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1. Il 7 maggio 1935 il quotidiano viennese Neue Freie Presse pubblicava il 
seguente annuncio: «Oggi, martedì, alle ore venti, nella sala delle confe-
renze presso il Museo austriaco, in via Weißkirchnerstraße 3, il consigliere 
segreto Edmund Husserl terrà una conferenza su “La crisi dell’umanità 
europea e la filosofia”»1. Edmund Husserl, padre fondatore della fenome-
nologia, tenne quel giorno una “doppia” conferenza. Il suo discorso ebbe 
infatti – come lui stesso riferì in una lettera – un «inaspettato successo»: il 
grande interesse degli ascoltatori lo indusse non soltanto a prolungare la 
conferenza (la quale durò quasi tre ore), ma anche a ripeterla tre giorni 
dopo, il 10 maggio2. Nel novembre dello stesso anno, invitato dal circolo 
filosofico di Praga, Husserl tenne quattro ulteriori conferenze, più precisa-
mente due all’Università ceca e altre due all’Università di lingua tedesca3. 
Insieme a quella di Vienna, rivista e accresciuta, le conferenze di Praga 
costituirono la base dell’ultima grande opera husserliana, La crisi delle 

1. L’annuncio è riportato in P. Malina, Der “Österreicher Kulturbund”: Ergebnisse einer 
fragmentarischen Spurensicherung, in M. Benedikt, R. Burger (Hrsg.), Die Krise der 
Phänomenologie und die Pragma tik des Wissens chaftsfort schritts, Edition S (Verlag der 
Österreichischen Staats druckerei), Wien 1986, p. 250.

2. Cfr. J. Mader, Begrüßung, in R. Burger (Hrsg.), Die Krise der Phänomenologie und die 
Pragma tik des Wissenschaftsfort schritts, cit., p. 11: «Il grande interesse richiese non solo 
una prosecuzione immediata della conferenza – che durò in tutto quasi tre ore –, ma anche 
la sua ripetizione il 10 maggio […], di nuovo con il “tutto esaurito”». 

3. Cfr. W. Biemel, Einleitung des Herausgebers, in E. Husserl, Die Krisis der europäischen 
Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie (1936, 1954), hrsg. von W. 
Biemel, Husserliana, Martinus Nijhoff, Den Haag, Bd. VI, 1976, p. XIV (trad. di E. Filip-
pini, Introduzione, in E. Husserl, La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascen-
dentale. Introduzione alla filosofia fenomenologica, Il Saggiatore, Milano 1983, pp. 21-22). 

L’idea di Europa e la filosofia

István M. Fehér
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scienze europee e la fenomenologia trascendentale, che può essere consi-
derata il testamento spirituale del filosofo. 

In La crisi delle scienze europee l’Europa viene intesa in un senso non 
meramente geografico, bensì spirituale. L’opera non tratta semplicemente 
della crisi delle scienze in generale, o della crisi delle scienze moderne (le 
scienze della natura e dello spirito), ma della crisi delle scienze “europee”. 
Con quest’aggettivo Husserl vuole alludere al processo per cui le scienze, 
nate in Europa, si sono sviluppate in tutte le culture del mondo, anche 
in quelle non-europee. Ciò ha condotto a una certa “europeizzazione” 
dell’umanità, fenomeno che continua ancor oggi pur celandosi sotto un 
nome diverso, “globalizzazione”, che solo apparentemente designa qual-
cosa di completamente nuovo. Parlando di “crisi europea”, inoltre, l’opera 
di Husserl non si riferisce ai problemi e alle difficoltà che la politica, l’eco-
nomia e la società devono affrontare nella seconda metà degli anni Trenta: 
essa tematizza piuttosto una crisi della “cultura” europea. 

Una crisi di carattere economico-sociale e politico, e una crisi di tipo ide-
ale-spirituale, non possono però essere considerate come nettamente se-
parate: esse sono soltanto due aspetti diversi del medesimo processo, cioè 
del divenire unitario attraverso cui si è sviluppata la storia europea. Per 
questo motivo nella conferenza viennese il discorso di Husserl prendeva 
avvio e si concentrava sulla «forma spirituale dell’Europa»4, sull’«Europa 
spirituale»5. In base a tali presupposti Husserl poteva sviluppare una ri-
flessione onnicomprensiva, che abbracciava tutti gli ambiti dell’essere e 
del divenire e, problematizzando la crisi della cultura europea e delle sue 
scienze, era anche capace di offrire una spiegazione delle difficoltà che 
esse stavano effettivamente attraversando. 

Husserl riteneva che non fosse possibile distinguere l’Europa dalla sua 
forma spirituale, perché la parola “Europa” designa soltanto un’idea. Nel 
momento stesso che si pone la domanda sull’Europa, infatti, ci si inter-
roga sul suo concetto, il quale si è sviluppato nel corso di un divenire au-
tonomo. Per definire questo concetto è quindi necessario effettuare una 
considerazione storica, il che implica l’adozione di un metodo conforme 
alla tradizione eminentemente storicistica della cultura italiana e del suo 
modo di comprendersi. 

4. E. Husserl, Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale 
Phänomenologie, cit., p. 319 (trad. p. 332).

5. Ivi, p. 318 (trad. p. 331).
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2. È opportuno notare dapprincipio che le discussioni sull’Europa, nel 
corso della storia, si sono quasi sempre accese in tempi di crisi, di rio-
rientamento o di pericolo, e che in genere sono state accompagnate dalla 
coscienza della decadenza o della perdita di senso dei valori dominanti. 
Il dibattito sull’Europa ha attraversato molte fasi. Prima di trattare più 
dettagliatamente dei motivi alla base delle discussioni attuali sull’Europa 
e dei più importanti dibattiti del passato, è opportuno commentare alcuni 
passaggi della conferenza tenuta da Husserl a Vienna nel 1935.

