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CONFERENZA del prof. ANDREA CASPANI, storico e direttore della rivista di ricerca storica 
“LINEATEMPO”: 

“ALLE RADICI CRISTIANE DELL’EUROPA: LA LEZIONE DELLA STORIA” 
TRIUGGIO, GIOVEDI’ 21 OTTOBRE 2004 

 
Il mio intervento di oggi non vuol fare solo 
una storia del processo di unificazione 
europea, ma vuole proprio andare al 
nocciolo della questione. 
Perché noi storici siamo provocati dalla 
stranezza degli eventi del presente. E qual è 
la stranezza di questo presente dell’Europa?  
Il processo di unificazione europea è iniziato 
nel 1951 con il trattato della Ceca, relativo 
allo sfruttamento del carbone e dell’acciaio, 
un trattato stipulato da paesi che si erano 
combattuti fino a pochi anni prima, come la 
Francia e la Germania, o l’Italia. Poi ha avuto 
un decollo con il trattato di Roma del ‘57, 
che ha dato vita al Mercato Comune 
Europeo. E poi ci sono stati gli accordi 
successivi, che hanno incominciato a 
costruire una comunità anche politica degli 
stati europei. Tutto questo ha riguardato 
dapprima solo gli stati dell’Europa 
Occidentale, ma, dopo la caduta del Muro 
di Berlino, l’Unione si è andata 
progressivamente allargando agli stati 
dell’Europa Orientale, e in questo momento 
sembra aprirsi alla possibilità di abbracciare 
un po’ tutti i paesi del continente europeo. 
Dicevo, questo tipo di realtà era iniziata 
subito dopo la seconda guerra mondiale, 
una guerra che aveva segnato un momento 
di barbarie umana quale mai si era visto nella 
storia dell’umanità. 
Ogni anno celebriamo in gennaio la Giornata 
della Memoria: il 27 gennaio del 1945 è il 
giorno in cui le prime pattuglie avanzate 
dell’Armata Rossa nella pianura polacca 
sono entrate in quello che era rimasto del 
campo di Auschwitz, e quindi quella data è 
diventata un po’ una data simbolica di 
questa barbarie, che non si era mai realizzata 
prima nella storia. Perché di guerre ce ne 
sono state tante e ce ne saranno ancora 
tante, chi fa lo storico sa che la perfezione 
non è di questo mondo, è un’illusione 
pensare che si realizzi una situazione 
universale di pace, senza problemi… ma nelle 
tante guerre del passato non era mai 
successo che intenzionalmente un popolo 
avesse cercato di sterminarne un altro. Non 

passava neanche per l’anticamera del 
cervello di un popolo antico qualsiasi, i 
persiani, i greci, i romani, di sterminare il 
popolo sconfitto, per una questione di buon 
senso, non di carità: gli conveniva di più 
sfruttarli come schiavi. Certo, al momento 
della battaglia se ne ammazzavano quanti 
più se ne poteva, ma passato quel momento 
la strage era finita. 
Anche la conquista del Nuovo Mondo, di cui 
spesso si parla come di una grave colpa 
della cristianità, ha portato alla sparizione di 
milioni di indios, non perché i conquistadores 
volevano eliminarli, ma perché senza 
rendersene conto i conquistadores si sono 
portati dietro dall’Europa delle malattie 
contro cui le popolazioni amerinde non erano 
premunite. 
Quello che è successo durante la seconda 
guerra mondiale è veramente senza 
precedenti, al punto tale che si è dovuta 
inventare una parola nuova, la parola 
“genocidio”, per indicare il tentativo di 
eliminare non una singola persona -
”omicidio”-, non tante persone -”strage”-, ma 
un intero popolo, un intero genos. Dunque 
quello che era successo durante la seconda 
guerra mondiale era stato l’esplodere, il 
venire a galla di una barbarie inaudita, molto 
peggio di quello che i giornalisti poco esperti 
di storia chiamano il “buio Medioevo”.  
Bene, davanti a tutto questo qualcuno ha 
detto: “Ma noi popoli europei abbiamo una 
radice diversa,una radice umanistica, 
fondata sul rispetto della dignità dell’uomo, 
sul valore di ogni singolo uomo. Chi ce l’ha 
insegnato questo valore? Quella tradizione 
religiosa che si chiama cristiana, quella 
tradizione che dice che siamo tutti figli dello 
stesso Padre, che davanti a Cristo non c’è né 
schiavo né libero, né greco né giudeo, né 
uomo né donna: cioè tutte le differenze, di 
genere, di razza, di cultura, sono riassorbite”. 
Infatti non è un caso che i politici di Francia, 
di Germania e d’Italia che scrissero i primi 
trattati e progettarono la prima forma di 
Unione Europea erano dei personaggi che 
oggi chiameremmo dei democratico-
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cristiani: in Italia Alcide De Gasperi, in 
Germania Konrad Adenauer, e in Francia 
Robert Schumann, tutte persone che 
vivevano in modo netto e deciso la propria 
fede e avevano costruito dei partiti, delle 
aggregazioni politiche antifasciste, 
antinaziste, ognuno nel proprio paese, e 
avevano in quel momento la chance di 
essere arrivati al potere, dopo tanti anni di 
persecuzione, emarginazione, sofferenza.  
