono la base 
per costruire la padronanza tecnica ed espressiva di un futuro concertista di piano-
forte. 

La seconda direzione ci presenta da subito l’esperienza musicale come 
modello reale di comportamenti d’ascolto, di relazione e di produzione ed è molto 
vantaggiosa, perché permette anche a bambini in età prescolare di attualizzare 
comportamenti e atteggiamenti e di sperimentare situazioni vissute che potranno 
essere in seguito oggetto di una riflessione che ci avvicinerà in senso moderno al-
la condizione, all’ethos del musicus. Il modello generale richiederà una quasi tota-
le presenza di esperienze di tipo “emozionale” (aggiungerei “emozionante”…) nei 
bambini in età prescolare, che verrà gradualmente integrata da conoscenze di or-
dine razionale e da riflessioni sulle esperienze in una tensione crescente10 lungo 
tutto il percorso degli studi. 

Queste due possibili direzioni dovrebbero essere oggetto di una riflessione 
e di un’attenta programmazione, per il quale sarebbe opportuno istituire apposite 
commissioni di studio nelle quali dovrebbero convergere i molteplici contributi di 
quanti come musicisti o educatori operano in campo musicale e abbiano capacità 
e competenze adeguate nel coniugare la musica all’etica. Come afferma Jean Du-
ring, non bisogna «reificare la musica riducendola alla forma, alla regola o alla 
tecnica, ma apprenderla nella sua vita e nel suo movimento, che sono anche i ca-
ratteri dell’anima»11. Ciò costituirebbe un’occasione preziosa per riavvicinare la 
musica alla sua funzione originaria, per ritrovarne la dignità e la valenza primor-
diale: quella che ci permetta di «sviluppare una forma di ricettività o creatività 
fondata sull’etica»12 e per la quale non esiste un progresso o un miglioramento 
che non avvenga anche in rapporto all’acquisizione progressiva di ben precise 
qualità umane, come l’umiltà, l’amore disinteressato, la sincerità, l’amore per i 
propri simili, il sentirsi parte di un tutt’uno… questa ritrovata “dignità” ci permet-
terebbe inoltre di comprendere e valorizzare nella sua interezza l’insegnamento 
dei grandi didatti europei che si sono occupati di musica, alcuni dei quali compo-
sitori di autentico pregio, come Orff, Kodaly e Bartók, per citarne alcuni. 

Vi è anche una terza direzione, di più immediata realizzazione: attraverso il 
suono e il canto, la musica ci può far comprendere l’essenza di tutto un popolo e 
può favorire esperienze d’ascolto di grande intensità. In questo senso non sarebbe 
difficile progettare una rete di scambi, di viaggi e di incontri musicali in ambito 

                                                 
10. Sul piano dell’esperienza sonora si tratta del modello crescendo – diminuendo o anche dell’aumento della complessità 
polifonica. 
11. Jean During, L’âme des sons, p. 102, Les Éditions du Reliè, 2001, Gordes, France 
12. Jean During, ibidem. 
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europeo tra gli studenti dei conservatori e delle scuole di musica unitamente a 
giovani studiosi di discipline musicali in ambito universitario per far maggior-
mente conoscere le musiche del mosaico europeo. Ogni paese, attraverso i mini-
steri preposti all’istruzione e alla cultura, potrebbe sollecitare le istituzioni citate 
alla realizzazione di progetti per favorire una maggiore conoscenza dell’orizzonte 
culturale del “suono dell’Europa”. Tale proposta si potrebbe anche estendere alla 
musica di tradizione popolare, ad un’analisi della musica di consumo, al “colore” 
che le musiche di diffusione “globale” (i diversi linguaggi del jazz, della musica 
rock, le influenze etniche…) assumono nei vari paesi, alle “ibridazioni” linguisti-
che che si creano a partire dall’incontro reale con le culture extraeuropee che 
l’Europa accoglie nel suo territorio. 

Quello che stiamo vivendo, è un momento di grande fertilità, di una cre-
scente e naturale volontà (soprattutto da parte dei giovani) di aderire e partecipare 
attivamente a nuovi e appassionanti progetti. È quindi il momento per dare vita ad 
una ricchezza progettuale che riesca a farci comprendere come anche (e soprattut-
to) il nostro paese possa portare un contributo decisivo e di forte impatto alla per-
cezione complessiva del “suono dell’Europa”: un suono le cui parole siano 
musica e la cui musica parli così intensamente all’anima da farcela percepire in 
tutta la sua pienezza. 
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Roman Vlad 
Compositore, Presidente Accademia Filarmonica Romana 

Nel Convegno “Quale Europa per i giovani?” sono stati trattati ampiamen-
te gli argomenti tematici concernenti “pace, giustizia, tolleranza, solidarietà, dirit-
ti e doveri, responsabilità, per un’identità europea”. Si è parlato anche della 
“necessità di costruire uno spazio comune europeo di valori e di cultura”. In nes-
suna delle relazioni e in nessuno degli interventi di cui ho potuto leggere i testi 
sintetici, si è parlato però di musica. Eppure il Sindaco di Roma, Walter Veltroni, 
ha posto l’esigenza che «il percorso dell’Unione non può essere solo un lavoro di 
ingegneria istituzionale, ma deve saper individuare un’anima, una ragione pro-
fonda …» per affermare l’identità culturale europea. 

Ora non c’è bisogno di riandare al Timeo di Platone per indicare nella mu-
sica “l’Anima del mondo”. Basta considerare che non si può parlare di una cultura 
europea senza includervi il contributo essenziale di una plurimillenaria tradizione 
musicale che non trova uguali in nessun altro continente. 

