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Ora si sa che i bambini sono fanfaroni, amano giocare a guardie e ladri, e sono 
sempre pronti, ove per avventura ne facciano parte, a considerare la famiglia X 
che sta in via Y come la più importante del mondo. Perciò è molto facile inculcare 
loro il patriottismo. In Austria però la faccenda era un po’ più intricata. Gli austriaci 
avevano infatti vinto, è vero, tutte le guerre della loro storia, ma dopo queste 
guerre avevano dovuto quasi sempre cedere dei territori. Ciò induce a riflettere, 
e Ulrich scrisse nel componimento sull’amor di patria che un vero patriota non 
deve mai giudicare la sua patria la migliore di tutte; anzi, balenandogli un’idea 
che gli era parsa particolarmente bella, quantunque fosse piuttosto abbagliato 
dal suo scintillio che consapevole del suo contenuto, aveva aggiunto a quella frase 
sospetta quest’altra: che probabilmente anche Dio preferisce parlare del mondo 
da lui creato servendosi del congiuntivo potenziale perché Dio fa il mondo e intanto 
pensa che potrebbe benissimo farlo diverso. Di questa frase era molto orgoglioso, 
ma forse non si era espresso con sufficiente chiarezza, perché ne era nato un 
gran putiferio e per poco non l’avevano espulso dalla scuola, anche se poi non 
avevano preso alcun provvedimento non sapendo decidere se quell’affermazione 
temeraria fosse da considerarsi un’offesa alla patria oppure a Dio.

Robert Musil
L’uomo senza qualità
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Destino beffardo quello di noi europei di 
inizio XXI secolo. Ci avevano convinto, nel 
corso dell’ultimo decennio, che le ragioni 
per credere nel sogno europeo fossero es-
senzialmente materiali: la difesa dalle scosse 
e dagli strattoni della globalizzazione, la cre-
azione del mercato unico, la “realtà” dell’eu-
ro. Ci avevano persino spiegato come pro-
prio la nascita dell’euro, da cui non essendo 
state previste exit strategies e procedura di 
fuorisucita era ovviamente impossibile an-
darsene, rappresentasse meglio di qualun-
que ardita metafora o elegante ragionamen-
to l’ineluttabile transizione post-nazionale. E 
invece? E invece proprio la crisi di tanta con-
cretezza e, quel che più conta, la necessità 
di difendere mercato unico, concorrenza ed 
euro stanno rapidamente logorando quel 
mirabile artificio chiamato unità d’Europa… 
Quasi settant’anni di pace assicurati a popoli 
abituati a combattersi ciclicamente anche 
dall’idea di un’Europa unita, oltre che dall’al-
leanza con gli Stati Uniti e dalla condivisione 
della minaccia sovietica, sembrano sfumare 
di fronte agli imperativi di altre logiche, di-
venire una ragione da nulla. Un’idea, quella 
di un’Europa in pace perché politicamente 
unificata, che proprio nella temperie della 
fine della Guerra Fredda, del crollo del Muro 
e dello sgretolamento dell’impero sovieti-
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pi
a? “… si è fallito: nell’idea 

che la politica fosse troppo 
incendiaria, mentre essa 
sola poteva fornire alla 
nuova costruzione il caldo 
soffio di un’anima”.

co e di quei confini che innaturalmente ga-
rantiva, aveva fornito la manifestazione più 
maestosa della sua esistenza, aprendosi per 
riaccogliere popoli fratelli a lungo separati.

Questa magnifica lezione sulla portata 
autenticamente rivoluzionaria dell’ideale di 
Europa, di una magnifica utopia concreta, 
si è lasciato che lentamente si spegnesse, 
consentendo che l’audacia di un passo che 
ha fin qui reso irreversibili la riconquista alla 
libertà, alla democrazia e alla speranza di 
terre che per decenni avevano conosciuto 
null’altro che oppressione, arbitrio e dispe-
razione si perdesse in dispute ideologiche 
assurde, insignificanti per chiunque altro 
che per i patetici chierici che sollevavano 
la polvere di un discorso estinto. Sulle “ra-
dici cristiane d’Europa”, un’ovvietà che non 
meriterebbe nessuna polemica favorevole 
o contraria, ci siamo giocati gran parte del 
pathos legato alla necessità di riaffermare 
l’essenza politica dell’idea di Europa Unita, 
solennizzandola con una Costituzione che 
ne attestasse la nuova nascita dopo quella 
originaria avvenuta con il Trattato di Roma 
del 1957. Occorreva sancire la discontinuità 
per riaffermare la politicità dell’Unione. Si è 
fallito: nell’idea che la politica fosse troppo 
incendiaria, mentre essa sola poteva fornire 
alla nuova costruzione il caldo soffio di un’a-
nima. Da lì la nascita di una pseudo-Costitu-
zione, affidata a centinaia di articoli astrusi, 
più simile a un regolamento condominiale 
che a un patto tra popoli.

È la maledizione della storia europea, sem-
pre alle prese tra velleitari e furibondi ideolo-
gismi e ripiegamenti ragionieristici e botte-
gai non meno furiosi. Si è giunti a teorizzare, 
con un certo compiacimento, che le senten-
ze delle Corti europee e le dinamiche dei 

mercati sostituissero la consapevole azione 
della politica. E in tal modo si è ancora più 
abituata la politica – i politici – a fuggire dal-
la responsabilità delle decisioni, impegnati-
ve perché faticosamente e pubblicamente 
assunte. Ed ecco dove siamo arrivati. Dopo 
esserci sentito tanto a lungo ripetere che i 
popoli europei non erano ancora pronti a 
morire (metaforicamente, beninteso) per la 
patria europea, senza prendersi la briga di 
notare, sia pure a malapena, che nem-
meno apparivano più così disposti a 
morire per le proprie patrie nazionali, 
dobbiamo constatare, che – pronti o 
non pronti, volenterosi o meno – i po-
poli d’Europa dovranno morire (e non 
troppo metaforicamente) per l’euro, 
nemmeno per l’Europa. A cominciare 
dai greci. Per gli altri si vedrà. La gara è 
aperta, con italiani, spagnoli e porto-
ghesi a contendersi l’onore di seguire 
il popolo che alla democrazia diede i 
natali.

Intanto riesplodono egoismi e ste-
reotipi nazionali: con i greci dipinti 
come inaffidabili levantini, gli italiani 
come codardi irresponsabili, i tede-
schi come arcigni bottegai e chi più 
ne ha più ne metta. Difficile d’altron-
de che un afflato di autentico since-
ro spirito europeo potesse levarsi in 
un momento come questo, quando 
ognuno cerca di scaricare sull’altro il 
costo di una crisi il cui finire appare 
comunque inarrivabile per quanto si 
allontani sempre più la sua origine e 
nonostante le azioni e le belle parole 
del governo Monti (“siamo sulla buo-
na strada per uscire dalla crisi”). Un 
orizzonte. Questo sembra la crisi che, 

VITTORIO	
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in forme diverse ma sempre e comunque 
insensibili ai tentativi di arginarla, soffoca 
lentamente il “nostro” mondo dal 2008. Si è 
comodamente fatta trainare dall’economia, 
la politica europea, quando i tempi erano 
o apparivano migliori. In quel momento ha 
rinunciato ad affrontare le sfide più impe-
gnative, illudendosi che la velocità prodotta 
per suo conto dal mercato le consentisse di 
non doversi preoccupare di come ridarsi ab-

si è comodamente fatta 
trainare dall’economia, la 
politica europea, quando i 
tempi erano o apparivano 
migliori. In quel momento 
ha rinunciato ad affrontare 
le sfide più impegnative, 
illudendosi che la velocità 
prodotta per suo conto dal 
mercato le consentisse di non 
doversi preoccupare di come 
ridarsi abbrivio, una volta che 
le rotte dell’economia e della 
politica, del mercato e della 
democrazia, fossero andate 
in tensione. Il risultato lo 
abbiamo sotto gli occhi oggi: 
l’abdicazione della politica 
quando proprio di politica ci 
sarebbe maggior bisogno.
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brivio, una volta che le rotte dell’economia e 
della politica, del mercato e della democra-
zia, fossero andate in tensione. Il risultato lo 
abbiamo sotto gli occhi oggi: l’abdicazione 
della politica quando proprio di politica ci 
sarebbe maggior bisogno.

L’euro in fondo rappresenta la metafora 
perfetta del tempo perduto: una moneta 
senza sovrano, come si disse quasi con civet-
teria al suo esordio, che oggi rischia di essere 
ucciso da (debiti) sovrani senza più moneta 
(nazionale) sulla quale fare leva o garanzia. 
Un’unità di conto, dal peso poderoso però. 
Non si tratta evidentemente di teorizzare 
la fuoriuscita della moneta unica e il ritorno 
alla “liretta”: oltre tutto sarebbe da folli pen-
sarlo, con quello che ormai ci è costato l’ab-
bandono di modelli meno “virtuosi” di spesa 
pubblica, assistiti da svalutazioni ricorrenti. 
Ma per lo meno si dovrebbe riconoscere 
come il deficit di politica, la creazione di un 
ibrido centro di “potere tecnico” democra-
ticamente irresponsabile, si sia rivelato un 
errore ormai insostenibile e da correggere 
in fretta e in profondità. Ma, in questi tempi 
di tecnocrazia travestita da emergenza, sem-
bra che nessuno si curi più di un principio 
fondamentale del liberalismo: ovvero che 
ogni potere deve essere reso politicamente 
responsabile rispetto a coloro ai quali la sua 
azione si rivolge.

E pensare che questa moneta senza so-
vranità era stata concepita per uno scopo 
soprattutto politico: togliere alla nuova po-
tente Germania unificata lo strumento più 
temuto al servizio del possibile risorgere 
della sua egemonia, ovvero il marco, versio-
ne postmoderna delle Panzerdivisionen… 
Esattamente come la perfettamente conce-

L’euro in fondo rappresenta 
la metafora perfetta del 

tempo perduto: una moneta 
senza sovrano, come si 

disse quasi con civetteria 
al suo esordio, che oggi 

rischia di essere ucciso da 
(debiti) sovrani senza più 
moneta (nazionale) sulla 

quale fare leva o garanzia.

MichaEl KEnna,  
Flying ButtrEssEs, 
Mont st. MichEl,  
FrancE, 2000
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pita Linea Maginot nel 1940, anche l’euro si 
è rivelato del tutto inadeguato a tale scopo. 
Al riparo dell’euro, quasi mascherato dalla 
presenza di una moneta unica che ne con-
teneva molteplici altre, a malapena visibili 
attraverso le tecnicalità degli spread e delle 
divergenti produttività, la Germania è torna-
ta a candidarsi, con non troppa convinzione 
a dire il vero, a egemone continentale. 

A chi conosca appena un po’ la storia euro-
pea un brivido correrà lungo la schiena. Non 
è difficile constatare come tutte le volte che 
Berlino si sia trovata in una simile condizione 
ne siano derivate conseguenze negative per 
il continente e per la Germania stessa. Fu così 
dal momento stesso della proclamazione 
dell’Impero tedesco, nel Salone degli Spec-
chi del Palazzo di Versailles, come se la sosti-
tuzione di un “pieno” ad un “vuoto” costitu-
isse un’irrisolvibile equazione per l’equilibrio 
di potenza europeo. Di un simile rischio era 
perfettamente consapevole l’artefice dell’u-
nificazione tedesca del 1870, il Cancellie-
re Bismarck, che impiegò molte delle sue 
energie e della sua inventiva nel tentativo di 
impedire che quel che aveva tanto mirabil-
mente compiuto potesse essere rapidamen-
te disfatto. Oltre un secolo dopo, tra il 1989 
e il 1991, un altro Grosse Kanzellier, Helmut 
Kohl, si mostrò perfettamente conscio della 
complessa relazione tra la Germania e l’Eu-
ropa e riuscì a fare della nuova unificazione 
tedesca non solo un programma condiviso 
(sia pur di malavoglia) da tutta l’Europa ma 
persino il perno per la riunificazione euro-
pea dopo il crollo dell’Unione Sovietica e del 
suo impero. 

Non si ricordano figure altrettanto memo-
rabili di Otto von Bismarck tra i suoi succes-
sori e lo stesso destino sembra aver acco-

munato anche Helmut Kohl al “Cancelliere 
di Ferro”: chi ne ha raccolto l’eredità – il so-
cialdemocratico Gehrard Schroeder e la de-
mocristiana Angela Merkel – ha dimostrato, 
sia pure in frangenti e con stili diversi, una 
straordinaria miopia e una rimarchevole as-
senza di vision riguardo il futuro dell’Europa. 
La Cancelliera è stata forse particolarmente 
sfortunata nel doversi confrontare con crisi 

tanto superiori alle sue capacità ma, prima 
nel caso dell’intervento alleato in Libia e 
complessivamente di fronte alle “primave-
re arabe”, poi al momento della sostanziale 
bancarotta della Grecia, l’Europa tutta ha pa-
gato un prezzo molto salato per la mancan-
za di progettualità e ispirazione dimostrata 
da Berlino.

I limiti messi in mostra da questa dirigen-
za tedesca hanno per lo meno consentito di 
palesare tutte le debolezze strutturali del 
progetto europeo (a cominciare da quelle 
che riguardano l’euro) che i tempi migliori 
alle spalle avevano consentito di fingere di 
ignorare. Significativamente, qualche passo 
nella corretta direzione di una spinta verso 

una maggiore unificazione, ovvero la sola 
risposta possibile alle sfide presenti, è stato 
intrapreso nei mesi scorsi. Si tratta di inco-
raggianti segnali, di passaggi necessari ma 
non sufficienti per uscire dalla crisi attuale 
dell’intero progetto europeo, che risulteran-
no però vani se non saranno coronati da un 
avanzamento irreversibile verso un’Europa 
innanzitutto politicamente più unita.

Ecco allora che la questione dell’abbrivio 
politico ritorna imperiosa. Se le democrazie 
sono in difficoltà di fronte a qualcosa che 
è molto più strutturale rispetto a una crisi 
economica o finanziaria, e che potremmo 
definire invece il tramonto della “rivolu-
zione delle aspettative crescenti”, allora la 
sola via che la politica ha per contribuire a 
smuovere il vascello europeo dalle secche 
in cui si è incagliato è affrontare quei temi 
che possono recuperare all’idea europea il 
sostegno dell’opinione pubblica. Tra questi, 
la domanda di come reagire alla “fine dell’e-
guaglianza”, ovvero come ricostruire le basi 
minime di un’idea di comune appartenenza, 
di essere parte di un “popolo” – nel senso 
squisitamente politico del termine – è ormai 
difficilmente eludibile, pena la perdita totale 
di qualsivoglia fiducia nell’idea di cittadinan-
za e di democrazia. Su questi temi vorrem-
mo fosse convocata e sfidata quella classe 
dirigente europea di cui si avverte sempre 
più la mancanza. 
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DEUtsChLAND üBER ALLEs

Pieno inverno tra il 1807 e il 1808, all’anfi-
teatro dell’Accademia di Berlino. Un uomo di 
mezza età, tarchiato, il collo cortissimo fino 
quasi a sparire nelle spalle, gli occhi spor-
genti, l’espressione energica e severa, tiene 
una serie di discorsi pubblici sul migliora-
mento dell’educazione. Sotto le finestre, per 
la strada, capita passino reggimenti francesi 
i cui tamburi coprono talvolta l’eloquio in-
fervorato dell’oratore. Il suo nome è Johann 
Gottlieb Fichte, nome piuttosto celebre: di 
umilissime origini (nell’infanzia ha lavora-
to come guardiano di oche), si è affermato 
come discepolo indipendente del grande 
Kant, e sul finire del secolo è stato l’astro 
nascente della filosofia tedesca con scritti e 
lezioni all’università di Jena, in quegli anni 
remoto e singolare snodo cruciale dello 
spirito europeo (i fratelli Schlegel, Novalis e 
Hölderlin, l’eminentissimo Goethe e Schiller, 
l’enfant prodige Schelling e poi Hegel: tutti 
passano di lì, nell’arco di un decennio, a di-
scutere, influenzarsi e a dar vita a quell’im-
pressionante rivoluzione romantica che ci 
cambierà tutti nel profondo). Ora è un po’ 
in disgrazia: per via di questioni religiose 

“… La coscienza nazionale 
viene alla ribalta e diventa 
primattore delle vicende 
politiche sulla scia del 
grandioso sconvolgimento 
ideale romantico: il corso 
dello spirito prende 
un’inaspettata piega…”

ha perso la cattedra a Jena ed è finito a in-
segnare in periferia – l’orologio della storia 
sta però battendo nei dintorni ore fatali ca-
paci di dare una nuova scossa e di rovesciare 
il suo animo cosmopolita. Dopo Austerlitz, 
Napoleone dal luglio del 1806 è “protetto-
re” della nuova Confederazione del Reno; 
a ottobre ha sbaragliato completamente a 
Jena l’esercito prussiano. Lo spirito del mon-
do procede disincantato e razionalista su un 
cavallo bianco: la civilisation française si irra-
dia ovunque: il codice civile, i philosophes, 
les choses d’agrément, le chic e le charme: 
idee stile moda lettere si accompagnano 
seducenti e lusinghieri ai trionfi militari. Con 
passo sicuro e spedito: al baldanzoso ritmo 
della borghesia mercantile ascendente, dei 
lumi, delle “magnifiche sorti e progressive”. 
Qui a Berlino il fluido corso della storia segna 
però un’impercettibile ma possente incrina-
tura: un fiero figlio delle idee emancipanti 
e universalizzanti dell’illuminismo cambia 
sponda, rispolvera vecchie anticaglie con-
cettuali e annuncia con suadenti squilli di 
tromba la necessità di un nuovo protagoni-
sta delle umane vicende: irrompe l’orgoglio 
nazionale. Nei suoi vibranti Discorsi alla na-
zione tedesca Fichte proclama l’esigenza di 
un’“educazione nuova” che deve penetrare 
“fino alla vera radice della vita psichica e fi-
sica”: possibile solo per il tedesco, per il suo 
carattere fondamentale: la sua lingua, rima-
sta “personale e pura”, non contaminata dal-
le lingue neolatine, in relazione diretta con 
la coscienza e “le radici vivificanti della vita”. 
Per questo la cultura spirituale è accessibile 
alla grande maggioranza del popolo tede-
sco, ed è, per lui solo, intimamente connessa 
alla vita. Ciò ne fa un unicum di strepitosa 
profondità, un pioniere destinato a prende-

re orgogliosamente in mano le sorti dell’u-
manità. “Il genio straniero sparpaglierà fiori 
nei sentieri battuti dall’antichità, e tesserà un 
gentile mantello alla saggezza della vita, che 
scambierà facilmente per filosofia; lo spirito 
tedesco, al contrario, aprirà nuove miniere; 
farà penetrare la luce del giorno negli abissi 
e farà saltare enormi massi di pensiero, di cui 
le età future si serviranno per formare le loro 
dimore”. Un carattere fondamentale, quindi, 
e una grande missione da popolo eletto. Il 
nuovo profeta della coscienza nazionale 
teutonica indica anche l’altro doveroso pas-
so: superare “le divisioni che avvenimenti 
nefasti hanno introdotto da secoli nella no-
stra nazione” per divenire un’entità unica, 
morale e di intenti. “Il soffio vivificante del 
mondo si impadronirà delle ossa del nostro 
corpo nazionale e le concatenerà per confe-
rire loro una nuova trasfigurata esistenza”. 
Non se ne voglia troppo a Fichte per l’esal-
tazione enfatica né per il tono messianico in 
cui Richter riconosce “molte piume prove-
nienti dalle ali di Lutero, di quelle ali fatte più 
per colpire che per volare”: è lo spirito dei 
tempi: invocazioni simili le pronuncia anche 
Schiller, con un di più di accentuazioni poe-
tiche sulla preminenza: “Anche se per ora il 
mondo ha disposto diversamente, bisogna 
che colui che forma lo spirito, sebbene da 
principio sia dominato, finisca per dominare. 
Gli altri popoli saranno il fiore caduco, que-
sto sarà il durevole frutto dorato. Gli inglesi 
sono avidi di tesori, i francesi di splendore”, 
ai tedeschi spetta in sorte il destino più alto: 
“vivere a contatto con lo spirito del mon-
do… Ogni popolo ha la sua giornata nella 
storia; la giornata dei tedeschi sarà la messe 
di tutte le età”. Per mettersi gloriosamente in 
marcia al popolo del destino manca ormai 

solo la cornice adeguata: dall’unione spiri-
tuale della nazione all’unificazione politica 
nazionale il passo suona inesorabile, anche 
se non così scontato e inevitabile. Ancora 
a fine ‘700 il Sacro Romano Impero Germa-
nico, gran residuo medievale, tra principati 
nani, domini ecclesiastici, città-stato e liberi 
cavalieri imperiali è costituito da quasi 250 
entità, ridotte con la Confederazione a una 
quarantina nella prima parte dell’800, con le 
due maggiori, l’Austria, che stava in testa al 
gruppo, e la Prussia, emergente, ostili e piut-
tosto periferiche: ci vorrà la decisa sagacia 
del formidabile Otto von Bismarck per riusci-
re a dare concretezza politica agli auspici dei 
lirici araldi della rigenerazione teutonica.

UN sOGNO ROMANtICO
Unificazione: come aggregazione, quindi, 

e anche come individualità. Come eviden-
ziato dal grande storico Federico Chabod, 
dire senso di nazionalità significa dire senso 
di individualità storica. La coscienza nazio-
nale viene alla ribalta e diventa primattore 
delle vicende politiche sulla scia del gran-
dioso sconvolgimento ideale romantico: il 
corso dello spirito prende un’inaspettata 
piega: dall’entusiasmo per gli appelli illumi-
nisti alla raison universelle, si passa all’esal-
tazione per l’egocentrismo della fantasia, 
dell’immaginazione, del sentimento, del va-
lore dell’originalità e della particolarità. Vale 
per gli uomini, e vale per i popoli. Con le loro 
caratteristiche, non solo etniche e linguisti-
che, ma soprattutto di indole, storia, tradi-
zioni, pensiero: con la loro peculiare anima 
intellettuale, morale e spirituale. Per dirla col 
poeta: “Una d’arme, di lingua, d’altare, / di 
memorie, di sangue e di cor”. Va da sé che 
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la creazione di un’inedita identità non può 
essere aliena da elementi di artificio e di in-
venzione. Le tanto celebrate unità di lingua e 
cultura sono spesso immaginarie: in Italia al 
momento dell’unificazione solo il 2-3% par-
la “italiano”, di alta cultura condivisa altrove 
spesso non c’è neppure traccia, in un mon-
do per di più di quasi soli analfabeti: a parte 
tedeschi, olandesi, scandinavi, svizzeri e i re-
moti statunitensi, quasi nessuno sa leggere 
e scrivere (con eclatanti picchi del 98-99% 
tra russi e slavi del sud). Eppure l’anima na-
zionalista si propaga ovunque, intimamente 
connessa a rivendicazioni di indipendenza 
e libertà; inevitabilmente, soprattutto tra le 
popolazioni dei due grandi variegati impe-
ri, l’asburgico e l’ottomano. È un fenomeno 
contagioso, un’epidemia, che riserva spazio 
anche all’estro di bizzarri ideologhi e a cac-
ciatori di retaggi popolari comuni con l’en-
fatizzazione di improbabili culture folk, per 
comunità vaghe dagli incerti confini spesso 
senza alcun precedente di autogoverno. 
Un fenomeno inarrestabile quanto per certi 
versi casuale, e trascendentale, come ebbe 
a dire il grande cantore dell’intima natura 
e del dissolvimento del mondo asburgico, 
Robert Musil nell’Uomo senza qualità. “Non 
bisogna immaginare il famoso nazionalismo 
cacanico come qualcosa di particolarmente 
feroce. Era un processo più storico che reale. 
I cittadini in fondo si volevano bene gli uni 
con gli altri; è vero che si fracassavano le te-
ste e si sputavano in faccia, ma lo facevano 
soltanto per considerazioni d’alta cultura, 
come succede del resto che un uomo il qua-
le a quattr’occhi non farebbe del male a una 
mosca, sotto l’immagine di Gesù Crocifisso 
in un’aula di tribunale condanni a morte un 
altro uomo. E si può ben dirlo: ogni volta che 

i loro ‘io’ superiori facevano riposo, i cacanesi 
respiravano di sollievo, e da quei bravi stru-
menti per mangiare che erano, come tutti gli 
altri esseri umani, stupivano non poco delle 
loro esperienze come strumenti della storia”. 
Una storia che lega remoti miti all’autoperce-
zione momentanea, mirabilmente espressa 
da Ernest Renan con la celebre affermazio-
ne “la nazione è un plebiscito quotidiano”. 
L’emotivismo del nuovo corso è parente 
prossimo dell’irrompere delle grandi masse 
nell’agone politico, come pubblica opinione 
e elettorato. Il nazionalismo viene elevato a 
religione civile per la capacità di mobilitare 
e tenere uniti, rompendo spesso l’iniziale 
connubio con i movimenti liberali e radica-
li; le élite politiche tendono a fomentarlo, 
o quantomeno a travestirsi con gran risalto 
in costume nazionale (come toccò a molti 
monarchi ottocenteschi, dato che quasi nes-
suno era nativo del paese su cui regnava). È 
una passione ambivalente, che immette un 
tasso di fanatismo e faziosità sconosciuto da 
secoli, dai tempi in cui imperavano passioni 
e conflitti religiosi. “La nazione diventa la pa-
tria: e la patria diviene la nuova divinità del 
mondo moderno. Nuova divinità: e come 

tale sacra”. “Amour, sacré de la patrie”, dice 
Rouget de Lisle nella Marsigliese, o come 
recita il Foscolo nei Sepolcri: “ove fia santo e 
lacrimato il sangue per la patria versato”. Vie, 
piazze, ponti, targhe e monumenti: Mazzini, 
Cavour, Garibaldi, i Savoia e i discutibili stra-
teghi del primo gran conflitto mondiale: ai 
santi dei nostri tempi si innalzano gli altari 
dei tempi moderni. 

IL MIGLIORE DEI DEMI-MONDE 
POssIBILI

“Prussia: libertà di domicilio con museruo-
la. Austria: cella di isolamento dove è per-
messo gridare”: ipse dixit Karl Kraus. Da un 
polo all’altro della germanità, da Berlino a 
Vienna, dagli infervorati bagliori di riscossa 
teutonica di inizio secolo alla “gaia apoca-
lisse” del “migliore dei demi-monde” possi-
bili, protetto da una fine “polvere estetica”, 
a un passo dall’incipiente catastrofe, ormai 
preso nella rete. Filosofia: del vivi e lascia 
vivere, o meglio, come disse Alfred Polgar, 
del muori e lascia morire. Apogeo della 
tradizione e frontiera delle più fenomenali 
avanguardie: da Freud a Klimt, a Schönberg, 
Loos, Wittgenstein… Un mondo ambiguo, 
territorio d’elezione del doppio: conformi-
sta, bigotto, perbenista, e al contempo raf-
finato, spregiudicato, gaudente, scettico: 
cosmopolita. Da emblema di oppressione, 
di occhiuta sorveglianza poliziesca, di spie-
tatezza carceraria, il caduto impero nel mito 
mitteleuropeo rinasce come Austria felix, 
mitologico modello di possibile composi-
zione dell’irriducibile pluralità. Travolto dal 
genericissimo principio di autodetermina-
zione dei popoli tenacemente seminato per 
un secolo e solennemente proclamato tra 
le macerie dal sommo presidente Wilson 

– l’impero può tornare ad esser paradigma 
di sapiente unificazione del difforme in una 
“comunità di senso”, per quanto ineffabile 
come quella europea? Nella sua riedizione, 
non è del tutto inverosimile, se c’è consape-
volezza di quel che non può più essere: un 
impero, nell’impronta asburgica o napoleo-
nica, con una nazione al centro a dettare il 
passo e le altre intorno a rincorrere, o subire. 
La storia può risterzare, ma non può essere 
cancellata: se si vuol tentare un cambio di 
passo nell’integrazione europea, bisogna 
provare a inventarsi una nazione. Con tutti 
i crismi propri dell’impresa: a partire dall’e-
ducazione cara a Fichte, a incentivare senso 
di appartenenza e memoria storica condivi-
sa. Mentalità e inclinazioni sono già molto 
prossimi, e non più solo tra gli spiriti eletti 
dell’erasmiana “repubblica delle lettere”. In 
fondo sarebbe un po’ un tornare alle origini: 
quando cominciò ad essere l’unica legittima 
“sede di ogni sovranità”, nell’epocale Dichia-
razione dell’89, la nazione rappresentava 
appunto l’unità del molteplice nel segno di 
comuni idealità. Un molteplice quindi po-
tenzialmente inclusivo e attrattivo: perché, 
come nel “detto e contraddetto” di Kraus, “la 
civiltà finisce quando i barbari se ne fuggo-
no via”. 

Lo spirito del mondo procede disincantato 
e razionalista su un cavallo bianco: la 
civilisation française si irradia ovunque: 
il codice civile, i philosophes, les choses 
d’agrément, le chic e le charme: idee stile 
moda lettere si accompagnano seducenti 
e lusinghieri ai trionfi militari.  
Con passo sicuro e spedito: al baldanzoso 
ritmo della borghesia mercantile 
ascendente, dei lumi, delle “magnifiche 
sorti e progressive”.
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ALBERTO	
MINGARDI

È possibile che un bel giorno di quell’in-
credibile catena di errori che è stata la “crisi 
dell’euro” rideremo tutti assieme. Ma per noi 
che qui e ora abbiamo le nostre sorti incate-
nate a quelle di questo continente, c’è poco 
da sorridere. Abbiamo sotto gli occhi il du-
plice fallimento delle nostre classi dirigenti 
e della loro ideologia. Fedele al suo solito 
spartito, l’opinione pubblica stenta a ricono-
scerlo come tale.

Le classi dirigenti europee, anche nei mo-
menti più tesi di questa crisi, non sono usci-
te da logiche determinate dal ciclo politico. 
2012 e 2013 sono anni elettorali: dopo che 
dalle urne è uscito un nuovo governo in Spa-
gna, tocca alla Francia, alla Germania, all’Ita-
lia, alla stessa Grecia e al Paese non-europeo 
che con più attenzione segue quanto av-
viene da queste parti, gli Stati Uniti. Per gli 
incumbent, presentarsi davanti agli elettori 
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L’EURO	COME	SPER A Nz A	
DE T ERMINIS T ICA

“… L’unione monetaria è 
stata assieme disegnata 
per garantire agli stati 
membri una valuta unica 
affidabile, presidiata 
forse da quella che è 
stata per progetto la più 
indipendente delle banche 
centrali. Nel contempo, 
le si è sempre chiesto di 
essere l’avanguardia di 
una futura unificazione 
politica…”

potendo vantare il “salvataggio dell’euro” 
sarebbe un atout. Con l’opera si cimentano 
oramai da un anno e mezzo. La partecipazio-
ne a summit quindicinali per “salvare la mo-
neta unica” è diventata un secondo lavoro. 