L’orazione viennese è completamente dominata dalla coscienza di una cri-
si generale, che pervade tutta l’Europa. «Le nazioni europee sono amma-
late, la stessa Europa, si dice, è in crisi»6 – così comincia il discorso di Hus-
serl. «Le “terapie naturaliste” non mancano di certo. [...] Ma come mai le 
scienze dello spirito, che pure sono così largamente sviluppate, non sono 
in grado di esercitare quelle funzioni che le scienze della natura esercitano 
in modo esemplare nella loro sfera?»7 – si chiede Husserl. «Il tema, tanto 
discusso, della crisi europea»8, Husserl vuole affrontarlo nell’ambito della 
teoria della scienza, seguendo un’impostazione propria delle scienze dello 
spirito, ma chiarita e rettificata dalla fenomenologia: egli vuole indagare 
il «tema, l’Europa spirituale, [come] un problema rientrante puramente 
nelle scienze dello spirito [,] e trattarlo innanzitutto dal punto di vista della 
storia dello spirito»9.

Dopo queste considerazioni preliminari Husserl esamina la forma spiri-
tuale dell’Europa. Il fondamento di tale forma sarebbe «una peculiare te-
leologia, propria soltanto dell’Europa, una teleologia strettamente connes-
sa alla nascita della filosofia e delle sue ramificazioni, alle scienze dell’an-
tica Grecia»10. La questione di «come si caratterizza la forma spirituale 
dell’Europa» viene sviluppata da Husserl «non geograficamente, non dal 
punto di vista della carta geografica, come se fosse possibile circoscrivere 
su questa base gli uomini che vivono sul territorio europeo e considerarli 
l’umanità europea»11. Agli occhi di Husserl, infatti, «il titolo Europa allude 
evidentemente all’unità di una vita, di un’azione, di un lavoro spirituale, 

6. Ivi, p. 315 (trad. p. 328). 

7. Ivi, p. 315 (trad. pp. 328-329). 

8. Ivi, p. 314 (trad. p. 328).

9. Ivi, p. 318 (trad. p. 331).

10. Ivi, p. 318 (trad. pp. 331-332).

11. Ivi, p. 318 (trad. p. 332).
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con tutti i suoi fini, gli interessi, le preoccupazioni e gli sforzi, con le sue 
formazioni finali, i suoi istituti, le sue organizzazioni. Entro questa unità 
gli uomini agiscono raccolti in multiformi società di grado diverso, nella 
famiglia, nella tribù, nelle nazioni, in una comunione interiore e spirituale, 
e [...] nell’unità di una forma spirituale»12.

Si tratta dunque di interrogare questa formazione spirituale che l’Europa 
è per rintracciarne la peculiarità, per comprendere come è potuta nasce-
re, per capire se il suo inizio sia stato contingente o necessario, e se il suo 
sviluppo segua una linea che mira a un fine al di là dell’avvicendarsi dei 
singoli fatti storici o se continui a sopravvivere in maniera casuale, oppure 
ancora se si mantenga per consapevole volontà dei popoli che la costitui-
scono.

«La forma spirituale dell’Europa – ma che cosa è questa?»: a tale interro-
gativo, ripetuto appassionatamente, con vigore e con insistenza, Husserl 
inizia a rispondere con alcune considerazioni storiche. «Si tratta di mostra-
re l’idea filosofica immanente alla storia dell’Europa [...], oppure, che è lo 
stesso, la sua immanente teleologia, che, dal punto di vista dell’umanità 
universale in generale, si rivela con la nascita e con l’inizio dello svilup-
po di una nuova epoca dell’umanità; di un’epoca in cui l’umanità vuole e 
può vivere ormai soltanto nella libera costruzione della propria esistenza, 
della propria vita storica, in base alle idee della ragione, in base a compiti 
infiniti»13. 

Le considerazioni di Husserl partono dalla premessa secondo cui ci sa-
rebbe qualcosa di unico che renderebbe l’Europa diversa da tutte le altre 
parti del mondo, e questa particolarità o unicità risiederebbe nella scienza: 
«L’Europa spirituale ha un luogo di nascita», essa è venuta alla luce «in una 
nazione [...]. Questa nazione è l’antica Grecia del VII e del VI secolo a.C. 
Qui si delinea un nuovo atteggiamento di alcuni uomini verso il mondo 
circostante. Da questo atteggiamento derivò una formazione spirituale di 
un genere completamente nuovo, la quale si trasformò rapidamente in 
una forma culturale sistematicamente conclusa. I Greci la chiamarono fi-
losofia. Nella sua traduzione esatta, questo termine non significa altro che 
scienza universale, scienza del cosmo, della totalità di tutto ciò che è»14. 

12. Ivi, p. 319 (trad. p. 332). 

13. Ibid. (corsivo nostro).

14. Ivi, p. 321 (trad. p. 334). 
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«La nascita della filosofia, di una filosofia che include tutte le scienze», è 
«il fenomeno originario dell’Europa spirituale»15. 

L’origine storica e il senso dell’Europa si trova in Grecia. Husserl parla a 
questo proposito di “Urstiftung”16 (fondazione originaria), oppure di «fe-
nomeno originario dell’Europa spirituale»17. «La cultura scientifica retta 
dalle idee dell’infinità» – sottolinea con vigore Husserl –, «equivale a un ri-
voluzionamento della cultura complessiva, un rivoluzionamento dei modi 
dell’umanità in quanto umanità creatrice di cultura»18. Solo «presso i Gre-
ci» nasce «questo interesse vitale universale» che «assume la forma, essen-
zialmente nuova, di un atteggiamento puramente “teoretico” e si manife-
sta [...] in una forma comunitaria corrispondentemente nuova, quella dei 
filosofi e degli scienziati»19. L’interesse teoretico, da cui scaturisce la teoria 
filosofica, nasce in aperto contrasto con, e a differenza di, ogni forma di at-
teggiamento mitico-religioso. La filosofia, di conseguenza, «diventa un fine 
autonomo, un campo di interessi»20 del tutto peculiare. Ciò comporta «una 
trasformazione dell’esistenza umana e di tutta la sua vita culturale», e fa 
emergere «una formazione sopranazionale di tipo assolutamente nuovo». 
«L’Europa non è più un aggregato di nazioni contigue che si influenzano 
a vicenda soltanto attraverso il commercio e le lotte egemoniche, bensì: 
uno spirito nuovo che deriva dalla filosofia e dalle scienze particolari che 
rientrano in essa, lo spirito della libera critica e della libera normatività, 
uno spirito impegnato in un compito infinito che permea tutta l’umanità e 
crea nuovi e infiniti ideali»21. 