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Letizia Moratti 
prospetta un progetto di “educazione alla cultura europea”. E la professoressa Paola 
Ricciulli afferma giustamente che «… le nostre strutture e il corpo docente vanno 
equiparati agli standard europei». Nel caso della musica il livello italiano comples-
sivo dell’istruzione e dell’educazione è invece disgraziatamente assai lontano dalla 
media europea. In Italia si è voluto conferire grado e dignità universitarie ad una 
pletora di Conservatori, mentre l’educazione musicale nelle scuole d’obbligo viene 
sottratta a qualsiasi obbligo e appare relegata tra le marginali materie facoltative. 

I giovani devono invece essere istruiti ed educati alla musica. Anche per offrire 
loro uno scudo culturale contro il diluvio di spazzatura sonora che li sommerge da ogni 
parte: dalla televisione, dalla radio, dagli spot, dagli assordanti altoparlanti delle discote-
che e da tutti gli invadenti mezzi di comunicazione di massa. 

Bisogna che i giovani prendano conoscenza e vengano messi in grado di 
fruire delle sterminate ricchezze della grande musica dell’Occidente. Dal canto 
gregoriano a Stravinsky ed oltre. Di quella musica che già tre secoli fa seppe of-
frire alla cultura europea un meraviglioso modello di unità nella diversità inte-
grando nella forma della Suite l’Allemanda tedesca, la Corrente, il Minuetto, la 
Gavotta e altre danze francesi, la Siciliana, la Furlana, la Padovana, la Passaca-
glia italiane, la Polonaise polacca, la Giga anglo-irlandese, le spagnole Saraban-
da e Ciaccona. 

Tante espressioni peculiari di singole, differenziate realtà nazionali, subli-
mate nella cornice unificatrice di una ormai classica forma europea.  
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Valerio Zanone 
Presidente della Fondazione “Luigi Einaudi” per Studi di Politica ed Economia, Roma 

 
Con il 2004 arriva a compimento per l’Europa un ciclo lunghissimo di ap-

proccio funzionale alla cooperazione e poi all’integrazione: mezzo secolo che ha 
sottoposto gli europeisti a prove bibliche di pazienza, ha conosciuto intralci e o-
stacoli, ma è forse il solo caso nella storia contemporanea di un processo che non 
si è mai fermato ed ha gradualmente guadagnato risultati di consistenza almeno in 
parte irreversibile. 

Eppure per l’Europa non è questa l’ora delle celebrazioni, anzi vi sono sin-
tomi gravi che il cammino verso l’unione perda per strada le sue motivazioni più 
alte. 

Al momento (giugno 2003) si avviano a compimento i lavori della Con-
venzione, in cui le ragioni storiche del federalismo sono state sottoposte ai colpi 
di maglio degli interessi governativi nazionali, e l’idea stessa della Costituzione 
che doveva (e deve!) prendere corpo attraverso la riformulazione dei trattati sem-
bra essere in forse. 

Anche la prospettiva di un allargamento in tempi e dimensioni poco ragio-
nevoli (si pensi a cosa si ridurrebbe di fatto un’unione europea che pretendesse di 
inglobare la Russia) espone al rischio di un’Europa dilatata ma non approfondita; 
una sorta di ONU continentale, in cui l’identità fondata su diritti costituzionali 
comuni diverrebbe impraticabile. 

La prova del 2004 è invece proprio quella dell’identità condivisa, dei valori 
comuni costituzionalmente riconosciuti, della cittadinanza più larga fondata sulle 
istituzioni sovranazionali. A ciò si contrappongono resistenze motivate nel nome 
del pragmatismo, ma in realtà dettate da interessi ottusi e regressivi; tanto che, se 
per passare oltre occorre fare appello alla retorica dell’utopia positiva, anche la 
retorica può servire all’Europa, come di fatto è servita per cinquant’anni di cam-
pagne federaliste. 

L’unione politica presuppone una identità che ha i suoi valori fondanti non 
solo nel cristianesimo (incluso il cristianesimo della Riforma) ma nella polis 
greca e nel diritto romano in cui sono le origine storiche dell’idea stessa 
d’Europa; e in epoca moderna nell’illuminismo del libero pensiero, nel libera-
lismo delle garanzie individuali, nella democrazia della giustizia sociale; e in-
fine nell’europeismo stesso, inteso come costruzione della pace ormai 
definitivamente acquisita fra gli Stati che hanno generato le due guerre mondiali 
del Novecento. 
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Un’identità multiculturale, interetnica, pluralista che ha l’altra parte di sé 
sull’altra sponda dell’Atlantico, e che deve darsi una Costituzione e istituzioni 
comuni non solo nel campo monetario, se vuole esercitare un correttivo efficace 
alle tendenze neoimperialiste della destra americana. 

A ciò gli accordi intergovernativi fra i quindici, fra poco venticinque ed ol-
tre, sono necessari ma non sufficienti. Serve la presa di coscienza del demos eu-
ropeo che non è più un miraggio, soprattutto fra i giovani. Serve il rilancio del 
federalismo, l’iniziativa dell’associazionismo volontario, l’attività di formazione 
anzitutto nella scuola. 

La generazione cui appartengo ha conosciuto una scuola in cui si doveva 
imparare la costituzione di Solone e si poteva non sapere nulla della Costituzione 
italiana. La scuola del 2004 dovrebbe portare nelle aule il testo della costituzione 
europea in itinere, cominciando dalla Carta dei diritti fondamentali, per scoraggia-
re le tendenze riduttive che vorrebbero ripiegare sull’ennesimo rimaneggiamento 
dei trattati. Le divisioni dell’Europa si superano soltanto fissando un punto di non 
ritorno. 
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