Il processo di unificazione europea inizia 
quindi secondo una prospettiva ideale e non 
semplicemente di convenienza economica, 
cioè secondo l’idea che siamo eredi di una 
stessa tradizione, che questa tradizione ci ha 
reso grandi – perché l’Europa ha fatto grandi 
cose nel corso dei secoli -, che siamo caduti 
in basso nel corso del Novecento, e che la 
nostra occasione per tornare ad essere 
grandi, forti e importanti è riscoprire questa 
radice comune, metterci insieme, anche 
economicamente, anche politicamente, e 
rifiorire.  
Un problema che per esempio non avevano 
gli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti hanno 
certamente dato un fortissimo contributo alla 
vittoria degli Alleati durante la Seconda 
Guerra Mondiale, ma non hanno mai dovuto 
combattere sul loro territorio. Invece il fronte 
principale della seconda guerra mondiale è 
passato attraverso tutte le regioni europee. 
Pensiamo solo all’Italia, dove il fronte è risalito 
dalla Sicilia fino alla Valpadana nell’arco di 
circa due anni, dal 10 luglio del ‘43 al 25 
aprile del ‘45, con tutti i lutti che questo ha 
comportato, con la guerra anche fratricida 
che il nostro paese ha vissuto. Più o meno è 
stato così anche nelle altre parti d’Europa. 
L’inizio del processo di unificazione europea 
viene da qui: il continente più dolorosamente 
colpito dalla guerra decideva di risorgere in 
base a una prospettiva ideale che 
comportava anche un processo di 
unificazione politica ed economica. 
Passati 50 anni da quella data cosa possiamo 
dire? Che effettivamente l’Europa è rifiorita. 
Basti pensare all’Italia… quello che è 
successo in Italia nel dopoguerra è una cosa 
talmente sorprendente che ormai a livello di 
storiografia è riconosciuto che la categoria 
che si deve usare per spiegare come l’Italia 
sia passata dalla situazione del ‘45 a quello 
che è diventata all’inizio degli anni ‘60 è 

quella di miracolo: il “miracolo economico”, 
che nessuno si aspettava, né in Italia né fuori 
d’Italia. Una delle nazioni sconfitte, un paese 
materialmente distrutto, è diventato uno dei 
paesi più industrializzati del mondo: questo 
miracolo economico è un dato storico. 
Lo stesso è successo nel resto dell’Europa. 
Erich Hobsbawm, uno storico marxista, ha 
parlato nel suo bellissimo libro sul “Secolo 
breve”, il ‘900, del periodo fra il 1945 e il 1973 
come l’età d’oro della rinascita del 
capitalismo democratico europeo e 
occidentale. Vuol dire che quel processo 
messo insieme all’inizio degli anni ‘50 ha 
prodotto dei frutti positivi, ha prodotto un 
tenore di vita, una capacità di 
collaborazione tra i popoli europei che ha 
superato i pregiudizi, gli odi, i nazionalismi 
precedenti.  
Detto tutto questo, e tornando al presente 
uno potrebbe dire: “Che bisogno c’è di 
pensare a un passo in più nel processo di 
unificazione europea?” 
In realtà il bisogno c’è, e non solo perché, 
dopo la caduta del muro di Berlino, ci sono 
una marea di altre nazioni che prima erano 
sotto il giogo del comunismo sovietico e che 
chiedono di entrare a far parte dell’Unione 
Europea. Non è solo questo il problema, 
perché capite che se invece di essere sei, 
nove, quindici le nazioni d’Europa vogliono 
diventare venticinque, perché non farle 
semplicemente aderire ai trattati che ci sono 
già? 
L’idea di fondo è quella che si esprime 
nell’idea della “casa comune europea” di 
cui parlava qualche anno fa Gorbacev: c’è 
qualcosa che fa di noi una sola famiglia, 
qualcosa che ci caratterizza tutti come 
europei. Che cos’è? In che cosa consiste la 
nostra identità come europei? 
Quindi, badate bene, l’idea di una 
Costituzione per l’UE non nasce in primo 
luogo da un motivo funzionale, non ci 
servirebbe, anzi, credo che di leggi, vincoli, 
regolamenti ne abbiamo già fin troppi. 
Questo vorrei che fosse chiaro, ciò che ci 
troviamo davanti è l’idea di un passo in più 
nella costruzione della identità europea. Sul 
piano economico si è già realizzato un 
grande passo, ed è l’unione delle monete, 
l’euro, con i pro e i contro che ha 
comportato. Quello di cui stiamo parlando 
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adesso è un’altra cosa, è un processo di 
evoluzione, di sviluppo di una concezione 
d’identità dell’Europa, non semplicemente 
qualcosa che può permetterci di essere 
ancora più ricchi, ancora più capaci di 
interagire economicamente, dall’Italia alla 
Finlandia.  
Bene, davanti a questa istanza di crescita di 
un processo di identità, di identificazione, che 
cosa notiamo? Che l’unica cosa di cui non si 
parla è la radice cristiana.  