Nella fondazione originaria della filosofia in quanto scienza universale 
Husserl rinviene due motivi essenziali: da una parte «l’interesse teoreti-
co», non legato a degli interessi pratici o alla vita quotidiana; dall’altra un 
nuovo stile di vita, «una prassi che mira ad innalzare [...] l’umanità median-
te multiformi norme di verità, a trasformarla in un’umanità radicalmente 
diversa, capace di responsabilità di se stessa assoluta e fondata su intuizio-

15. Ibid.

16. Ivi, p. 72 (trad. p. 100) (corsivo nostro).

17. Ivi, p. 321 (trad. p. 332). 

18. Ivi, p. 325 (trad. pp. 337-338). 

19. Ivi, p. 326 (trad. p. 338).

20. Ivi, p. 328 (trad. p. 341). 

21. Ivi, p. 336 (trad. p. 347-348). 
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ni teoretiche assolute»22. La filosofia si presenta dunque come la «sintesi 
dell’universalità teoretica e della prassi universalmente interessata»23. 

È opportuno soffermarsi sul primo di questi motivi, cioè sull’emergere 
di «un contegno critico ben deciso a non assumere nessuna opinione già 
data, nessuna tradizione, senza indagarle, e insieme a interrogare [...] l’u-
niverso vero in sé, nella sua idealità»24. Per quanto riguarda la tanto invo-
cata crisi, Husserl è del parere che non sia la scienza razionale, quale egli 
la veniva ricostruendo, a essere responsabile di essa. «Il concetto Europa 
in quanto teleologia storica di fini razionali infiniti»25 è per Husserl ancora 
valido, è e rimane fuori discussione. «La causa del fallimento di una cul-
tura razionale», nel caso in questione della cultura europea, non risiede 
nel razionalismo stesso, bensì «nella sua manifestazione esteriore, nel suo 
decadere a “naturalismo” e a “obiettivismo”»26.

“Naturalismo” e “obiettivismo” sono due nemici che Husserl critica du-
ramente sin dall’inizio del suo itinerario filosofico. Egli nota che si tende 
a dimenticare il fatto che «le scienze naturali (come tutte le scienze in 
generale) sono costituite da una serie di operazioni spirituali, quelle com-
piute dagli scienziati attraverso la loro collaborazione [...]. Non è forse un 
controsenso, un circolo vizioso, spiegare l’evento storico “scienza natura-
le” dal punto di vista delle scienze naturali, ricorrendo alla scienza della 
natura o alle leggi della natura, le quali, in quanto operazione spirituale, 
rientrano esse stesse nel problema?»27 (la natura c’era prima dell’uomo, 
ma l’uomo esisteva prima della scienza della natura). Questo controsenso 
(che potrebbe anche essere inteso come una “dimenticanza”) è l’errore 
fondamentale del “naturalismo” e dell’“obiettivismo”. 

In particolare, per il positivismo vale la resi secondo cui la realtà è soltan-
to ciò che si può vedere, percepire, misurare, indagare con gli strumenti 
del fisico. Dalla prospettiva fenomenologica di Husserl, invece, ciò che 
chiamiamo “natura” non è qualcosa di chiuso in se stesso, ma un costrutto 
spirituale prodotto dalle scienze naturali, un ambito specifico e particola-
re di qualsiasi cultura contemporanea. Pur non creando la natura stessa, 

22. Ivi, p. 329 (trad. p. 341). 

23. Ibid.

24. Ivi, p. 333 (trad. p. 345). 

25. Ivi, p. 348 (trad. p. 358). 

26. Ibid.

27. Ivi, pp. 317-318 (trad. p. 331). 



153

l’essere umano produce la scienza che la studia. L’uomo non è solo og-
getto della scienza, ma anche e soprattutto il suo soggetto, cioè un essere 
che costituisce la scienza – fatto che il “naturalismo” e l’“obiettivismo” 
tendono a coprire. Quest’oscuramento è tipico di una ragione unilaterale, 
ristretta e limitata, intesa in senso tecnico-strumentale, che non riesce a 
rendersi conto delle proprie operazioni, dell’attività che svolge nella co-
stituzione del mondo – o meglio, dell’immagine del mondo – in ambito 
scientifico. Questa mancanza di consapevolezza è definita da Husserl co-
me l’«ingenuità per cui la scienza obiettiva ritiene che ciò che essa chiama 
mondo obiettivo sia l’universo di tutto ciò che è, senza badare al fatto che 
la soggettività che produce la scienza non può venir conosciuta da nessuna 
scienza obiettiva»28. 

Parlando di crisi Husserl non intende mettere in dubbio i risultati effet-
tivi raggiunti dalla scienza: non è l’esito della ricerca scientifica ad essere 
messo in questione, bensì la condizione generale a cui le scienze condu-
cono. La crisi consiste in una perdita di senso: gli scienziati effettuano le 
loro ricerche ma non ne colgono più il fondamento, e quindi non sono 
consapevoli del loro significato. Quel che è in pericolo è il legame delle 
scienze con il senso della vita umana. L’uomo stesso non si ritrova nell’im-
magine del mondo che ha istituito, svanisce in una costruzione puramente 
scientifico-astratta. 