Qui entra in gioco l’ideologia. Leszek 
Balcerowicz (Il fallimento degli Stati sovrani 
nell’Unione Europea, IBL Libri, 2010) ha sot-
tolineato per tempo una rivoluzionaria ov-
vietà: l’euro è un’Unione monetaria. Nulla di 
meno e soprattutto nulla di più. Nella pro-
spettiva di Balcerowicz, forte dell’analisi del-
le altre unioni monetarie che si sono avute 
nella storia (cos’altro era, lo standard aureo 
internazionale?), in un’area economica in cui 
si usa la stessa moneta si possono avere de-
fault sovrani. Questo non è potenzialmente 
un fattore di fragilità, bensì di forza: un’unio-
ne monetaria che richiede una massiccia ar-
monizzazione delle finanze pubbliche è più 
fragile, non più forte, di una che consenta 
la sopravvivenza, l’uno a fianco dell’altro, di 
Stati che perseguono ciascuno autonoma-
mente politiche economiche differenti. La 
“robustezza” del sistema, per usare un lessi-
co caro a Nassim Taleb, si vede proprio nella 
capacità di ammortizzare gli errori posti in 
essere dalle singole parti. La decentralizza-
zione consente che a sbagliare siano unità 
politiche più piccole anziché una più gran-
de: questo dovrebbe attutire, non amplifi-
care, l’impatto di un eventuale fallimento 
sovrano.

Purtroppo, le stesse istituzioni fondamen-
tali dell’Unione Europea sono segnate da 
una ambiguità primigenia. È vero che esse 
sono state disegnate da leader che serbava-
no intatta la memoria della crisi fiscale degli 
anni Settanta, ed è vero che nel Trattato c’è 
una no bail out clause, per cui nessun Pae-

se membro è tenuto a farsi carico dei debiti 
degli altri. Ma è altrettanto vero che le classi 
dirigenti europee hanno sempre pensato 
che l’euro dovesse essere “di più” di quello 
che è: una moneta. L’unione monetaria è sta-
ta assieme disegnata per garantire agli Stati 
membri una valuta unica affidabile, presidia-
ta forse da quella che è stata “per progetto” 
la più indipendente delle banche centrali. 
Nel contempo, le si è sempre chiesto di es-
sere l’avanguardia di una futura unificazione 
“politica”: che significa la messa a fattor co-
mune delle politiche di bilancio, e pure del-
le politiche sociali, e in qualche modo delle 
stesse istituzioni democratiche. 

Questa opzione è stata assieme fatta pro-
pria con slancio da tutte le leadership euro-
pee degli ultimi trent’anni (con l’unica ecce-
zione della Signora Thatcher, e in parte per 
motivi diversi di Gordon Brown, nel Regno 
Unito), e costantemente rifiutata dagli elet-
torati. L’unificazione europea scalda i cuori 
nelle aule universitarie, ma non appassiona 
nessuno nel segreto dell’urna. Gli europei 
votanti, quasi invariabilmente ogni volta 
che sono stati consultati (nei Paesi, l’Italia 
non è fra questi, in cui li si è voluti e potuti 
consultare), si dimostrano affezionati alle de-
mocrazie nazionali. Con tutti i loro difetti, le 
conoscono, mentre non hanno idea - non ce 
l’ha nessuno di noi - di che cosa potrebbe es-
sere una democrazia in cui votano assieme 
250 milioni di persone che parlano ventitre 
lingue diverse. L’euro, e in una certa misura 
anche il mercato unico, è stato inteso come 
una speranza deterministica. L’unione eco-
nomica avrebbe “causato” l’unione politica. 
Abbiamo cercato di costruire l’Europa di 
Adam Smith, moneta stabile e libero scam-
bio, non perché essa fosse un bene in sé: ma 

perché avrebbe spianato la strada ad una 
ricostruzione pantografata dello Stato na-
zionale, alla quale i suoi futuri cittadini sem-
bravano, messi di fronte alla questione, restii 
ad aderire.

Tutti gli errori della “tragedia greca” degli 
ultimi mesi si spiegano così. I capi dell’Eu-
ropa non hanno affrontato i problemi in 
quanto problemi: ci si sono scontrati, aven-
do sempre in mente l’obiettivo ultimo di una 
unificazione del continente. Il dibattito non 
è mai stato sul punto d’arrivo: solo sul come 
arrivarci. I fautori della “solidarietà europea” 
sostengono che i Paesi “virtuosi” dovreb-
bero, con strumenti tutti da verificare, cari-
carsi sulle spalle il debito di noialtri “viziosi”. 
I fautori del “rigore europeo” mirano alla 
messa in sicurezza delle finanze pubbliche 
dei diversi Paesi, per contenere la peste del 
debito. Per gli uni o per gli altri, però, l’agget-
tivo è più importante del sostantivo: la soli-
darietà dovrebbe cagionare naturalmente 
l’unificazione politica, il rigore pure. Per chi 
scrive un’Europa fondata sulla virtù fiscale è 
sommamente preferibile a un’Europa fon-
data sulla dissolutezza fiscale: ma non è così 
pacifico che la prima possa esistere altrove 
che nei sogni dei tedeschi. Una qualsiasi 
forma di unificazione politica andrebbe a di-
minuire enormemente gli incentivi al buon 
senso nell’amministrazione delle finanze 
pubbliche. In Europa non sono mai mancate 
le regole fiscali: dal Trattato di Maastricht al 
“fiscal compact”. Queste regole sono state 
puntualmente violate dagli stati membri: 
solo due (la Finlandia e il Lussemburgo) sono 
sempre rimasti nei limiti di Maastricht. Que-
sto, persino finché appariva impossibile che 
a fronte di un fallimento sovrano potesse es-
serci un bail out europeo.
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simulacro di rigore fiscale che 
stemperasse la (legittima) paura 
dei tedeschi di essere costretti a 
pagare per tutti. Come sempre 
i politici sono stati abilissimi ad 
inventarsi dei diversivi – la Tobin 
Tax – e hanno posto i semi della 
distruzione dell’euro per quel-
lo che era, cioè limpidamente 
e semplicemente una moneta, 
assoggettando nei fatti la Banca Centrale 
europea ai loro desideri. La Banca Centrale 
europea si è messa in pancia una sproposita-
ta mole del debito greco: l’obiettivo a breve 
(fallito) era quello di rassicurare i mercati, l’e-
sito nel medio termine è stata la pantomima 
sull’haircut “per i soli debitori privati” che ha 
destabilizzato ulteriormente i mercati stes-
si. Quella finanza sulle cui spalle i soliti de-
magoghi riversano tutto il peso della crisi è 
stata portata, negli anni, a sovraesporsi sui 
titoli di Stato perché, come ha ricordato Na-
tale D’Amico, “mentre prestare a un debitore 
privato costava in termini di capitale neces-
sario per rispettare i vincoli regolamentari, 
prestare agli Stati non costava nulla”. Tale 
regolamentazione ha una sua logica: soste-
nere l’indebitamento pubblico dando fiato 
alla “democrazia della spesa”. Questi mec-
canismi hanno finito per creare, nel sistema 
bancario, una potente constituency convin-
ta che il fallimento sovrano fosse il peggiore 
dei mali.

Incastrati fra il richiamo dell’ideologia (o si 
fa l’Europa o si muore), il ricatto del sistema 
bancario (o ci salvate o smettiamo di pre-
stare di denaro) e la paura di una sconfitta 
elettorale (chi voterebbe per gli affossatori 
dell’euro?), i nostri leader hanno investito 
gli ultimi due anni nel peggiore dei modi. 

Hanno creato incertezza per gli operatori 
economici e, in ultima analisi, per tutti i cit-
tadini europei che pagano lo scotto di uno 
scenario nel quale tante e tali nubi si adden-
sano all’orizzonte che la crescita economica 
diventa di fatto impossibile. Chi mai investi-
rebbe in Paesi in cui di sicuro c’è soltanto che 
il carico fiscale sarà in crescita, negli anni a 
venire, per sanare i disastri attuali?

Il peccato originale è la cecità ideologica. 
Abbiamo voluto credere che l’Unione mo-
netaria non fosse un’unione monetaria: ma 
solo l’antipasto dell’unificazione politica. 
L’obiettivo dell’unificazione era chiaramente 
irraggiungibile per via democratica. Le classi 
dirigenti europee hanno provato a centrarlo, 
allora, cavalcando la crisi in barba alla legge 
di gravità e al buon senso. 

Il diavolo è sempre nei dettagli, ma questa 
volta si è scatenato. 

In democrazia, i gruppi che promettono 
più spesa anziché meno puntualmente vin-
cono. Siccome far pagare fino all’ultimo cen-
tesimo la spesa pubblica agli attuali cittadini 
di un Paese significherebbe imposte ancora 
più alte, le classi politiche scelgono di inde-
bitarsi: cioè di fare pagare i cittadini futuri. 

Se avessimo un’Europa più unita, qual-
cuno davvero immagina che le decisioni di 
spesa sarebbero puntualmente e minuzio-
samente vagliate da Bruxelles? Qualcuno 
davvero immagina che le classi politiche 
“locali” scomparirebbero come per magia? 
Qualcuno davvero immagina che quanti vi-
vono di spesa pubblica non riuscirebbero 
a coalizzarsi per continuare ad attingere ai 
medesimi rubinetti?

Probabilmente, l’unica differenza sareb-
be l’estensione del flusso dei trasferimenti. 
Un’Europa “politica” sarebbe un’Italia più 
grande, nella quale dal Settentrione euro-
peo vengono drenate risorse per il Meri-
dione europeo. È immaginabile che l’uni-
ficazione politica segua altre strade, con 
elettorati che da cinquant’anni sono stati 
abituati a considerare lo Stato una mucca da 
mungere, e che per giunta non avvertono 
alcuna “lealtà europea” forte abbastanza da 
convincerli ad abbandonare comportamenti 
così consolidati?

Diciamo che è perlomeno fortemente im-
probabile. Nella loro demenziale gestione 
della crisi greca, le Merkel e i Sarkozy sono 
stati tarantolati da un’ideologia che unisce 
destra e sinistra: quella dell’unificazione 
europea come auspicabile fine della storia. 
Sono stati condizionati dal ciclo politico, so-
prattutto Angela Merkel che, sempre più de-
bole nel suo Paese, ha dovuto pretendere un 

Abbiamo cercato di costruire 
l’Europa di Adam smith, moneta 
stabile e libero scambio,  
non perché essa fosse un bene  
in sé: ma perché avrebbe spianato 
la strada ad una ricostruzione 
pantografata dello stato nazionale, 
alla quale i suoi futuri cittadini 
sembravano, messi di fronte alla 
questione, restii ad aderire.
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La storia dell’architettura è piena di rac-
conti di progettisti costretti a immigrare per 
riuscire a lavorare, o solamente per avere 
la possibilità di esprimere le proprie idee e 
visioni nel modo migliore. E sotto questo 
particolare punto di vista l’Italia si è sempre 
distinta per essere stata un Paese capace di 
esportare contemporaneamente, e in gran-
de abbondanza, beni di lusso, idee e libri, ar-
tigiani, carpentieri, umili lavoratori, cuochi, 
mafie, badanti e, anche, architetti. 

Le cupole di San Basilio e le mura del 
Cremlino hanno la mano dei fratelli Solari, il 
sultano Bayezid II chiamò nel 1502 Leonardo 
da Vinci per il progetto del ponte sul Golden 
Horn, Pietroburgo è un impasto settecente-
sco di mano italiana, i primi edifici moderni 
di Bangkok hanno il segno felice di due ar-
chitetti torinesi di fine ‘800, ma tutto questo, 
e molto altro ancora, rientra nella storia di un 
flusso ininterrotto d’idee e visioni che hanno 
coinvolto tutta la cultura occidentale dall’al-

“… le punte di diamante di 
una metamorfosi in corso 
d’opera esprimono un 
modo diverso di guardare 
alla propria identità 
nazionale, al rapporto 
con i luoghi, alla visione 
del progetto ed alla 
insopprimibile potenza 
delle culture ibride e 
meticce nell’affrontare le 
sfide che sta lanciando il 
nuovo secolo”.

ba dei tempi crescendo progressivamente 
d’intensità fino ad arrivare a questi ultimi 
decenni.

La globalizzazione spinta delle idee e 
dei flussi di saperi tecnici oggi ha impresso 
un’accelerazione importante a questo fe-
nomeno, per cui è assolutamente normale 
vedere i grandi studi di progettazione aprire 
filiali nelle aree geografiche ed economiche 
“calde” per coprire nuovi mercati potenziali, 
così come seguire le rotte aeree delle cosid-
dette “archistar” chiamate ovunque ad im-
pollinare ogni luogo che si possa permettere 
l’oneroso investimento.

Ma rispetto a questo fenomeno, a modo 
suo ancora in continuità con le storie appe-
na accennate, stiamo verificando una nuo-
va condizione che racconta molto bene del 
mondo liquido, fluido in cui siamo immersi, 
e che, credo, cambierà profondamente il 
modo di lavorare e di essere dell’architetto. 

Da meno di un decennio alcuni tra i mi-
gliori giovani architetti italiani stanno apren-
do il loro studio direttamente in altre città 
europee mettendo profondamente in di-
scussione il legame storico, vitale tra proget-
tista, il luogo in cui abitualmente opera e la 
sua clientela. 

Avevano cominciato, nei primi anni Ottan-
ta, Massimiliano Fuksas e Italo Rota, due tra 
i più interessanti autori della scena contem-
poranea italiana a seguire le tracce di Renzo 
Piano, un altro Maestro che deve tutto alla 
Francia. Entrambi si trasferiscono a Parigi a 
cercare fortuna dopo aver chiuso gli studi 
italiani e in questo decennio realizzano al-
cune delle opere che li affermeranno come 
autori nel panorama internazionale. 

E per entrambi fu un’esperienza decisiva 
che ne ha decretato la fortuna critica e, insie-
me, che gli ha offerto possibilità impensabili 
per il nostro Paese.

Condizioni simili si verificano per altri ar-

chitetti italiani che trovano in Europa op-
portunità professionali molto significative 
come per Vittorio Gregotti (Berlino, Lisbona, 
Aix-en-Provence), Giorgio Grassi (Berlino, Sa-
gunto, Groningen), Gino Valle (Parigi), Anto-
nio Citterio (Amburgo, Mosca) e Alessandro 
Mendini (Groningen).

Poi all’inizio dei Novanta altre due espe-
rienze denunciano questa metamorfosi in 
corso d’opera: Lot-ek, studio fondato da Ada 
Tolla e Giuseppe Lignano, una coppia di gio-
vani neo-laureati napoletani che fuggono a 
New York per vivere in diretta l’esperienza 
della Columbia University di Bernard Tschu-
mi e dare vita ad uno dei raggruppamenti 
più vitali della scena progettuale newyorke-
se, e Urban Future Organization (UFO), il pri-
mo studio network di giovani progettisti eu-
ropei, che dal 1996 mette a frutto il sistema 
di scambi e confronti avviato dagli Erasmus e 
dall’Europan per trasformarlo in uno studio 
di nuova generazione costruito su una rete 
di autori distribuiti in tutta Europa.

Tutte queste esperienze dichiaravano la 
desolante necessità dei migliori talenti italia-
ni di cercare strade e possibilità al di fuori di 
un Paese che scoraggia la ricerca e che fatica 
a investire nei giovani progettisti. A questa 
condizione va collegato il potentissimo ef-
fetto che ha avuto sulle ultime generazioni 
di autori il combinato composito tra i pro-
grammi di scambio Erasmus e Socrates, la 
piattaforma dei concorsi Europan (alla deci-
ma edizione), la possibilità di muoversi usan-
do i voli low-cost e di comunicare agilmente 
utilizzando skype e tutti i social network di-
sponibili.

E tutto questo ci porta alla situazione at-
tuale in cui constatiamo come alcuni degli 
studi più interessanti della scena contempo-
ranea italiana hanno aperto direttamente la 
loro sede all’estero, saltando tutti i passaggi 
tradizionali.

Nabito arquitectura, MarottaBasile arqui-
tectura (MAB), External Reference, Estudio 
Barozzi-Veiga (EBV) a Barcellona, LAN archi-
tecture a Parigi, ecoLogicStudio a Londra 
sono le punte di diamante di una metamor-
fosi in corso d’opera molto significativa per 
l’architettura italiana, perché non solo met-
tono a nudo la deprimente capacità che ha 
l’Italia di fare fuggire alcuni dei suoi talenti 
migliori, ma insieme perché esprimono un 
modo diverso di guardare alla propria iden-
tità nazionale, al rapporto con i luoghi, alla 
visione del progetto ed alla insopprimibi-
le potenza delle culture ibride e meticce 
nell’affrontare le sfide che sta lanciando il 
nuovo secolo.

Questi studi nascono dalle esperienze Era-
smus, dalle amicizie e dai fidanzamenti che 
ha favorito, dalla voglia di rimanere in una 
realtà che sembra più adatta per l’architettu-
ra contemporanea evoluta, dalla necessità di 
sentirsi nel mondo che cambia e non ai suoi 
margini. Ma, insieme, esprimono un proces-
so sociale e simbolico molto più sofisticato, 
che guarda al superamento dell’idea di Sta-
to-nazione per una visione comunitaria più 
allargata e diversa che identifica nell’Europa 
il luogo naturale in cui vivere e lavorare. 

Tutti questi studi operano indifferente-
mente nel Paese che li ospita come in Italia, 
facendo ricerca, insegnando nelle università 
e lavorando in network con altri studi euro-
pei. 

Ma tutto questo provoca soprattutto un 
interessante cortocircuito di saperi, visioni 
del mondo, intelligenze sociali, simboli che 
s’incrociano e mescolano con sorprendente 
facilità generando progetti e sperimentazio-
ni inedite e potenzialmente molto ricche di 
stimoli e prospettive.

L’architettura di MAB, Nabito, Lan, EBV, 
ecoLogicStudio e External Reference si può 
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che, dopo una comune esperienza nello stu-
dio di Vasquez Consuegra, decidono di apri-
re lo studio insieme a Barcellona nel 2004, 
vive un’esperienza simile ai MAB, con alcuni 
concorsi vinti e, in particolare, con un’ope-
ra per la sede del Consejo de la Ribera del 
Duero, che gli vale premi e riconoscimenti in 
Italia e in Europa.

Lo stesso potrebbe essere detto del nuovo 
quartiere generale di una piccola compa-
gnia a Saint Mesmes disegnato da LAN o dei 
loro diversi progetti in fase di costruzione in 
Francia, in cui una sensibilità italica sul det-
taglio e sulla piccola scala urbana si integra 
perfettamente con la tradizione consolidata 
in Francia per l’architettura moderna e la vi-
talità della sua scena contemporanea.

L’impressione diffusa e, credo, decisiva, 
sia che tutti questi studi abbiano cercato 
casa lontano per avere la possibilità di fare 
sperimentazione e, insieme, di trovare una 
committenza più attenta ed evoluta di quel-
la nazionale. 

Vince la voglia di sentirsi ascoltati, di ope-
rare in un ambiente più disponibile a rischia-
re e con un’attenzione alla contemporaneità 
più fresca e laica. 

Lo dimostrano molto bene i progetti re-
centi di Nabito ed External Reference che 
mescolano con grande libertà e freschezza 
ironia, senso aperto del gioco e del colore, ri-
cerca sulla scala metropolitana che faccia in-
contrare la profonda identità urbana italiana 
con le migliori ricerche europee sul campo.

Mentre è ancora più evidente la dimensio-
ne sperimentale nel lavoro sia professiona-
le che di ricerca di ecoLogicStudio, giovane 
coppia di architetti torinesi che, a partire 
dal 2004, ha aperto il proprio ufficio a Lon-
dra alternando l’attività didattica alla AA ad 

un’attività professionale che non rinuncia 
mai alla sperimentazione non scontata sulle 
tematiche legate alla nuova sostenibilità ed 
a un rapporto con le scienze più aperto ed 
evoluto (i loro esperimenti sulle algae-farm 
sono uno stadio molto evoluto di ricerca che 
mescola nuova idea di spazio partecipato 
alla tematica urgente delle nuove produzio-
ni alimentari urbane). Il light-wall per una vil-
la a Torino o il Met prt-Garden per un grande 
centro commerciale nella periferia di Milano 
dimostrano con chiarezza questo atteg-
giamento culturale, che diventa ancora più 
potente e suggestivo nei tanti allestimenti 
prodotti in Europa in questi ultimi anni.

La storia di questi giovani studi credo rap-
presenti bene il segnale di un’evoluzione 
interessante che sta avvenendo in Europa, e 
che non è generata unicamente dal ritardo 
culturale in cui versa l’Italia. Stiamo entrando 
in una nuova fase della nostra architettura di 
cui non riusciamo a vedere i confini, ma di 
cui, per ora, possiamo solo leggere i primi, 
intriganti segnali.

I giovani studi professionali europei si 
muovono con una intelligenza e lucidità 
necessaria dettata dalla necessità di soprav-
vivere in un mercato sempre più ristretto 
e aggressivo, ma sarebbe molto riduttivo 
guardare a queste esperienze solo come 
strategie evolute di sopravvivenza econo-
mica. Mi piace guardare a queste esperienze 
come a una modalità naturale di costruire 
nuove comunità pan-europee dal basso, la-
vorando sul concetto di network e di scam-
bio condiviso e aperto di conoscenze che 
arricchisce i contesti in cui queste esperien-
ze si attivano, e che lasciano intuire un’idea 
d’Europa carica di utili provocazioni. 

dire ancora italiana? Che identità e storie 
portano con sé? Che valori e ricchezze rie-
scono a sedimentare in contesti diversi da 
quelli in cui sono stati generati? Questi sono 
alcuni degli interrogativi che mi pongo guar-
dando al loro lavoro.

La storia dei MAB è esemplare sotto que-
sto punto di vista. Una coppia di giovani pro-
gettisti palermitani che decidono di aprire 
uno studio a Barcellona sotto la protezione 
culturale e professionale di Oriol Bohigas. 
Tanti concorsi in Europa, i primi lavori in Spa-
gna e poi l’occasione con un concorso inter-
nazionale vinto a Milano per un complesso 
di social housing. 

In due anni il progetto viene costruito e 
consegnato ai suoi abitanti con un immedia-
to successo di critica per la sua capacità di 
mescolare la grazia barcellonese nel disegno 
degli spazi pubblici, alla cultura progettua-
le italiana nel progetto della residenza. La 
cura nei dettagli tipica della nostra storia si 
combina a una leggerezza degli spazi aperti 
che solo l’esperienza professionale catalana 
può garantire, e questo nuovo insediamento 
innesta a Milano un modo diverso, signifi-
cativo d’immaginare le prossime residenze 
collettive, diventa un virus positivo, rende vi-
sibile un esempio su cui riflettere e da guar-
dare con attenzione.

Dopo questo progetto e i suoi ottimi ri-
sultati lo studio MAB è stato richiamato a 
Milano da altri operatori immobiliari per 
sviluppare due nuovi progetti, mentre, nel 
frattempo, un altro concorso vinto in Francia 
gli ha consentito di aprire un nuovo fronte 
di lavoro.

Lo studio Barozzi-Veiga, nato dall’unione 
tra due giovani architetti (italiano e catalano) 

Questi studi nascono dalle 
esperienze Erasmus, dalle 
amicizie e dai fidanzamenti 
che ha favorito, dalla voglia 

di rimanere in una realtà 
che sembra più adatta per 

l’architettura contemporanea 
evoluta, dalla necessità 

di sentirsi nel mondo che 
cambia e non ai suoi margini. 

Ma, insieme, esprimono un 
processo sociale e simbolico 

molto più sofisticato, che 
guarda al superamento 

dell’idea di stato-nazione 
per una visione comunitaria 

più allargata e diversa che 
identifica nell’Europa  

il luogo naturale in cui  
vivere e lavorare.
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Alla fine ci toccherà dar ragione a Régis 
Debray. Nel suo Éloge des frontières, il guer-
rigliero passato dall’amicizia col Che al ruolo 
di consigliere di Mitterand e in seguito alla 
simpatia per Chirac, sostiene che globali-
smo, internazionalismo, apertura delle fron-
tiere e illimitata prateria del web sono miti di 
un’ipermodernità perniciosa, che finisce per 
generare una regressione a forme arcaiche 
di appartenenza identitaria. “Il senzafron-
tierismo è solo l’espressione romantica del 
neoliberalismo, che, in nome della libera 
circolazione dei capitali e dei lavoratori, ha 
prodotto un’utopia esteriormente generosa. 
Un mondo senza frontiere è però un falso in-
finito, dove alla fine domina solo il più forte. 
Ignorando confini e identità, è un coloniali-
smo sublimato, è l’etnocentrismo dell’Occi-
dente”. 
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IL	FA L SO	INFINITO

“… Forse, in un futuro 
non lontano, noi riluttanti 
europei parleremo un’unica 
lingua fatta di poche regole 
standard (modellate sulla 
sintassi inglese) e di infiniti 
dialettismi e neologismi 
tipici della nazione di 
provenienza e della classe 
sociale cui apparteniamo”.

Debray ritiene che “il confine è necessario 
per riconoscere l’altro, senza il quale non 
si riconosce più nemmeno se stessi. Senza 
fuori non c’è dentro. Se viene meno questa 
distinzione, scompare anche la nozione di 
ospitalità. La frontiera è sempre ambivalen-
te, può essere un motivo di scontro e di guer-
ra o un luogo di pace e di scambio. Dove non 
ci sono le frontiere, spesso s’innalzano i muri, 
che sono il contrario della frontiera. Il muro, 
infatti, nasconde l’altro, mentre la frontiera 
lo riconosce, accettandone l’identità, primo 
passo per un possibile negoziato. L’antidoto 
al muro è la frontiera”.

Il pamphlet, pubblicato nel 2010, sembra 
tagliato su misura per l’Europa attuale, col 
rigore imposto da Angela Merkel, ai cui dik-
tat dobbiamo adeguarci argomentando su 
costi e benefici. Non è tanto una questione 
di Verständigungsschwierigkeit, difficoltà di 
comprensione – tra tedeschi e altri europei –, 
quanto la dimostrazione dell’irraggiungibili-
tà di un sogno. Federico II voleva costruire 
un impero che riunisse in modo armonioso 
le popolazioni racchiuse tra i due mari euro-
pei, il Mediterraneo e il Baltico, con tutte le 
loro religioni e lingue, e il tentativo si rivelò 
fallimentare. L’Europa uniformata sotto un 
unico governo non ha funzionato in veste 
di impero e non funziona come conglome-
rato di democrazie. Si finisce per tornare a 
Johann Herder e alla sua condanna del co-
smopolitismo: “Ogni nazione ha in se stessa 
il centro della propria felicità”. Né la moneta 
unica né il web sono riusciti a creare un po-
polo europeo che si presentasse unito alla 
sfida della mondializzazione. Il familismo, il 
regionalismo e soprattutto l’appartenenza 
linguistica si sono rivelati inscalfibili, veri e 
propri caratteri nazionali, con quello che ne 

consegue: spesa pubblica selvaggia, caste, 
privilegi ingiustificati, corruzione, sprechi. 

Herder sosteneva che il carattere della 
lingua materna si riflettesse sul particolare 
modo di pensare e di vivere degli abitanti 
di un paese, come un autentico elemento ir-
razionale e archetipico che esprimesse l’hu-
mus della nazione. Tre secoli più tardi siamo 
costretti a dargli ragione? La lingua italiana 
e quella greca, il portoghese e lo spagnolo, 
il tedesco e l’asprezza dei suoi fonemi: dav-
vero significano e rappresentano un caratte-
re, come nelle barzellette? Di fatto, la lingua 
rimane il principale elemento di differenzia-
zione tra europei, valore e al tempo stesso 
ostacolo per superare il quale non è bastata 
la moneta unica, non sono bastate le nor-
mative comunitarie, né i viaggi di Erasmus 
né l’inglese del web, zeppo di neologismi. 
La frammentazione linguistica è un carat-
tere nazionale, un handicap, una ricchezza. 
Tant’è vero che non esiste e non esisterà mai 
uno “scrittore europeo”, ed è assai difficile 
applicare questa etichetta anche a uno scul-
tore, un pittore, un musicista, che almeno 
parlano un linguaggio universale. 

Non sono mancati i tentativi di uniformare 
linguisticamente gli europei, dall’esperanto 
– tentativo serio che però nessuno ha mai 
preso sul serio – all’europanto – tentativo 
burlesco che però si avvicina maggiormente 
all’uso comune delle lingue. Un’invenzione, 
quest’ultima, dello scrittore italiano Die-
go Marani, che si occupa di multilinguismo 
come funzionario della Commissione Euro-
pea. Concepito come “strumento di libera-
zione dall’integralismo linguistico”, l’euro-
panto mescola lingue e regole creando un 
insieme vagamente comprensibile a ogni 
orecchio. Prende, di fatto, le stringhe di frasi 

più comuni di ogni lingua e le mescola. Un 
po’ quello che ormai facciamo tutti, parlan-
do un linguaggio meticcio che assume da 
ogni idioma frasi e definizioni che per suono 
ed echi finiscono per essere più significativi 
ed evocativi della loro traduzione. 

La trovata di Diego Marani, per quanto 
artificiale e scherzosa, indica quella che può 
diventare una ragionevole tendenza. For-
se, in un futuro non lontano, noi riluttanti 
europei parleremo un’unica lingua fatta di 
poche regole standard (modellate sulla sin-
tassi inglese) e di infiniti dialettismi e neo-
logismi tipici della nazione di provenienza 
e della classe sociale cui apparteniamo. Di 
fatto, l’inglese è in ambito culturale quello 
che oggi l’economia tedesca è in campo fi-
nanziario: la realtà dominante. Basti pensare 
che la corrente più viva e feconda nel campo 
narrativo è quella della cosiddetta “lette-
ratura dell’immigrazione”, fatta di romanzi 
scritti perlopiù in inglese da autori cresciuti 
parlando un altro idioma. Compongono in 
un inglese piano, linguisticamente povero 
(basic), arricchito però da elementi lessicali 
e culturali propri dell’elemento archetipico 
e linguistico nazionale. Quel che è certo è 
che dai tempi di Herder tutto è cambiato.  
Per non cambiare. 
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“…	È	destino	di	questo	Paese	
riconoscersi	come	Mittel	
dell’Europa	–	o	non	riconoscere	
l’Europa.	Quest’idea	si	è,	per	
così	dire,	‘secolarizzata’:	da	
Mittel	sacrale	a	centralità	
economico-produttiva	(e	tuttavia	
ancora	enfatizzata	eticamente,	
quale	luminoso	esempio	di	
virtù:	efficienza,	onestà,	rigore,	
coraggio,	ecc.)…”	
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Un vecchio fantasma s’aggira in Europa – quello dell’e-
gemonia germanica? Non sono soltanto micro-naziona-
listi alla Libero a titolare “Heil Merkel” i loro pezzi – certi 
fogli della “perfida Albione” fanno anche peggio. Ma il 
problema è troppo serio per essere liquidato con qual-
che battuta. Esso sta al centro della storia europea e 
non può essere compreso avendo presente soltanto la 
situazione attuale. La riunificazione – che, pour cause, 
nessuno degli statisti europei di allora desiderava e tan-
to meno favoriva (ed era questo desiderio che aveva im-
pedito loro di prevedere la catastrofe del regime comu-
nista) – era destinata a produrre il riassetto complessivo 
dell’Unione sull’asse tedesco. Il precedente equilibrio 
saltava nei fatti e irreversibilmente. La Germania non 
poteva non dettare, a partire da quel momento, forme 
e tempi del processo di integrazione economica e poli-
tica. È destino di questo Paese riconoscersi come Mittel 
dell’Europa – o non riconoscere l’Europa. Quest’idea si 
è, per così dire, “secolarizzata”: da Mittel sacrale a centra-
lità economico-produttiva (e tuttavia ancora enfatizzata 
eticamente, quale luminoso esempio di virtù: efficienza, 
onestà, rigore, coraggio, ecc.), ma mai è venuta meno – 
né, realisticamente, l’avrebbe potuto, considerando an-
che il valore degli altri partner. I pilastri dell’Unione sono 
quelli tedeschi e la costruzione dell’euro è avvenuta per 
intero a loro immagine e somiglianza. 