Questo è grave, e lo dico riprendendo lo 
spunto iniziale di un libretto di un certo John 
Weiler, “Un’Europa cristiana. Un saggio 
esplorativo”. L’autore di questo saggio è uno 
studioso di diritto costituzionale comparato, 
un ebreo, non un cristiano. Eppure ritiene 
assurdo il fatto che non si pensi nel progetto 
di Costituzione Europea di inserire nulla 
relativamente alla radice cristiana 
dell’Europa.  
Sentite come inizia la sua riflessione. Lui dice: 
immaginiamo che dei turisti che non 
conoscono nulla dell’Europa vengano in 
Europa adesso, che cosa vedrebbero? 
“Racconterebbero di un continente piuttosto 
piccolo, con una babele ricca e attraente di 
popoli diversi, con identità diverse, in terre 
diverse, con diverse topografie e climi, che 
parlano lingue diverse, che raccontano storie 
e vicende diverse, a volte a proposito degli 
stessi eventi, che vantano conquiste culturali 
diverse, ciascuno pronto a giurare che il 
proprio cibo, o almeno il caffè o i liquori o il 
pane è il migliore, che i propri laghi, o il mare 
o il cielo o le montagne, oppure le proprie 
donne o la propria lingua sono i più belli, e 
ciascuno deciso a preservare quell’identità 
del tutto speciale. “Ma dov’è allora 
l’Europa?” potremmo chiedere, in questa 
babele di differenze. Dopo averci pensato un 
po’ questi turisti menzionerebbero senza 
dubbio le meraviglie del mercato comune 
europeo, che consente a questi popoli così 
diversi di indossare abiti molto simili, di solito 
però fatti in Cina, di utilizzare strumenti, 
apparecchiature molto simili, di solito però 
fatti in Giappone, Taiwan o Corea, di vedere 
gli stessi film, anche questi però di solito –
quale orrore!- fatti negli Stati Uniti, per la 
maggior parte, e di addormentarsi davanti a 
spettacoli televisivi molto simili, con spot 
pubblicitari quasi identici, questi fatti di solito 

sempre in Europa. Ma andando in cerca 
dell’Europa essi racconterebbero anche 
questo, che in ogni centro abitato, anche nel 
più piccolo, le tombe nei cimiteri recano 
iscrizioni nelle diverse lingue europee, ma 
hanno quasi tutte la stessa identica croce 
cristiana. A chi visiti un cimitero quella croce si 
ripresenta sempre uguale, immutabile anche 
nel tempo: è la stessa croce su una tomba 
del 1003, come su una del 1503, come su una 
del 2003”. Se c’è in questa babele dei popoli, 
delle nazioni, degli stati europei, qualcosa di 
comune, non sono gli spaghetti, non è il fatto 
che vediamo tutti gli stessi film, è qualcosa di 
più, qualcosa che si vede appunto in quelle 
cose che sono l’essenziale, da cui tutti 
passiamo, cioè la vita e la morte, ed è il fatto 
che in ogni paese c’è sulle tombe il segno 
della croce, cioè c’è il segno che il 
cristianesimo è passato di lì, e ha un 
significato ancora oggi.  
Ma pensate a come si potrebbe interpretare 
la cultura in cui siamo immersi, se non 
facendo riferimento allo spirito cristiano. 
Potete immaginare la Divina Commedia 
senza riferimento a Dio? Potete immaginare 
che cosa sarebbe la nostra arte - pensate a 
Giotto, pensate a qualunque altro pittore - 
senza tutto quello che è stato fatto per le 
chiese e con soggetti religiosi? E lo stesso vale 
per la musica. È impossibile concepire la vita 
culturale europea senza riferimento al 
cristianesimo. Eppure nella bozza di 
Costituzione europea su cui si sta lavorando 
non si parla delle radici cristiane dell’Europa. 
E non se ne parlerà mai, perché questa è una 
cosa che non interessa a nessuno. 
Una conferma di come questo sia il 
problema, è il fatto che, nonostante il 
semestre fosse a presidenza italiana, l’Ulivo 
non ha attaccato Berlusconi per non aver 
realizzato la Costituzione, perché la colpa del 
fallimento è degli egoismi nazionali, e quindi 
tutti hanno la loro responsabilità. La grande 
questione è il peso specifico di ogni singolo 
Paese, non la polemica sulla mancanza di un 
riferimento alla radice cristiana.  
Allora dobbiamo capire che cosa è 
successo.  
Ciò di cui stiamo parlando non è una cosa 
accidentale, la mancanza del riferimento alle 
radici cristiane nel processo di unificazione 
europea non è un particolare, anzi è “un 
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silenzio tonante”, un silenzio che fa parlare 
molto, o che farebbe parlare molto se uno 
volesse riflettere su quello che sta 
accadendo.  
Ed ecco il mio secondo giro di riflessioni, di 
osservazioni.  
Platone diceva che non c’è una società 
umana che non sia fondata su un riferimento 
ideale, e faceva l’esempio di un’associazione 
di ladri, che si mettono insieme perché hanno 
un ideale in comune, quello di rubare agli 
altri, il che vuol dire che una società non 
necessariamente deve avere un riferimento 
ideale buono. L’osservazione di Platone è 
preziosa perché ci fa capire che l’ideale, 
buono o cattivo che sia, è costringente, è 
influente sul modo di vivere di chi aderisce a 
un’associazione. Nel caso dei ladri, per 
esempio, è evidente che è implicito nel loro 
mettersi insieme il fatto che almeno tra loro 
devono darsi fiducia. Lo stesso vale per 
esempio in una famiglia: è implicito nel 
mettersi insieme in una famiglia per esempio il 
vincolo della fedeltà, il vincolo della 
condivisione, altrimenti che famiglia è? Il 
punto del nostro discorso è che non c’è 
società senza un vincolo ideale.  