Secondo Husserl l’Europa contiene in sé un significato universale che de-
ve però essere riscoperto, in modo che anche la filosofia possa riacquisire 
la consapevolezza del proprio compito e così rinascere. In virtù di que-
ste premesse il fenomeno “Europa” e il fenomeno “filosofia” coincidono. 
Husserl esorta a una rinnovata riflessione sulle radici europee, affinché 
l’Europa rinasca a partire dallo spirito della filosofia greca, superando la 
crisi. Secondo Husserl il tramonto dell’Europa, di cui parlava Spengler in 
Il tramonto dell’Occidente, è un pericolo reale. Ma «la peggior decadenza 
sta nella cecità per il grande autentico ethos che costituisce appunto la 
filosofia – la grande e autentica filosofia – e che rende degni di venera-
zione i suoi rappresentanti»29. In questa prospettiva «il maggior pericolo 
dell’Europa è la stanchezza», «l’incredulità», «la disperazione per la mis-
sione dell’Occidente»: sono anzitutto questi atteggiamenti che vanno com-

28. Ivi, p. 342 (trad. p. 353). 

29. Ivi, p. 427 (trad. p. 447). 
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battuti e superati, affinché rinasca «la fenice di una nuova interiorità di vita 
e di una nuova spiritualità»30.

3. Se vi sia veramente qualcosa come una “missione dell’Occidente” è 
una questione molto controversa, che oggi non viene generalmente po-
sta. Ma essa era abbastanza consueta negli anni Trenta. Anche il discorso 
di rettorato di Martin Heidegger – discepolo di Husserl – voleva essere 
un’esortazione a salvare un mondo frenetico e sconvolto, a inaugurare un 
“altro inizio”. In numerosi discorsi che Heidegger tiene nel corso degli 
anni Trenta appaiono formulazioni come “salvezza dell’Occidente”, “sal-
vare l’Europa”, “imminente e minacciante sradicamento dell’Occidente”, 
“rinnovamento del tessuto fondamentale dell’essere occidentale”. Come 
Husserl, Heidegger è del parere che dinnanzi alla crisi imminente della 
cultura europea occorra risalire alle sue fonti, alle sue origini, che si tro-
vano nell’antica Grecia. Anche Heidegger sostiene che bisogna ritornare 
all’inizio del nostro esserci storico-spirituale, cioè alla filosofia greca. Pure 
Heidegger, infine, condivide il parere di Husserl secondo cui ogni scien-
za è filosofia, che lo sappia o meno. Ambedue i pensatori descrivono la 
situazione del loro tempo, astenendosi da ogni forma di retorica e presen-
tando un rigoroso “aut-aut”: «La crisi dell’esistenza europea ha solo due 
sbocchi», dice Husserl alla fine della sua conferenza viennese: «Il tramon-
to dell’Europa, nell’estraniazione rispetto al senso razionale della propria 
vita, la caduta nell’ostilità allo spirito e nella barbarie, oppure la rinascita 
dell’Europa dallo spirito della filosofia, attraverso un eroismo della ragione 
capace di superare definitivamente il naturalismo»31. La formulazione di 
Heidegger è ancora più netta: «La nostra esistenza storica esperisce, con 
sempre maggior angoscia e chiarezza, come il suo futuro si identifichi con 
un aut-aut: o la salvezza dell’Europa o la sua distruzione»32.

Questa breve presentazione delle posizioni di Husserl e di Heidegger può 
fare emergere come il tenore delle discussioni sull’Europa e le loro ar-
gomentazioni siano di volta in volta condizionate dal contesto storico in 

30. Ivi, p. 348 (trad. p. 358). 

31. Ivi, p. 359 (trad. p. 348). 

32. M. Heidegger, Europa und die deutsche Philosophie (1936), in H.-H. Gander (Hrsg.), 
Europa und die Phi lo so phie, Schriftenreihe der Martin-Heidegger-Gesellschaft, Bd. 2, 
Klostermann, Frankfurt a. M. 1993, pp. 31-41, qui p. 31 (trad. di J. Bednarich, L’Europa e la 
filosofia tedesca, in M. Heidegger, H.-G. Gadamer, L’Europa e la filosofia, Marsilio, Vene-
zia 1999, pp. 19-66, qui p. 21). 
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cui si attuano. Questo contesto, nel caso dell’ultimo dibattito consistente 
svoltosi finora sul concetto di “Europa” e articolatosi negli anni Novanta 
del secolo scorso, è stato inaugurato dal crollo dell’URSS. Lo sgretolarsi 
del blocco sovietico alla fine degli anni Ottanta, accompagnato dalla fine 
del sistema bipolare che aveva diviso il mondo e dalla speranza di una 
possibile riunificazione geografico-politica dell’Europa, ha sollecitato una 
rinnovata discussione sulla questione dell’Europa. Ci si è chiesti, in parti-
colare, se oltre alla pura configurazione geografica, al convivere dei diversi 
popoli l’uno accanto all’altro, non ci sia qualcosa di ulteriore che unifichi 
questo territorio, accomunando i suoi abitanti. Che ne è dell’idea di Eu-
ropa? Che vuol dire “Europa”? Si trattava di un’idea che, emergendo nei 
dibattiti intellettuali degli anni Novanta – quasi in sostituzione dell’ormai 
vecchio concetto di “Occidente” –, era circondato da molteplici incertezze 
e da un’imbarazzante aura di vaghezza e di indeterminatezza. 

In un saggio pubblicato nel 1995 Hans-Georg Gadamer descriveva questa 
situazione con le seguenti parole: «Già il termine “Occidente” non è più 
reputato, oggi, così moderno come lo era negli anni della mia gioventù, 
quando Oswald Spengler ne aveva annunciato il tramonto. Adesso si parla 
piuttosto di Europa, ma a tal proposito nessuno sa esattamente, oggi, che 
cosa essa autenticamente diverrà, bensì al massimo che cosa ci piacerebbe 
che essa, un giorno, diventasse»33. 