Nascondere o edulcorare questa realtà è semplice-
mente patetico. 

Il dilemma è se la Germania dimostri oggi di saper 
gestire la propria egemonia in modo davvero coerente 
ai propri stessi interessi. Invece di ciarlare su improba-
bili modifiche dei rapporti di forza, o invocare “dignità 
nazionali”, occorrerebbe interrogarci e interrogarla sul-
la linea politica che attualmente persegue, e se questa 
davvero sia la più idonea a mantenerne e consolidarne 
il “primato”. L’“anima” tedesca dovrebbe ricordare come 
sono finiti tutti i tentativi, da parte sua, ma anche di al-
tre potenze, di plasmare l’Europa come un’astratta unità. 
Nulla, per fortuna, si ripete – ma le regolarità, nella sto-
ria, sussistono, e sono fastidiosamente insistenti, almeno 

quanto gli errori che i suoi protagonisti 
commettono. Nessuna egemonia sullo 
spazio europeo può oggi garantire, a 
differenza che nel passato, effettiva po-
tenza nella dimensione globale. Se l’euro 
affonda, e con esso ogni prospettiva di 
unità politica europea, affonda anche la 
Germania. “Vincere” in Europa, al prezzo 
di indebolirne o rovinarne la prospettiva 
unitaria, non significa che perdere nella 
sfida globale. È perciò vitale interesse 
tedesco dimostrare oggi di sapere che 
l’Europa ha sempre rigettato e sempre ri-
getterà ogni istanza egemonica, che mai 
l’Europa marcerà sotto le bandiere della 
“reductio ad unum”. La Germania ha ogni 
“diritto” di presentarsi oggi come asse 
dell’unità europea – ma deve compren-
dere che potrà esserlo solo riconoscen-
do le differenze culturali, economiche, 
sociali che ne costituiscono lo spazio, ab-
bandonando astratte pretese di omoge-
nizzazione in tempi e forme da lei stessa 

imposti, solo se si muoverà con flessibilità e anche gene-
rosità. Altrimenti, alla fine, il fallimento la coinvolgerà in 
pieno. O la Germania giocherà con intelligenza il ruolo 
di primus inter pares, o tutti gli Stati europei, uniti o divisi 
che siano, saranno ultimi ben presto sull’astronave Terra. 

Far marciare per un’autostrada tutti i popoli e i territo-
ri europei, pretendere che l’unità monetaria e il pilastro 
della stabilità possano bastare a mettere in fila la molte-
plicità delle storie, dei linguaggi, delle relazioni dell’ar-
cipelago Europa, non significa soltanto provocarne alla 
lunga, magari inconsapevolmente, la liquidazione, ma 
ignorarne e non sfruttarne tutte le potenzialità. Signi-
fica continuare a non avere un’autentica politica medi-
terranea. Significa non approntare politiche di sviluppo 
davvero mirate al sostegno e alla promozione delle ec-
cellenze locali. Significa, più in generale, fino a quando 
la Bce funziona come funziona, non poter mai collegare 
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prezzo di indebolirne 
o rovinarne la 
prospettiva unitaria, 
non significa che 
perdere nella sfida 
globale. È perciò 
vitale interesse 
tedesco dimostrare 
oggi di sapere che 
l’Europa ha sempre 
rigettato e sempre 
rigetterà ogni istanza 
egemonica, che mai 
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sotto le bandiere della 
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politiche di equilibrio finanziario a politiche di sviluppo, 
per l’occupazione, la formazione, la crescita. La Germania 
può crescere da sola? Mai certo quanto gli altri “grandi 
spazi” economici del pianeta. E fino a quando, se con-
tinuerà a comportarsi con la stessa miopia dimostrata 
all’esplodere della crisi greca? Potrà forse crescere con 
Spagna, Italia e magari Francia in recessione? 

È, insomma, interesse del “primato” tedesco una svolta 
radicale della sua politica europea. O la Germania guide-
rà con coraggio una nuova fase espansiva (e su questo 
misurerà la capacità e credibilità dei suoi partner), o si 
renderà corresponsabile di un nuovo fallimento dell’idea 
d’Europa – questa volta pacifico, Dio sia lodato. 

Le leadership economico-politiche degli altri Stati 
europei dovrebbero cercare di convincere la Germania 
della convenienza per sé di questa linea e dell’urgenza 
di adottarla. Finora hanno invece oscillato tra ossequio 
e invidia, tra vuote recriminazioni, risentimenti e suppli-
che. Alleati peggiori l’“anima” tedesca (inesorabilmente 
malata di un destino egemonico) non poteva trovare. 
Ma tutto questo discorso comporta un deciso riavvio 
del processo di unità politica – ciò che significa gover-
no delle politiche finanziarie, fiscali, sociali. Sembra che 
il momento attuale sia il peggiore per porre la questio-
ne. Ma è proprio nello stato di emergenza che possono 
esprimersi le decisioni più difficili e di portata epocale. 
Chiaro è solo il bivio che ci sta di fronte: o la “conversio-
ne” della politica tedesca e la ripresa del disegno unitario 
europeo, o il definitivo fallimento dell’eroica speranza di 
resurrezione che l’Europa aveva coltivato dopo il suo tra-
gico suicidio nel XX secolo. 

Far marciare per 
un’autostrada tutti i popoli e i 
territori europei, pretendere 

che l’unità monetaria e 
il pilastro della stabilità 

possano bastare a mettere 
in fila la molteplicità delle 
storie, dei linguaggi, delle 

relazioni dell’arcipelago 
Europa, non significa soltanto 
provocarne alla lunga, magari 

inconsapevolmente,  
la liquidazione, ma ignorarne 

e non sfruttarne tutte le 
potenzialità.

TOMMASO SESSA

In questo momento l’Unione Europea è un’area mo-
netaria che appare agli occhi dei mercati ad alto rischio 
perché, a differenza delle altre, non dispone di una Banca 
Centrale come banca di ultima istanza uguale a quella 
degli Stati Uniti o del Giappone o della Gran Bretagna.

Pesano inoltre gli errori fatti dall’Unione Europea sulla 
crisi greca, quando la Germania impose anche alle ban-
che di partecipare al suo salvataggio. È in questo modo 
che la crisi di una piccola economia, che rappresenta solo 
il 3% del Pil dell’Unione, si è trasformata nella crisi dell’in-
tera area e della stessa moneta unica. Ad aprile 2011 vie-
ne deciso il coinvolgimento del settore privato dei Paesi 
dell’eurozona. L’Unione si spacca, da una parte la Germa-
nia affiancata da Paesi come l’Austria, l’Olanda, la Finlan-
dia, e dall’altra parte i Paesi mediterranei, mentre la Fran-
cia si schiera con la BCE che sconsigliava questo tipo di 
operazione. È stata questa impostazione che ha messo in 
crisi le banche europee, che sono quelle che detengono 
i titoli greci, ma anche quelli portoghesi, spagnoli e ita-
liani. Alla fine anche Sarkozy accettò la proposta tedesca 
ma lo fece in cambio della promessa della Merkel di un 
rafforzamento del Fondo salva-Stati.

Le banche centrali, in questa fase storica, sono inter-
venute sin dall’inizio della crisi con operazioni definite 
non convenzionali di “quantitative-easing” immettendo 

ultima chiamata per 
una nuova Europa

“… Al Parlamento 
l’iniziativa di proporre 
una prima bozza di 
riforma costituzionale 
trasformando, nella fase 
transitoria, il consiglio 
europeo dell’eurozona 
in un governo europeo, 
convocando accanto al 
Parlamento una seconda 
Camera composta dai 
rappresentanti dei 
Parlamenti nazionali 
così da acquisire una 
maggiore legittimazione 
per il cambiamento 
delle istituzioni in senso 
federale”. 
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A tutto questo si è aggiunto il sostanziale fallimento 
del vertice dei capi di Stato e di Governo dell’8 e 9 dicem-
bre 2011, vertice che avrebbe dovuto essere risolutivo 
per quanto riguarda il problema dei debiti sovrani e in 
particolare per quelli di Italia e Spagna. In verità con quel 
vertice nulla è cambiato e anzi la situazione è peggiorata. 
In quel vertice, con la sola non adesione dell’Inghilterra, i 
Paesi dell’UE si sono impegnati a sottoscrivere un nuovo 
trattato in cui si prevede l’introduzione della regola d’oro 
del pareggio di bilancio. Inoltre viene introdotto un siste-
ma di monitoraggio dei conti pubblici, l’armonizzazione 
delle legislazioni del lavoro e l’approvazione di politiche 
economiche convergenti. Stranamente non si inserisce il 
principio di una Banca Centrale Europea come banca di 
ultima istanza e con poteri di vigilanza sulle banche del 
continente. I Paesi della zona-euro hanno inoltre deciso 
di anticipare a luglio 2012 il Fondo per la Stabilizzazione 
in Europa che è la versione definitiva del Fondo salva-
Stati che doveva entrare in vigore nel 2013. L’accordo 
non prevede nulla per quanto concerne l’emissione di 
titoli pubblici garantiti da tutti i Paesi dell’eurozona, cioè 
non è stato previsto nulla a proposito dei cosiddetti Eu-
robond, né si prevede un rafforzamento nel ruolo della 
Banca Centrale Europea, né il rafforzamento dell’attuale 
ruolo del Fondo salva-Stati incrementandone la disponi-

bilità attraverso una sua trasformazione, come proposto 
da Sarkozy, in una banca in grado di operare a leva cre-
ando un moltiplicatore e di reperire finanziamenti attra-
verso le emissioni di proprie obbligazioni.

È passata in questo modo interamente la linea imposta 
dalla signora Merkel e non si è capito che non è possibile 
risolvere per questa via la crisi del debito sovrano senza 
risorse adeguate e una politica per la crescita economi-
ca. Si è solo pensato al rigore e l’unica novità è venuta 
dalla Banca Centrale Europea che ha inondato di liqui-
dità il mercato attraverso questo massiccio prestito alle 
banche all’1% per tre anni senza vincolo di nessun tipo 
per il loro uso. Con il vertice del 9 dicembre 2011 gli Stati 
rinunciano all’unico pezzo di sovranità rimasto nelle loro 
mani, quello della gestione di bilancio. Hanno assunto il 
principio costituzionale del pareggio di bilancio e han-
no accettato il principio di sanzioni automatiche senza 
alcuna contropartita e nessuna prospettiva di politiche 
di aiuti successivi da parte dell’Unione nel momento in 
cui questi dovessero essere necessari, specie in un anno, 
come il 2012, che vedrà l’Unione Europea in recessione.

Il nostro Paese, in questa fase recessiva, appare più de-
bole di altri per la forte contrazione della domanda inter-
na dovuto all’effetto di tre manovre consecutive fatte nel 
2011. L’impatto recessivo determinerà una crescita nega-
tiva con la probabile perdita di almeno due punti di Pil 
e la conseguente contrazione del gettito tributario a cui 
si aggiungono i maggiori oneri per il finanziamento del 
debito che già nel 2011 ha segnato un aggravio di circa 8 
miliardi di euro a causa dell’aumento degli spread e dei 
tassi di rendimento.

Dobbiamo dire inoltre che l’unione fiscale per la stabi-
lità proposta dai tedeschi non è la vera soluzione del pro-
blema. Con questa proposta si pone in essere una nuova 
disciplina di bilancio con cui i vari Paesi si vincolano al 
pareggio e a un controllo semestrale. La proposta, che 
porta il nome di disciplina fiscale, non ha niente a che ve-
dere con il significato che si attribuisce a questa espres-
sione, cioè unione fiscale, e non porta affatto verso una 
soluzione duratura dei problemi di contenimento del 
debito pubblico e anzi, nell’immediato, con la recessio-
ne li aggrava. Negli incontri Merkel-Monti si è cercato di 
correggere questo tipo di impostazioni. Infatti i Paesi che 
si sono dati una moneta unica e che hanno rinunciato 
alle loro politiche monetarie nazionali dovrebbero avere 

l’obiettivo di offrire assicurazione reciproca ai parteci-
panti e ridurre la volatilità dei redditi all’interno dell’area. 
Prima dell’unione monetaria ciascun Paese aveva due 
strumenti: lo strumento monetario e quello fiscale per 
smussare gli angoli del boom o delle crisi, per sostenere 
l’economia senza eccessivi sbalzi nel livello di consumo e 
di investimenti. Dopo l’unione monetaria i Paesi dell’eu-
rozona hanno perso uno di questi due strumenti e ora, 
con questa nuova disciplina di bilancio, perdono anche 
il secondo.

La perdita di sovranità nelle politiche fiscali dovreb-
be essere integrata e compensata con un’unica politica 
fiscale, un’unica unione fiscale e con un unico ministro 
delle finanze europeo che decide sul livello delle imposte 
e della spesa pubblica per tutta l’Europa, o quanto meno 
per tutta l’area dell’euro. Questo porterebbe l’Europa 
ad agire come un’unica federazione sul piano moneta-
rio e su quello fiscale. Una vera unione fiscale dovrebbe 
quindi includere un meccanismo di trasferimenti antici-
clici che si indirizzerebbero automaticamente verso le 
aree in crisi o in recessione. Al contrario, in contrasto con 
questa necessità, il meccanismo descritto e proposto 
dai tedeschi è un ulteriore elemento distorsivo perché 
non solo non ha un effetto anticiclico ma va a rafforzare 
il processo recessivo in atto. Con questo meccanismo i 
vari Paesi verranno forzati ad accentuare la fase recessiva 
in assenza di manovre compensative rivolte in direzio-
ne della crescita. Per avere una disciplina fiscale e una 
finanza stabilizzatrice serve una politica fiscale federale, 
come negli Stati Uniti. Le resistenze tedesche a queste 
impostazioni derivano dal fatto che nessuno ha provato 
a spiegare ai cittadini di quel Paese che il ministro uni-
co delle finanze è chiamato ad amministrare la politica 
fiscale comune all’interno di regole predeterminate e 
non certo, a secondo della sua cittadinanza, a favorire il 
popolo tedesco o quello greco o quello italiano. Quindi 
per una politica comune vera se non si passa all’armo-
nizzazione delle politiche fiscali e alla creazione di un 
bilancio federale non si conclude niente, anzi si provoca 

A
R

S
	P

O
L

IT
IC

A
ULT IM A	CHI A M ATA		

PER	UN A	NUOVA	EUROPA

Una vera unione fiscale dovrebbe 
includere un meccanismo di 

trasferimenti anticiclici che si 
indirizzerebbero automaticamente 

verso le aree in crisi o in recessione. 
Al contrario, in contrasto con questa 

necessità, il meccanismo proposto 
dai tedeschi è un ulteriore elemento 

distorsivo perché non solo non ha un 
effetto anticiclico ma va a rafforzare  

il processo recessivo in atto.

nel mercato moneta per sostenere le economie e il siste-
ma bancario. Queste manovre sono servite a creare una 
pronta disponibilità di cassa per iniettare liquidità nel si-
stema come sta facendo ad esempio la Federal Reserve 
americana che è addirittura alla terza manovra di questo 
tipo. Tutto questo la BCE non ha potuto farlo o quanto 
meno non in modo adeguato.

A questa anomalia europea si è fatto fronte spingendo 
le banche ad acquistare titoli di debito pubblico. Que-
sta strategia è stata anche incoraggiata da Basilea 2 ed 
è stata portata avanti dai vari governi. Oggi le banche 
europee si trovano a fare i conti con i titoli greci e con lo 
scarto tra il valore di acquisto dei titoli pubblici e il loro 
valore reale di mercato come imposto dall’Eba. L’Europa, 
in questa fase, ha la responsabilità di avere creato un si-
stema in cui c’è una moneta unica, ma non c’è un gover-
no unico europeo in grado di gestirla e non c’è una ban-
ca centrale europea in grado di intervenire sui mercati in 
modo adeguato e illimitato.

In Europa ci si è illusi, in tutti questi anni, di poter go-
vernare un continente con i parametri di Maastricht, con 
l’assenza di società di rating europee. Si è pensato di go-
vernare un grande continente attraverso il cosiddetto 
asse franco-tedesco. Con l’asta della Bce del dicembre 
2011 le banche hanno chiesto a Francoforte il denaro 
di cui avevano bisogno, lo hanno ricevuto all’1% per tre 
anni senza alcuna limitazione e senza alcun vincolo, nel 
senso che questo denaro può essere investito a loro pia-
cimento o in titoli di Stato o in mutui e prestiti alle impre-
se e alle famiglie o per il pagamento delle cedole delle 
loro obbligazioni in scadenza nel 2012. Il sistema ban-
cario europeo ha chiesto, e ottenuto, quasi 500 miliardi 
di euro e le banche italiane più di 100 miliardi. Questa 
operazione non risolve il problema dell’acquisto dei titoli 
di Stato da parte del sistema bancario, vista l’incertezza 
del loro valore e la necessità da parte degli istituti di cre-
dito di rinnovare le loro obbligazioni in scadenza e con-
temporaneamente di finanziare l’economia reale. Le sole 
banche italiane hanno in scadenza nel 2012 130 miliardi 
di loro obbligazioni.
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un ulteriore danno alle economie europee che in questo 
momento sono in difficoltà.

Mentre si compiono tutti questi inutili, o quasi inutili 
riti, riunioni bilaterali Merkel-Sarkozy, Sarkozy-Monti, o 
trilaterali Monti-Merkel-Sarkozy, la situazione si aggrava 
e il problema del nostro Paese è quello di rinnovare uno 
stock di debito pubblico nel 2012 superiore a 400 miliardi 
di euro in presenza di un ulteriore declassamento dell’I-
talia. Il vero nostro problema è quindi quello di provve-
dere a un abbattimento del debito per lo meno di 400 
miliardi. In Parlamento giace da tempo un progetto e un 
articolato nel quale è prevista la creazione di una società, 
pubblico-privata, nella quale far confluire tutti gli immo-
bili che lo Stato vuole vendere, un patrimonio che sa-
rebbe garanzia per un prestito forzoso diluito in 30 anni 
che verrebbe richiesto ai cittadini. Negli anni la società si 
impegnerebbe a vendere il patrimonio immobiliare così 
conferito evitando così di svenderlo per la necessità di 
fare immediatamente cassa e con questi fondi verrebbe-
ro risarciti, di volta in volta, i sottoscrittori del prestito. 
Un meccanismo che, assicurano gli esperti, porterebbe 
al risarcimento totale ben prima della scadenza dei 30 
anni. Il Ministero del Tesoro sta studiando appunto que-
sto meccanismo con la creazione di un fondo per ridurre 
il debito. Si sta studiando soprattutto l’entità dello stock 
degli immobili pubblici che possono essere conferiti a 
questo fondo. D’altra parte, un Paese come il nostro che 
ha un patrimonio immobiliare pubblico di più di 2 mila 
miliardi di euro e un patrimonio immobiliare privato di 
5 mila miliardi di euro, non può fallire. Inoltre gli italiani 
detengono attività finanziarie per 3.600 miliardi di euro, 
e di questi solo il 5% è investito in Bot e in Btp. Insomma, 
tra immobili e finanza, il tesoro privato degli italiani am-
monta a 8 mila 600 miliardi. L’Italia è un Paese ricco, più 
ricco dell’Inghilterra, della Francia e della stessa Germa-
nia ed è un Paese che è in grado di abbattere in modo 
adeguato il debito, di modificare il rapporto debito-Pil, 
che oggi è al 120%, e soprattutto è in grado di rassicu-
rare i mercati. Tra le due manovre, quella proposta dai 
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dovrà adottare questo tipo di provvedimento e farlo 
proprio, evitando per questa via qualsiasi intermediazio-
ne di banche d’affari italiane e straniere. Oggi c’è un cli-
ma favorevole a questa operazione che però va illustrata 
al Paese. Bisogna spiegare i vantaggi di una riduzione 
drastica del debito che elimina non soltanto il rischio di 
altre manovre recessive, di aste che possono andare par-
zialmente deserte, ma fa risparmiare significativamente 
sul costo del servizio del debito, sia in termini quantitati-
vi che in termini di tasso di interesse più basso, liberando 
in questo modo risorse da destinare allo sviluppo. Siamo 
in recessione e servono risorse da destinare per la ripre-
sa economica e per la crescita. Tra l’altro con questo tipo 
di operazione si potrebbero pagare immediatamente le 
aziende e i fornitori che vantano nei confronti dello Stato 
centrale e periferico crediti per 80 miliardi e questo con 
un effetto antirecessivo notevole e buoni effetti sull’oc-
cupazione. I titoli privilegiati, distribuiti appunto ai forni-
tori e alle imprese con la doppia garanzia dell’immobile e 
della Banca d’Italia, potrebbero essere facilmente riscon-
tati ad un tasso molto basso presso le banche, che a loro 
volta potranno riscontarli presso la BCE, emettendo così 
di fatto un’ottantina di miliardi di liquidità a basso costo. 
Questa impostazione è stata anche accettata dal mini-
stro Corrado Passera che vede come possibile e attuabile 
pagare le aziende e i fornitori con questi titoli di Stato 
privilegiati. 

Dopo il declassamento di molti Stati europei avvenu-
to da parte dell’agenzia di rating americana Standard & 
Poor’s non possiamo più accontentarci delle chiacchiere 
e non bastano più i vertici bilaterali o trilaterali. I giornali, 
a tale proposito, hanno sottolineato tutti in coro il cam-
biamento avvenuto da parte di Angela Merkel, e quindi 
della Germania che finalmente ha accettato la richiesta 
di Monti di rafforzare il Fondo salva-Stati.

L’attenzione si è concentrata sul contributo che potrà 
dare la Banca Centrale Europea ma non si dice come 
potrà farlo e in che misura. Vorrei sottolineare in questa 
sede che il problema non è tecnico ma politico e dopo 
i declassamenti da parte di Standard & Poor’s di Spa-

MichaEl KEnna,  
Mont st. MichEl, 
FrancE, 1991

tedeschi del pareggio di bilancio e della disciplina di bi-
lancio e quella dell’abbattimento del debito, la più gra-
dita ai mercati, statene certi, è sicuramente quest’ultima. 
Ottenuta da parte del presidente Monti la flessibilità sul 
rientro dal deficit, ora bisogna agire dal lato dell’abbatti-
mento e del taglio del debito. Per procedere ad un taglio 
del debito questo non può che avvenire con il contribu-
to diretto dei cittadini italiani perché devono essere gli 
italiani a salvare l’Italia, destinando una parte, non enor-
me, dei loro risparmi e delle loro ricchezze ad acquistare, 
appunto, il loro debito. Al Fondo per l’abbattimento del 
debito non solo potranno essere conferiti gli immobili di 
proprietà dello Stato ma anche altri asset come una quo-
ta parte delle partecipazioni nelle società come Eni, Enel, 
Terna e anche di Banco Posta il cui valore di rete ad oggi 
è stimato intorno ai 40 miliardi, e anche una partecipa-
zione in Trenitalia dove l’Alta Velocità ha raggiunto il pa-
reggio e il profitto. Il governo Monti, se vuole salvare ve-
ramente il Paese, aldilà delle manovre lacrime e sangue, 
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gna, Italia, Francia e Austria, dobbiamo prendere atto 
che l’agenzia americana ha quasi voluto dividere, de-
finitivamente, l’area dell’Europa mediterranea, Francia 
compresa, da quella continentale di Germania, Olanda e 
Lussemburgo. L’agenzia di rating americana sembra aver 
voluto dire che l’Europa è divisa in due e che l’anomalia, 
da questo punto di vista, è che esistono due entità che 
hanno velocità diversa, economie e strutture diverse, 
competitività diversa ma un’unica moneta che non è di-
fesa da nessuno a partire dalla Germania che poi è il Pa-
ese che da questa moneta ha ricevuto e tratto i maggiori 
vantaggi negli ultimi dieci anni.

La Banca Centrale Europea finanzia, in modo massic-
cio, le banche e lo ha fatto ultimamente con un finan-
ziamento di quasi 500 miliardi per tre anni ad un tasso 
dell1% e senza nessun vincolo sull’utilizzo di queste ri-
sorse. L’anomalia sta nel fatto che la stessa Banca Cen-
trale Europea lascia fallire gli Stati, vedi la Grecia, e non 
interviene sui debiti sovrani come hanno fatto le altre 
banche centrali a partire da quella americana, a quella 
inglese, a quella giapponese. Questo ci dice la società di 
rating, e va anche oltre, sottolineando che il Fondo salva-
Stati non è la soluzione perché senza la tripla “A” france-
se la sua capacità operativa, che era già molto ridotta, è 
seriamente compromessa e ha perso anch’esso la tripla 
“A”. È inutile prenderci in giro e continuare a dire che il 
trattato istitutivo della Banca Centrale Europea impedi-
sce il finanziamento degli Stati sovrani. Dal punto di vista 
tecnico esistono molte soluzioni senza violare le regole 
e il trattato. La BCE non è autorizzata a finanziare gli Stati 
ma può dare denaro senza limite agli organismi crediti-
zi pubblici e alle organizzazioni internazionali, dunque 
può prestare per esempio alla Banca Europea per gli In-
vestimenti o può prestarlo alle Casse Depositi e Prestiti 
dei vari Paesi. Niente impedisce alla BCE di mettere in es-
sere questo meccanismo da subito. Mentre la Fed ameri-
cana manterrà i tassi allo 0,25, la Banca d’Inghilterra allo 
0,50, la Bce ha fornito alle banche un credito triennale 
illimitato all’1%.

Le banche, in questa fase, non sono in grado di finan-

ziare il sistema, cioè l’economia reale, e allo stesso tem-
po proseguire nell’acquisto di titoli di Stato. Sono ormai 
in molti quelli che affermano che siamo nel bel mezzo 
di una guerra, valutaria e commerciale, tra le due spon-
de dell’Atlantico, tra Stati Uniti e Europa. Per compren-
dere quanto questo sia vero basta guardare i dati che 
riguardano i debiti pubblici che vengono a scadenza, e 
che quindi devono essere rinnovati nel 2012 in tutto il 
mondo. Nel 2012 verranno a scadenza, appunto, 7.600 
miliardi di dollari, 3.000 riguardano il Giappone e 2.800 
gli Stati Uniti. Questi due Paesi, per i motivi che sappia-
mo, non hanno problemi a trovare investitori. I problemi 
riguardano l’Europa la quale per colpa della Germania 
non ha creato un Fondo sovrano europeo, non ha accet-
tato la possibilità di emettere Eurobond garantiti da tutti 
lasciando i singoli Paesi di fronte alle loro necessità. La 
spaccatura che si è venuta a determinare è profonda per-
ché i tassi di interesse di approvvigionamento sui merca-
ti sono completamente diversi e, direi, in un certo senso 
immorali. L’Italia nel 2012 deve rinnovare 428 miliardi, tra 
vecchie scadenze e nuovi debiti, di questi 2 miliardi sono 
solo di pagamento delle cedole. La Francia segue con 
367 miliardi, la Germania con 285 e la Spagna con un po’ 
meno di 200 miliardi, poi seguono il Canada, il Brasile e 
via via gli altri Paesi. Chi ha la tripla “A”, o comunque un 
rating elevato, troverà acquirenti con prezzi accettabili. 
La Germania sta addirittura ottenendo rendimenti reali 
negativi e questo le permette di ridurre automaticamen-
te il peso del debito. Al contrario in Italia il rendimento 
medio è molto alto, il doppio dell’inflazione. Questo fa 
salire il conto per gli interessi e mette il Paese nelle con-
dizioni di non poter sopportare a lungo una simile situa-
zione. Da questo punto di vista, la proposta tedesca del 
patto di bilancio rafforzato non va nella direzione giusta 
e il testo del nuovo trattato sulla cosiddetta unità fiscale 
è una ricetta che non risolve il problema nell’immedia-
to attraverso il coordinamento dei bilanci. Il fatto che sia 
stato accolto l’emendamento del governo italiano relati-
vo all’abbattimento del debito al 60% del Pil è un buon 
segnale ma non una soluzione atta a risolvere i problemi. 
L’articolo 4 del nuovo trattato prevedeva l’obbligo, per 
chi ha un debito superiore al 60% del Pil, di rientrare al 
ritmo di un ventesimo l’anno per la parte eccedente, l’I-
talia con il suo emendamento sul patto di bilancio avreb-
be ottenuto un’attenuazione di questo meccanismo per 

cui questo partirebbe dal 2014 e non da subito. Inoltre 
si terrà conto dell’andamento del ciclo economico, della 
crescita o della recessione, si terrà conto anche del debi-
to pubblico e del debito privato e si metteranno nel con-
to anche quelli che vengono definiti i “fattori rilevanti”, 
come la sostenibilità del sistema pensionistico.

La verità è che anche qui, come abbiamo visto, manca 
una vera politica di bilancio dell’Unione e soprattutto 
manca una riforma del patto di stabilità con cui distin-
guere tra la natura e lo scopo della spesa pubblica, divi-
dendo quella per gli investimenti atta a rilanciare e a ri-
strutturare l’economia da quella per la spesa corrente. 
Tutto questo non si è fatto e ciò rende impossibile il rilan-
cio e la riconversione dell’economia. Ormai il problema 
non è più quello di fare i compiti, né solo quello di fare le 
liberalizzazioni, che valgono nel medio-lungo periodo 
almeno due punti di Pil di crescita in più per il nostro Pa-
ese. A tale proposito non possiamo che plaudire e pren-
dere atto che Monti sta facendo le cose che i governi di 
centro-sinistra e di centro-destra non hanno fatto negli 
ultimi diciotto anni. Il problema è capire cosa vogliono 
ora, in questo momento, i mercati, così come sono, per-
ché non riformati da classi politiche che non hanno capi-
to bene la crisi del 2008. Il problema non è di ripetere le 
solite giaculatorie contro le società di rating, ma di capire 
perché queste, ancora oggi, possono dare voti agli Stati. 