Allora, qual è il vincolo ideale che lega i paesi 
dell’UE? Se non è il riferimento alla radice 
cristiana, sarà qualcosa d’altro. Che cosa? 
Facciamo però una riflessione ulteriore. Uno 
che fosse esperto di diritto costituzionale 
potrebbe obbiettare che le Costituzioni non 
sono fatte per enunciare ideali, sono fatte per 
altro. Vero, verissimo, ancora Weiler, che già 
ho citato prima, dice: “Certamente, al livello 
del costituzionalismo comparato si riconosce 
che ogni Costituzione assolve normalmente a 
una pluralità di funzioni. Tra queste tre sono 
quasi sempre presenti. La prima è una 
funzione di organizzazione dei poteri dello 
Stato e di ripartizione delle competenze 
istituzionali…” (cioè che cosa tocca al potere 
legislativo, che cosa tocca al potere 
esecutivo, che cosa tocca al potere 
giudiziario…),”la seconda è una funzione di 
definizione e qualificazione normativa dei 
rapporti tra gli individui e l’autorità pubblica” 
(che diritti abbiamo noi nei confronti dello 
Stato e che diritti ha lo Stato nei nostri 
confronti. Questo catalogo dei diritti è 
enunciato in molte Costituzioni, per esempio 
in quella italiana, nei primi articoli); “c’è una 

terza funzione, non meno importante, 
sebbene a volte più sottile da cogliere: la 
Costituzione è anche una sorta di deposito 
che riflette e custodisce valori, ideali e simboli 
condivisi in una determinata società, è 
dunque lo specchio di una società, e gioca 
un ruolo fondamentale nella definizione 
dell’identità nazionale, culturale e valoriale 
del popolo che l’ha adottata”.  
Questa terza funzione c’è sempre in una 
Costituzione, a volte in forma implicita, a 
volte in forma esplicita. Quando è in forma 
esplicita dov’è contenuta? In un preambolo. 
E quando è in forma implicita dov’è 
presente? Nel catalogo dei diritti 
fondamentali. Per esempio uno può 
riconoscere le caratteristiche dell’identità 
italiana proprio dai primi articoli costituzionali, 
quando, in modo molto significativo, si viene 
a dire che lo Stato riconosce i diritti dei singoli 
individui, cioè che l’uomo viene prima dello 
Stato. Questo è uno degli articoli 
fondamentali che differenziano la 
Costituzione della Repubblica Italiana dal 
sistema di governo precedente, dall’epoca 
fascista, dove si diceva che tutto era per lo 
Stato, tutto nello Stato, dove poi lo Stato 
coincideva col partito fascista. Qui abbiamo 
riaffermato invece il principio che l’uomo 
viene prima dello Stato, e lo Stato deve 
riconoscerne i diritti fondamentali. Questo fa 
parte della nostra tradizione italiana, non c’è 
bisogno di metterlo in un preambolo, e infatti 
la nostra Costituzione non ha un preambolo.  
Ma allora uno potrebbe dire: per risolvere la 
questione, facciamo la Costituzione europea 
senza preambolo. Questo in teoria era 
possibile, ma in realtà è successo che tutti i 
Costituenti hanno detto no, ci vuole un 
preambolo. Quindi non è un caso che 
manchi il riferimento alle radici cristiane, è 
proprio una scelta intenzionale.  
Anzi, aggiungo un’aggravante: prima del 
progetto di Costituzione europea, tra il ‘99 e il 
2002, si è realizzata la Carta dei Diritti dei 
popoli europei, e anche qui non c’è nessuna 
citazione del cristianesimo. Il ministro 
Buttiglione, in una conferenza tenuta il 12 
maggio del 2003 sulle radici cristiane 
dell’Europa e la nuova Costituzione europea, 
raccontava che, quando durante i lavori 
della Commissione che stava preparando la 
Carta dei Diritti, ha fatto la proposta di inserire 
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un emendamento che richiamasse le radici 
cristiane dell’Europa, gli hanno obiettato: 
“No, è troppo limitativo”. Allora lui ha detto: 
“Avete ragione, le radici non sono solo 
cristiane, ma ebraico-cristiane, facciamo un 
emendamento in questo senso”, ma gli 
hanno risposto: “Non va bene, è troppo 
limitativo”. Buttiglione ha dato loro ragione, 
perché è vero, nella cultura europea non ci 
sono solo le radici ebraico-cristiane, c’è 
anche la tradizione greco-latina, e ha 
proposto: “Richiamiamo le radici cristiane ed 
ebraico-greco-latine”. Ma la proposta non è 
stata accettata neanche così. E lui dice: “A 
me sembra che qualcuno voglia un’Europa 
senza cultura.” Troppo buono, a mio parere, 
non è solo questo. È proprio una volontà di 
eliminare ogni riferimento al cristianesimo: se 
si deve fare un preambolo, bisogna farlo il più 
stemperato possibile, il più adatto a tutti, Dio 
non lo si deve nominare.  