Quali processi gli avvenimenti politici abbiano suscitato, appare già chia-
ramente dalle parole di benvenuto pronunciate da Gadamer al simposio 
heideggeriano di Budapest: «È un primo e significativo passo in avanti» 
– diceva il filosofo – quello «che noi facciamo oggi, giacché esso vuol dire 
che un’Europa riflette su di sé, e comincia a comprendersi mediante un 
dialogo con sé stessa»34. Da queste parole traspare il concetto ermeneutico 
della conversazione infinita, mai compiuta e conclusiva, in cui nessuno 
può pretendere di dire – o di avere detto – l’ultima parola. I cambiamen-
ti politici hanno poi suscitato vivissime discussioni, nelle quali sono state 

33. H.-G. Gadamer, Vom Wort zum Begriff. Die Aufgabe der Hermeneu tik als Philosophie 
(1995), in Gadamer Lesebuch, hrsg. von J. Grondin, Mohr, Tübingen 1997, pp. 100-110, 
qui p. 100 (a cura di S. Marino, Dalla parola al concetto. Il compito dell’ermeneutica in 
quanto filosofia, in Che cos’è la verità. I compiti di un’ermeneutica filosofica, Rubbettino, 
Soveria Mannelli 2012, pp. 135-160, qui p. 138).

34. H.-G. Gadamer, Grußwort an das Symposium, in I.M. Fehér (Hrsg.), Wege und 
Irrwege des neueren Umganges mit Heideggers Werk. Ein deutsch-ungari sches Symposium, 
Duncker & Humblot, Berlin 1991, pp. 15-16, qui p. 16.
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adoperate frequentemente le seguenti espressioni: “Europa come unità 
spirituale-culturale”, “filosofia europea”, “l’idea dell’Europa quale idea fi-
losofica”, e anche “storia dell’idea dell’Europa”. 

Riguardo a questo ultimo concetto sono indicative le domande formulate 
da Kevin Wilson e Jan van der Dussen nella prefazione del volume col-
lettaneo da loro curato, The History of the Idea of Europe: quale tipo di 
Europa vogliamo costruire? Come si rapporta quest’Europa al percorso 
finora compiuto dalla storia europea e alle sue esperienze? Vi sono valori 
eminentemente europei? Esiste un’identità europea, chiaramente ricono-
scibile? Cosa significa essere buoni europei? Per potere rispondere a que-
sti interrogativi, Kevin Wilson e Jan van der Dussen si rivolgono al passato 
e cercano in esso una possibile guida35. 

I curatori del volume The History of the Idea of Europe constatano in-
nanzitutto che qualcosa come un’idea dell’Europa è emersa solo successi-
vamente alla Rivoluzione francese. Prima ci si era avvalsi del concetto di 
“Europa” in un’accezione quasi esclusivamente geografica, arricchita di 
volta in volta da altri significati: il senso della libertà nel mondo greco, la 
spiritualità del cristianesimo nel ’400, il carattere dell’equilibrio politico 
nel ’500, il concetto di civiltà nel ’700. L’idea di Europa, articolata in base 
ai significati di libertà, di cristianesimo, di civiltà, era rimasta a lungo in-
visibile o nascosta: la sua continua presenza è rilevabile solo negli ultimi 
due secoli. 

All’inizio dell’’800, in particolare, nasce l’idea di una storia della cultura 
europea, ma nella prima metà del secolo essa viene intesa ed elaborata in 
modo differente dai reazionari e dai conservatori, dai progressisti e dai li-
berali, dai cattolici e dai protestanti. Le varie concezioni dell’Europa sono 
poi diversamente sviluppate e approfondite: gli ideali della libertà e della 
cristianità sono proiettati indietro, nel lontano passato, mentre il concetto 
di “civilizzazione” diventa sinonimo di “progresso”. In Die Christenheit 
oder Europa, per esempio, Novalis ripercorre la storia dell’Europa dai 
tempi aurei fino alla Riforma per capire come si possa raggiungere una 
pace duratura, e riconosce nel Papato il fattore determinante per la rige-
nerazione del continente. Egli inizia il suo discorso dicendo: «Erano bei, 
splendidi tempi quelli in cui l’Europa era una terra cristiana, in cui un’u-
nica Cristianità abitava questa parte del mondo umanamente plasmata; un 

35. Cfr. K. Wilson, J. van der Dussen (Editors), The History of the Idea of Europe, 
Routledge, London & New York 19952 (I ed. 1993), p. 9.
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unico, grande interesse comune legava insieme le più remote provincie 
di questo vasto regno spirituale»36. Nelle parole di Novalis si riflette l’im-
magine nostalgico-romantica dell’Europa, caratteristica nella prima metà 
dell’’800, che emerge ancor più quando il poeta ricorda come l’espressio-
ne “Europa” non sia presente nella Bibbia37.

Secondo le considerazioni storico-filosofiche di Hegel, la storia del mondo 
si compie in ambito cristiano-germanico: il movimento (o divenire) dello 
Spirito è orientato teleologicamente, ha una meta finale. «La storia del 
mondo», dice Hegel, «va da oriente a occidente: l’Europa è infatti asso-
lutamente la [sua] fine»38. Dalla prospettiva di Hegel, che oggi saremmo 
propensi a chiamare “eurocentrica”, qualsiasi sviluppo e progresso si sa-
rebbe concluso nell’età dell’idealismo assoluto. Hegel aveva tuttavia capi-
to quello che si sarebbe presto verificato. Nella sua Storia della filosofia 
si legge infatti: «L’America è […] il paese dell’avvenire»39. Lo è però non 
come una nuova e seguente fase o stazione del movimento progressivo 
dello Spirito, cioè in modo simile alla Grecia, che segue all’Asia in base alla 
logica storica hegeliana. L’America è piuttosto qualcosa di strettamente 
europeo: «Ciò che avviene in America», scrive Hegel, «ha la sua origine 
in Europa»40. Questo concetto è ben spiegato nel saggio di Joachim Ritter 
Europäisierung als europäisches Problem (1956), dove si legge: «Ciò che 
per Hegel era l’avvenire del futuro, è diventato per noi presente storico. Il 
presente storico è l’europeizzazione, e quindi la diffusione e l’estensione 
della civiltà originariamente europea a tutta la terra»41.