Il problema è capire perché questa Europa, con il suo at-
tuale assetto istituzionale e politico, non è stata in grado 
di far attribuire questo compito, ad esempio, al Fondo 
monetario, il quale appare come l’organo più adatto per 
fare una valutazione sulle economie degli Stati e sulla 
loro solvibilità, ma soprattutto il problema è quello di ca-
pire se possiamo rimanere, ancora un minuto in più, pri-
gionieri insieme ai francesi, agli spagnoli, ai portoghesi, 
ai greci, dei dogmi tedeschi. Se il governo e il popolo te-
desco non riescono a capire quanto l’Europa ha fatto per 
loro con l’unificazione, e quanto ha fatto per loro con la 
moneta unica, allora è tutto inutile. La loro ricetta econo-
mica, basata solo sul rigore, in questa fase peggiora la 
situazione e ha portato l’intero continente in recessione 
da cui sarà difficile uscire senza sostanziali correttivi. 
Dobbiamo chiederci se la loro ricetta è quella giusta, 
dobbiamo chiederci se lo è non solo dal punto di vista 
economico e politico ma anche dal punto di vista mora-
le. Le ricette tedesche non curano il male, lo aggravano, 
e per questo sono assolutamente sbagliate nell’imme-
diato. Per questo c’è un ritorno in Europa di un sentimen-
to anti-tedesco. Noi siamo tra quelli che diciamo ai tede-
schi: aiutateci in Europa a non far tornare alcuni fantasmi 
del passato. A tale proposito dobbiamo rivolgerci ai ver-
di, ai social-democratici, ai sindacati tedeschi, alla loro 
confindustria, e a quella parte dei cristiano-democratici e 
dei liberali che non la pensano come la signora Merkel. 
Dobbiamo dire loro con molta franchezza che ogni volta 
che hanno scelto la via della potenza dominante hanno 
subito delle sonore sconfitte. La Germania deve ritrovare 
lo spirito del secondo dopoguerra con la rinuncia ai suoi 
sogni di potenza mondiale. Quei sogni erano improponi-
bili nel secolo scorso e sono illusori nel XXI secolo che 
con la globalizzazione vede la necessità di un’Europa 
unita dal punto di vista politico e federale. L’eccesso di 
rigore e di regole in questa fase storica è sbagliato, e lo è 
soprattutto se viene perseguito con gli stessi metodi del 
passato. Dogmatico e inflessibile nel rispetto delle rego-
le da imporre agli altri. Un progetto minuzioso e molto 

… un Paese come il nostro che ha 
un patrimonio immobiliare pubblico 
di più di 2 mila miliardi di euro e un 
patrimonio immobiliare privato di 5 
mila miliardi di euro, non può fallire. 
Inoltre gli italiani detengono attività 
finanziarie per 3.600 miliardi di euro, 
e di questi solo il 5% è investito in 
Bot e in Btp. Insomma, tra immobili e 
finanza, il tesoro privato degli italiani 
ammonta a 8 mila 600 miliardi. 
L’Italia è un Paese ricco, più ricco 
dell’Inghilterra, della Francia e della 
stessa Germania…
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spesso non emendabile, che non tiene conto del conte-
sto della crisi globale, né del comportamento delle altre 
aree monetarie, né dei problemi dei partner europei più 
deboli. È questo atteggiamento tedesco che ci ha fatto 
imboccare una strada per cui sono stati commessi errori 
ripetutamente, ogni volta facendo in ritardo meno di 
quello che sarebbe servito, per poi dover fare di più, e 
con un costo maggiore rispetto a quello che sarebbe ba-
stato la volta precedente. Salvare la Grecia sarebbe co-
stato pochissimo rispetto a quanto si prospetta adesso 
ma l’egoismo ha prevalso, l’egoismo dei cosiddetti Paesi 
virtuosi a partire dalla Germania, per cui un problema di 
45 o 50 miliardi di euro è diventato un problema di 2 mila 
miliardi di euro, ed è in questo modo che rischiamo di 
avviarci verso il baratro. Per quanto riguarda il Fondo 
salva-Stati vorrei ricordare che il Cancelliere Merkel ha 
rifiutato la proposta di Sarkozy di trasformarlo in una 
banca il che avrebbe permesso di usufruire del moltipli-
catore a leva e della possibilità di accettare sue obbliga-
zioni da parte della Banca Centrale Europea. Il problema 
non è tecnico ma esclusivamente e squisitamente ideo-
logico e politico. Se la Germania ancora oggi, anch’essa 
sulla soglia della recessione, non ha ancora capito questa 
lezione allora dobbiamo prenderne atto e cambiare 
completamente linea. Insomma, Francia e Germania 
hanno continuato, da due anni a questa parte, a fare 
troppo poco e troppo tardi. La Germania, soprattutto, 
non si è resa conto che se vuole essere il primo attore 
della politica continentale, se vuole la leadership, questa 
comporta anche delle responsabilità. Non si è resa conto 
del fatto che da quando esiste l’euro ha accumulato un 
crescente surplus con tutto il mondo ma soprattutto con 
gli altri Paesi dell’euro riguardo ai quali ha raggiunto l’im-
pressionante attivo di 1.100 miliardi con un surplus nei 
confronti di Italia, Spagna e Francia veramente molto 
consistente. Tutto questo non è avvenuto solo a causa 
dell’aumento della produttività ma anche per il vantag-
gio che gliene è venuto dall’euro, per cui è stata elimina-
ta la concorrenza di tutte le altre monete più deboli. Il 

mondo della finanza angloamericana ragiona ormai da 
tempo sull’ipotesi di una piccola Europa omogenea e 
sull’ipotesi di un neo-marco o di un euro-marco centrato 
sul nocciolo duro della Germania. Questa è l’ipotesi di 
lavoro di certa finanza angloamericana. Per esorcizzare 
questo non bastano vertici a ripetizione, comunicati con-
giunti, serve una politica e un’unità politica vera. Stan-
dard & Poor’s ha segnalato un problema reale cioè quello 
che di sola austerity si muore e si muore indebitando 
ancora di più i Paesi ed esponendoli ad attacchi a cui poi 
non sono in grado di rispondere. Non possiamo dire che 
il declassamento dell’Italia da “A” a “BBB+” è un fatto non 
importante, un fatto che è stato digerito in anticipo dai 
mercati, come dimostrerebbe l’andamento di alcune 
aste recenti dei nostri titoli pubblici. Bisogna prendere 
atto che rischiamo di essere avviati sullo stesso sentiero 
che ha travolto la Grecia, dopo la “B” esiste soltanto la 
spazzatura. Quello che ci dice Wall Street è che bisogna 
smetterla con le aste truccate per cui la BCE presta fondi 
alle banche le quali poi li investono in buoni del tesoro. 
Bisogna finirla con questa finzione e con queste ipocrisie, 
la Banca Centrale Europea deve assumersi il ruolo che 
hanno tutte le altre banche centrali, diventando così 
come banca di ultima istanza. Il disastro che si va deline-
ando non è quello medio-grande che si è avuto con lo 
shock negli anni ’70, è una deflagrazione che in assenza 
di correzioni e di decisioni nette comporta la distruzione 
dell’eurozona e un disastro valutario molto simile a quel-
lo degli anni ’30. Finalmente anche il mondo accademico 
si sta rendendo conto che le basi sulle quali era posto 
l’euro erano troppo fragili per sorreggere un’ambizione 
così vasta. Il problema di un intervento illimitato della 

Banca Centrale Europea a sostegno dei titoli di Stato dei 
Paesi dell’euro è difficile da ottenere e da solo sarebbe 
comunque insufficiente a ristabilire la forza dell’euro. In-
fatti il maggiore impegno della Banca Centrale Europea 
deve essere accompagnato da altre azioni molto precise. 
La BCE deve farsi carico del problema di stimolare la ri-
presa della crescita economica in Europa. Per farlo occor-
re che la Germania provveda a grossi piani di rilancio 
dell’economia e che la Banca Centrale abbassi i tassi di 
interesse invertendo completamente la prassi seguita in 
questi ultimi anni. Bisogna abbatterli ulteriormente por-
tandoli allo stesso livello di quelli americani. Deve inoltre 
impegnarsi ad accettare e assecondare la discesa del 
cambio dell’euro rispetto alle altre principali valute. Per 
crescere l’Europa deve adottare bassi tassi d’interesse 
per stimolare gli investimenti. Serve maggiore domanda 
e un tasso di cambio favorevole alle esportazioni accom-
pagnato da un sostegno attraverso le politiche fiscali. 
Quindi il problema non è solo quello di come salvare 
oggi i mercati dal disastro del debito pubblico, ma come 
aiutare i Paesi europei a crescere, e quindi crescendo at-
tenuare i problemi del debito pubblico. È una strada lun-
ga e impervia in fondo alla quale non può non esserci il 
perseguimento dell’obiettivo di una governance euro-
pea quanto meno dell’area euro e di un rilancio del pro-
getto di unione politica del nostro continente.

Bisogna uscire da subito da questo asse franco-tede-
sco e puntare decisamente ad un governo della zona 
euro in grado di gestire un’autentica politica fiscale. Ciò 
non comporta al momento variazioni dei trattati ma è 
necessario solo un cambio di mentalità. L’Euro-Gruppo 
dovrebbe dotarsi di un ministero europeo per le finanze; 
il resto dovrebbe farlo il parlamento europeo. Abbiamo 
una Banca Centrale a cui erano stati dati poteri limitati 
ma che si è evoluta in questi anni in un senso molto più 
ampio. Non abbiamo una vera e propria finanza europea 
e un vero tesoro europeo. Ora però che la crisi investe 
anche la Francia e lambisce la Germania, i governi trove-
ranno la forza di superare i limiti delle loro azioni sin qui 
svolte e anche la cancelleria tedesca dovrà varare, insie-
me agli altri, la tassa sulle transazioni finanziarie, varare 
gli Eurobond e accettare il cambiamento del ruolo della 
Banca Centrale Europea.

Al Parlamento l’iniziativa di proporre una prima bozza 
di riforma costituzionale trasformando, nella fase transi-

toria, il consiglio europeo dell’eurozona in un governo 
europeo, convocando accanto al Parlamento una secon-
da Camera composta dai rappresentanti dei Parlamenti 
nazionali così da acquisire una maggiore legittimazione 
per il cambiamento delle istituzioni in senso federale. 
Nel fare questo non bisogna solo guardare alla struttu-
ra federale degli Stati Uniti d’America perché le nostre 
nazioni non assomigliano agli stati americani. Bisogna 
guardare a un federalismo di fatto, da mettere insieme 
nei prossimi due o tre anni, e prendere atto del muta-
mento dell’attuale assetto basato sulla Commissione 
Europea che ormai è andato definitivamente in crisi. La 
Commissione infatti non è un organo esecutivo legitti-
mato ma solo un organo burocratico e operativo. I nostri 
stato-nazioni non sono monoculturali né mono-lingui-
stici, dobbiamo guardare alla Svizzera e magari all’India. 

Gli euro-scettici pensano che questa sia un’utopia irre-
alizzabile e che andrebbe restituita la sovranità ai singoli 
Stati nazionali rinunciando alla moneta unica. Tutto que-
sto significa rassegnarsi a non giocare alcun ruolo nella 
globalizzazione e la disgregazione avrebbe costi enormi 
e relegherebbe i singoli Paesi in un ruolo del tutto secon-
dario e insignificante nello scenario mondiale. Sulla ne-
cessità di costruire un’Europa politica devono convincer-
si per primi gli Stati del nord, e soprattutto la Germania, 
che dall’euro ha ricevuto i maggiori benefici. Per questo 
occorre una nuova classe dirigente e l’avvento di una 
nuova generazione, possibilmente quella di Erasmus. 
Ormai esistono milioni di nuovi cittadini europei e questi 
andranno via via sempre più aumentando. Bisogna co-
struire qualcosa di molto lontano e di molto diverso da 
quello che è un’Europa germanizzata che ci ha portato 
sull’orlo di questo baratro. Bisogna tornare all’Europa 
dei popoli e l’Unione deve diventare sempre più una de-
mocrazia fondata sulla solidarietà tra i popoli europei. Il 
punto è che l’iniziativa non deve partire dagli Stati ma 
dal Parlamento europeo, chiamato a sancire i mutamen-
ti intervenuti nel ruolo della BCE, dell’Eurogruppo e nel 
ruolo della Commissione. Il Parlamento per le prossime 
elezioni, nel 2014, dovrà convocare un organismo rap-
presentativo dei Parlamenti nazionali a cui dovrà essere 
affidato il compito di scrivere la Costituzione federale da 
sottoporre poi al giudizio definitivo dei popoli. 

TOMMASO
SESSA

ULT IM A	CHI A M ATA		
PER	UN A	NUOVA	EUROPA

Bisogna guardare a un federalismo di 
fatto, da mettere insieme nei prossimi 

due o tre anni, e prendere atto del 
mutamento dell’attuale assetto 

basato sulla Commissione Europea 
che ormai è andato definitivamente in 
crisi. La Commissione infatti non è un 
organo esecutivo legittimato ma solo 

un organo burocratico e operativo.
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GABRIEL KOLKO

Ci sono delle differenze sostanziali tra l’attuale decen-
nio e il periodo compreso tra la fine della Prima Guerra 
mondiale e i primi anni Trenta. Il punto cruciale è che se 
oggigiorno le grandi potenze non dovessero riuscire ad 
affrontare le sfide poste dalla attuale crisi economico-
finanziaria, non esisterebbe più una minaccia fascista o 
comunista o comunque a carattere rivoluzionario. Oggi il 
contesto politico ed economico è completamente cam-
biato nelle questioni fondamentali, ma rimane estrema-
mente complesso e pericoloso. Ora i Paesi si limitano ad 
affrontare le inevitabili quanto imprevedibili conseguen-
ze politiche che si verificano quando un’economia crolla. 
Invece il fascismo e il bolscevismo furono vere catastrofi 
e condussero alla Seconda Guerra Mondiale. Per un bre-
ve periodo il Nazismo servì a frenare la minaccia della 
Sinistra in Germania, e questo gli permise di ottenere 
un consistente sostegno nel settore economico. Nono-
stante la presenza massiccia di movimenti nazionalisti di 
destra che potrebbero trarre un vantaggio dalla crisi eco-
nomica, esistono delle sostanziali differenze tra i fanatici 
contemporanei, sia americani sia europei, e i fascisti.

Eppure oggi le economie mondiali sono in crisi, coin-
volgendo formalmente le nazioni dell’euro ma soprat-
tutto la natura e il futuro dell’economia mondiale. L’at-
tuale crisi coinvolge gli Stati Uniti – che hanno avuto 
un ruolo fondamentale nel periodo compreso tra i due 
conflitti mondiali – ma anche Cina, India, Brasile e altre 
nazioni che non hanno avuto alcuna influenza sulla si-
tuazione economica mondiale nel periodo compreso 
tra le due guerre. Gli anni Venti sono stati difficili e uni-

corsi e ricorsi 
di una vocazione 
egemonica

“… Gli stati hanno 
dialogato tra di 
loro per tutto il 
secolo scorso, ma, 
in ultima analisi, 
il movente del 
loro agire è stato 
anzitutto l’interesse 
nazionale. Fu così 
negli anni venti, ed 
è ancora così ora 
con la Germania. 
Alcune cose non 
cambiano mai, in 
particolare nel 
mondo degli affari”.

ci nel loro genere: il rigoroso Patto di Versailles, firmato 
nel giugno 1919 a garanzia di una pace sia politica sia 
economica, soprattutto in Germania, portò al Nazismo, 
che a sua volta porterà allo scoppio della Seconda Guer-
ra Mondiale. Mentre oggi è il Medio Oriente a dovere la 
maggior parte dei suoi problemi agli accordi raggiunti a 
Versailles: intese che frantumarono l’Impero Ottomano e 
delinearono i confini dei nuovi Stati in modo arbitrario, 
senza nemmeno considerare le differenze di etnia e di 
religione proprie di quelle nazioni.

Stephen V.O. Clarke era un funzionario alla Federal Re-
serve Bank di New York – la principale responsabile della 
maggior parte delle transazioni economiche operate da-
gli Stati Uniti con l’estero – e in seguito divenne profes-
sore ordinario di Economia a Princeton. La sua opera più 
rilevante è sicuramente una monografia del 1967 pro-
prio sulla Federal Reserve, La collaborazione tra banche 
centrali dal 1924 al 1931. Non ebbe un grande seguito: la 
sua prosa e i grafici non si prestavano a una facile lettura. 
Alla pubblicazione non provocò particolari reazioni, sia 
nel mondo accademico sia in un contesto più ampio, e 
Clarke non diventò mai un grande economista, come in-
vece accadde a John Kenneth Galbraith, né divenne una 
celebrità accademica, sulla base degli standard della Ivy 

League (associazione che raggruppa le 8 più prestigiose 
Università americane, ndt).

La sua elitaria monografia assume ora una grande ri-
levanza e appare più che mai attuale proprio sulla base 
della collaborazione che viene richiesta agli Stati più po-
tenti del mondo per salvare il destino dell’euro. Anche 
negli anni Venti era stato chiesto loro di risolvere molte 
questioni simili, ma con delle differenze ben precise, la 
più importante delle quali è che se prima la Germania 
era estremamente debole e sulla difensiva giacché aveva 
perso la Prima Guerra Mondiale, oggi è invece la nazione 
più potente in Europa da un punto di vista economico. In 
entrambi i periodi la posta in gioco è sempre stata molto 
alta.

L’opera di Clarke si basa sui documenti, le conversa-
zioni telefoniche e gli archivi delle persone coinvolte; 
da questo punto di vista, è un documento unico nel suo 
genere, perché l’autore ha avuto accesso a quelle fonti, 
cosa che lo rende particolarmente attendibile e autore-
vole. La New York Fed lo pubblicò non perché riconobbe 
in questa monografia estremamente tecnica un poten-
ziale best-seller, ma perché convinta che potesse inse-
gnare qualcosa sull’origine di uno dei più grandi disastri 
economici e politici, evitando di conseguenza di crearne 
di nuovi. Questo intento è molto chiaro nella prefazione 
dell’opera, scritta dal presidente della banca. Pur ricono-
scendo che le differenze tra gli anni Venti e il presente 
erano tante, egli riteneva che la ricerca di Clarke riguar-
dasse molti aspetti di rilevanza in quell’epoca: in parti-
colare il modo in cui ciascuno degli uomini coinvolti nei 
negoziati degli anni Venti dovesse confrontare gli obiet-
tivi e gli interessi nazionali con le esigenze di un sistema 
internazionale. A mio parere, questa contrapposizione 
tra obiettivi nazionali e internazionali è ancora la chiave 
di lettura per l’odierna crisi dell’eurozona.

Se l’euro crollasse, gli effetti del suo fallimento sareb-
bero di vasta portata, determinando conseguenze eco-
nomiche molto negative, e di riflesso imponendo scel-
te di politica interna più rigorose nei vari Stati europei. 

MichaEl KEnna,  
hErculEs,  

vaux lE vicoMtE,  
FrancE, 1997
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I partiti della Destra avrebbero elevate probabilità di 
uscirne rafforzati. Clarke analizza nel dettaglio le moda-
lità con cui le maggiori potenze economiche hanno con-
dotto i negoziati durante gli anni Venti, e come e perché 
alla fine essi fallirono prima del 1931, anno in cui furono 
imposti controlli sui tassi di cambio per franco, sterlina 
e marco – e l’economia mondiale crollò, fino a quando 
gli Stati Uniti non dettarono le regole del dopoguerra. 
Anche l’America fu coinvolta nella Grande Depressione. 
Clarke sottolinea, giustamente, che le politiche interne 
giocarono un ruolo fondamentale tanto in Gran Breta-
gna quanto in Germania nel rendere le collaborazioni 
tra Paesi ancora più complicate dopo il 1929. Evidenzia 
anche quanto New York aspirasse a rimpiazzare Londra 
come capitale finanziaria mondiale.

Se prendiamo in considerazione le differenze sostan-
ziali tra il periodo da lui analizzato e il nostro, soprattutto 
il contesto politico, è davvero interessante osservare in 
quale modo e per quali motivi le nazioni interagiscano 
tra di loro per risolvere problemi condivisi. Lo fecero con 
pessimi risultati durante le due guerre ed è altamente 
probabile che ripetano ora lo stesso errore – e per le stes-
se ragioni. La politica interna è probabile che giochi un 
ruolo cruciale nella crisi odierna in quegli Stati che hanno 
i maggiori deficit, e i governanti europei, dal Paese più 
povero a quello più ricco, non intendono commettere un 
suicidio politico se possono evitare di farlo. 

Per ora, la sorte dell’euro rimane incerta per un pe-
riodo indefinibile, ma ritengo allo stesso tempo impro-
babile che possa continuare a svolgere il ruolo finora 
ricoperto – pertanto l’Unione Europea potrebbe fallire. 
La crisi dell’euro è complessa e unica, e i tedeschi stanno 
recitando un complicato ruolo da nazionalisti, che però 
comporta per gli Stati la perdita di una buona dose della 
propria sovranità economica, e l’esperienza del periodo 
compreso tra le due guerre suggerisce quanto sia poco 
probabile che lo facciano – come dimostra a riguardo la 
storia recente.

Dal momento che la monografia di Clarke su questo 

periodo cruciale è l’unico resoconto basato su documen-
ti privati o su archivi di protagonisti, dobbiamo esami-
nare questo confuso dossier se vogliamo farci un’idea 
delle probabili modalità di comportamento degli uomini 
e delle donne che stanno negoziando il destino dell’eu-
rozona. Poiché nessuno era stato in grado di predire le 
terribili conseguenze che poi si verificarono, i responsa-
bili delle leadership economiche mondiali non furono in 
grado di fare delle valutazioni adeguate. I nazionalismi 
e il concetto di interesse nazionale li avevano resi ciechi 
nel periodo compreso fra le due guerre, e ancora oggi, 
nello stesso modo, impediscono loro di vedere la realtà. 
La Germania, a differenza di quel periodo, è ora il Paese 
più forte in Europa, e dobbiamo considerare come essa 
stia usando la crisi dell’euro per espandere il proprio po-
tere, nascondendosi dietro una maschera paneuropea, 
che serve per mobilitare e indirizzare le nazioni europee 
in nome dei propri interessi, e per acquisire potere nei 
confronti del resto del mondo.

La New York Fed fu ottimista, augurandosi che l’espe-
rienza avrebbe aiutato a evitare di commettere di nuo-
vo gli stessi errori. Gli USA non hanno mai imparato dai 

propri errori passati, né da un punto di vista politico né 
militare o economico. Dopo la guerra di Corea, molti 
dei leader politici americani decisero che l’America non 
avrebbe mai più combattuto una guerra di terra in Asia, 
ma è esattamente quello che è successo in Vietnam e Af-
ghanistan, dove gli USA hanno subito una sconfitta net-
ta o mancato una vittoria decisiva. In Iraq, nel migliore 
dei casi, sono rimasti in una situazione di stallo, e forse 
hanno addirittura perso una guerra durata un decennio. 
Vedremo.

Il modo in cui i leader di Stati Uniti, Gran Bretagna e 
delle altre nazioni più forti continuano a ripetere gli stes-
si errori può essere dedotto, in larga misura, dal saggio di 
Clarke. La noncuranza, le valutazioni sbagliate del rischio 
legato all’agire o al non agire, la pressione tra colleghi, 
l’arroganza e gli interessi nazionali sopra ogni cosa… 
tutto questo gioca un ruolo, a vari livelli. Il punto impor-
tante è che gli Stati nel passato hanno cercato di collabo-
rare su problemi di natura economica di fondamentale 
importanza, senza ottenere risultati, e spesso ci sono ri-
usciti – come nei casi degli Stati Uniti con la NATO, e con 
le alleanze intergovernative, la SEATO e la CENTO, oramai 
sciolte – solo per poi scoprire che questi schemi di or-
ganizzazione possono essere di intralcio, così come lo è 
legare a sé nazioni che potrebbero sfuggire al controllo.

Per la Germania la crisi dell’euro rappresenta l’oppor-
tunità per annullare le conseguenze della sconfitta nelle 
due guerre mondiali, e usare un’ideologia paneuropea 
per creare un’Europa che sia sensibile al predominio te-
desco. Ma la maggior parte dei Paesi europei probabil-
mente resisterà a questo tentativo di controllo, e forse 
l’Unione Europea si scioglierà; nessuno può immaginare 
quello che accadrà in seguito. 

Angela Merkel dice: “Se cade l’euro, fallisce l’Europa”, 
ma nell’affermarlo ritiene che siano i tedeschi a decre-
tarne o no la caduta. Questa è una forma di ricatto, dal 
momento che il fallimento dell’euro, che molto probabil-
mente avrebbe conseguenze negative, non deve neces-
sariamente essere la catastrofe sottointesa dalla Merkel. 
Molte nazioni hanno sofferto economicamente con l’eu-
ro, che non è una bacchetta magica, né una mano be-
nedetta. Le ideologie paneuropee usate dalla Germania 
come mera facciata per affermare il proprio potere, sulla 
lunga distanza sono il pericolo più grande che l’Europa 
deve affrontare. La Merkel si avvale dell’influenza eco-

nomica della Germania, e se l’Europa adotterà le misure 
per attuarne il programma – cosa che gli Stati hanno già 
accettato in linea di principio – la Germania sarà in grado 
di affrontare alla pari altre nazioni importanti, grazie alla 
propria capacità di indicare alla maggior parte degli Stati 
europei la strada da percorrere.

Fino a questo momento, Angela Merkel per il suo pia-
no ha ottenuto in via teorica accordi da parte di tutte e 
27 le nazioni che compongono l’Unione Europea, tranne 
la Gran Bretagna; ma secondo me troppe questioni cru-
ciali rimangono irrisolte per poter parlare di vittoria. Gli 
inglesi sono rimasti fuori dal nuovo patto, anche se sono 
nell’UE solo teoricamente, dal momento che non usano 
l’euro come moneta. Il governo britannico non ha mai 
amato imposizioni straniere, come quelle che stanno fa-
cendo i tedeschi, sui propri obiettivi economici e sugli 
strumenti per conseguirli. Il primo ministro David Came-
ron esercita un controllo blando sul suo Partito Conser-
vatore, e lo stesso è probabile per gli altri leader politici 
dei paesi democratici – dalla Francia alla Grecia, all’Italia 
o alla Svezia – che non possono limitarsi a dettare regole 
ai propri partiti o ai propri elettori. Il “problema” è che c’è 
troppa democrazia all’interno dell’Europa per schemi di 
mentalità tecnocratica. Se una legge di un paese viola la 
nuova legislazione fiscale, i tedeschi vogliono che sia la 
Corte Europea di Giustizia, con sede a Lussemburgo, a 
dichiararla illegale. In astratto, questo significa che i par-
lamenti nazionali e gli organi legislativi non sono più in 
grado di fare una politica economica. Sfortunatamente 
per i tedeschi, se uno Stato provasse a ratificare qualco-
sa di così vasta portata come il trasferimento del diritto 
di definire la propria legittimità, sarebbe una perdita di 
tempo perché il popolo di quella nazione potrebbe non 
approvare queste nuove regole.

L’accordo raggiunto nel fine settimana dello scorso 9 
dicembre è essenzialmente un ritorno alle regole fisca-
li concordate a Maastricht nel 1991, regole che all’inizio 
non furono mai applicate ed è improbabile che siano 
rispettate ora. Per ragioni politiche è probabile che sia-

La Germania può spingere la 
maggior parte dei membri a 

seguirla grazie a una formula di 
vecchio stampo che la definisce: è 
quella che riconosce la ricchezza 
come un segno di agire virtuoso, 

se non addirittura, nella versione 
calvinista, come segno della Grazia 

di Dio, ed è quello a cui aspira la 
maggior parte dei leader europei, 

in teoria se non in pratica.
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no nuovamente disattese. La crisi dell’euro non è ancora 
finita e quella della signora Merkel è una vittoria di Pirro. 
Il suo vero obiettivo è ricostruire il potere della Germa-
nia attraverso e per mezzo dell’Europa, e questo sarà 
sempre più evidente con il passare del tempo, quando 
i membri della coalizione delle nazioni che adesso la so-
stengono, in particolare la Francia, la abbandoneranno.

Ci sono molti nuclei di opposizione al nuovo trattato 
dell’Unione Europea, che vanno dalla maggioranza del 
Partito Conservatore in Gran Bretagna alla Sinistra in 
Grecia, Italia, Spagna e altrove, che si opporranno alle 
misure di austerità richieste dal nuovo patto europeo. 
Cameron è preoccupato di non far perdere alla City di 
Londra la sua posizione di dominio nella finanza, e un 
atteggiamento anti-straniero anima molti dei Conserva-
tori; d’altra parte la Sinistra non vede ragione per tagliare 
i benefit garantiti dal Welfare State – sistema sanitario e 
scuola – solo per accontentare le richieste della Merkel. 
Delle 17 nazioni che hanno sottoscritto le misure che si 
adeguano ai criteri da lei proposti, 9 esigono che i loro si-
stemi parlamentari interni e organi legislativi siano con-
sultati prima di approvare definitivamente la proposta 
tedesca. Né l’Italia né la Grecia rientrano in questi 9 casi, 
e in entrambi i Paesi si sono già verificate molte proteste 
contro il nuovo accordo.

È poco probabile che la Merkel ottenga un buon risul-
tato, e in questo il dossier di Clarke è molto istruttivo. Nel 
1920 c’erano di fatto quattro grandi protagonisti, mentre 
l’Unione Europea è molto più vasta e complessa. È co-
stituita da 28 Stati. Lo Stato-nazione può non essere la 
modalità più indicata per organizzare il mondo, ma di 
fatto esiste, e ad oggi dobbiamo accettarlo. Tentativi di 
imporre una autorità sovranazionale – dalle collabora-
zioni tra banche centrali negli anni Venti fino alle Nazioni 
Unite - sono stati utilizzati dagli Stati e non hanno mai 
prodotto grossi risultati. La NATO è stata creata anche 
per consentire il riarmo della Germania Ovest, creando 
una struttura idonea a controllare la ricostruzione del-
la Germania nell’immediato dopoguerra, quando, nel 

nome della lotta al comunismo, gli USA avevano utilizza-
to gli ingegneri e i poliziotti di Hitler e avevano affidato 
la rete di intelligence sotto il controllo del generale Rein-
hard Gehlen, che aveva lavorato per i nazisti come capo 
dell’intelligence sul Fronte Orientale. Si dice che abbia 
ricevuto un vitalizio pagato dalla CIA, quando andò in 
pensione.

La riproposizione del ruolo dominante della Germania 
in Europa è un punto centrale del dibattito sull’euro. Per 
il momento la maggior parte degli Stati si sottomettono 
alle minacce e alle intuizioni della Merkel. Quello che so-
stiene è uno dei punti fermi di tutti i sistemi economici 
conservatori: il pareggio di bilancio. L’Ungheria e la Sve-
zia, che non utilizzano l’euro, le hanno riservato un’acco-
glienza tiepida. La Polonia, allo stesso modo, è scettica a 
proposito dell’approccio tedesco, che è molto conserva-
tore. La Merkel non raggiungerà i suoi obiettivi se gli USA 
si opporranno, e anche in caso di neutralità è difficile che 
i suoi piani riescano a superare gli ostacoli sul cammino.

Appena prima dell’incontro per discutere l’accordo 
tra i membri dell’Unione Europea, svoltosi a Bruxelles 
l’8 dicembre dello scorso anno, personaggi chiave come 
Mario Draghi, nuovo Presidente della Banca Centrale Eu-
ropea, hanno iniziato a discutere su cosa la Banca possa e 
voglia fare. L’Unione Europea deve valutare se le proprie 
attuali istituzioni finanziarie siano in grado di confron-
tarsi con uno spettro oggi molto più ampio di esigenze 
finanziarie e di problemi che devono essere risolti. In 
caso contrario, dovrà crearne di nuove. Germania e Fran-
cia sostengono che bastano quelle già in funzione, ma 
non è chiaro se le altre nazioni dell’UE siano d’accordo. 
Gli inglesi, guidati da un governo conservatore, in ogni 
caso si rifiutano di seguire il nuovo accordo, e rimane da 
vedere quanti leader politici europei siano pronti a per-
dere le elezioni solo per migliorare le regole economiche 
di stampo draconiano che tedeschi e francesi vogliono 
imporre. 

Come nella maggior parte degli accordi che riguar-
dano temi così complessi, i dettagli sono fondamentali. 
Quelli approvati a Bruxelles il fine settimana del 9 dicem-
bre lasciano aperte troppe domande sulla possibilità di 
migliorare l’accordo in sospeso. In 9 dei 17 parlamenti na-
zionali dei governi coinvolti è richiesto il voto del Parla-
mento, un processo che richiede tempo e che potrebbe 
generare tensioni – come quando si decide di problemi 

essenzialmente economici e di tagli alle spese sociali de-
gli Stati. Persino Nicolas Sarkozy ha ammesso: “il tempo 
lavora contro di noi”, ma gli Stati che ratificano i nuovi 
accordi prenderanno tempo per farlo. Esiste ancora una 
democrazia per contrastare il sogno dei tecnocrati di Bru-
xelles. La Francia e l’Italia, a Sinistra come a Destra, sono 
luoghi dove solitamente abbondano scioperi e proteste 
quando l’Unione Europea impone i suoi diktat. Il Fondo 
Monetario Internazionale si chiede se, nonostante la 
propria esperienza nel suggerire alle nazioni più povere 
come gestire le proprie economie interne per ottenere 
prestiti dal Fondo stesso, abbia il potere o le risorse per 
salvare l’eurozona. La Gran Bretagna potrebbe non avere 
più un diritto di veto sulle decisioni della UE – potrebbe 
addirittura decidere di non essere più membro dell’UE. 
Cameron deve valutarlo con il governo diviso al proprio 
interno, e potrebbe lui stesso cadere sulla questione. 