Eppure, ancora una volta, il diritto 
costituzionale comparato ci insegna che le 
cose possono andare diversamente. Certo, in 
alcuni paesi di Dio non si fa menzione nei 
preamboli. Sentite per esempio come inizia il 
preambolo della Costituzione francese: “Il 
popolo francese proclama solennemente la 
sua fedeltà ai diritti dell’uomo e ai principi 
della sovranità nazionale definiti dalla 
Dichiarazione del 1789, confermata e 
integrata dal preambolo della Costituzione 
del 1946”: quanto di più illuministico, 
escludente ogni riferimento alla religione e al 
cristianesimo si potesse trovare. Ma chi studia 
diritto costituzionale comparato sa che la 
maggior parte dei popoli europei invece 
nella loro Costituzione hanno degli espliciti 
riferimenti alla propria tradizione religiosa.  
Facciamo solo qualche esempio. Sentite 
come inizia la Costituzione della Germania: 
“Cosciente della propria responsabilità 
davanti a Dio e agli uomini, animato dalla 
volontà di servire la pace del mondo, in 
qualità di membro di uguali diritti in 
un’Europa unita, il popolo tedesco ha 
adottato in forza del suo potere costituente 
questa legge fondamentale”. Teniamo 
presente che il popolo tedesco aveva 
appena lasciato alle spalle il nazismo…. 
Nella Costituzione irlandese s’incontra 
addirittura questa formulazione: “Nel nome 
della Santissima Trinità, dalla quale proviene 

tutta l’autorità e alla quale come fine ultimo 
tutte le azioni sia degli uomini sia degli stati 
sono da riferire, noi, il popolo dell’Eire, 
riconoscendo umilmente tutti i nostri obblighi 
verso il nostro divino Signore Gesù Cristo, che 
sostenne i nostri padri attraverso secoli di 
prova, ricordando con gratitudine la loro 
lotta eroica e incessante per riconquistare la 
giusta indipendenza della nostra nazione e 
cercando di promuovere il bene comune, 
proclamiamo...…”  
L’art. 4 della Costituzione danese dice: “La 
Chiesa evangelica luterana costituisce la 
chiesa ufficiale di stato della Danimarca, in 
quanto tale sostenuta dallo stato”.  
L’art. 3 di quella greca: “La religione 
predominante in Grecia è quella della chiesa 
orientale ortodossa cristiana. La chiesa greco 
ortodossa, riconoscendo come capo nostro 
Signore Gesù Cristo, è indissolubilmente unita 
quanto al dogma alla Chiesa di 
Costantinopoli…” 
Queste Costituzioni non sono state fatte secoli 
fa: la Costituzione tedesca è del dopoguerra, 
la costituzione irlandese è del ‘37.  
Ma andiamo al caso più interessante, quello 
della Polonia, uno dei paesi più 
rappresentativi della mentalità nuova che 
vuole entrare in Europa, un paese dell’Est, 
certamente ricchissimo di una tradizione 
cristiana, ma attento anche a una tradizione 
laica. Sentite com’è impostata la Costituzione 
polacca: “Avendo riguardo per l’esistenza e 
per il futuro della nostra patria, che ha 
recuperato nel 1989 la possibilità di una 
determinazione sovrana e democratica del 
proprio destino, noi, la nazione polacca, tutti i 
cittadini della repubblica, sia quelli che 
credono in Dio come fonte di verità, giustizia, 
bene e bellezza, sia quelli che non 
condividono questa fede ma rispettano quei 
valori universali come derivanti da altre fonti, 
uguali in diritti e obblighi nei confronti del 
bene comune…” È una formulazione 
intelligente, che rispetta sia la tradizione 
religiosa di una parte del popolo sia quella 
non religiosa di tanti, non poteva essere un 
modello? Qualcuno ha proposto il modello 
della Costituzione polacca come via di 
compromesso. La risposta è stata no. 
Lo diceva Buttiglione: pur di non mettere la 
parola cristianesimo hanno messo religione, e 
la parola religione l’hanno distinta da cultura 
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e umanesimo, come dire che la religione non 
è né una cosa né l’altra. 
Così nel preambolo della Costituzione 
europea ha trovato spazio di tutto, c’è il 
riferimento a Tucidide, c’è l’idea del 
progresso, dei popoli che si sono succeduti, 
l’idea di valori diversi, storie nazionali diverse, 
e non c’è il riferimento alla realtà che ha 
stabilito il metodo stesso dell’unificazione 
europea. Perché tutti gli storici del Medioevo, 
da un cattolico come Franco Cardini a un 
laico come Le Goff, dicono che il crogiolo 
dell’Europa è avvenuto nei secoli dell’Alto 
Medioevo grazie al cristianesimo. Perché è il 
cristianesimo che ha amalgamato quei 
popoli, che per esempio la grande eredità 
culturale greca non era stata capace di 
amalgamare (i greci chiamavano barbari 
quelli che non erano greci), come non c’è 
riuscita la grande tradizione del diritto 
romano, che pure aveva creato un impero 
che oggi definiremmo “multietnico”, ma che 
non ha saputo far fronte alla spinta delle 
cosiddette invasioni barbariche, i germani da 
una parte, gli slavi dall’altra. Chi è riuscito a 
fare di tanti popoli un amalgama unico? 