36. Novalis, Fragmente und Studien. Die Christenheit oder Europa (1799), hrsg. von C. 
Paschek, Reclam, Stuttgart 1984, p. 67 (a cura di F. Desideri, La Cristianità ovvero l’Euro-
pa, in Novalis, Opera filosofica, vol. II, Einaudi, Torino 1993, p. 591).

37. Cfr. P. den Boer, Europe to 1914: The Making of an Idea, in K. Wilson, J. van der 
Dussen (Editors), The History of the Idea of Europe, cit., p. 19.

38. G.W.F. Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte (1821-1831), Theorie 
Werkaus gabe (auf der Grundlage der Werke von 1832-1845 neu edierte Ausgabe), Redaktion 
E. Moldenhauer und K. M. Michel, Suhrkamp, Frank furt a. M. (= TW), Bd. 12, 1970, p. 134 
(trad. di G. Calogero, C. Fatta, Lezioni sulla filosofia della storia, La Nuova Italia, Firenze 
1981, p. 273). Cfr. anche p. 130 (trad. p. 263).

39. Ivi, p. 114 (trad. p. 233). 

40. Ivi, p. 109 (trad. p. 226). Un’analoga formulazione si trova in M. Heidegger, Holzwege, 
hrsg. von F.-W. von Herrmann, Gesamtausgabe, Klostermann, Frankfurt a. M. (= GA), Bd. 5, 
1977, p. 112: «L’americanismo è qualcosa di europeo» 

41. J. Ritter, Europäisierung als europäisches Problem (1956), in Metaphysik und Poli-
tik. Studien zu Aristoteles und Hegel, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 19772 (I ed. 1969), pp. 
321–340, qui p. 337.
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Hegel ha riassunto l’essenza dello spirito europeo in modo simile a Hus-
serl: «Lo spirito europeo si oppone al mondo, si libera da esso, ma poi 
cancella anche questa opposizione, riprende il suo altro in sé stesso [...]. 
Qui regna un infinito desiderio di sapere, estraneo ad altre razze. L’uomo 
europeo è interessato al mondo, lo vuole conoscere, vuole appropriarsi 
dell’altro da sé, che gli sta opposto, vuole vedere nelle particolarità del 
mondo il generale, il pensiero, l’intrinse ca razionalità»42. Il liberarsi dello 
Spirito dal mondo e l’infinito desiderio di sapere, cioè l’interesse teoretico 
e l’orientamento verso il generale, sono caratteri che, a prescindere da 
tutte le differenze, accomunano i giudizi di Hegel e di Husserl43.

Alla fine dell’’800, a causa della crescente crisi del liberalismo e della fidu-
cia nel progresso, veniva a profilarsi una determinata “identità europea”, 
che assumeva la forma della coscienza di un pericolo, di un rischio e di una 
minaccia. All’inizio del ’900 il dibattito sull’Europa sorgeva dunque «nello 
sconvolgimento del vecchio ordine europeo in quanto capovolgimento dei 
fondamenti dei modi di vivere e di pensare. Ispirata essenzialmente da 
Nietzsche, la discussione era legata a nomi come Max Weber, Georg Sim-
mel, Ortega ì Gasset, Paul Valèry e Edmund Husserl»44.

Per Nietzsche “il più grande dei nuovi eventi” consisteva nel fatto che Dio 
è morto, che la fede in un Dio cristiano ha perso credibilità. Nietzsche 
notava come questo evento cominciasse a gettare un’ombra sull’Europa45. 
In un tono estremamente aspro, caratteristico della Kulturkritik di stam-
po tedesco, egli diagnosticava quella che gli sembrava essere l’inevitabile 
decadenza della cultura europea. 

42. G.W.F. Hegel, Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse, TW, 
Bd. 10, 1971, § 393, Zusatz, pp. 62-63

43. Dato che dal punto di vista di Hegel «scienza, religione cristiana e configurazione ra-
zionale di natura e società sono i tratti essenziali dell’Europa, […] l’“Europa”, in quanto 
questa storia culturale e “idea”, abbraccia per Hegel il mondo greco, romano e cristiano-
germanico» (L. Siep, Die Bedeutung Europas für Hegel und der hegelschen Philosophie 
für Europa. Zehn Thesen, in L. Siep, E. Rózsa (Hrsg.), Vermittlung und Versöhnung. Die 
Aktualität von Hegels Denken für ein zusammenwachsendes Europa, mit einem Geleit-
wort von H. Lenk, Münsteraner Philosophische Schriften, Bd. 8, LIT Verlag, Münster 
2001, pp. 15-20, qui pp. 15-16). 

44. Cfr. H.-H. Gander, Einleitung: Europa und die Philosophie, in Id. (Hrsg.), Europa und 
die Phi lo so phie, cit., p. 10.

45. Cfr. F. Nietzsche, Die fröhliche Wissenschaft (1882, 1887), in Kritische Studienausga-
be, hrsg. von G. Colli und M. Montinari, De Gruyter, Berlin-New York, Bd. 3, 1988, Fünf-
tes Buch, § 343, p. 573 (trad. di F. Masini, La gaia scienza e Idilli di Messina, Adelphi, 
Milano 199912 (I edizione 1965), p. 251). 
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Al dibattito sull’Europa e sulla sua crisi, in corso alla fine dell’’800 e agli 
inizi del ’900, hanno contribuito sempre più pensatori, tra cui Husserl e 
Heidegger. Sebbene l’idea di Europa sia stata problematizzata sia all’inizio 
sia alla fine del secolo scorso, le motivazioni che hanno retto la discussione 
in ciascuna delle sue due fasi sono state diverse: mentre nei primi decenni 
del ’900 sono prevalsi i temi della crisi, della minaccia, del pericolo e della 
decadenza, negli anni Novanta il dibattito è stato animato dalla speranza 
di una riunificazione pacifica dell’Europa, di una crescente integrazione 
dei diversi popoli e delle diverse nazioni che la abitano, dalla promessa 
che l’Europa divisa sarebbe cresciuta insieme. Questa differenza si spie-
ga in base a un mutamento del contesto storico e, conseguentemente, a 
una differente atmo sfera intellettuale: all’inizio del secolo la discussione 
sull’Europa si svolgeva nella prospettiva del “tramonto dell’Occidente” 
diagnosticato da Spengler, e non poteva pertanto non assumere toni pessi-
mistici. Verso la fine del secolo, invece, essa è stata riavviata dal crollo del 
blocco sovietico e dall’instaurarsi di un nuovo ordine europeo, in un clima 
di speranza che giustificava un cauto ottimismo. 