Gli Stati hanno dialogato tra di loro per tutto il seco-
lo scorso, ma, in ultima analisi, come è dimostrato dalla 
monografia di Clarke, il movente del loro agire è stato 
anzitutto l’interesse nazionale. Fu così negli anni Venti, 
ed è ancora così ora con la Germania. Alcune cose non 
cambiano mai, in particolare nel mondo degli affari.

I membri dell’Unione Europea hanno spesso stipulato 
accordi, ma questi patti di solito non sono stati rispettati 
– in una parola, diventano lettera morta molto veloce-
mente. Ora la Germania può spingere la maggior parte 
dei membri a seguirla grazie a una formula di vecchio 
stampo che la definisce: è quella che riconosce la ric-
chezza come un segno di agire virtuoso, se non addirit-
tura, nella versione calvinista, come segno della Grazia 
di Dio, ed è quello a cui aspira la maggior parte dei le-
ader europei, in teoria se non in pratica. Ma riusciranno 
i capi di governo europei a onorare questo accordo più 
di quanto hanno fatto nelle esperienze passate? Il gover-
no americano ne dubita, e ritiene che l’approccio della 
Germania sia alquanto miope, ma la signora Merkel ha 
deciso a Bruxelles e ha affermato la potenza tedesca.

La cosa più probabile è che la crisi dell’euro continui 
ancora a lungo, e che gli accordi raggiunti a Bruxelles 
presto siano disattesi, per le politiche interne e il legit-
timo desiderio delle nazioni di determinare le necessità 
economiche basandosi sulle proprie priorità e sulle isti-
tuzioni democratiche – istituzioni che le soluzioni della 
signora Merkel non rispettano, come se non contassero 

più nulla di fronte al conservatorismo fiscale che sotten-
de l’approccio tedesco. Inoltre, la formula della Germania 
per risolvere la crisi attraverso il pareggio di bilancio po-
trebbe non funzionare e il contesto per farla funzionare 
non esistere, come Draghi e altri hanno sottolineato. E 
crearne una nuova richiederebbe troppo tempo.

Le nazioni europee hanno aderito apparentemente a 
una nuova struttura di regole – in realtà quasi identica a 
quella approvata 20 anni fa – e non si basano su metodi 
empirici per attuarla o su un intervallo di tempo. Persino 
la Merkel ammette che la formulazione di misure tangi-
bili per l’attuazione di quanto da lei proposto potrebbe 
richiedere anni. Ecco il problema.

In ogni caso, il nuovo accordo non è ancora riuscito a 
garantire i mercati finanziari ai quali la Merkel fa riferi-
mento. Dopo questo accordo, i mercati sono crollati, così 
come il valore dell’euro, e i tassi di interesse sul debito 
della Spagna e dell’Italia continuano a essere critici. Le 
agenzie di rating, come Standard & Poor’s e Moody’s e 
così via, non si sono lasciate impressionare dal patto di 
Bruxelles, e intendono riesaminare il punteggio di cia-
scuno dei 27 membri dell’Unione Europea. La Francia ha 
perso la tripla A e l’aver sostenuto la politica tedesca sul 
futuro dell’euro rischia di compromettere le possibilità 
di Sarkozy di essere rieletto. Sarkozy si aspetta che tut-
ti i membri della UE, Gran Bretagna esclusa, ratifichino i 
nuovi accordi entro giugno. È una visione alquanto otti-
mista. Molte cose potranno accadere prima di allora.

La signora Merkel sta alzando la posta in gioco e ha 
vinto questo round − almeno da un punto di vista for-
male – ma il governo inglese e quello americano dissen-
tono sia sui mezzi utilizzati sia sulle finalità dei suoi sfor-
zi, mentre la maggior parte della popolazione europea 
deve ancora esprimersi. La storia si deve ancora giocare. 
La signora Merkel ha molte probabilità di non riuscire nel 
suo ambizioso intento. 

COR SI	E	RICOR SI	DI 	UN A	
VOCA zIONE	EGEMONICA

GABRIEL		
KOLKO

Traduzione di Lavinia Oldani
Courtesy by Counter Punch

Aprile	2012	|	IDEM	|	41	40	|	IDEM |	Aprile	2012



A
R

S
	P

O
L

IT
IC

A
FA MIGL IE	SPIRIT UA L I	DEI	PA R T IT I 	EUROPEI:	

GUA RDA ROBA	DA	RINNOVA RE?

NICOLA PASINI

Quali riferimenti sicuri dei partiti politici europei in un 
momento di grandi turbolenze economiche e sociali che 
riguardano in primis, anche se non solo, l’Europa? Se è 
vero che le principali linee di frattura socio-politica (i 
cleavages), secondo il seminale lavoro di Stein Rokkan 
(Citizens, Elections, Parties: Approaches to the Comparative 
Study of the Process of Development, 1970), hanno caratte-
rizzato lo sviluppo degli ultimi due secoli dei partiti e dei 
sistemi di partito su scala nazionale e europea, possiamo 
oggi pensare di risolvere le principali e inedite questioni 
dell’agenda politica, economica e sociale facendo rife-
rimento alle tradizionali “famiglie spirituali” dei partiti 
nell’Europa occidentale?

Formazione dello Stato-Nazione (State building) e ri-
voluzione industriale, con le linee di frattura generate, 

Famiglie spirituali 
dei partiti europei: 
guardaroba da 
rinnovare?

“... Non che i temi 
classici di natura 
socio-economica, 
religiosa e 
culturale, etnico-
linguistica, le 
contrapposizioni tra 
città e campagna, 
capitale e lavoro 
non abbiano più 
senso, ma come 
ridefinire i diversi 
conflitti alla luce 
delle sfide attuali 
e future?”

hanno creato i presupposti della nascita di partiti poli-
tici che inevitabilmente hanno segnato la storia politica 
dell’Europa moderna e contemporanea. Caratterizzata, è 
il caso di sottolinearlo, non solo da andamenti lineari di 
evoluzione di un regime liberaldemocratico, ma da im-
mense rotture e crisi di sistema e di conseguente muta-
mento di regime. La nostra cara e vecchia Europa non è 
solo narrazione di una lunga dinamica democratica, ma 
è stata al centro di processi di instaurazione e di conso-
lidamento di regimi autoritari e totalitari (non stiamo al-
ludendo certo a forme di bonapartismo, né di cesarismo, 
né tantomeno di neo-bismarckismo…). E profonde tra-
sformazioni socio-economiche o lunghe crisi economi-
che sono spesso al centro di forti mobilitazioni politiche 
che modificano le preferenze pubbliche dei cittadini, i 
loro comportamenti fino a una forte radicalizzazione del 
conflitto che può anche sfociare in una rottura dei limiti 
di compatibilità del sistema. Non solo nelle fasi, sia pur 
convulse, di transizione alle democrazie (con le diverse 
ondate di democratizzazione), la cui “primavera ara-
ba” è solo l’ultimo esempio (dopo le esperienze recenti 
dell’Europa dell’Est e quelle precedenti dell’America La-
tina e del Sud Europa), ma anche nelle fasi che produco-
no crisi della (e non nella) democrazia e successivo crollo 
(Weimar docet!). 

Tornando all’oggi, prendendo a prestito la tipologia 
di Alan Ware (Parties and Party Systems, 1996) in merito 
alle “famiglie spirituali” dei partiti europei e alle loro con-
cezioni del mondo, che cosa è ancora opportuno con-
servare delle vecchie linee di demarcazione fra partiti 
liberali e radicali, partiti conservatori, partiti socialisti e 
socialdemocratici, partiti comunisti, partiti democristia-
ni, partiti agrari, partiti etnico-regionalisti, partiti della 
destra estrema o radicale, partiti ecologisti? Hanno an-
cora senso, sia su scala nazionale sia su scala europea e 
globale, le vecchie fratture spesso riconducibili alla ob-
soleta dimensione destra-sinistra? Non che i temi classici 
di natura socio-economica, religiosa e culturale, etnico-
linguistica, le contrapposizioni tra città e campagna, ca-
pitale e lavoro non abbiano più senso, ma come ridefini-

re i diversi conflitti di cui sopra alla luce delle sfide attuali 
e future?

Siamo effettivamente di fronte a uno scongelamento 
nei confronti delle appartenenze tradizionali e conse-
guente perdita di senso da parte dei partiti politici euro-
pei e delle istituzioni (nazionali e sovranazionali) che essi 
vogliono rappresentare, oppure i partiti storici rimango-
no solidi soprattutto in termini di mercato e consenso 
elettorale?

In ogni caso, al di là della forma partito e della loro di-
namica competitiva, sarebbe auspicabile prestare mag-
gior attenzione e approfondimento culturale in merito 
ad alcune, ma fondamentali questioni: quale Stato nazio-
nale, quale Europa, quale identità culturale e politica eu-
ropea, quali politiche economiche e sociali convergenti e 
divergenti per i diversi territori europei. Inoltre, non pos-
siamo trascurare atteggiamenti non proprio latenti di 
euroscetticismo sia dal punto di vista di milioni di citta-
dini europei sia di partiti politici dichiaratamente antieu-
ropei. Infine, è opportuno riflettere non solo rispetto alla 
politica estera europea (quale, se ve n’è una?), ma anche 
rispetto a quale strategia l’Europa applica nei confron-
ti delle interdipendenze economiche, sociali, culturali e 
politiche con paesi ad alta potenza e non propriamente 
liberaldemocratici. 

Forse è il caso di capire che cosa sia oggi la politica e 
quale sia la sua funzione nel nuovo millennio assai com-
plicato. 

Non ci si venga a dire che bisogna stare con i piedi 
sulla terra ed avanzare a piccoli passi. Voi vedete tutti 
a qual disastroso punto ci ha condotto la politica detta 
dei piedi sulla terra e dei piccoli passi, la politica detta 
erroneamente del pragmatismo, che è in realtà la 
politica fondata sull’assenza di idee e di visioni o, per 
esser più sinceri, fondata sulla schiavitù intellettuale 
verso idee vecchie e divenute del tutto inadeguate. 

Altiero Spinelli,  
intervento all’Istituto Europeo di Firenze,  

maggio 1983

Sperare in una permanenza di armonia tra molti 
Stati indipendenti e slegati sarebbe trascurare il 
corso uniforme degli avvenimenti umani e andar 
contro l’esperienza accumulata dal tempo.

Alexander Hamilton,  
The Federalist
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“...	La	crisi	ravvicina	
i	sistemi	nazionali,	li	
obbliga	ad	un	confronto,	
le	stesse	fratture	sono	
in	realtà	l’evidenziazione	
delle	linee	di	confine,	
lungo	le	quali	gli	Stati	
si	dividono	ma	entrano	
anche	in	contatto.		
La	crisi	ha	una	
dimensione	morale	
tutt’altro	che	trascurabile	
e	si	lascia	descrivere	
prevalentemente	
attraverso	categorie	
morali”.

E
C

O
N

O
M

IA
	E

	S
O

C
IE

T
À

c’
er

an
o 

un
 te

de
sc

o,
  

un
 fr

an
ce

se
 e

 u
n 

ita
lia

no
…

A
do

lfo
	S

co
tt

o	
di

	L
uz

io



E
C

O
N

O
M

IA
	E

	S
O

C
IE

T
À

ADOLFO
SCOTTO DI LuzIO

MichaEl KEnna,  
st. isaac’s cathEdral,  
st. PEtErsBurg,  
russia, 1999

Consideriamo lo stereotipo una forma degradata di 
conoscenza. Tanto più quando lo stereotipo pretende 
di fissare nel volto e nei tratti morali di un qualche indi-
viduo eletto a loro rappresentante esemplare il tipo di 
un gruppo sociale, di un popolo, di una nazione, o delle 
sue molteplici varianti regionali. Non ci fidiamo troppo 
nemmeno quando l’immagine generica è simpatizzan-
te con l’oggetto della generalizzazione. Sappiamo per 
esperienza della natura reversibile dello stereotipo, e che 
dietro il buon selvaggio sta sempre in agguato l’imma-
gine di una belva assetata di sangue. Lo stereotipo in-
trattiene rapporti fin troppo ambigui con quella sorta di 
suo gemello persecutorio che è il pregiudizio per poter 
abbassare la guardia. Il confine tra i due è sempre stato 
incerto e questa è una ragione in più, si dice, per non ge-
neralizzare.

In realtà, quello che noi rifiutiamo attraverso lo stereo-
tipo non è il procedimento per mezzo del quale riducia-
mo la complessità del mondo ad un insieme controllabi-
le di tratti. Così funziona la mente umana e diversamente 
il mondo sarebbe non comunicabile. Ogni lingua diven-
terebbe privata e noi smetteremmo di parlare, travolti da 
uno tsunami ingestibile di informazioni discrete. Il punto 
allora è un altro. Lo stereotipo mette in gioco l’identità 
collettiva e quello che noi abbiamo imparato a non fare, 
fino ad inibircelo, è proprio pensare l’identità, quando 
questa non riguardi l’individuo o non serva a rivendica-
re i diritti conculcati di una minoranza. Per noi l’identità 
può essere solo risarcitiva e il risarcito deve appartenere 
al lungo catalogo degli offesi dalla storia che le società 
democratico occidentali hanno cominciato a redigere 
con una certa insistenza a partire dagli anni Sessanta del 
XX secolo.

Come è noto, i movimenti di genere, le donne, gli omo-
sessuali, i giovani, ma anche i nativi americani e tutto il 
variopinto mondo dell’altro mondo, e con loro il territo-
rio con le sue tradizioni, le usanze e i prodotti tipici non 
fuggono gli stereotipi; al contrario, vi indulgono. Esigono 
la generalizzazione di sé e ad essa affidano una perento-
ria richiesta di riconoscimento.

Lo stereotipo intrattiene 
rapporti fin troppo ambigui 
con quella sorta di suo 
gemello persecutorio che 
è il pregiudizio per poter 
abbassare la guardia.

In questi anni il mercato mondiale delle identità si è 
fatto sempre più affollato di gruppi in cerca di una qual-
che forma di indennizzo politico. Le conseguenze sul no-
stro modo di apprendere il mondo sono state notevoli. 
La storia politica, in quanto aveva ad oggetto lo Stato e 
la Nazione, è stata messa da parte, e al suo posto è stato 
tutto un trionfo di Gender studies, Cultural studies, Post-
colonial studies, che avevano un unico fine: rendere giu-
stizia ai dannati della terra.

Questa relazione di tipo vittimistico dentro la quale 
solo riusciamo a concepire l’identità collettiva indivi-
dua con precisione anche il risarcitore. Sul banco degli 
imputati c’è, dalla fine della seconda guerra mondiale, 
la Nazione, la forma statuale che le società occidentali si 
sono date nel corso dell’Ottocento. Alla Nazione rimonta 
innanzitutto la responsabilità delle due guerre novecen-
tesche e dei milioni di cadaveri che hanno lasciato nelle 
trincee d’Europa e sul fondo di almeno due oceani. Alla 

Nazione e alla sua spinta aggressiva verso l’esterno spet-
ta ancora la colpa del colonialismo. L’Africa ne porta tut-
tora segni evidenti. Ma lo Stato-nazione è stato anche un 
padre brutale e violento verso i propri figli. Il 14 agosto 
dello scorso anno, il sindaco di Vicenza Achille Variati è 
andato fino a Pontelandolfo, provincia di Benevento, per 
chiedere scusa sostanzialmente del fatto che la sua città 
aveva dato i natali a Pier Eleonoro Negri, colonnello dei 
bersaglieri che appunto il 14 agosto di centocinquant’an-
ni fa rase al suolo il paesino campano massacrando i suoi 
inermi abitanti nel quadro della repressione del brigan-
taggio meridionale.

Sulla base di questi precedenti e di questi capi di impu-
tazione, la cultura politica della seconda metà del Nove-
cento ha considerato ogni discorso sulla Nazione come 
sospetto e ancora oggi chi avesse la sventura di chiedere, 
in un esame di storia all’università, che cos’è il naziona-
lismo nel novantanove per cento dei casi si sentirebbe 
rispondere il fascismo. Mentre è inutile dire che il rima-
nente uno per cento farebbe scena muta.

Non è un problema solo italiano certo, ma in Italia que-
sto orientamento culturale è accentuato dal fatto che 
siamo una nazione militarmente sconfitta e che l’unica 
via di legittimazione aperta alle classi dirigenti repubbli-
cane è stata l’adesione ad una prospettiva di tipo paci-
fista ed internazionalista. L’europeismo tanto celebrato 
della cultura politica italiana del secondo dopoguerra è 
anche l’espressione di un Paese che non poteva e non 
voleva pensarsi più come una nazione.

Certo i grandi partiti della Prima Repubblica conser-
vavano un’idea dell’Italia e un qualche residuo del mito 
della sua missione. Questo era vero sicuramente per i 
Cattolici. Gli stessi Comunisti concepirono una via italia-
na al socialismo e negli anni Settanta ne fecero la base di 
un tentativo di proiezione europea. Non si può negare 
tuttavia che il rapporto della Repubblica con il passato 
dell’Italia è stato un rapporto inibito e che le generazio-
ni del secondo dopoguerra sono cresciute lontane dalla 
propria storia.

C’ER A NO	UN	T EDE SCO,		
UN	FR A NCE SE	E	UN	ITA L I A NO…

L’Europa è l’orizzonte salvifico di 
una politica che non sa più cosa 

sia l’Italia in idea, se non la moda, 
il cibo e il turismo. Abbiamo eletto 
l’Europa nostra maestra e nostra 

istitutrice e di fronte all’Europa 
facciamo i compiti e all’Europa  
chiediamo di rimetterci in riga. 
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All’Europa in particolare abbiamo affidato non solo 
la nostra piena legittimazione di nazione rinata alla de-
mocrazia, ma le abbiamo attribuito e continuiamo ad 
attribuirle il ruolo di chi ci protegge dai lati peggiori del 
nostro carattere nazionale e dai fantasmi del nostro pas-
sato. L’Europa è l’orizzonte salvifico di una politica che 
non sa più cosa sia l’Italia in idea, se non la moda, il cibo e 
il turismo. Abbiamo eletto l’Europa nostra maestra e no-
stra istitutrice e di fronte all’Europa facciamo i compiti e 
all’Europa chiediamo di rimetterci in riga. 

Sotto i colpi della crisi, l’europeismo della classe politi-
ca italiana si sta rivelando la forma specifica dell’inaridi-
mento delle sue fonti intellettuali e rischia di diventare 
la foglia di fico di una espropriazione di fatto delle sue 
capacità di ideazione, di mobilitazione e di direzione del-
la società.

Accade ora che la crisi solleciti violentemente le strut-
ture di questo europeismo e non tanto perché l’Europa 
verrebbe meno sotto i diktat del cancelliere tedesco An-
gela Merkel. Ma proprio per il suo contrario. La crisi rav-
vicina i sistemi nazionali, li obbliga ad un confronto, le 
stesse fratture sono in realtà l’evidenziazione delle linee 
di confine, lungo le quali gli Stati si dividono ma entra-
no anche in contatto. La crisi ha una dimensione morale 
tutt’altro che trascurabile e si lascia descrivere prevalen-
temente attraverso categorie morali. L’inflessibilità de-
gli uni, l’inaffidabilità degli altri, il coraggio, la paura, la 
determinazione, il sacrificio, la rabbia, sono solo alcuni 
degli “affetti” e di quei tratti di una storia del costume dei 
popoli di cui proprio l’Europa avrebbe oggi un disperato 
bisogno.

È su questo terreno che rifioriscono rigogliosi più che 
mai gli stereotipi nazionali. Se c’è un’evidenza che la crisi 
finanziaria consegna alla coscienza europea dei prossimi 
anni è una spiccata e rinnovata propensione dei cittadini 
del Vecchio continente a concepirsi più che mai nei panni 
anche caricaturali delle proprie appartenenze nazionali. 
Mai come in questi mesi l’Europa è stata un aggregato di 
identità nazionali in procinto di ridefinirsi lungo il profilo 

C’ER A NO	UN	T EDE SCO,		
UN	FR A NCE SE	E	UN	ITA L I A NO…

delle loro più collaudate e stucchevoli rappresentazioni. 
Fino a poche settimane fa, milioni di italiani sghignaz-
zavano alle battute di Fiorello sulla Merkel e su Sarkozy. 
Con un procedimento comico tutto affidato all’uso degli 
accenti stranieri, ai loro suoni astrusi fonte da sempre 
di grandi equivoci linguistici e di matte risate. Bisogna 
anche dire che siamo stati ripagati con sovrapprezzo e 
nell’occasione tragica del naufragio della “Concordia” il 
suo ineffabile comandante è diventato immediatamente 
il campione della codardia italiana. La maschera dell’ita-
liano eterno, fanfarone e vigliacco.

L’Europa alla quale fino a pochi anni fa gli Stati erano 
chiamati a devolvere fette della propria sovranità nella 
prospettiva di una nuova convivenza è diventata così il 
più vasto palcoscenico dove le nazioni hanno messo in 
scena la loro irriducibilità.

In questo proliferare scomposto di luoghi comuni, di 
barzellette e di battute di dubbio gusto, il ritorno dello 
stereotipo segnala al tempo stesso un vuoto molto pe-
ricoloso (un bisogno di massa di dare forma ad un con-
flitto che non trova rappresentanza politica e dunque un 
linguaggio superiore che lo elabori) e un’opportunità. Lo 
stereotipo porta comunque con sé, in forme che posso-
no apparirci non consone, un bisogno di conoscenza.

Se noi tendiamo a leggere il differenziale nel tasso di 
rendimento dei titoli del debito pubblico come un con-
fronto tra tempre e caratteri nazionali, di fatto riteniamo 
che per spiegare lo spread non basti la logica dei merca-
ti. La crisi economica mobilita le risorse dell’intelligenza, 
la cultura e le istituzioni della formazione. Gli chiede di 
colmare uno svantaggio, ma soprattutto di ridare senso 
ad un’esperienza storica. Di ripensare l’identità del Paese 
come per decenni, subito dopo la guerra, hanno fatto il 
cinema, la letteratura la migliore cultura accademica. Di-
penderà dalla capacità di cogliere questa opportunità se 
il ritorno degli stereotipi prelude ad una nuova e più ap-
profondita coscienza di sé o all’incubazione dei peggiori 
incubi dell’Europa moderna. 

La crisi economica mobilita 
le risorse dell’intelligenza, la 
cultura e le istituzioni della 
formazione. Gli chiede di 
colmare uno svantaggio, ma 
soprattutto di ridare senso 
ad un’esperienza storica. Di 
ripensare l’identità del Paese 
come per decenni, subito 
dopo la guerra, hanno fatto 
il cinema, la letteratura la 
migliore cultura accademica.

MichaEl KEnna,  
EiFFEl towEr, study 2, 
Paris, FrancE, 1987
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UN’UNIONE	
A L	BI V IO

VITO TANzI

L’Europa è ora al centro di una tempesta economica, 
finanziaria e fiscale che, a causa dell’importanza  econo-
mica della regione, sta creando difficoltà anche per al-
tre parti del mondo. La tempesta ha ridotto la crescita e 
ha aumentato disoccupazione, debito pubblico e costo 
del finanziamento del debito. L’effetto finale e cumula-
tivo rimane incerto: l’Europa potrebbe sgretolarsi e ri-
assumere le caratteristiche di estrema frammentazione 
culturale, politica ed economica che aveva nel passato. 
Questo risultato l’allontanerebbe dal sogno di diventare 
una potente e pacifica entità politica a livello mondiale, 
con un mercato unico e competitivo, capace di assicura-
re benessere ai suoi cittadini. Alternativamente, l’Europa 
potrebbe emergere dalla crisi con istituzioni e caratteri-
stiche più europee, che l’avvicinerebbero ad una federa-
zione, come quella americana, una specie di Stati Uniti 
d’Europa. 

La tempesta è stata attribuita a due principali fattori: 
differenze nell’andamento dei conti pubblici dei paesi 
e nella competitività delle loro economie. I disequilibri 
hanno creato situazioni non sostenibili nel tempo. 

Negli ultimi due millenni l’Europa è stata spesso al 
centro del mondo. Dopo la caduta dell’Impero Romano, 
un impero che al massimo del suo potere aveva incluso 
tutta la regione meridionale del continente estendendo-
si fino alla Germania e alla Gran Bretagna, e dopo alcuni 
secoli in cui era scesa nel torpore e nella decadenza eco-
nomica e culturale che caratterizzò il profondo medio-
evo, ci furono vari tentativi, ispirati all’Impero Romano, 
di ricreare una entità politica a livello europeo. Questa 

un’unione 
al bivio

“… L’effetto finale 
e cumulativo 
rimane incerto: 
l’Europa potrebbe 
sgretolarsi e 
riassumere le 
caratteristiche 
di estrema 
frammentazione 
culturale, politica 
ed economica che 
aveva nel passato. 
Alternativamente, 
l’Europa potrebbe 
emergere dalla 
crisi con istituzioni 
e caratteristiche 
più europee, che 
l’avvicinerebbero 
ad una federazione, 
come quella 
americana, una 
specie di stati Uniti 
d’Europa”.

entità aveva come collante l’unità spirituale della religio-
ne cattolica adottata dai popoli europei. Questi tentativi 
crearono conflitti regionali e lotte tra potere della chiesa 
e quello d’imperatori che cercavano di imporre con for-
za il loro controllo politico alle differenti regioni. A metà 
del secondo millennio, la Riforma causò una spaccatu-
ra nell’unità religiosa tra la parte settentrionale e quel-
la meridionale dell’Europa, contribuì a far aumentare le 
diversità esistenti e a produrre varie guerre. Ignorando 
Hitler, Napoleone fu l’ultimo leader che cercò di unire, 
con la forza, l’Europa, sotto un controllo politico. Il suo 
tentativo fallì e dopo il Congresso di Vienna l’Europa di-
ventò politicamente una “espressione geografica” le cui 
parti venivano spesso scambiate tra i regnanti di vari pa-
esi, come avvenne anche in Italia.

Gli effetti della Rivoluzione francese e le lotte per in-
trodurre le costituzioni, specialmente dopo le rivoluzioni 
del 1848, trasformarono progressivamente i paesi euro-
pei in “nazioni” e le popolazioni in “cittadini”. 

L’Illuminismo e la rivoluzione industriale apportarono 
enormi cambiamenti alle istituzioni politiche e alle atti-
vità economiche. Regioni che erano state divise politi-
camente in varie giurisdizioni, come l’Italia, la Germania, 
la Gran Bretagna, la Svizzera, divennero le nazioni che 
esistono ora. Questo fu un primo atto di consolidamen-
to politico ed economico in Europa: da frammentazione 
a livello regionale o anche comunale ad integrazione 
nazionale. Le autorità comunali ed i governanti assolu-
ti persero potere, mentre i cittadini e gli stati nazionali 
acquistarono importanza. 

Mentre l’Europa si modernizzava, ed alcuni dei suoi 
stati aumentavano il loro potere politico e militare (pro-
iettandolo sul resto del mondo, attraverso la formazione 
di imperi coloniali), i contrasti che esistevano all’interno 
dell’Europa rimasero e si accentuarono, anche a causa 
dell’espansione coloniale, che creava competizione eco-
nomica e politica, ed occasionalmente portava a conflitti 
armati. Le differenze riflettevano la diversità in esperien-
ze storiche, in idiomi, culture, istituzioni politiche, in scel-
te religiose ed in altri aspetti. Nel XX secolo quelle diffe-
renze contribuirono a due sanguinose guerre mondiali 
combattute con le potenti armi create dalle nuove tec-
nologie, che eliminarono le differenze, che erano esistite 
nel passato, tra combattenti e popolazione civile. 

Dopo la Seconda Guerra Mondiale, che coinvolse molti 

paesi e fece moltissime vittime, lasciando le economie in 
condizioni disastrose, alcuni dei maggiori leader politici 
ed intellettuali del periodo cominciarono a sognare la 
creazione di istituzioni europee, e non più nazionali, che 
potevano eliminare i conflitti. Queste istituzioni avreb-
bero creato interessi e regole comuni europee per le po-
polazioni e per i governi ed avrebbero ridotto le gelosie 
e i contrasti economici e politici che nel passato avevano 
causato le guerre. Alcuni leader di quel periodo ebbero 
la capacità intellettuale di immaginare interessi comuni 
a livello europeo, o anche mondiale, e non più a livello 
nazionale, o addirittura locale. Questa nuova visione fu 
influenzata dal movimento politico che, in quel periodo, 
aveva creato le Nazioni Unite e le istituzioni di Bretton 
Woods (Fondo Monetario Internazionale e Banca Mon-
diale). 

Questo movimento politico-intellettuale, che fu ispi-
rato e promosso da uomini del calibro di Jacques Mari-
tain, Albert Einstein, Winston Churchill, Bertrand Russell, 
Mahatma Gandhi, auspicava il giorno in cui una sorta di 
governo mondiale sarebbe venuto in esistenza. Un tale 
governo avrebbe eliminato la possibilità di guerre e, pos-
sibilmente, avrebbe ridotto le grandi differenze che esi-
stevano nel tenore di vita tra le popolazioni dei vari pa-
esi, che gli uffici di statistica delle Nazioni Unite avevano 
cominciato a testimoniare. In questo periodo c’era gran-
de fiducia nella capacità dei governi democratici, che 
avevano vinto la guerra, di affrontare attraverso le loro 
politiche (che spesso usavano lo strumento della piani-
ficazione) i problemi economici e di migliorare il benes-
sere delle popolazioni. Come è stato detto “gli anni tra la 
fine della Seconda Guerra Mondiale e quelli della decade 
del 1950 furono gli anni d’oro del movimento federalista 
mondiale”. Furono anche gli anni in cui la fiducia nella 
capacità dell’azione dei governi nel risolvere i problemi 
economici dei paesi raggiunse il massimo livello.

In quest’ambiente, alcuni intellettuali e politici euro-
pei, tra cui Jean Monnet, Robert Schuman, Paul Henri 
Spaak, Alcide De Gasperi, cominciarono ad immaginare 
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la creazione di istituzioni europee che avrebbero potuto 
portare ad una integrazione economica della regione e 
possibilmente, in prospettiva, alla creazione di una enti-
tà politica, una specie di federazione europea, a cui gli 
Stati sarebbero appartenuti. 

Una prima istituzione comunitaria fu la creazione (da 
parte di Francia, Germania, Italia, Belgio, Olanda e Lus-
semburgo) della Comunità Europea per l’Acciaio e il Car-
bone. Nel 1957 fu firmato il Trattato di Roma che creò la 
Comunità Economica Europea, un’unione principalmen-
te doganale (con a capo Walter Hallstein), ed Euratom, 
un’istituzione per la cooperazione e lo sviluppo collet-
tivo dell’energia atomica (con a capo Louis Armand). Il 
Trattato di Roma è generalmente considerato la pietra 

miliare dell’Unione Europea. Nel 1967 quel Trattato con-
dusse alla creazione della Comunità Europea, un’istitu-
zione che comincerà ad assumere responsabilità che si 
estendono oltre quelle puramente economiche. Il pro-
cesso di progressiva integrazione europea continuò e, 
nel 1993, portò alla creazione dell’Unione Europea, con 
il Trattato di Maastricht. Nel 2002, 12 dei paesi dell’Unio-
ne Europea scelsero di usare una moneta unica, l’euro, 
associandosi più strettamente in una Unione Monetaria 
Europea. Il cosiddetto “Patto di Stabilità e di Crescita” 
avrebbe garantito che le politiche macroeconomiche se-
guite da questo gruppo di paesi fossero coerenti con l’U-
nione Monetaria. In anni recenti l’UME ha attratto nuovi 
membri. 