Quella umile e costante presenza cristiana 
che ha offerto il sangue di tanti martiri per 
questo processo insieme di evangelizzazione 
e di costruzione di una nuova forma di unità, 
come ha intuito Manzoni, che nell’Adelchi, 
proprio facendo parlare un vinto, 
rappresentante dei longobardi sconfitti che 
stanno per essere sommersi, inglobati dai 
franchi vincitori, gli fa dire parole di perdono. 
Perché l’unità di un popolo come il nostro è 
frutto della mescolanza di tanti tipi diversi di 
sangue, di razze, di popolazioni che sono 
passate dalle nostre terre, e si fonda su due 
cose: sul Battesimo e sul perdono. Per questo 
il Sacro Romano Impero non aveva 
un’estensione precisa, perché rappresentava 
tutta la cristianità medievale. Per questo 
all’università di Parigi arrivavano maestri e 
studenti da tutta Europa e potevano capirsi, 
non solo perché quelli che andavano 
all’università parlavano tutti la stessa lingua, il 
latino, ma anche perché avevano almeno 
un elemento comune, il segno di croce, poi 
mille altre cose potevano essere diverse: 
appunto, unità nella diversità.  
Mi fermo qui su questa seconda parte del 
discorso e passo all’ultima serie di riflessioni. 

Se abbiamo capito che qualunque processo 
di unificazione è fondato su valori ideali, e 
che questo riferimento a valori ideali 
normalmente si appoggia sul proprio passato, 
se abbiamo capito che c’è qualcosa di 
strano nel fatto che nel processo di 
unificazione europea non si parli delle radici 
cristiane, mentre vengono citate molte altre 
componenti dell’identità europea, allora 
bisogna concludere che dev’esserci qualche 
altro tipo di riferimento ideale, che spiega 
questa esclusione. 
Qual è? È il laicismo relativista nichilista di 
oggi, per cui il cristianesimo magari qualcosa 
di buono può averlo fatto, ma comunque ha 
fatto tanto di quel male (le crociate, i 
conquistadores, le guerre di religione, la 
caccia alle streghe, l’inquisizione, e chi più ne 
ha più ne metta), che siamo già buoni a non 
parlarne.  
Badate bene che qui c’è un giudizio doppio: 
non solo c’è un giudizio negativo sul 
cristianesimo, dietro al quale sta una 
mentalità laicistica, secondo cui il vero modo 
per vivere è strappare le radici religiose, ma 
c’è anche una visione nichilista che dice che 
per vivere bene non c’è bisogno di fare 
riferimento al passato.  
Ora io mi permetto di dirvi che entrambe 
queste affermazioni sono profondamente 
sbagliate e disumane, per questo, nella 
misura in cui noi saremo passivi su questa 
linea, noi saremo colpevoli non solo come 
cristiani ma anche e soprattutto come 
uomini.  
Colpevoli come cristiani perché pensare che 
questa sia tutto sommato una battaglia 
inutile, che non valga la pena di combattere 
per inserire nella Costituzione europea le 
radici cristiane, è una profonda 
incomprensione della grandezza e 
dell’originalità della concezione dell’uomo 
che ha il cristianesimo. Nel discorso indirizzato 
all’inizio di quest’anno al corpo diplomatico, il 
Papa ha detto: “La difficoltà ad accettare il 
fatto religioso nell’ambito pubblico si è 
verificata in maniera emblematica in 
occasione del recente dibattito sulle radici 
cristiane dell’Europa. Certi hanno riletto la 
storia attraverso il prisma di ideologie 
riduttrici, dimenticando ciò che il 
cristianesimo ha portato alla cultura e 
all’istruzione del continente la dignità della 
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persona umana, la libertà, il senso 
dell’universale, la scuola e l’università, le 
opere di solidarietà. Senza sottostimare le 
altre tradizioni religiose, resta che l’Europa si è 
affermata nel medesimo tempo che essa 
veniva evangelizzata, e si deve ricordare in 
tutta giustizia che anche di recente i cristiani, 
promuovendo la libertà e i diritti dell’uomo, 
hanno contribuito alla trasformazione 
pacifica dei regimi autoritari, come pure a 
restaurare la democrazia in Europa centrale 
ed orientale…” (Pensate all’opera stessa del 
Papa e della chiesa polacca per 
emancipare i popoli dell’est dalla schiavitù 
dell’impero comunista sovietico, che è 
crollato senza che si dovesse ricorrere a una 
rivoluzione sanguinosa; pensate a quei 
dissidenti, che per anni hanno detto che 
bisogna vivere seguendo la verità, e hanno 
corroso lentamente dall’interno il sistema, per 
cui poi,quando si sono aperti degli spiragli, 
quando “l’iceberg della libertà ha colpito il 
Titanic dell’impero sovietico”, quell’impero è 
andato a fondo in men che non si dica). E il 
Papa continua: “É per questo che i credenti 
attendono legittimamente di poter 
partecipare al dibattito pubblico, quando 
invece sfortunatamente si deve osservare 
che non avviene sempre così: noi siamo 
testimoni che negli ultimi tempi in certi paesi 
dell’Europa c’è un’attitudine che potrebbe 
mettere in pericolo il rispetto effettivo della 
libertà religiosa.” 