Vi sono state però delle eccezioni. Così come Husserl, nel clima di genera-
le sfiducia di inizio secolo, riusciva a mantenere un atteggiamento ottimi-
stico, negli anni Novanta v’era chi mostrava già un certo disorienta mento, 
imbarazzo o perplessità. A questo fatto accennava Gadamer nel già citato 
saggio, scritto nel 1995. La causa di questa perplessità o imbarazzo può 
ben essere stata la constatazione che l’unificazione europea è iniziata ed 
è stata portata avanti con sempre più energia innanzitutto e per lo più in 
modo unilaterale, configurandosi come un processo economico-politico-
giuridico: la cultura e, più in generale, lo spirito, non solo sono stati rele-
gati in secondo piano, ma sono stati anche privati di quella humus che sol-
tanto avrebbe consentito loro di non soffrire a lungo termine gravi perdite, 
e di non cadere vittime delle trasformazioni connesse all’unificazione.

4. Prima di concludere è opportuno richiamare brevemente il senso di 
quanto finora esposto relativamente all’idea di Europa. Nei dibattiti che 
si sono svolti su questo tema nel corso di molti secoli, lontani tanto da un 
punto di vista spaziale quanto da un punto di vista temporale, ritorna un 
motivo che, sviluppato coerentemente, assume i caratteri di un paradosso. 
Questo concetto viene formulato chiaramente nel già citato volume The 
History of the Idea of Europe: «La descrizione più adeguata dell’Europa è 
forse questa: unità nella diversità. L’Europa ci appare come il continente 
o la terra che non si è sottomessa mai a un unico imperatore, che non ha 
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mai creato una cultura uniforme; il continente, che più di tutti si è rifiuta-
to di accettare una verità finale e ultima, che non ha mai smesso di porre 
questioni, rimanendo critico ed autocritico, e riuscendo così a generare 
un dinamismo particolare. Il paradosso della realtà dell’Europa consiste 
nel fatto che essa non possiede un’unica e singolare essenza (l’“europea”). 
Certamente vi è una grande ricchezza di idee legata all’Europa, ma nello 
stesso tempo non c’è un unico nucleo stabile, un’identità finale, una verità 
ultima»46.

Gli argomenti addotti da altri autori si muovono nella stessa direzione. 
Emblematico è il titolo di un discorso tenuto da Gadamer nella metà degli 
anni Ottanta, Die Vielfalt Europas: la diversità, o molteplicità, o pluralità, 
o eterogeneità dell’Europa. Ciò vuol dire: L’Europa si caratterizza, oltre 
che per la sua unità, anche per la sua varietà (Vielfältigkeit), che non è da 
intendersi solo da un punto di vista linguistico, ma anche culturale. L’esi-
stenza di molte culture europee è infatti una fonte di ricchezza e la forza 
dell’Europa – che vive e ha sempre vissuto della sua varietà –, e va quindi 
riconosciuta come un vero e proprio valore. Gadamer si è particolarmente 
soffermato sulla pluralità e sulla diversità delle attività spirituali tipica-
mente europee. Egli ha notato come la differenza tra la scienza, l’arte, la 
religione e la filosofia sia emersa proprio in Europa, e ha sottolineato che 
essa è un frutto esclusivo della storia europea. Egli si è chiesto: «Chi po-
trebbe dire se Chuang-Tse, o un altro dei grandi maestri cinesi, fosse più 
uno spirito religioso o un dotto, un pensatore o un poeta?»47. Nell’Europa 
il nostro destino spirituale è venuto formandosi mediante la differenzia-
zione e la delimitazione reciproca delle forme spirituali, e le tensioni sus-
sistenti tra di loro hanno agito in modo simile a una forza creatrice.

Differenziazioni e tensioni, come tratti di carattere duraturi, apparten-
gono a situazioni in cui domina la libertà, e anche Husserl era del parere 
che una nuova epoca dell’umanità, segno distintivo dell’Europa, dovesse 
contraddistinguersi per il fatto che in essa l’uomo avrebbe formato libe-
ramente e autonomamente il proprio destino. In Europa – si può dire 

46. K. Wilson, J. van der Dussen (Editors), The History of the Idea of Europe, cit., p. 11. 
Cfr. anche pp. 178 ss.

47. H.-G. Gadamer, Die Vielfalt Europas. Erbe und Zukunft, Ro bert Bosch Stiftung, 
Stuttgart 1985, p. 14 (trad. di F. Cuniberto, La varietà europea. Eredità e futuro, in L’ere-
dità dell’Europa, Einaudi, Torino 1991, pp. 3-24, qui p. 9). 
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con Hans Maier48 – l’individuo ha assunto un significato più elevato che 
la massa, alla libertà è stato conferito un valore maggiore che al potere. È 
per questo che l’Europa è stata in grado di opporsi con successo a tutti i 
tentativi di sottomissione e di conquista, e che le fasi di assoggettamento a 
potenze straniere sono state di breve durata. Il mondo degli Stati europei 
è sempre stato più pluralistico e differenziato dei vicini imperi bizantino, 
tartaro o ottomano. Già Herder, nei suoi scritti di filosofia della storia, ave-
va individuato il carattere distintivo e il valore fondamentale dell’Europa 
nella pluralità di nazioni, di lingue e di culture49. 