Negli ultimi 50 anni c’è stato un continuo, e sempre più 
profondo, processo di integrazione economica ed anche 
politica in Europa che ha visto la creazione di importanti 
istituzioni europee a cui i governi nazionali hanno dele-
gato alcuni dei loro poteri politici. Negli ultimi anni, al-
tri paesi, provenienti specialmente dall’Est dell’Europa, 
sono diventati membri dell’Unione Europea ed alcuni 
anche dell’Unione Monetaria Europea. 

Un paese che diventa membro dell’UME abbandona 
la possibilità di poter avere una politica monetaria na-
zionale e di poter controllare il suo tasso di cambio. Il 
paese abbandona, quindi, due degli strumenti più im-
portanti per la sua politica macroeconomica. Questo 
fatto lo pone nella stessa condizione di uno stato de-
gli Stati Uniti d’America. Ma la differenza è che il paese 
può continuare a scegliere il livello di spesa pubblica, il 
sistema fiscale e le politiche strutturali (sistemi pensio-
nistici, politiche per il mercato del lavoro, ecc) che sono 
quindi ancora molto differenti da paese a paese. Que-
ste politiche possono avere un effetto differenziato sia 
sulla competitività del paese che sui suoi conti pubblici. 
Questa differenziazione diventa un problema all’interno 
dell’Unione Monetaria Europea e contribuisce alla crisi. 
Uno stato americano ha molto meno libertà di azione.

Mentre il movimento verso una sempre più stretta in-
tegrazione economica e politica a livello europeo pro-
cedeva e forse c’era un eccesso di regole emanate dalla 
Commissione Europea, continuavano ad esserci tensioni 
tra i paesi che erano disposti a dare più peso agli aspetti 
multinazionali dei trattati, ed a delegare più potere alle 
istituzioni europee (come l’Italia), e paesi (specialmente, 
ma non solo, Francia e Gran Bretagna) che, nella nuova 
realtà, volevano conservare i poteri nazionali e limitare 
quelli comunitari. Questi paesi cercavano di minimizzare 
gli obiettivi politici comunitari e di contenere, o ridurre, 
i poteri che le istituzioni ed i funzionari europei stava-
no assumendo. Queste tensioni creavano difficoltà nella 
“governance” dell’Unione, come, per esempio, quando 
nel 2003-2004 la Francia e la Germania forzarono una 
modifica (ed un indebolimento) del Patto di Stabilità e 
di Crescita, che ridusse il controllo collettivo sui conti 
pubblici dei paesi membri. O quando alcuni dei paesi più 
forti prendevano decisioni che poi cercavano di imporre 
agli altri paesi.

Il movimento verso uno stato federale europeo ha 

incontrato ostacoli derivati principalmente dalle diver-
genze, che continuano ad esistere, tra obiettivi nazionali, 
dovuti in parte alla diversità che esiste tra i paesi euro-
pei, ed obiettivi comunitari che spesso ignorano quella 
diversità. La crescente diversità che ha accompagnato 
l’espansione del numero di paesi membri, portando sot-
to lo stesso ombrello paesi molto diversi tra loro, non ha 
facilitato il movimento verso una federazione europea 
con interessi condivisi. Varie discordie hanno origine 
nello scontro tra regole comuni, che dovrebbero preva-
lere nell’Unione, e interessi nazionali, come per esempio 
nel settore finanziario (Francia contro Gran Bretagna). 
Grandi differenze rimangono nella questione generale 
di quale dovrebbe essere la funzione economica che lo 

Alcuni leader di quel 
periodo ebbero la capacità 

intellettuale di immaginare 
interessi comuni a livello 

europeo, o anche mondiale, 
e non più a livello nazionale, 
o addirittura locale. Questa 
nuova visione fu influenzata 

dal movimento politico che, in 
quel periodo, aveva creato le 
Nazioni Unite e le istituzioni 

di Bretton Woods (Fondo 
Monetario Internazionale e 

Banca Mondiale). 

MichaEl KEnna,  
BraniK station, PraguE, 
czEchoslovaKia, 1992

VITO
TANzI
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Stato dovrebbe esercitare negli stati membri e quanta 
libertà lasciare al mercato. 

Alcuni governi (Gran Bretagna, Germania, Finlandia) 
preferirebbero una funzione economica dello Stato leg-
gera e liberista mentre altri (Francia) una più paternalista. 
Quale dovrebbe essere l’età pensionabile e chi dovrebbe 
decidere? C’è bisogno di regole fiscali comuni per con-
trollare i conti pubblici e di regole europee per i sistemi 
finanziari? Una Tobin tax sulle transazioni finanziarie sa-
rebbe desiderabile? Ci sarebbe bisogno di imporre limiti 
alla proporzione della spesa pubblica nel PIL? La funzio-
ne economica dello Stato rimane troppo diversa da pae-
se a paese, e c’è poco accordo su quale dovrebbe essere 
la destinazione finale. Questa diversità, nel tempo, crea 
differenze e difficoltà macroeconomiche. 

Il diritto di libero movimento delle persone all’interno 
dell’Unione Europea si è scontrato con regole nazionali 
che impediscono ai cittadini di altre nazioni, anche se eu-
ropee, di esercitare alcune professioni, come nel famoso 
caso dello stagnino polacco che non poteva esercitare 
la sua professione in Francia. Ostacoli di questo gene-
re rimangono comuni in quello che doveva essere un 
mercato unico e relativamente libero. L’apertura delle 
frontiere ha facilitato il movimento da paese a paese per 
persone senza qualifiche e non considerate desiderabili 
(come i Rom), mentre non ha facilitato il movimento di 
gente qualificata (medici, farmacisti, stagnini etc.). Que-
ste restrizioni hanno neutralizzato uno dei potenziali 
strumenti di aggiustamento economico entro una fede-
razione mentre possono aver contribuito a creare attività 
criminali a livello europeo. 

Portare paesi molto diversi sotto l’ombrello dell’U-
nione Europea, e ancora di più sotto quello più stretto 
dell’Unione Monetaria Europea, richiedeva non più re-
gole ma un più grande coordinamento di regole, di leggi 
e di politiche macroeconomiche. Richiedeva anche una 
riduzione nella funzione economica dello Stato che in 
molti dei paesi, per ragioni storiche, aveva superato un li-
vello desiderabile. La riduzione era necessaria per garan-
tire più libertà economica a tutti i cittadini europei e per 

rendere l’Europa più competitiva nel mondo. Le differen-
ze nelle regole e nelle politiche economiche esistenti tra 
i paesi sono rimaste troppo grandi. In questa situazione 
i funzionari di Bruxelles hanno spesso preso il controllo 
del timone. Inevitabilmente gli obiettivi che hanno po-
sto sono stati a volte in conflitto con quelli di alcuni pae-
si. Questo fattore ha contribuito a creare interpretazioni 
particolari di alcune regole da parte dei vari paesi ed ha 
creato la percezione dell’esistenza di un “deficit demo-
cratico”, perché le regole erano fatte da burocrati non 
eletti e non dai politici democraticamente eletti.

Un’unione doganale richiede poca armonizzazione 
istituzionale tra i paesi. Un’Unione Europea e special-

mente una Unione Monetaria Europea richiedono molto 
più coordinamento, armonizzazione e delega di poteri 
verso istituzioni multinazionali. Più ambiziosa è la fun-
zione economica dei vari governi più la delega diventa 
necessaria. Quando c’è molta diversità tra i paesi, il co-
ordinamento delle politiche diventa difficile. La trasfor-
mazione progressiva dell’Europa da regione con una 
grande frammentazione politica ed economica e con 
regole e tradizioni nazionali molto diverse, prima verso 
un’unione doganale, costituita da pochi paesi, poi verso 
una Unione Europea più ampia e finalmente verso una 
Unione Monetaria con un numero crescente di paesi 
(con ancora accentuate differenze culturali, linguistiche, 

economiche e di altra natura) avrebbe richiesto più tem-
po e molte difficili decisioni sul tipo di entità finale che 
si voleva creare. Richiedeva anche accordo sul potere e 
sulle responsabilità che le istituzioni europee (inclusa la 
Banca Centrale Europea) avrebbero avuto rispetto agli 
ancora esistenti ed importanti governi nazionali. 

I leader politici che negli ultimi 50 anni presero le deci-
sioni o non erano completamente consci delle difficoltà 
o, più probabilmente, credevano che i problemi si sa-
rebbero risolti più avanti con la buona volontà di tutti 
e con l’aiuto di un’abile burocrazia europea. Durante il 
processo di costruzione dell’entità politica europea, e 
specialmente dell’Unione Monetaria Europea, ci fu pro-
babilmente un eccesso di ottimismo, causato dalla con-
vinzione che l’impresa era nobile e non doveva o non 
poteva fallire.

Gli economisti attribuiscono ai governi tre principali 
aree di responsabilità nel campo economico: nell’uso o 
nell’allocazione delle risorse disponibili; nella ridistribu-
zione del reddito; nella stabilizzazione dell’economia. Gli 
economisti hanno spesso concluso che in una unione di 
tipo federale (come per esempio è quella degli Stati Uniti 
d’America, con un governo federale e vari governi sub-
nazionali, o statali, in un mercato unico a livello federale) 
il governo federale avrebbe la responsabilità principale 
nel ridistribuire il reddito e nello stabilizzare l’economia 
e dovrebbe avere gli strumenti per poterlo fare. L’allo-
cazione delle risorse, per provvedere beni pubblici na-
zionali, può rimanere responsabilità principalmente dei 
governi sub-nazionali. 

L’Unione Europea non ha avuto gli strumenti e le risor-
se necessarie per esercitare le funzioni descritte sopra, 
perché il potere di tassare e di spendere è rimasto pre-
dominantemente nelle mani dei governi nazionali. Allo 
stesso tempo i controlli sui singoli Stati, nelle importanti 
decisioni macroeconomiche di importanza a livello fede-
rale (livello di spesa pubblica, livello di pressione fisca-
le, etc.), non sono esistiti, ed i controlli su altre variabili 
ugualmente importanti (livelli di debiti pubblici, indebi-
tamenti dei governi, livello delle imposte) sono rimasti 
molto deboli. Questa situazione ha contribuito a creare 
politiche nazionali non sostenibili in alcuni dei paesi che 
facevano parte dell’Unione Monetaria Europea. Il con-
fronto tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti d’America è 
istruttivo. Negli Stati Uniti il governo federale ha molto 

potere nell’imporre imposte e nel determinare le spese 
pubbliche per tutto il paese. Più di due terzi della spesa 
pubblica totale e delle imposte degli Stati Uniti sono re-
sponsabilità del governo federale. I 50 stati continuano 
ad avere molto potere politico ed economico, ma quel 
potere è limitato dall’esistenza del governo federale e da 
regole che costringono gli stati a mantenere in equilibrio 
i loro conti pubblici. 

Il Patto di Stabilità e di Crescita aveva avuto inizial-
mente l’obiettivo di controllare i conti pubblici dei paesi 
membri. Come è ora storia conosciuta, il controllo non 
fu mai applicato con la severità e l’efficienza necessa-
ri, permettendo la creazione di enormi disequilibri nei 
conti pubblici di alcuni paesi. Questi disequilibri stanno 
minacciando il futuro dell’Unione Europea. La creazio-
ne di una Unione Fiscale Europea, voluta dalla Germa-
nia, rappresenta una soluzione logica a lungo termine 
se sarà accompagnata da controlli rigidi ed effettivi sui 
conti pubblici dei vari stati e da necessari coordinamenti 
macroeconomici e strutturali. Ma la creazione di quell’U-
nione non potrà risolvere i problemi immediati per i pa-
esi in difficoltà. Rimane la speranza che con importanti 
riforme, magari spinte dalla crisi, l’Unione Europea e l’U-
nione Monetaria Europea potranno continuare il percor-
so verso la creazione degli Stati Uniti d’Europa. La crisi 
potrebbe avere l’effetto di una doccia fredda e svegliare 
i governanti europei alla necessità di azioni immediate e 
di cambiamenti necessari che a lungo termine avrebbero 
effetti positivi per l’Unione Europea. Naturalmente non 
si può completamente escludere la possibilità che l’U-
nione Monetaria Europea non riuscirà a sopravvivere alla 
crisi. In quel caso gli interessi nazionali riprenderebbero 
il sopravvento su quelli comunitari e nel tempo l’Europa 
perderebbe la sfida. Nel passato alcuni paesi (Svezia, Fin-
landia, Germania, Canada, Olanda) hanno affrontato forti 
sfide economiche e ne sono usciti con istituzioni e politi-
che più mature, altri paesi (come Giappone e Argentina) 
sono stati meno capaci di affrontare le crisi. 

... in una unione di tipo federale il governo 
federale avrebbe la responsabilità principale 
nel ridistribuire il reddito e nello stabilizzare 

l’economia e dovrebbe avere gli strumenti 
per poterlo fare. L’allocazione delle risorse, 
per provvedere beni pubblici nazionali, può 

rimanere responsabilità principalmente dei 
governi sub-nazionali. L’Unione Europea non 

ha avuto gli strumenti e le risorse necessarie 
per esercitare le funzioni descritte sopra, 

perché il potere di tassare e di spendere è 
rimasto predominantemente nelle mani dei 

governi nazionali.

VITO
TANzI

Aprile	2012	|	IDEM	|	55	54	|	IDEM |	Aprile	2012



E
C

O
N

O
M

IA
	E

	S
O

C
IE

T
À

M ITO	E	N A RR A zIONE		
DEL L A	CRISI 	EUROPE A

ANDREA BATTISTA

Da poco meno di due anni l’Europa è entrata in uno 
dei tunnel più difficili della sua storia recente: la crisi del 
debito sovrano dell’eurozona – evento tipicamente mo-
derno, senza chiari e univoci precedenti per scala, carat-
teristiche e natura. 

La crisi del debito sovrano ha colpito al cuore sia la di-
namica dei processi di finanza pubblica che la struttura 
degli attivi delle imprese finanziarie, anche in maggior 
misura rispetto a quanto avvenuto nel 2007 e 2008 con 
l’esplodere della crisi finanziaria globale. Anche per que-
sto impatto finanziario immediato così profondo, la crisi 
ha scatenato azioni, pensieri e dinamiche impensabili 
sino all’“evento”: comunque andrà a finire (se una fine in 
senso proprio ci sarà), possiamo sin da ora assumere che 
esisterà “un prima” e “un dopo” nelle analisi, nella narra-
zione e nel dibattito. 

Peraltro, quando la casa brucia, l’unica attività che si 
può fare e normalmente si fa è ovviamente provare a 
spegnere l’incendio; ogni diverso approccio pecca al mi-
nimo di scarso pragmatismo. Quasi tutto diventa quindi 
fine tuning, aggiustamento al margine delle decisioni 
precedenti, al meglio attività di impronta keynesiana 
ovvero più spesso compromesso politico ed operativo, 
frutto degli equilibri del momento. 

Le cause di fondo, gli squilibri reali restano purtroppo 
e inevitabilmente sullo sfondo del dibattito pubblico: le 
dinamiche finanziarie di breve termine oscurano le de-
terminanti di lungo andare, in particolare quelle relative 
ai processi di produzione della ricchezza. Solo al termine 
di questo momento e con il tempo torneremo davvero a 

Mito e narrazione 
della crisi europea

“… Un aspetto 
importante ed 
interessante, 
forse poco 
percepito ma da 
non sottovalutare 
della ‘narrazione 
nel durante’ ossia 
della cronaca 
della crisi ci pare 
essere la sua forte 
carica mitopoietica, 
proprio nel senso 
letterale del 
termine ossia 
generatrice di (e 
quindi fondata su) 
miti”.

concentrarci sulle cause di fondo e sulle regole cui ispira-
re la conduzione dei sistemi politico-economici. 

In questa fase diventerà essenziale come avremo rac-
contato e racconteremo la crisi: la “narrazione” è − quasi 
per definizione − uno dei lasciti fondamentali di eventi 
epocali e, anche se certo è una magra consolazione, la 
crisi rappresenta uno sfidante laboratorio intellettuale.

In questo contesto un termine di confronto sin troppo 
ovvio e calzante è rappresentato dalla crisi del 1929. Se 
uno dei lasciti concettuali fondamentali della crisi del 
1929 è stato che l’errata restrizione monetaria della ban-
ca centrale americana aveva agito da grande moltiplica-
tore − ricordiamo che questa è in nuce la grande lezione 
della storia monetaria di Milton Friedman − questa tesi 
l’abbiamo vista metabolizzata nei variamente denomi-
nati quantitative easing con cui è stata affrontata sin 
da subito la crisi del 2007, del tutto diversamente dagli 
schemi che avevano guidato i policy makers del perio-
do tra le due guerre. Sotto il profilo della politica fiscale, 
la crisi del ‘29 è stata narrata ed è ricordata come prova 
della valenza positiva delle politiche fiscali espansive in 
funzione antirecessiva. Più in generale, lo sconcerto e la 
sorpresa con cui la crisi finanziaria è stata affrontata e 
raccontata si è avvalso sempre di un utile termine di con-
fronto implicito: la crisi è definibile sia per omogeneità 
che per differenza rispetto agli eventi del 1929.

È davvero corretto dunque affermare che l’influen-
za più duratura dei drammatici eventi economici della 
prima metà del Novecento è stata nella sua narrazione 
piuttosto che nella sua evoluzione, poiché le narrazioni 
di ieri tendono a diventare i paradigmi con cui si affron-
tano gli eventi (non solo le crisi) di domani, specie nel 
policy making. Mai come in queste circostanze dunque 
ci potranno essere “lessons learned” oppure eventi che 
si ripeteranno troppo eguali a sé stessi, se dalle lezioni 
della storia non si sapranno trarre i dovuti insegnamenti. 

Un aspetto importante ed interessante, forse poco 
percepito ma da non sottovalutare della “narrazione nel 
durante” ossia della cronaca della crisi ci pare essere la 
sua forte carica mitopoietica, proprio nel senso lettera-

Le cause di fondo, gli squilibri 
reali restano purtroppo e 
inevitabilmente sullo sfondo 
del dibattito pubblico:  
le dinamiche finanziarie  
di breve termine oscurano 
le determinanti di lungo 
andare, in particolare 
quelle relative ai processi di 
produzione della ricchezza.
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le del termine ossia generatrice di (e quindi fondata su) 
miti. Per miti intendiamo idee, credenze, paradigmi che 
emergono e vengono progressivamente accettati non 
su base logica e fattuale ma su base essenzialmente nar-
rativa: sono idee accettate in quanto raccontate e pro-
gressivamente sempre meno messe in discussione, la cui 
fondatezza o meno rappresenta quasi elemento acces-
sorio delle stesse rispetto alla generale accettazione che 
le rende vere per definizione. Sono dunque esse stesse 
una forma di narrazione, frutto di una specifica e natu-
rale inclinazione umana, che nel caso di cui trattiamo 
può essere a nostro avviso fatta risalire a diverse cause 
concorrenti:

 • l’ampiezza del coinvolgimento e dell’interesse per 
l’evento, che tocca tutti in varia misura (dalla ricchez-
za, al lavoro, agli interessi di studio o per tutti questi 
elementi insieme) e che per questo è evento essen-
zialmente politico;

 • la novità, che ne moltiplica l’interesse ma anche l’as-
senza di paradigmi già noti; 

 • la natura cronachistica del dibattito; 
 • l’influsso della cosiddetta politique politicienne e l’e-

mergere con forza di atteggiamenti caratterizzati dal 
cosiddetto politically correct. 

È tutto ciò che porta a far emergere e a ritenere comu-
nemente accettate idee di solo apparente fondatezza. 

Se si condivide che tali affermazioni siano assunti dati 
per veri in gran parte dei discorsi pubblici, iniziamo ora – 
come tentativo ed esempio di narrazione antimitica, non 
certo come analisi conclusiva − a metterne brevemente i 
fondamenti empirici e logici per ognuno di essi. 

La crisi del debito sovrano come conseguenza della crisi 
globale.

Per quanto concerne questa prima credenza, sono so-
prattutto diversi fatti che contrastano con questa vulga-
ta interpretativa. In primis il caso degli Stati Uniti e del 
Regno Unito: i paesi che più hanno trasferito debito pri-
vato (anche se in forme spesso originali e temporanee) in 
debito pubblico sono stati proprio i paesi anglosassoni. 
Sono anche paesi fortemente indebitati sotto qualsiasi 
parametro ma lontanissimi in questo momento da ogni 
fenomeno di crisi di debito sovrano. L’Italia viceversa si 
è distinta per l’assenza di aiuti finanziari alle istituzioni 
finanziarie. Il “gemello” dell’Italia nella crisi finanziaria, la 
Spagna, ha invece abbondato in tal senso, così come l’Ir-
landa, al contrario del suo paragonabile caso greco. 

Esiste anche una forma debole di questa tesi, quasi una 
sorta di immunizzazione à la Popper: la crisi ha generato 
recessione, conseguente calo di entrate fiscali e quindi 
aumento dei deficit pubblici. Quindi il debito privato si è 
convertito in debito pubblico. Il presupposto fallace im-
plicito di tale tesi è evidente: non lo Stato deve calibrare 
le proprie spese sulla ricchezza disponibile e generata 
dal sistema economico nel suo complesso ma il sistema 
economico deve adeguare la propria attività ai fabbiso-
gni pubblici, che sono per definizione dati e giusti a pre-
scindere dalla possibilità di sostenerli economicamente. 

Al più dunque si può sostenere che non esiste corre-
lazione forte tra crisi sovrana e salvataggi pubblici. La 
fonte strutturale del debito degli Stati è infatti essenzial-
mente la loro spesa pubblica cumulata e le promesse im-
plicite nei sistemi di welfare, molto più che altri fattori. È 
dunque il modello sociale europeo in crisi profonda e la 
narrazione mitica del debito pubblico come altra faccia 
di quello privato tende proprio – ancorché spesso invo-

… l’influenza più duratura dei drammatici 
eventi economici della prima metà del 

Novecento è stata nella sua narrazione 
piuttosto che nella sua evoluzione, poiché 

le narrazioni di ieri tendono a diventare i 
paradigmi con cui si affrontano gli eventi  

(non solo le crisi) di domani…

Uscita di Sicurezza, il recente lavoro post ministeriale di 
Giulio Tremonti, come al solito brillante ed accattivante 
nell’esposizione, è emblematico nella sua valenza narra-
tiva prettamente mitica. 

Perché la narrazione assuma nel tempo la valenza di 
utile lezione della storia, deve svolgere anche una fon-
damentale funzione “antimitica” nel discorso pubblico 
e politico: contrastare il consolidarsi di convinzioni che 
diventano le basi per ragionamenti anche sofisticati ma 
fragili per la loro base e che possono così oscurare fattori 
meno ovvi e intuitivi ma non per questo meno fonda-
mentali. 

Definita dunque la precipua dimensione narrativa del-
la crisi, l’essere naturale crogiolo di idee comunemente 
accettate ma non per questo più robuste, ed individuate 
le cause potenziali di nascita di una narrazione articola-
ta su miti, vorremmo provare ad individuare alcuni miti 
oggi caratterizzanti il dibattito della crisi europea, quasi 
a titolo di esempio e riprova di questa tesi e senza ovvia-
mente alcuna pretesa di esaustività. 

 • La crisi del debito sovrano europeo è frutto dell’ac-
collo da parte dei bilanci pubblici della crisi bancaria 
− finanziaria del 2008.

 • La crisi è frutto del complotto della speculazione fi-
nanziaria.

 • La crisi ha comportato il commissariamento dei paesi 
e dei governi dei paesi periferici da parte della UE e 
della BCE.

MITO	E	N A RR A zIONE		
DEL L A	CRISI 	EUROPE A
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lontariamente − ad oscurare questo fatto. 
Solo la Germania tra i paesi principali pare riuscire a 

sostenere ancora il modello con produttività privata e 
rigore pubblico: in altre parole, sembra ancora poterselo 
permettere, confermando così la tesi di fondo che è la 
proporzione tra ricchezza prodotta disponibile e pro-
messe pubbliche la causa critica di fondo con cui abbia-
mo (e avremo per molto tempo) a che fare.

La crisi come complotto finanziario e politico.
Questa proposizione è stata forse la più diffusa, ha 

progenitori talmente noti da avere fatto coniare l’espres-
sione teoria del complotto, la crisi del 1992 si nutrì addi-
rittura di icone fisiche in tal senso, come George Soros. 
Si ritiene tesi talmente forte ed in sé evidente da non 
avere neanche bisogno di essere sostenuta con la prova 
di qualche evidenza. 

È proprio questo l’argomento più forte a contrario: è 
una tesi che non dovrebbe neanche essere presa in con-
siderazione, se non supportata da fatti e analisi 
robuste e che non si può arrogare il diritto di in-
vertire arbitrariamente l’onere della prova.

Le evidenze ed il buon senso sono peraltro tut-
te dall’altra parte: gli altri poli geopolitici se pos-
sono godere di un’Europa indebolita certo non 
possono pensare di trarre vantaggio da un’Euro-
pa nel totale caos finanziario, per gli evidenti ed 
imprevedibili effetti di spill over. Sotto tale pro-
filo, peraltro, è evidente che i centri decisionali 
di investimento sono talmente articolati da non 
poter far pensare realisticamente ad un loro agi-
re all’unisono contro un paese ovvero un club di 
paesi: se esiste una realtà articolata e non gover-
nabile né privatamente né pubblicamente sono 
proprio gli hedge funds, gli attori principali delle 
scommesse al ribasso (ma anche al rialzo, quando 
pensano che sia un’opportunità di guadagno!). 

Comportamenti imitativi e convergenti (tutti 
vendono o tutti comprano in un dato momento) 
sono dunque un fatto, il coordinamento a mon-
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te per “fare male” a qualcuno una cosa completamente 
diversa e che può essere solo comunemente accettata, 
non provata.

La crisi come fonte di commissariamento dei governi.
Il mito del commissariamento dei governi dei paesi 

in crisi e di quello italiano in particolare è andato per la 
maggiore la scorsa estate, in occasione particolarmente 
della famosa o famigerata lettera Draghi-Trichet, alimen-
tato sia dal diffuso provincialismo che vede nel nostro 
paese sempre e comunque un’entità di serie B sia da 
coloro che volevano indebolire politicamente le misure 
imposte dai presunti commissari.

Ci sono diversi validi argomenti o classi di ragioni che 
militano contro questa tesi:

 • la logica dello scambio: la lettera della BCE a fronte 
del sostegno della domanda chiedeva misure per 
rendere quel sostegno utile o anche solo meno ri-
schioso per l’acquirente;

Perché la narrazione assuma nel 
tempo la valenza di utile lezione 

della storia, deve svolgere anche 
una fondamentale funzione 

“antimitica” nel discorso pubblico e 
politico: contrastare il consolidarsi 
di convinzioni che diventano le basi 
per ragionamenti anche sofisticati 

ma fragili per la loro base e che 
possono così oscurare fattori meno 

ovvi e intuitivi ma non per questo 
meno fondamentali. 

 • la complessità delle materie in gioco: linee guida an-
che forti (come ad esempio liberalizzare il mercato 
del lavoro) si prestano a declinazioni talmente arti-
colate che i margini di azione restano enormi (e più 
ampi delle linee guida!) per qualsiasi governo; 

 • le esternalità potenzialmente negative tipiche di una 
unione monetaria: gli effetti di comportamenti vizio-
si di alcuni membri possono essere talmente negati-
vi per gli altri (il famoso contagio) che non ci si deve 
stupire che i virtuosi cerchino (trattati a parte) di in-
fluenzare sino al limite dell’imposizione le politiche 
altrui: nessun commissariamento quindi ma gestione 
dei rapporti di forza in campo economico;

 • la natura fortemente negoziale del processo decisio-
nale dell’UE, frutto di geometrie variabili, di vertici 
notturni, di governance complessa, di tocchi e ritoc-
chi, di equilibri faticosamente raggiunti, non di indi-
rizzi top down;

 • l’utile funzione politica interna del commissariamen-
to: i governi imputano per motivi di consenso ad un 
ente esterno come la BCE o storicamente il Fondo 
Monetario Internazionale la “colpa” di provvedimen-
ti impopolari ma i provvedimenti sono loro perché 
li avrebbero dovuti (o voluti) prendere in ogni caso.

E anche questo mito ci pare assai sospetto nel voler 
nascondere le cause di fondo della crisi europea: il pro-
blema anche qui sono i processi decisionali e le misure 
prese sotto i colpi dell’emergenza, non gli squilibri di 
fondo e le debolezze interne.

Sarebbe presuntuoso trarre conclusioni forti e definiti-
ve da queste poche riflessioni. Nei limiti di queste esem-
plificative argomentazioni, abbiamo cercato di mostrare 
alcune forse non secondarie caratteristiche del dibattito 
pubblico in corso sulla crisi europea.

I fatti stanno iniziando a rivelare e metteranno l’accen-
to su cause e dinamiche di fondo: differenziali di compe-
titività, produttività totale dei fattori stagnante, promes-
se dello stato sociale e natura del processo decisionale 
sono quelle più profonde.

Per motivi forti e naturali, il dibattito emergenziale ten-
de a soffermarsi principalmente su altro, sia in termini di 
policy normativa che di descrizione positiva, assumendo 
forti connotazioni mitologiche.

La narrazione può e deve svolgere una funzione fon-
damentale quale antimito, per far progressivamente 
emergere una lezione utile per il futuro dell’Europa, 
come fu in qualche misura alla lunga in relazione alla crisi 
del 1929, ed evitare di imboccare strade rovinose.

K. Minogue ha scritto con la sua riconosciuta profon-
dità: “Parte di un dibattito sulla libertà e la giustizia cui 
ho contribuito a dare vita è il concetto che l’Europa ha 
inventato il mondo moderno a causa dei suoi fallimen-
ti – aderire ovunque a una sola confessione religiosa, 
raggiungere un unico standard di moralità ecc. ecc. ma 
forse, soprattutto, il fallimento di unire sotto un unico 
governo”.

Forse questo è uno di quei momenti in cui dai fallimen-
ti possiamo imparare molto, a patto di superare i miti 
nati dall’emergenza e – progressivamente nel tempo – 
individuare, comprendere ed agire sulle cause di fondo 
della crisi europea. 
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Di tutti i Paesi europei che alla fine dello scorso millen-
nio si incamminarono verso la realtà di un’Europa dove 
usare una moneta unica in modo da favorire gli scambi 
commerciali e le comunicazioni interne, il nostro fu di 
gran lunga il più entusiasta. Noi italiani dicemmo di sì 
all’euro di corsa, quasi cantando. Il governo di Romano 
Prodi vantò nel 2002 l’ingresso dell’Italia nella moneta 
unica come la sua impresa più meritoria, e anche se quel-
la pietanza fu immediatamente insaporita da un’eurotas-
sa che batté pesantemente sul ceto medio e medio-alto. 
Detto altrimenti fu una sberla da far vacillare quelli che 
le tasse già le pagavano, e per quanto negli anni succes-
sivi lo Stato ne abbia restituito il 60 per cento e seppure 
senza interessi.