Ecco qual è il punto: che cos’è la libertà 
religiosa, per il cristianesimo? 
La libertà religiosa non è uno sviluppo della 
libertà di opinione, perché la religione 
cristiana non è in primo luogo una teoria, ma 
è un avvenimento, è una esperienza di vita. E 
un’esperienza di vita quando è libera? 
Quando trova uno spazio sociale. Quando io 
posso dire di essere libero di costruire la mia 
famiglia? Quando posso sposarmi, posso 
mettere su casa, posso occuparmi 
dell’educazione dei miei figli. Per il 
cristianesimo è la stessa cosa: è scelta di vita, 
è una svolta esistenziale, quindi la libertà 
religiosa ha un immediato connotato sociale, 
chi non rispetta questo non rispetta la libertà 
religiosa. 
Vorrei farvi cogliere questo con un esempio 
storico: qual è stato il punto debole del 
processo di unificazione italiana, che ha fatto 

dire, appena realizzata l’unità, “Fatta l’Italia 
bisogna fare gli italiani”, riconoscendo quindi 
che forse non era così ovvio che si sentissero 
tutti uniti? È che quella italiana, e questo lo 
dicono tutti gli storici, è l’unica unità 
nazionale che è stata fatta contro la propria 
tradizione religiosa, che nel caso italiano era 
quella cattolica. Il Papa si è sentito prigioniero 
a Roma, nei palazzi vaticani, e per decenni 
ha addirittura consigliato i cattolici italiani di 
non andare neanche a votare, e di sentirsi in 
qualche modo estranei a questo stato 
italiano. Ma lo stato italiano non si è realizzato 
secondo la formula cavouriana “Libera 
chiesa in libero stato”? E questa formula non 
è quanto di più democratico e liberale si 
possa affermare? Assolutamente no. “Libera 
chiesa in libero stato” è quanto di più falso ci 
possa essere se vogliamo parlare di 
democrazia e di rispetto delle differenze, 
perché immagina che la chiesa sia lasciata 
libera “in” libero stato, cioè sia lasciata libera 
all’interno dell’unico vero orizzonte che 
abbraccia tutti gli aspetti della vita sociale, 
che è quello dello stato. La Chiesa secondo 
la formula cavouriana è come un gruppo dei 
cacciatori che decide di fare 
un’associazione di cacciatori, o un gruppo di 
tifosi del Milan che decide di fare un Milan 
Club. Lo stato ha qualcosa da dire su questo? 
No, sono fatti loro, fatti privati. Compito dello 
stato sarà casomai evitare per esempio che il 
club dei cacciatori finisca per scontrarsi col 
club degli amici degli animali, oppure che il 
Milan Club si scontri con l’Inter Club. Ecco, la 
Chiesa viene trattata allo stesso modo. 
Certamente Cavour e gli altri padri dell’unità 
italiana non pretendevano di intervenire sulla 
definizione dei dogmi della chiesa, ma lo 
stato regolamentava tutto. Lo stato italiano 
non è stato accettato dai cattolici italiani per 
questo, perché pretendeva di ridurli ad un 
piccolo gruppo privato di gente che aveva 
questo pallino del cristianesimo. Uno dei 
motivi per cui lo stato italiano è stato sempre 
così debole, così poco amato, è proprio 
questo, perché non rappresentava 
veramente tutti, non rappresentava i 
cattolici, così come non rappresentava gli 
operai. 
Molto diversa è invece la situazione della 
nostra Costituzione, della quale non finirò di 
tessere le lodi, perché effettivamente la 
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Costituzione italiana, ha nei suoi primi articoli, 
quelli sui diritti fondamentali, delle 
formulazioni formidabili, che ribaltano questa 
situazione.  
La Costituzione italiana è frutto veramente di 
un altissimo compromesso tra le forze 
cattoliche, liberali e socialcomuniste 
dell’epoca, è un mirabile esempio di sintesi 
delle diverse tradizioni del nostro paese. 
Pensate per esempio all’art. 7, che inserisce 
nella Costituzione il rispetto dei patti 
lateranensi : è l’affermazione del fatto che lo 
stato italiano riconosce che la Chiesa 
Cattolica non è sottomessa allo stato, non è 
più “libera chiesa in libero stato” ma “libera 
chiesa e libero stato”. 
Per questo, perché entrambe le realtà hanno 
un connotato sociale, ci saranno materie su 
cui accordarsi, e per questo ci vuole un 
concordato, sul cui contenuto ovviamente 
poi si può discutere. Oppure pensate all’art 8, 
dove dice che “tutte le religioni sono libere”. 
All’inizio l’articolo diceva: “tutte le religioni 
sono uguali”; ma ci fu un democristiano che 
propose di modificare la formula. Perché dire 
che tutte le religioni sono uguali vorrebbe dire 
che nessuna è vera, che la religione non è 
che una opzione personale di ciascuno. 