Ai più quella tassa apparve una spina di poco conto se 
raffrontata alle rose odorosissime dell’operazione. Il no-
stro Paese puntava a un maggiore affratellamento con 
economie più forti delle nostre e con situazioni di vita 
civile più evolute; pensava che la moneta unica fosse da 
una parte un moltiplicatore dei pani e dei pesci e dall’al-
tra una pozione magica che ci avrebbe permesso di far 
nostre virtù civiche e del costume che non avevamo. 
L’euro avrebbe dato solidità e stabilità alla nostra econo-
mia, che per decenni aveva dovuto patire i saliscendi del-
la lira sotto forma di continue sue svalutazioni rispetto 
alle monete forti, e anche se fuor di retorica questa situa-
zione dava competitività alle nostre industrie che espor-
tavano merci vendute in lire e dunque appetibilissime 
per i Paesi che avevano monete più forti. Di certo l’euro 
faceva muro contro quell’inflazione a due cifre che nei 

Settanta e negli Ottanta era stata straziante nel ridurre 
il potere d’acquisto dei ceti più deboli, quelli che dispo-
nevano di un reddito basso e fisso. L’euro avrebbe fatto 
da muro contro le impennate dei tassi di interesse che 
gravano sui prestiti alle famiglie e alle imprese, nonché 
sui mutui per l’acquisto di una casa. Fu esattamente que-
sto uno degli argomenti usati da Prodi nel 2002, che la 
moneta unica stava rendendo nei fatti più facile e meno 
oneroso acquistare una casa, quello che fa da sintomo 
principe della ricchezza (elevata) delle famiglie italiane. 
E aveva ragione.

Contro questo entusiasmo bipartisan, che accomuna-
va dunque voci provenienti dalla sinistra tradizionale ma 
anche dalla destra tradizionale, le voci dissonanti furo-
no poche. Ne ricordo una. Nei giorni in cui l’euro stava 
diventando la realtà monetaria del nostro Paese, condu-
cevo una trasmissione radiofonica della Rai e nell’occa-
sione intervistai Geminello Alvi, un economista e un sag-
gista di gran livello che vive ad Ancona. Non disse mezza 
parola a favore dell’euro; da come lo conoscevo sapevo 
che ne avrebbe dette dieci contro e che non le pronun-
ciò per non fare la figura dell’uccello del malaugurio. 
Esattamente le dieci parole contro l’euro che Alvi conti-
nua oggi a pronunciare sui giornali su cui scrive, oggi che 
l’entusiasmo di tutti per la moneta unica è notevolmente 
scemato e anche se nessuno si augura apertamente che 
il nostro Paese esca da quel circuito. Solo che argomenti 
come quelli usati da Alvi sono divenuti più pungenti. Le 
spine dell’euro che oggi riconoscono tutti.

La spina più avvelenata dell’introduzione della mone-
ta unica in Italia non fu affatto l’eurotassa. Quella chi la 
doveva pagare la pagava una volta per tutte, lanciava 
qualche bestemmia e poi ci metteva una pietra sopra. La 
vera devastazione provocata dall’introduzione dell’euro 
fu il tasso di cambio di 1936,27 lire contro un euro, una 
devastazione che stravolse il paesaggio sociale italiano. 
Milioni e milioni di italiani del ceto medio e medio-pic-
colo che negli ultimi trent’anni erano riusciti ad accapar-
rarsi un reddito decente in lire, un reddito che li faceva 
arrivare a fine mese senza ansimare, nello spazio di po-

chi anni vennero ributtati indietro a vivere in condizioni 
della più stretta sussistenza se non di semipovertà. Non 
ci vuole un Premio Nobel dell’economia per dire che le 
famiglie italiane che nel pre-2002 disponevano di un red-
dito mensile di tre milioni di lire stavano decentemente: 
ci arrivavano a pagare le bollette di luce e gas, la tassa 
sulla monnezza, l’abbonamento alla televisione, la spe-
sa quotidiana al supermercato, i libri per i figli a scuola, 
magari l’affitto di casa. Quando queste stesse famiglie, e 
nel giro di pochissimo tempo, si ritrovarono in tasca 1549 
euro (il corrispondente in euro di tre milioni delle vec-
chie lire) entrarono in un incubo sociale. Quando queste 
famiglie disponevano delle lire, con 50mila lire poteva-
no consumare cadauno un pasto in un buon ristorante. 
Quando hanno avuto in mano i 25,80 euro corrispon-
denti (al tasso ufficiale di cambio) e sono entrati in quello 
stesso ristorante, il conto di quello stesso pasto era ra-
pidamente divenuto di 50 euro, più o meno le 100mila 
lire di una volta. E così via per ogni spesa o acquisto. E 
dunque quelle famiglie − noi tutti in realtà, ciascuno a 
suo modo − s’erano impoverite della metà. Più semplice 
di così, più drammatico di così. E contro questa semplici-
tà e drammaticità non c’è argomento che tenga, non c’è 
teoresi pro-Europa che tenga, non c’è tirata dove ribatte-
re che il valore delle proprietà immobiliari delle famiglie 
italiane è intanto aumentato che tenga. I fatti sono nudi 
e crudi. Ossia che una cosa è l’Utopia dell’Europa intesa 
come un blocco unico e indivisibile in cui far convivere e 
reciprocamente fecondare le diverse economie, le diver-
se lingue, le diverse culture, le diverse storie nazionali, 
tutt’altra cosa è la Realtà lacerata e contraddittoria di un 
blocco socioeconomico che qualcuno vorrebbe esten-
dere da Lisbona a Istanbul, da Amsterdam a Reggio Ca-
labria, da Barcellona alla Polonia. Una cosa sono i buoni 
propositi, tutt’altra la realtà dei particolarismi, degli in-
teressi economici rivali e contrapposti, di quel che giova 
agli agricoltori francesi e di quel che giova agli agricoltori 
dell’Italia meridionale.

E del resto lo stiamo vedendo in questi giorni e mesi 
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rose e spine tra  
percezioni e illusioni

“… se parliamo 
di Europa, di un 
terreno e di un 
teatro comune su 
cui innestare le 
nostre scelte, il 
nostro modo di vita, 
la distribuzione dei 
diritti e dei doveri 
dei cittadini, le 
speranze di vita e 
di lavoro dei nostri 
figli, di che cosa 
stiamo parlando?”

ROSE	E	SPINE	TR A		
PERCE zIONI	E	 IL LUSIONI
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piaga aperta su tutte dell’identità della penisola a forma 
di stivale, quello stivale che l’artista-architetto Gaetano 
Pesce ha messo in croce in un’opera esemplare presen-
tata alla Biennale d’arte di Venezia del 2011. Quanto alla 
percentuale di evasione fiscale sul reddito annuo lordo, 
sembra che l’Italia non abbia rivali tra i Paesi industrializ-
zati, e questo mentre l’imposizione fiscale sui redditi lim-
pidi è da asfissia, e c’è solo da sorridere quando qualche 
giornale virtuoso tipo la Repubblica dà gran risalto alle 
dichiarazioni di lealtà fiscale di qualche riccone america-
no che vorrebbe pagare più tasse, gente che è gravata di 
aliquote fiscali anche inferiori al 30 per cento, e laddove 
il contribuente onesto italiano paga il 52 per cento (tutto 
compreso) a partire da un reddito annuo lordo di 75mila 
euro, ossia a partire da un reddito con cui una famiglia 
media che vive in una grande città la sfanga a stento. 

Né la pozione magica chiamata euro ha dissolto il fatto 
nudo e crudo che le amministrazioni pubbliche italiane 
nel loro complesso hanno un debito di 100 miliardi di 
euro con imprenditori che hanno lavorato per loro e 
hanno consegnato il lavoro e dopo avere sopportato le 
spese e pagato gli operai. 50 imprenditori italiani si sono 
suicidati perché tramortiti da questa situazione, il lavoro 
fatto e i soldi a pagarlo che non arrivano. E a proposito 
di pozione magica che magica non lo è affatto, li cono-
scete i tempi di una causa civile in Italia? Sei o sette anni. 
Nei Paesi europei è di un anno-un anno e mezzo. E noi 
lì siamo e lì restiamo, sei o sette anni di tempo per deci-
dere quel che c’è di più importante nel comparto della 
giustizia. E infine l’ipocrisia massima del nostro Paese e 
della sua politica ufficiale. Quella scelta, in sé sacrosanta, 
di costruire una sanità pubblica gratuita a vantaggio di 
tutti i cittadini. Una scelta epocale e sacrosanta, solo che 
noi non ce la facciamo più a reggerla e succede che ar-
rivi al pronto soccorso una malata di Alzheimer che non 
sanno dove metterla e che resta lì in sala di attesa tre o 
quattro giorni. Questa è l’Italia targata 2012. E dunque se 
parliamo di Europa, di un terreno e di un teatro comune 
su cui innestare le nostre scelte, il nostro modo di vita, la 
distribuzione dei diritti e dei doveri dei cittadini, le spe-
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ranze di vita e di lavoro dei nostri figli, di che cosa stia-
mo parlando, quali illusioni stiamo raccontando? Stiamo 
mordendo l’aria con la bocca o che cos’altro?

Non che io sia così cretino da non capire quanta strada 
abbiamo fatto da quando sulle pianure d’Europa sono 
state combattute le guerre più sanguinose nella storia 
del mondo. Quanta strada abbiamo fatto rispetto a quel 
quadriennio 1914-1918 in cui ventenni tedeschi e france-
si cadevano gli uni e gli altri falciati a decine di migliaia 
pur di conquistare una spanna di terreno che perdevano 
all’indomani. Figuriamoci se non ce l’ho bene a mente il 
panorama della Seconda guerra mondiale, da cui venne 
prima moralmente annichilita la Francia e poi distrutta e 
spaccata in due la Germania, e questo sino al 1989 in cui 
giovani tedeschi dell’una o dell’altra parte abbatterono 
a colpi di unghia il Muro di Berlino. Da quella memoria 
è nata, nei primi anni Cinquanta l’Utopia sacrosanta di 
un’Europa le cui nazioni e i cui popoli fossero amici e 
collaborassero la mano nella mano, i più ricchi aiutando 
i più poveri. L’utopia cara a uomini politici quali Alcide 
De Gasperi e Konrad Adenauer. La realtà di un territorio 
culturalmente e moralmente comune, e non c’è nessun 
italiano di meno di cinquant’anni che non si sia sentito 
a casa sua quando passeggiava per le Ramblas di Barcel-
lona, per i lungofiumi di Amsterdam o nei quartieri ber-
linesi scintillanti di creatività dov’era prima appostata la 
polizia politica della Germania Est. Certo che l’Europa è 
la pista comune a noi tutti, altro che i particolarismi di 
regioni e comuni, altro che l’apologia del “popolo lom-
bardo” o del “popolo siciliano” cara ai cialtroni del nord e 
del sud. Solo che non è facile. 

cupissimi per l’Occidente, serrato alla gola da una crisi 
recessiva che fa a gara con quella del 1929. La pozione 
magica che ha nome euro non ha funzionato minima-
mente per noi italiani. Dal 2002 a oggi tutti gli indicatori 
della salute economica del nostro Paese sono peggiorati, 
e anche se non è affatto da buttar via l’argomento se-
condo cui se avessimo avuto la lira e non l’euro quegli 
indicatori sarebbero ulteriormente peggiorati. Fatto sta 
che il debito pubblico italiano continua ad aumentare, e 
i sacrifici gravissimi decisi dal governo guidato da Mario 
Monti servono soltanto a bloccarne la crescita ulteriore. 
Il dislivello fra il nord e il sud del nostro Paese resta la 

… una cosa è l’Utopia 
dell’Europa intesa come un 
blocco unico e indivisibile in cui 
far convivere e reciprocamente 
fecondare le diverse 
economie, le diverse lingue, 
le diverse culture, le diverse 
storie nazionali, tutt’altra 
cosa è la Realtà lacerata e 
contraddittoria di un blocco 
socioeconomico che qualcuno 
vorrebbe estendere da Lisbona 
a Istanbul, da Amsterdam a 
Reggio Calabria, da Barcellona 
alla Polonia. Una cosa sono 
i buoni propositi, tutt’altra la 
realtà dei particolarismi, degli 
interessi economici rivali e 
contrapposti…

MichaEl KEnna,  
gargoylE, Mont st. MichEl,  
FrancE, 1998
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PERCE zIONI	E	 IL LUSIONI

Aprile	2012	|	IDEM	|	65



L’
A

N
IM

A
	E

	L
E

	F
O

R
M

E

“...	Nella	mia	vita	sto	
cercando	sempre	di	
conciliare	due	aspetti	che	
si	contraddicono	l’un	l’altro:	
da	un	lato	il	senso	dell’arte	
mediterraneo,	personalizzato	
dalle	opere	di	Federico	
Fellini,	e	dall’altro	una	sorta	
di	arte	iconografica	cristiano-
ortodossa	che	viene	da	
Tarkowsky”.
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KuSTuRICA 

QUA LCUNO	DA	OV UNQUE

Un regista visionario e controcorrente, nato nel cuore dei 
Balcani e assurto giovanissimo alla ribalta cinematografica 
internazionale. Un cantore della vita tra lo zigano e il rocker, 
un poeta barbaro oscillante come l’ago di una bussola tra 
il panorama mediterraneo e l’entroterra orientale d’Euro-
pa. Una specie di gigante dinoccolato che siede inquieto a 
parlare di sé dipanando i concetti in sequenze logiche non 
molto diverse dalle scene dei suoi film: così Emir Kusturica si 
concede alle domande di idem.

Lei ha vinto due Leoni d’Oro a Venezia, un Orso d’Argen-
to a Berlino, due Palme d’oro e il Gran Premio della Regia a 
Cannes. Nessun Oscar. La matrice e il destino del suo cine-
ma sembrano strettamente legati all’area culturale del Vec-
chio mondo, sebbene abbia girato anche un film negli Stati 
Uniti, Arizona Dream, in lingua inglese. Come lo spiega?

Per rispondere devo partire da un luogo e una data: Ve-
nezia, 1981. Una data estremamente importante, la pri-
ma data davvero importante nella mia esistenza. Molte 
persone che frequentano scuole di cinema concludono 
gli studi girando film. Io venni a Venezia, finita la scuola 
di cinematografia a Praga, con il film d’esordio Ti ricordi 
Dolly Bell? e vinsi il Leone d’Oro per l’Opera Prima. Cin-
que giorni dopo lessi sul Time magazine un articolo che 
diceva: “Ha vinto un nessuno venuto da nessun posto”. 
Mi chiesi: “Come ha potuto questo stronzo scrivere una 
cosa del genere?”. Poi scoprii che si trattava di una carat-
teristica molto cool della lingua inglese, per cui effettiva-
mente il tizio non intendeva dire quello che però aveva 
detto. Il giornalista, in pratica, si chiedeva: “Chi è questo 
tipo che viene da una montagna dispersa della Bosnia e 
porta un film che potrebbe essere migliore dei nostri?” 
In seguito compresi che si trattava più precisamente di 
una caratteristica imperialista del linguaggio inglese. E 
fui contento che lui avesse scritto così, perché ebbi l’op-
portunità di prenderlo seriamente. Poiché quando pen-
si, dopo la prima vittoria, che dovrai diventare grande, è 
molto meglio che tu creda a questa tipica idea imperia-
lista inglese a proposito di certa gente. E avevo ragione. 
Quando nel 1995 vinsi a Cannes con Underground, non 

Bergman, Antonioni, Fellini e altri grandi che passava-
no nei festival. Oggi invece ci vanno per scoprire nuovi 
progetti, perché il cinema è meno personale di quanto 
lo fosse in passato. È per questo che Arizona Dream ri-
entrava nella mia battaglia personale per restare libero. 
Non rientrava nella poetica che poteva corrispondere a 
questo gusto. È un film molto importante nella mia vita. 
E l’unica domanda che mi ponevo nel vederlo era: per-
ché questi stanno parlando in inglese?

L’insistente presenza della canzone Ventiquattromila baci 
in Ti ricordi di Dolly Bell? denuncia ironicamente una for-
te influenza culturale italiana nel suo Paese a inizio anni 
Ottanta. Lei peraltro non ha mai fatto mistero dell’influsso 
felliniano sulla sua poetica filmica. Qual è il ruolo di tale in-
terazione sulla sua formazione di cineasta?

Per me è stato molto più facile trovare la commistione 
e il confine tra tragedia e commedia rispetto a chi ab-
bia iniziato la propria carriera in Italia, poiché nel mondo 
slavo questa miscela di sentimenti è molto più presen-
te. Quand’ero studente non sapevo cosa sarebbe stato 

Per me è stato molto 
più facile trovare la 
commistione e il confine 
tra tragedia e commedia 
rispetto a chi abbia iniziato 
la propria carriera in 
Italia, poiché nel mondo 
slavo questa miscela di 
sentimenti è molto più 
presente.

potevano scrivere che aveva vinto un “nessuno venuto 
da nessun posto”. Avevano una qualche conoscenza ri-
guardo a noi, soprattutto riguardo Underground, creden-
do che Underground parlasse semplicemente di Paesi 
comunisti. E fui davvero felice che lo stesso uomo che 
aveva scritto che ero “nessuno venuto da nessun posto” 
fosse a Cannes nel 1995. Bene, costui invece di scrivere 
del film, scrisse della grande rissa avvenuta dopo la con-
segna della Palma d’oro al film, sulla spiaggia, la sera del 
festeggiamento.

Ho vissuto in America per quattro anni e non mi sa-
rebbe sembrato giusto lasciare gli Stati Uniti senza aver-
vi realizzato un film. Mi sono avvicinato molto all’idea di 
trarre un film dal romanzo America di Kafka. Non trovai i 
finanziamenti che cercavo, poi cercai in Francia e li otten-
ni. Arizona Dream è stato distribuito negli Stati Uniti, sì, 
ma su scala molto limitata. Non rientrava nella categoria 
di cinema com’è intesa negli Stati Uniti. Fortunatamente 
e felicemente in Francia invece è stato un successo, il che 
conferma ciò che è accaduto anche a molti registi europei 
che hanno girato in inglese, come Antonioni e Bertolucci, 
senza adottare le regole e il gusto previsto dall’industria 
di Hollywood. Arizona Dream è 
zeppo di icone americane, tra le 
quali Jerry Lewis, di cui sono uno 
dei fan più sfegatati. Sono felice 
di aver potuto lavorare con lui e 
che lui abbia accettato il film che 
gli ho imposto. Arizona Dream 
ha difeso le mie regole europee 
contro i grandi cambiamenti e 
mi ha dato l’opportunità di con-
tinuare a girare film. Nessuno 
mai ha interferito in nessuno dei 
miei film per dirmi come avrei 
potuto farli. Cosa inimmaginabi-
le al giorno d’oggi. In passato gli 
studenti delle scuole di cinema 
non facevano che documentarsi 
sugli ultimi film di registi come 
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distinti livelli in un’unica storia può fare del cinema. Lo 
zio che mangia non dice una parola, la madre estrema-
mente isterica, il padre che trattiene l’impulso di punire 
il figlio per come si è comportato la sera prima a teatro, il 
nonno che pizzica la giovane che sta servendo il pranzo. 
E tutto esplode quando il padre vuole colpire il figlio, il 
protagonista del film. Da questa situazione e da questo 
film ho capito di cosa ha bisogno il cinema in termini di 
movimento e di organizzazione della scena. Non c’è bi-
sogno di imitare Bruce Willis. Ci sono molte osservazioni 
di aspetti della vita quotidiana che possono essere so-
vrapposti nel sistema a livelli paralleli in un’unica scena 
e in molte scene. Quando ho cominciato a pensare se-
riamente al cinema, ritornato a Sarajevo e prima di girare 
Dolly Bell, pensavo che il cinema americano avrebbe uc-
ciso il cinema europeo perché nel cinema europeo c’era-
no troppi dialoghi, troppo parlare e parlare. Nel cinema 
americano ogni quindici secondi qualcosa esplode. Bru-
ce Willis uccide chiunque. Specialmente i comunisti. Non 
gli piacciono i comunisti. Tarantino lo fa in un altro modo, 
è un altro paio di maniche. Rende la sua storia grottesca, 
con un sapore assurdo, perciò funziona. Prende una cer-
ta distanza dalla serietà con cui Bruce Willis invece uccide 
i comunisti. Confrontando questi due stili stavo conside-
rando ciò che avevo imparato a scuola e ritenni giusto 
giudicare i personaggi in base a quello che fanno e non 
in base a quello che dicono. Quando lo compresi, il mio 
lavoro divenne molto più semplice. Compresi da Fellini 
che l’eleganza dell’espressione è principalmente visiva e 
compresi che un’esplosione può nascere dalla creazione 
di scherzi e di situazioni divertenti. Se non hai una tra-
ma forte − i comunisti se la prendono con Bruce Willis 
che dunque si vendica − puoi adottare questa forma di 
espressione felliniana che consiste nella creazione della 
mitologia di ciascuna situazione una dopo l’altra.

Leggendo il suo libro Dove sono in questa storia (Fel-
trinelli, 2011) appare evidente come la cultura europea, in 
epoca di Guerra fredda e non-allineamento di Tito, sbilan-

tagna con il ragazzo che cercava di convincerla che era 
l’uomo della sua vita. Mio padre mi diede la sua Volkswa-
gen e con degli amici ci andai. Arrivati, passammo di bar 
in bar, di hotel in hotel. La ragazza non c’era. Il lunedì 
mattina ero di nuovo a Praga. Dio esiste: il film era ancora 
in città. Vado nella sala di proiezione, si apre il sipario: “La 
primavera!”. E cado addormentato. Insomma, facendola 
breve, ci tornai un’altra volta e sfortunatamente non ri-
uscii neanche allora a vedere il film. Arrivò l’estate e mi 
recai su un’isola di nome Mljet, di fronte a Dubrovnik. Là 
incontrai finalmente la ragazza, che mi chiese: “Hai visto 
il più grande film di tutti i tempi?” “Quale?” E lei: “Amar-
cord”. Come studente di cinema non potevo dire che non 
l’avevo visto. Trovai dunque una risposta da film: “È un 
genere di film che potresti vedere centinaia di volte”. Poi 
a settembre, prima di tornare a Praga, andammo insieme 
a vederlo in un teatro di Sarajevo. Dopo di allora lo rividi 
altre cinquanta volte e… sposai questa donna.

Dunque un film in particolare come passepartout di 
un’intera cinematografia? Perché proprio Fellini?

Sono convinto che Amarcord,  per le volte che lo vidi 
coscientemente ma anche per quelle in cui venne tra-
vasato nel mio inconscio attraverso il sonno, abbia for-
temente influenzato il mio modo di fare cinema. Il mio 
stile può essere osservato come attraverso una scena 
di Amarcord: il pranzo in famiglia. Il cinema per me sta 
tutto lì. Il regista che è capace di mettere insieme quei 

dei miei film. Pensavo di poter cambiare il mondo con il 
cinema, ma non sapevo come. Nella mia vita sto cercan-
do sempre di conciliare due aspetti che si contraddico-
no l’un l’altro: da un lato il senso dell’arte mediterraneo, 
personalizzato dalle opere di Federico Fellini, e dall’altro 
una sorta di arte iconografica cristiano-ortodossa che 
viene da Tarkowsky. Vidi Amarcord nel 1974. È una sto-
ria incredibile, una storia che va nel profondo del sen-
so della mia connessione con il cinema. Ero studente al 
secondo anno a Praga, e sotto il regime sovietico della 
Repubblica Ceca avevamo l’opportunità di assistere ogni 
venerdì alla proiezione di un buon film. Un lunedì disse-
ro: Fellini, Amarcord, venerdì alle 14. Ero nel club molto 
speciale in cui il film sarebbe stato proiettato. Ero ancora 
innamorato di una ragazza di Sarajevo, ma in qualche 
modo stavo cominciando a scordarmene grazie alla mia 
nuova vita a Praga. Come tutti gli studenti che vivevano 
a Praga, bevevo rhum insieme alla birra. Quella domeni-
ca mi ero molto ubriacato, il lunedì mi svegliai e appresi 
che il film di Fellini sarebbe arrivato. Martedì un ragazzo 
di Sarajevo, di ritorno da Berlino, venne al mio alloggio di 
studente a dirmi che aveva molti soldi e voleva invitarmi 
a cena. Disse anche che la donna di Sarajevo di cui ero 
innamorato mi amava ancora. “La donna più bella di Sa-
rajevo ti ama. E molti altri stanno cercando di prenderse-
la”. Risposi che non m’importava, che stavo cominciando 
una nuova vita a Praga. In verità il mio sentimento era 
l’opposto di quello che avevo detto. Così mercoledì mi 
stavo dibattendo nel grande dilemma se restare per ve-
dere Amarcord o prendere il treno per Sarajevo. Per es-
sere onesto con me stesso decisi di prendermi un altro 
giorno per pensarci. A mezzanotte decisi di andare a Sa-
rajevo. Viaggiai ventisette ore in treno per arrivare nella 
mia città. Raggiunsi il mio bar, dov’ero solito passare il 
tempo, e mi misi ad aspettare che passasse lei. Attesi tut-
ta la mattina e lei non venne. Quindi andai a casa, salutai 
mamma e papà, dormii un po’ e poi venni a sapere che la 
ragazza andava abitualmente in una pasticceria dall’altra 
parte di Sarajevo. Scoprii pure che aveva un altro ragazzo 

e che lei aveva l’abitudine di mandarlo in quella pasticce-
ria a prenderle i dolci. Mi dissi: “Devo andare in quel ne-
gozio e, se lo trovo, molto probabilmente lo pesto”. Così 
andai fin là e presi delle pastine. Sentivo qualcosa dentro 
che mi diceva che lei sarebbe venuta di sicuro. Mano a 
mano che me ne stavo lì e lei non veniva, cercavo di giu-
stificare il mio tempo ordinando pastine, pastine e pasti-
ne. A un certo punto me ne uscii perché il mio stomaco 
cominciava a protestare e quando rientrai il proprietario 
della pasticceria mi fissò e mi chiese: “Il tuo nome è Ku-
sturica?”. Risposi: “Sì, il mio nome è Kusturica”. E lui: “Sai, 
tuo padre è un grand’uomo, siamo stati colti da infarto 
insieme ed eravamo nella stessa stanza in ospedale”. Ag-
giunse: “Continua a bere così tanto?” Risposi: “Sì… no… 
sì, insomma, di tanto in tanto”. Tornai a casa e mio padre 
mi chiese dov’ero stato. Quando seppe della pasticceria 
disse che conosceva il proprietario e mi chiese: “Mangia 
ancora tutte quelle pastine?”. “Sì”, risposi. “Non è bene 
mangiare tutte quelle pastine”. Tornai a Praga ed ebbi 
una grande notizia: il film di Fellini sarebbe rimasto a Pra-
ga altri sette giorni. Mi dissi che Dio esiste e che lunedì 
sarei andato a vederlo. Ero molto stanco per il viaggio. 
Alle 14 in punto inizia la proiezione. Si apre il sipario. La 
prima immagine, bella musica, fiori primaverili coi peta-
li fluttuanti nell’aria di Rimini, Fellini che con molta cura 
introduce la storia e un ragazzo che salta e li coglie al 
volo dicendo: “La primavera!”. Nell’esatto momento in 
cui dice “La primavera!”, cado addormentato. Mi sveglio 
che stanno scorrendo i titoli di coda. I miei colleghi, che 
stavano vedendo il film per la seconda volta, mi guarda-
no con disprezzo come per dire: “Questo primitivo bal-
canico”. Chiedo com’è il film, dicono che è grande, e mi 
fissano cercando di edificare il senso di colpa in me. In 
verità il senso di colpa nella settimana non faceva che 
crescere ogni volta che mi chiedevo come avessi potuto 
perdermi forse il miglior film del più grande regista. Gio-
vedì ricevetti una telefonata di amici della ragazza che 
mi dicevano che la ragazza era davvero innamorata di 
me e avrebbe voluto vedermi. Andai dal mio professore 
e chiesi se il film sarebbe stato proiettato anche il lune-
dì successivo. Mi rispose che dipendeva dal distributore 
italiano, ma non credeva. L’interesse era grande, ma non 
sapeva se sarebbe stato proiettato ancora. Saltai di nuo-
vo la proiezione del venerdì e andai a Sarajevo. Arrivato 
in città ebbi la notizia che la ragazza era a sciare in mon-

Io sono uno studente di Praga, 
conosco vecchio e Nuovo testamento 
per ragioni di studio, appartengo alla 

cultura cristiana, e se dici questo 
a sarajevo in questo momento ti 

ammazzano. Per questo non ci vado. 
vado dove la gente mi ama.

EMIR
KuSTuRICA 

QUA LCUNO	DA	OV UNQUE
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to jugoslave, perché la Jugoslavia non esisteva già più. 
Andai in una città rinascimentale sulla costa montene-
grina. In biblioteca cercai la famiglia da cui il ceppo dei 
Kusturica, “piccola lama” in arabo, era disceso. Scoprii 
così, dalla storia della mia famiglia, che siamo Serbi. Per 
rendermi la vita più facile mi feci battezzare, e per questo 
dovetti scegliere un nome. Un nome cristiano, mentre il 
mio nome vero era e continua a essere Emir. Ma a loro 
non piaceva e insistevano e insistevano affinché pren-
dessi un nome cristiano. A me andava bene che restasse 
Emir. Ma scelsi ugualmente un nome, lo feci per avere 
un nome utile a identificare me stesso nel momento in 
cui morirò. Perché il problema nei Balcani è che, perfino 
quando muori, si disputano il tuo corpo. E se significhi 
qualcosa, tutti cercano di prenderti dalla loro parte. Per 
questo hanno insistito tanto al momento del mio batte-
simo. Io sono uno studente di Praga, conosco Vecchio 
e Nuovo Testamento per ragioni di studio, appartengo 
alla cultura cristiana, e se dici questo a Sarajevo in questo 
momento ti ammazzano. Per questo non ci vado. Vado 
dove la gente mi ama.

Come vede il futuro del cinema europeo?

Ho un mio festival cinematografico, nel villaggio dove 
vivo, e cerco di mettere insieme così tanti giovani film 
maker che fanno buoni film. Penso che Matteo Garrone, 
il regista di Gomorra, sia oggi il migliore regista giovane 
nel mondo. Quando si vede cinema così, penso che il ci-
nema potrà continuare a esistere. Il cinema è qualcosa 
che viene dalle viscere. Deriva dal vero bisogno di fare 
qualcosa di più grande della vita. Grazie a persone come 
lui va avanti la vera forte tradizione cinematografica ita-
liana. Bastano pochi altri come lui in Europa, e anche il 
cinema in Europa continuerà a esserci. I buoni film sono 
indimenticabili. 

appare bizzarra. Perché quando sei un regista vuoi che 
ogni immagine, ogni scena sia metaforica, che sia effet-
tivamente differente dalla vita. Il che è, dal punto di vista 
dell’estetica, all’esatto opposto della visione naturalistica 
e psicologica che ci viene data dal modello del cinema 
realista americano. Negli anni Settanta e Ottanta il cine-
ma americano ci mostrava sempre la donna che guida la 
macchina, che arriva a casa, prende le borse della spesa, 
apre la portiera e la richiude, sale le scale, spinge la por-
ta, entra in casa, “Ciao tesoro, ci sei?”, apre il frigorifero, 
mette la spesa al suo interno e si siede. E oggi vedi qual è 
la conseguenza di questa stupida estetica: i reality show. 
Vedi tutto così com’è. La sostanza dell’arte è essere più 
grande della vita, così come si usava dire in uno slogan 
hollywoodiano. Questo succede nei miei film, di tanto in 
tanto, quando ci metto degli zingari. Mi basta mettere 
uno zingaro davanti alla macchina da presa con un cellu-
lare in mano e ho il film. Non mi serve mettere donne che 
guidano, aprono e chiudono portiere, eccetera. 

Ha vissuto quattro anni negli Stati Uniti, un periodo in 
Francia, è tornato nei Balcani, anche se non nella sua Sara-
jevo. La sua storia parla di frontiere aperte, chiuse, frantu-
mate, superate e di confini in mutamento. Ne ha risentito il 
suo senso di appartenenza, di relazione, di identità?

La Drina è il punto più sanguinoso che divide l’Est e 
l’Ovest. Gli archeologi dell’Accademia serba delle scienze 
hanno stabilito che il fiume Drina è il confine più fragile 
al mondo tra Oriente e Occidente. Quando gli Ottomani 
raggiunsero la Bosnia, nella parte di territorio meridiona-
le, verso il mare, la parte chiamata Erzegovina, nella mia 
famiglia c’erano due fratelli: uno si convertì all’Islam e l’al-
tro rimase cristiano ortodosso, per ragioni sociali molto 
pratiche. I Turchi Ottomani offrivano notevoli opportuni-
tà di studio e miglioramento a chi si faceva musulmano. 
Molte famiglie vivevano grazie a ciò. Mio padre combatté 
i Nazisti dal 1941 al 1945. Dal 1940 lui e la sorella facevano 
parte del Partito Comunista Jugoslavo. Sono cresciuto in 
una famiglia atea, con un background sociale e religio-

ciasse la permeabilità delle frontiere dell’Est verso una for-
mazione singolare per un giovane come lei, inquieto e per 
costituzione interessato a ogni cosa si muovesse nel campo 
del cinema e della letteratura. Non trova che nel suo assor-
bire una cultura apolide come quella gitana il suo paesag-
gio di riferimenti e influenze abbia subito un ulteriore giro 
di vite?

Ho un nipote all’asilo, ha sei anni. Sono andato a pren-
derlo per portarlo a casa e c’era un bambino di quattro 
anni che mi ha guardato e ha detto: “Zingaro”. Il che non 
è molto popolare in giro per il mondo, ma devo dire che 
nemmeno io sono molto popolare. La mia connessione 
con gli zingari è avvenuta molto presto nel quartiere di 
Sarajevo in cui sono nato e cresciuto, mio padre era vice 
ministro dell’Informazione per il governo della Jugosla-
via e l’area in cui vivevo confinava con la zona degli zin-
gari. La mia principale sensazione nella mia giovinezza 
riguardo agli zingari era la libertà che avevano in con-
trapposizione a quella che non avevamo invece noi. E 
non ho mai smesso di qualificare questa libertà come la 
libertà massima che un essere umano può avere. I gitani 
magari muoiono prima di quanto capiti a noi, ma nella 
musica hanno qualcosa che difficilmente i bianchi rag-
giungono. Non ho mai smesso di amare la mitologia e 
le relative favole originate dalle tradizioni zingare. Devo 
dire che la mia natura mi porta ad assumere una posizio-
ne sociale contraria a quella più diffusa nelle città e nei 
Paesi in cui vivo, e anche questo me li rende simpatici. 
Ho diretto 10 film, due dei quali sugli zingari: Il tempo dei 
gitani e Gatto nero, gatto bianco. Ne ho girati altri otto, ep-
pure quando si vuol dire qualcosa contro di me mi si ac-
cusa di aver trattato gli zingari come eroi. Si dice: “Gli zin-
gari ti rubano il portafogli, entrano nella tua casa, sono 
dei ladri”. Se confrontiamo i ladri zingari ad altri grandi 
ladri con cui conviviamo, beh, gli zingari sono ladri molto 
piccoli. Consideriamo gli zingari come un modello per il 
cinema: quando porti uno zingaro davanti alla teleca-
mera e lo filmi che tiene in mano il suo cellulare, la cosa 

so molto ricco. La Jugoslavia si stava sviluppando e di-
ventando uno dei Paesi più importanti tra l’Est e l’Ovest. 
Era lo studente migliore della Guerra fredda. Tito stava 
producendo armi che vendeva all’Iran e all’Iraq, che si 
combattevano l’un l’altro. La cultura jugoslava, lo sport 
jugoslavo e l’economia jugoslava erano fiorenti. Sono 
cresciuto jugoslavo, non abbiamo mai parlato di nazio-
nalità nella mia famiglia. Mio padre morì quando iniziò 
la guerra in Bosnia, vittima della reazione emotiva alla di-
struzione di questa nazione. Dipende da che parte della 
Drina si guarda la Jugoslavia. A parte i Serbi nella regione 
a ovest della Drina, tutti gli altri erano apparentemente 
contro la Jugoslavia. Nel 1994 mia madre si ammalò. La 
Jugoslavia era la cosa peggiore del mondo per quanto 
riguardava gli Usa, la Gran Bretagna e tutto l’occiden-
te, incluse Italia e Francia. Apparentemente. Perché era 
come oggi, Gheddafi un giorno è un amico e domani va 
bombardato. Questo è il modo in cui la Jugoslavia, appa-
rentemente, era un Paese molto cattivo. Giunto al punto 
in cui mia madre stava per morire, volli cercare di capire 
chi ero. Da che parte andare, a quali mie radici? Non cer-

EMIR
KuSTuRICA 

QUA LCUNO	DA	OV UNQUE

Aprile	2012	|	IDEM	|	73	72	|	IDEM |	Aprile	2012



L’
A

N
IM

A
	E

	L
E

	F
O

R
M

E
COS A	SI 	È	PER SO	

DEL L’EUROPA?

PETROS MARKARIS

La risposta alla domanda “Che cosa resta dell’Euro-
pa?” è molto semplice. Dell’Europa che conoscevamo 
è rimasto solo l’euro, per la salvezza del quale ci siamo 
impegnati, negli ultimi due anni, in una vera e propria 
crociata.

Ma non è che, forse, abbiamo bandito la crociata sba-
gliata? Non è che, alla fine, dovremo proclamarne un’al-
tra per salvare non solo l’euro, ma anche altri più antichi 
e più importanti valori europei? In questo caso, la do-
manda non dovrebbe essere “Cosa resta dell’Europa?”, 
ma “Cosa si è perso dell’Europa?”.

La sfida per i fondatori dell’attuale Unione Europea era 
di riuscire a portare nazioni e popoli con storie, culture e 
tradizioni diverse sotto lo stesso tetto dei valori comuni 
europei. L’unione originaria, il MEC, non era solo una co-
munità economica, ma una comunità di valori europei. 
Erano questi, i valori comuni europei, l’anello unitario 
perché gli Stati d’Europa potessero coesistere sotto lo 
stesso tetto. L’obiettivo era combinare le differenze tra 
gli Stati con i valori comuni.

Con l’introduzione della moneta unica abbiamo molto 
ridimensionato questo aspetto valoriale, identificando 
l’Europa con l’euro. Abbiamo così creato una relazione 
sacrilega in cui la moneta, sopravvalutata, ha provoca-
to, come conseguenza, la svalutazione dei valori comuni 
europei. E ora che abbiamo intrapreso la crociata per la 
salvezza dell’euro, i crociati buttano giù dalla nave questi 
valori, insieme alle diverse storie delle nazioni d’Euro-
pa, alle diverse culture e alle diverse tradizioni, come un 
peso inutile che ritarda il viaggio verso i “luoghi santi” 
dei mercati finanziari.

Questa perdita dei valori comuni, tuttavia, si estende 
man mano anche ai valori democratici dell’Europa. Sia-
mo sinceri: sin dalla sua fondazione, l’Europa non si è 
costruita su basi e procedure democratiche. Ha sempre 

cosa si è perso 
dell’Europa?

“... Il ritorno ai valori 
comuni passa per la 
cultura. Il problema, 
purtroppo, è che la 
cultura è un piatto 
principale che i politici 
servono solo come 
dessert. E nei momenti 
difficili i politici 
eliminano il dessert per 
salvaguardare la zuppa. 
È dunque compito 
nostro convincerli che 
la cultura, e quindi i 
valori comuni, non sono 
un dessert”.

funzionato come un conclave dei capi di stato e dei loro 
ministri, i quali prendevano le loro decisioni all’insaputa 
delle rappresentanze parlamentari elette democratica-
mente e ne affidavano l’esecuzione al sistema burocra-
tico di Bruxelles. Le decisioni di Bruxelles, dal canto loro, 
erano e sono tuttora sempre più forti delle legislazioni 
nazionali degli Stati, e quindi anche più forti delle deci-
sioni dei parlamenti nazionali.

Uno scrittore tedesco, Hans Magnus Enzensberger, ha 
calcolato che se si pubblicassero in volume tutte le de-
cisioni, le normative e le encicliche della Commissione 
Europea si supererebbero le 85.000 pagine. 

In questo sistema, il Parlamento Europeo funge da 
foglia di fico per mantenere le apparenze di una legi-
slazione democratica. Questa percezione non è sostan-
zialmente cambiata neanche con il trattato di Lisbona. 
Al contrario, non dobbiamo dimenticare che sono stati i 
referendum in Francia e Olanda che hanno determinato 
il rifiuto della Costituzione europea del 2005 a condur-
re al trattato di Lisbona, che non è soltanto il prodotto 
di un compromesso, ma anche un tentativo di annulla-
re preventivamente i referendum in altri paesi membri 
che avrebbero potuto dare esito egualmente negativo. 
In altre parole, l’obiettivo era di creare un limite, una diga 
contro la volontà democratica dei cittadini europei, in 
modo da impedir loro di sconfessare le decisioni dei con-
clavi dei capi di stato.

È impossibile determinare con certezza quando la 
svendita dei valori comuni europei ha trascinato con sé 
i valori democratici e quando è accaduto il contrario. Di 
solito, una svendita si collega con l’altra.

Questa mancanza di democrazia si è aggravata sen-
sibilmente con la crisi. Con il pretesto della salvezza 
dell’euro e dell’Eurozona, due Stati, Germania e Francia, 
stabiliscono tra di loro le misure che ritengono oppor-
tune e le presentano come decisioni già prese agli altri 
membri non solo dell’Eurozona, ma in generale di tutta 
l’Unione Europea.

Le misure e le decisioni prese dai due Stati arrivano al 
punto di trasformarsi in pressioni dirette a far dimettere 
dei governi, come è accaduto per la Grecia e per l’Italia, 
o a rafforzarne altri. Ma non basta: in altri paesi, come il 
Portogallo, l’Irlanda e la Grecia, i partiti di governo assu-
mono impegni ufficiali nei confronti dell’Eurozona. Com-
prendo il tentativo di legare queste nazioni imponendo 
condizioni per accedere ai prestiti dell’Unione Europea. 
D’altra parte, però, in questo modo si limitano automati-
camente i diritti democratici dei cittadini e dei parlamen-
ti nazionali.

Questi interventi avrebbero minori conseguenze se 
la stessa Unione Europea fosse stata costruita su fonda-

menti democratici. Ma purtroppo non è così. Sono mesi 
ormai che si sente parlare di una politica economica co-
mune nell’Eurozona. Ma la politica economica comune 
presuppone strutture democratiche comuni che nell’U-
nione Europea non esistono.

La conclusione è che la perdita dei valori comuni eu-
ropei va di pari passo con la mancanza di valori comuni 
democratici, sempre più avvertita all’interno dell’Unione 
Europea. Il fatto che la partecipazione alle elezioni eu-
ropee sia in calo costante dimostra quanta poca fiducia 
hanno gli stessi europei nei confronti delle strutture de-
mocratiche dell’Unione.

L’impetuosa ascesa dei partiti dell’estrema destra in 
Europa non è indipendente dalla perdita di fiducia dei 
cittadini europei nelle strutture democratiche dell’Unio-
ne. Basta tornare indietro di un decennio per ricordarsi 
della sollevazione che aveva provocato il governo di co-
alizione varato nel 1999 dall’allora cancelliere austriaco 
Wolfgang Schüssel con l’esponente dell’estrema destra 
Jörg Haider. Il governo austriaco, a quel tempo, fu messo 
in quarantena. Oggi i partiti di estrema destra partecipa-
no ai governi di molti paesi europei direttamente oppure 
ne permettono la sopravvivenza garantendo il loro ap-
poggio esterno senza che questo susciti la minima rea-
zione. 

Questo fatto mostra da sé la caduta che hanno subito 
i valori europei. I cittadini d’Europa ascoltano e leggo-
no da due anni a questa parte solo numeri: interessi che 
salgono, spread in ascesa, borse che crollano e agenzie 
di rating che valutano, negativamente, la solvibilità de-
gli Stati. Dimentichiamo, però, che dietro questi numeri 
ci sono persone con i loro valori comuni, le loro diverse 
culture e tradizioni. I numeri ci nascondono la vista degli 
uomini. Oggi, in Europa, gli unici valori riconosciuti sono 
quelli della Borsa.

Chi si occupa di letteratura e di arte, gli uomini di cul-
tura e gli intellettuali, tutti noi, insomma, abbiamo una 
grande responsabilità rispetto a quel che sta avvenendo 
in Europa. Perché tutti abbiamo taciuto, e continuiamo 
a tacere. Abbiamo lasciato campo libero ai politici e agli 
economisti. Sono solo loro a parlare.

Il ritorno ai valori comuni passa però anche per la cul-
tura. Il problema, purtroppo, è che la cultura è un piatto 
principale che i politici servono solo come dessert. E nei 
momenti difficili i politici eliminano il dessert per salva-
guardare la zuppa. 

È dunque compito nostro convincerli che la cultura, e 
quindi i valori comuni, non sono un dessert. 

Traduzione di Andrea Di Gregorio

Aprile	2012	|	IDEM	|	75	74	|	IDEM |	Aprile	2012



L’
A

N
IM

A
	E

	L
E

	F
O

R
M

E
L’E SPRE S SIONE	CL A S SICA	DI	

UN A	COMUNE	SPIRIT UA L ITÀ

MARIO BRuNELLO

La musica classica è un’espressione artistica tipicamente 
europea? Ha un senso il concetto di europeo in questo con-
testo oppure ogni tradizione nazionale ha una storia a sé?

La musica classica è un genere tipicamente europeo, 
se intendiamo per musica classica quell’elaborazione in-
tellettuale di suoni regolati da un sistema detto tempe-
rato. È un’elaborazione sviluppata nei secoli, che non esi-
ste in nessun’altra cultura musicale. Anzi, sembra che le 
altre tradizioni musicali, in particolare dal punto di vista 
teorico, si siano fermate proprio quando la nostra musica 
classica ha cominciato a svilupparsi. L’evoluzione della 
musica indiana, cinese, asiatica, della musica africana si 
è arrestata più o meno nei primi secoli del secondo mil-
lennio, proprio mentre nel continente europeo iniziava 
la speculazione teorica sull’arte musicale. Senz’altro nei 
secoli la musica è stata legata e fortemente influenzata 
dalle singole tradizioni nazionali in Europa, ma credo 
abbia senso parlare di musica europea nel momento in 
cui consideriamo la nostra come una tradizione culturale 
comune a partire dall’Illuminismo. 

L’influenza della musica italiana nel Sei-Settecento è stata 
profonda e pervasiva, in un momento in cui la cultura e le 
arti, eredi della grande stagione del Rinascimento, deter-

l’espressione 
classica  
di una comune 
spiritualità

“… senz’altro nei 
secoli la musica 
è stata legata 
e fortemente 
influenzata dalle 
singole tradizioni 
nazionali in Europa, 
ma credo abbia 
senso parlare di 
musica europea 
nel momento in cui 
consideriamo la 
nostra come una 
tradizione culturale 
comune a partire 
dall’Illuminismo”. 

minavano i canoni estetici delle corti europee. Ci sono stati 
altri generi musicali nati in specifici contesti che si sono poi 
diffusi e affermati come modelli in tutta Europa? Quali sono 
stati i principali?

La musica italiana ha segnato l’inizio della diffusione 
della musica colta. L’opera nasce in Italia, e così la forma 
del concerto, la musica da camera e la musica sacra nella 
sua forma cameristica di esecuzione strumentale sono 
espressioni della tradizione musicale tipicamente italia-
na. Nel resto dell’Europa la musica, almeno fino alla fine 
del ‘500, era il contorno, il sottofondo o comunque il sup-
porto a balli e feste, creava l’atmosfera di corte; non si 
sentiva l’esigenza di sviluppare questo linguaggio come 

una forma artistica. A parte la scuola fiamminga del XV-
XVI secolo, che sviluppa l’arte raffinatissima del contrap-
punto, è solo dal XVII secolo che la musica comincia a es-
sere concepita come un esercizio intellettuale, risultato 
di un pensiero speculativo sganciato dal contesto sociale 
di intrattenimento. È il momento dei grandi polifonisti 
fiamminghi che avviano la ricca tradizione polifonica del 
nord Europa che vedrà in J.S. Bach la summa artistica, per 
proseguire poi nell’area tedesca con Beethoven, Schu-
mann e Brahms. Non dimentichiamo che nel Sei-Sette-
cento i musicisti stranieri venivano in Italia e visitavano 
le corti per ispirarsi e apprendere i canoni estetici ancora 
di straordinario valore nonostante potere e forza fossero 
ormai declinanti.

Nel momento in cui con il movimento romantico 
si affermano le specificità nazionali, perché la musi-
ca, in particolare quella strumentale tedesca, tende 
a definire un modello universale? Si può dire che ha 
contribuito a determinare un senso di appartenen-
za a una cultura unificata europea? Forse non è ca-
suale che come inno europeo sia stato scelto il Coro 
della Nona Sinfonia di Beethoven.

È un discorso enorme, smisurato, ma proviamo 
a rimanere nell’ambito strumentale: dal momen-
to in cui la musica prende posizione come valore 
culturale espresso dalla borghesia, che in questo 
imita la consuetudine delle corti, la musica di-
venta un fattore di ricchezza. In Italia la borghe-
sia non s’interessa alla cultura musicale perché 
troppo legata alla mentalità cortigiana, ma nel 
resto dell’Europa la musica fa da cemento, da 
collante della nuova classe borghese. I composi-
tori cominciano a pretendere di essere ascoltati 
e, come nella letteratura e nella poesia, servono 
attenzione e preparazione. Accade per esempio 
che un autore come Beethoven a un certo punto 
pretenda che in una società come quella vienne-
se la sua musica venga ascoltata e non sia più “di 

intervista a cura di Alessandra Zecchini

Foto di giulio Favotto
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servizio”. Si può dire che la musica diventa rappresenta-
zione e specificità nazionale proprio perché in quei pae-
si viene intesa in quella maniera, mentre nei paesi latini 
viene ancora affiancata ad altre attività artistiche e conti-
nua a essere considerata un passatempo, un decoro, un 
contorno a qualcos’altro. Non a caso di là si sviluppa la 
musica sinfonica e cameristica che deve essere ascolta-
ta in silenzio, al contrario di qua cresce un genere come 
l’opera, che racconta una storia e, nella forma italiana, ha 
una componente di intrattenimento sociale molto spic-
cata che influenza nel XIX secolo tutta la nostra tradizio-
ne musicale. 

Questa specificità è certamente legata all’origine del 
pensiero romantico che nasce in area tedesca ovvia-
mente − nel movimento romantico la filosofia trova nella 
musica il suo alleato perfetto, perché afferma e sostiene 
ciò che il pensiero prova a spiegare: la musica amplifica 
il pensiero. 

Credo che si possa attribuire un valore simbolico alla 
scelta dell’Inno alla gioia come inno europeo anche se è 
stato abbastanza casuale che Beethoven abbia scelto e 
modificato il testo di Schiller per eseguire questa Sinfo-
nia in occasione di una riunione dei capi delle diplomazie 
europee a Vienna, una sorta di G8 dell’epoca. È capitato 
che in quell’occasione Beethoven avesse bisogno di dare 
un segno nuovo, e considerato che ormai non scriveva 
più sinfonie da dieci anni lui, comunque strafamoso, se 
ne venne fuori con una Sinfonia Corale.

Dalla sua esperienza artistica ha potuto vedere i diversi 
modi di recepire un modello culturale europeo come quello 
musicale da parte delle altre culture. In un capitolo del suo 
libro Fuori con la musica racconta dell’incontro con il pub-
blico entusiasta nell’immenso teatro di Belém, sulla foce del 
Rio delle Amazzoni, mentre in un altro documenta la gran-
de passione per la musica classica in Giappone…  

Ho sempre trovato affascinante il modo in cui due 
culture così distanti hanno accettato la musica classica 
come forma di espressione altissima. Ma bisogna dire 

che entrambe non hanno il bagaglio storico del dovere 
ascoltare: per esempio in Sud America la musica è gioia, 
è espressione di libertà, appena appare una componen-
te ritmica definita si scatena la partecipazione e l’entu-
siasmo del pubblico, la gente si alza per fare due passi 
di danza e si risiede! Dall’altra parte del mondo, in Giap-
pone, viceversa la musica classica è stata un po’ imposta 
dopo la distruzione del paese, anche se già prima della 
guerra i giapponesi avevano preso a modello il meglio 
dell’Europa e la musica classica era una cosa che non si 
poteva non avere. Era stata scelta come una delle forme 
artistiche più spirituali dell’Europa, ma al termine della 
guerra, con la devastazione del paese, questo senso di 
imitazione è stato ancora più forte. Per loro rimane an-
cora la musica più significativa, nonostante abbiano una 
grande cultura musicale tradizionale, basti pensare al te-
atro Nō o al Kabuki, dove la presenza musicale è molto 
elaborata seppure con un linguaggio rimasto fermo a 
mille anni fa.

Comunque trovo incredibile l’impegno, lo sforzo che 
i giapponesi impiegano per cogliere il messaggio della 
musica europea. Basta pensare al contrario, cosa com-
porterebbe per noi stare seduti due ore a un concerto 
di musica giapponese − non so se riempiremmo le sale 
per anni e anni. 

Lei ha affermato che “l’opera d’arte, la musica, è destinata 
al futuro, non rappresenta se stessa nel passato, e l’interpre-
tazione le fa conoscere un mondo nuovo”. La tradizione eu-
ropea della musica classica per un grande interprete come 
si pone rispetto alle influenze e agli stimoli di un mondo 
sempre più connesso e aperto? 

Possiamo dire che dai tempi di Beethoven fino ai giorni 
nostri la musica e in particolar modo il concerto pubblico 
è stato un rito di ascolto e anche nel secolo scorso, nono-
stante le avanguardie e le sperimentazioni, la musica ha 
celebrato un rito, molte volte una esibizione, che guarda-
va più all’indietro che davanti a sé, al futuro. 

Con l’avvento della rete, della tecnologia, con lo scambio 
di idee nel dialogo e la velocità nel passaggio delle notizie, 
anche gli esecutori, in tutte le arti, cominciano a prende-
re coscienza di essere dei creatori di opere ferme dentro 
la carta. L’atto creativo dell’interprete non si nasconde più 
dietro l’importanza del compositore, o del rito, perché non 
reprime l’esperienza di vita e non resiste a inserire il suo 
vissuto dentro l’opera creata due-tre secoli prima. Certo 
è auspicabile che l’esecutore sia consapevole della tradi-
zione musicale e interpretativa, ma non può rimanere in-
differente all’esperienza sonora contemporanea. L’elettro-
nica, il rock, gli U2, improvvisamente tutte le partiture si 
svegliano guardando al futuro! È pericoloso, certo, ma ha 
una grande efficacia interpretativa. Ecco perché la musica 
è destinata al futuro: qualsiasi autore, se riascoltasse le sue 
composizioni, aggiungerebbe qualcosa del nostro mondo 
sonoro. In fondo gli “affetti” che esigeva Monteverdi era-
no gli stessi di oggi. Le ricerche filologiche sono state fon-
damentali per la riscoperta di uno stile interpretativo, ma 
l’energia ritmica degli ensemble barocchi viene dai libri di 
storia o dal jazz e dal rock? 

L’elettronica, il rock, gli U2, 
improvvisamente tutte le partiture  
si svegliano guardando al futuro!  
È pericoloso, certo, ma ha una 
grande efficacia interpretativa.  
Ecco perché la musica è destinata  
al futuro: qualsiasi autore,  
se riascoltasse le sue composizioni, 
aggiungerebbe qualcosa del nostro 
mondo sonoro.

L’E SPRE S SIONE	CL A S SICA	DI	
UN A	COMUNE	SPIRIT UA L ITÀ

MARIO
BRuNELLO 

MichaEl KEnna, 
aBBEy cEiling,  
Mont st. MichEl,  
FrancE, 2000
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Kenna	è	un	mediatore,	uno	
straordinario	traduttore	
poliglotta	capace	di	
comprendere,	immedesimarsi	
e	raccontare	luoghi	e	culture	
così	lontani	da	apparirci	spesso	
irraggiungibili.
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nella pagina precedente:
clin d’oEil a Brassai,  
Mont st. MichEl, FrancE, 1998

sopra:
Mountain church, 
PiEtravolta, EMilia roMagna, italy, 2008

a destra:
gravEstonE Kiss,  
ciMitEro san MichElE, vEnicE, italy, 2007
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sopra:
PontE dEi sosPiri, 
vEnicE, italy, 1987

a destra:
sMolny MonastEry,  
st. PEtErsBurg, russia, 1999
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sopra:
ratcliFFE PowEr station, study 21, 
nottinghaMshirE, England, 1984

a destra:
QuixotE’s giants, study 10,  
consuEgra, la Mancha, sPain, 1999



MICHAEL 
KENNA

s
c

r
iv

E
r

E
 c

o
n

 l
a

 l
u

c
E

Aprile	2012	|	IDEM	|	89	88	|	IDEM |	Aprile	2012

charlEs BridgE, study 1,  
PraguE, czEchoslovaKia, 1982

Michael Kenna è un artista lontano da periodi e da ora-
ri dettati da quegli automatismi che ci portano a muo-
verci tutti contemporaneamente e convulsamente, per 
farci scoprire ciò che non abbiamo mai avuto nemmeno 
il tempo di notare. Lontano dall’inquinamento visivo e 
acustico delle metropoli, riesce a dedicare uno sguardo 
poetico, per riscoprire luoghi e rumori ormai dimenticati. 
Da cercare e ascoltare, non da subire.

Kenna guarda all’Europa da inaspettati punti di vista 
fisici e mentali e lo fa muovendosi in certi momenti della 
giornata in cui la luce deve ancora manifestarsi per pla-
smare quei soggetti che si presentano ancora solo come 
concetti immateriali e praticamente invisibili.

Il linguaggio di Michael Kenna è fuori dalle mode, non 
“fuori moda” solo perché, come alcuni pensano, roman-
ticamente ancorato alla fotografia analogica e non anco-
ra catapultato nel mondo del digitale. 

Con il tempo si è forgiato uno stile inconfondibile con 
cui osserva il mondo con lo sguardo dello scultore che 
di fronte al blocco di marmo sa già dove vuole arrivare 
ma sa anche che quello che sta per intraprendere sarà un 
lungo e difficile percorso. 

Dalla penombra dei luoghi in cui fisicamente si tro-
va, Kenna parte per un viaggio che non si esaurisce mai 
dopo i suoi lunghi click ma continua anche più tardi in un 
luogo altrettanto buio, la camera oscura, dove alla flebile 
presenza di una lampadina rossa il fotografo si trasforma 
in stampatore per rivedere e ridonare nuova luce a ciò 
che aveva già osservato. O forse solo immaginato.



Aviva crede profondamente nella responsabilità sociale d’impresa, nell’impegno 
ad operare in modo responsabile e con lo sguardo sempre rivolto al futuro, 
prestando attenzione alle conseguenze che ogni azione può avere su un pianeta 
in rapido cambiamento. Per questo Aviva si impegna quotidianamente a 
soddisfare le aspettative economiche, sociali ed ambientali dei propri stakeholder 
(investitori, clienti, risorse umane, comunità, media e ogni portatore di interesse 
nei confronti di Aviva).
L’impegno di Aviva si concretizza nell’adozione di comportamenti e pratiche 
coerenti in tutti gli ambiti d’impresa e in relazione ai diversi ruoli economici svolti 
all’interno della società: compagnia di assicurazione, soggetto investitore, datore 
di lavoro e consumatore.

Aviva garantisce che tutte le attività e le operazioni commerciali e finanziarie 
sono gestite con trasparenza, onestà e rigore a livello etico, giuridico e 
professionale. Proprio per questo amministratori e dipendenti hanno sottoscritto 
il codice etico di gruppo, per sostenere con forza la necessità di svolgere 
un’attività di sensibilizzazione etica in campo finanziario. 
Aviva sostiene iniziative sociali per valorizzare la cultura della diversità e
salvaguardare l’ambiente, favorendo anche l’utilizzo di
tecnologie in grado di sostituire la documentazione
cartacea a impatto ambientale troppo
elevato. Aviva ha a cuore anche il futuro
dei più giovani, per questo sostiene
un importante progetto sociale:
Street to School.

Ulteriori approfondimenti
sono disponibili su
www.aviva.com/corporate-responsibility

Aviva e la responsabilità sociale 
d’impresa. Operare nel presente
con rispetto per il futuro.

Aviva crede nel futuro e il futuro
è dei bambini.

“Aviva Street to School” è il programma internazionale di assistenza e 
tutela minori in difficoltà che mira a prevenire la dispersione scolastica e 
a riconoscere il diritto di ogni bambino a realizzare il suo potenziale.
L’obiettivo è offrire nuove opportunità di crescita e sostegno a quei 
minori che vivono o hanno sperimentato situazioni di forte disagio in 
contesti sociali, familiari e culturali critici.
Aviva si impegna a sostenere una serie di progetti locali dedicati 
all’infanzia, contestualizzati nella realtà di ogni paese in cui è presente, 

per dare un aiuto concreto al futuro di questi bambini. In Italia, Aviva ha scelto come partner 
“L’Albero della Vita”, un’organizzazione no profit di livello internazionale che si occupa della
tutela di bambini in difficoltà e che ha già realizzato case di accoglienza, reti di famiglie
affidatarie, servizi di sostegno alla maternità e progetti socio-educativi.
Aviva e la fondazione l’Albero della Vita sono partiti a settembre 2010 per realizzare il progetto
“Street to School” all’interno della comunità “La Bussola”. La struttura, aperta 24 ore su 24,
offre un servizio di accoglienza a bambini dai 6 ai 12 anni circa, provenienti da contesti di grave 
degrado e garantisce loro le necessarie cure e attenzioni favorendo
un corretto sviluppo affettivo e relazionale.

Ulteriori approfondimenti sono disponibili su
www.avivaitalia.it e www.alberodellavita.org

Street to School.
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Da 150 anni vicino al territorio.
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A RT E ,  C O N O S C E N Z A ,
TA L E N T O .

I  N O S T R I  VA L O R I  C U LT U R A L I .
La cultura è uno stimolo sempre vivo, un interesse crescente in eventi, mostre, concerti.
Il passato e il presente del nostro territorio, da sostenere con passione verso il futuro.
Un’emozione da osservare, ascoltare e assaporare. La cultura è da sempre uno dei nostri valori.



VINCINO
IP

S
E

	D
Ix

IT

l’a
ltr

a 
Eu

ro
pa

Dal 1921 ci prendiamo cura degli italiani.
Aviva può contare sulla fiducia di 53 milioni di clienti 
in tutto il mondo perché ha deciso di dedicare loro 
la massima attenzione. E anche per ognuno dei suoi 
clienti italiani crea soluzioni integrate di assicurazioni, 
risparmio e investimento su misura.

Per ulteriori informazioni: www.avivaitalia.it L’assicurazione di tutti, ma soprattutto la Vostra.
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