Invece, anche se io so che la mia religione è 
vera, voglio che tutti siano liberi di scegliere la 
loro. L’importante è che nessuno sia 
obbligato ad andare nella chiesa cattolica 
piuttosto che nella sinagoga o nella 
moschea: questa è l’uguaglianza davanti 
alla legge; la legge non può stabilire 
un’uguaglianza d’altro tipo fra le religioni. Gli 
altri politici alla fine hanno accettato questa 
seconda formulazione, e nella Costituzione è 
stata inserita questa. 
Capite allora che anche oggi non è che se si 
cita il cristianesimo si escludono gli altri, tant’è 
vero che, per esempio, l’Italia non è contro 
l’ingresso della Turchia nell’UE; non è vero che 
inserire un riferimento alle radici cristiane 
dell’Europa impedirebbe il dialogo con gli 
ebrei o con i musulmani, e tanto meno 
impedirebbe il dialogo con quelli che non 
vogliono andare in nessuna chiesa. 
Dietro a tutto questo non c’è soltanto una 
mentalità laicista, nichilista, ma c’è anche un 
rattrappimento della coscienza del mondo 
cristiano: perchè comunque chi si è battuto 
per queste cose? Soltanto il Papa, che è 

stato lasciato solo dal mondo cattolico. Dove 
è stata la mobilitazione pubblica, che noi 
sappiamo essere stata così importante in altri 
casi, in altre circostanze?  
Questa è un’accusa a tutti noi, e non solo a 
noi come comunità cristiana italiana, ma a 
noi come comunità cristiana europea.  
In un articolo apparso sul quotidiano Il 
Manifesto il 5 giugno 2003, l’esperto cristiano 
di uno dei maggiori partiti della sinistra 
italiana, Filippo Gentiloni, scriveva: “Ma 
insomma, che cos’è questa rivendicazione? 
Ma questa rivendicazione potrebbe poi 
veramente dirsi cristiana? Se ne può 
perlomeno dubitare. Quanto è cristiana 
questa rivendicazione di una sorta di 
privilegio? Non sarebbe più cristiano il valore 
dell’accettazione dell’altro sullo stesso piano, 
il valore della fratellanza con tutti, 
dell’ospitalità? Non sarebbe sufficiente quel 
collante che il testo preparato ha indicato 
nell’art.2, l’uguaglianza tra gli esseri umani, la 
libertà, il rispetto della ragione? Meglio quindi 
una presenza cristiana valida ed autentica 
ma discreta e silenziosa.”  
Queste affermazioni rappresentano almeno 
una fetta importante della mentalità cristiana 
che c’è in questo nostro paese e in altri paesi 
europei. Capite contro che cosa noi 
dobbiamo combattere? Contro noi stessi, 
perché questo tipo di mentalità ce l’abbiamo 
dentro tutti, perché siamo tutti un po’ 
rattrappiti nel nostro vivere anche 
socialmente la nostra dimensione religiosa.  
Ma, se noi cediamo a questo vivere la fede 
solo come fatto “discreto ma silenzioso”, non 
solo rischiamo il solito moralismo, non solo 
rischiamo di diventare un po’ farisaici, 
impalcandoci poi a giudici degli altri, che 
magari sbagliano però si arrabattano, ma 
diamo corda a una mentalità che è 
disumana.  
Dobbiamo ribellarci al fatto che la fede 
venga ridotta a un fattore assolutamente 
secondario rispetto alla politica. Questo è 
disumano, perché è in nome della politica 
che si può pensare di ammazzare milioni di 
persone, in nome della religione cristiana no. 
Ce lo insegna il Papa, e ce lo insegna la 
nostra esperienza, perché quando 
commettiamo un peccato non è perché 
abbiamo seguito l’insegnamento di Gesù 
Cristo, ma perché l’abbiamo dimenticato, 
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perché siamo degli esseri umani, siamo dei 
peccatori, e ancora una volta la chiesa ci 
ammaestra perché ci offre il perdono, la 
possibilità di ricominciare. Queste cose - la 
misericordia, il perdono, la possibilità di 
ricominciare - sono tipiche del cristianesimo, 
ed è per questo che sarebbe così prezioso 
umanamente per un Continente come il 
nostro, che sta morendo di sazietà disperata 
e di mancanza di valori, riscoprire l’energia 
che ci proviene dal passato e che ancora 
oggi il Papa e chiunque vive un’esperienza di 
comunità cristiana ci testimonia, l’energia di 
ripresa che dà il cristianesimo.  
Ecco perché non solo noi cristiani ma anche 
altri “uomini di buona volontà” (mi colpisce e 
mi commuove il fatto che un giurista ebreo lo 
dica) dicono che è gravissimo che si 
costituisca un’Unione Europea senza il 
riferimento alle radici cristiane, e io dico 
anche senza l’inserimento di qualcosa di 
equivalente agli artt. 7 e 8 della nostra 
Costituzione, cioè il riconoscimento che le 
chiese vengono prima dell’Unione Europea, 
che la dimensione esistenziale religiosa viene 
prima della politica, perché è stato proprio il 
prevalere della politica che ha permesso il 
successo dei totalitarismi e anche i molti 
genocidi del secolo scorso. 