In Europa non è emerso però soltanto il fenomeno del pluralismo, ma an-
che quello – per certi versi contrastante – della transnazionalità, con il suo 
carattere “ecumenico”: la cultura europea è il risultato della confluenza di 
almeno due tradizioni: l’ebraico-cristiana e la greco-romana.

Un’altra caratteristica tipicamente europea è l’irriducibile dualità dell’or-
dine terreno e dell’ordine celeste, della civitas caelestis e della civitas ter-
rena – dicotomia sconosciuta, per esempio, nella religione musulmana. La 
distinzione tra città celeste e città terrena può essere considerata la fonte 
della legittimità che inerisce oggi alla divergenza di opinioni e di convin-
zioni. Lo spazio di libertà intellettuale che essa instaura si riflette nell’U-
niversità –luogo della libera indagine scientifica e del tramandamento del 
sapere –, in genere considerata l’istituzione “europea” per eccellenza.

5. Le precedenti riflessioni hanno chiarito alcuni caratteri del concetto di 
“Europa” e non avanzano alcuna pretesa di esaustività, poiché posseggono 
piuttosto un valore indicativo. Per concludere si può richiamare quell’i-
dea di Europa che rende forse più di ogni altra giustizia al fenomeno qui 
discusso: l’unità nella diversità o, meglio ancora, la plurivocità (Vielstim-
migkeit). Quest’espressione ha un carattere formale più che contenutisti-
co: non vuole essere un’esortazione a credere nell’equivalenza di tutti i 
valori, perché intende piuttosto elevare il pluralismo – incluso quello dei 
valori – a valore, se non addirittura considerarlo come il valore supremo. 
Unità e molteplicità sono termini riferiti originariamente l’un l’altro, nel 
senso che l’uno non può essere definito se non in relazione all’altro. Per 

48. H. Maier, Eine Kultur oder viele? Die neuen Kulturen und Europa, in Eine Kultur oder 
viele? Politische Essays, Reclam, Stuttgart 1995, pp. 35 ss. 

49. J.G. Herder, Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit (1784), hrsg. von 
Heinz Stolpe, Herders Werke in 5 Bänden, Aufbau, Berlin-Weimar, Bd. 1, 1965, p. 219.
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comprendere questa situazione può essere d’aiuto ricordare quanto scritto 
da Georg Simmel sull’Europa.

Simmel fu sociologo e filosofo, conosciuto e apprezzato da pensatori co-
si diversi e contrastanti come Martin Heidegger e Georg Lukàcs, su cui 
esercitò un’influenza decisiva. In piena prima guerra mondiale Simmel 
pubblicò una raccolta di saggi intitolata La guerra e i fenomeni spirituali. 
L’ultimo saggio, Die Idee Europa, distingue due modi di essere transna-
zionali: il Globetrottertum (l’essere giramondo) e l’Europäertum (l’appar-
tenenza all’Europa)50. Il Globetrottertum è un’oscura miscela di elementi 
estranei, effimera e priva di consistenza: un modo inautentico di essere 
internazionali. L’Europäertum, al contrario, è un’idea a cui può essere ri-
ferita qualsiasi nazionalità, senza che ciò implichi un occultamento delle 
peculiarità nazionali. In questa prospettiva si può essere buoni europei 
non “malgrado” la propria appartenenza a una nazione specifica, ma anzi 
proprio per il fatto di essere italiani, francesi, inglesi, ungheresi. Prendia-
mo in considerazione uomini come Darwin, Wagner, Tolstoj, Nietzsche o 
Bergson: nessuno di essi era cosmopolita o internazionalista, ma ognuno 
di loro era un buon europeo. Dal discorso di Simmel emerge infatti che 
l’idea di Europa non sta a fondamento di un atteggiamento genericamente 
internazionalista o cosmopolitico, ma che è compatibile con l’appartenen-
za di ciascuno di noi a una nazione, tanto che l’essere inseriti in una vita 
nazionale è anzi il presupposto e il punto di partenza per essere buoni 
europei. Simmel sostiene che i maggiori esponenti della cultura europea 
sono divenuti tali emergendo da una cultura nazionale e rimanendo con-
temporaneamente fedeli a essa: proprio per questo sono stati in grado di 
contribuire alla formazione dell’idea di Europa. 

50. Cfr. G. Simmel, Die Idee Europa (1917), in Der Krieg und die geistigen Entscheidungen, 
Duncker & Humblot, München-Leipzig 1917, pp. 65-72, qui pp. 68-69. Molto simile a 
questo atteggiamento risulta la posizione di Max Scheler, il quale critica – quale comporta-
mento unilaterale e insostenibile – sia il nazionalismo sia l’internazionalismo o cosmopoliti-
smo (chiamandoli un’“opposizione categoriale del tutto primitiva”), e oppone ad ambedue 
lo spirito di una “comunità culturale europea”, che costituirebbe il “mondo europeo” vero 
e proprio (cfr. M. Scheler, Die geistige Einheit Europas und ihre politische Forderung, in 
Id., Der Genius des Krieges und der deutsche Krieg, Verlag der Weissen Bücher, Lipsia 
1915, pp. 251-334, qui pp. 253, 254). Un rinvio alla «storia occidentale dell’Europa» si 
trova nei Quaderni neri di Heidegger, pubblicati di recente. Heidegger avanza tuttavia 
dei dubbi in merito alla «cultura europea», e quindi alla correttezza del «riferimento occi-
dentale all’“Occidente”» (cfr. M. Heidegger, Überlegungen XII-XV (Schwarze Hefte 1939-
1941), hrsg. von P. Trawny, GA, Bd. 96, 2014, p. 258). 
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Da questo punto di vista è poco plausibile che si possa accedere diretta-
mente all’“Europa” saltando ogni tipo di mediazione nazionale, cioè senza 
partire di volta in volta dal patrimonio di una cultura specifica. Eppure è 
proprio questo che si sta cercando di fare oggi. Se l’unificazione europea 
rimarrà un processo prevalentemente economico-politico, in cui la cultura 
o lo spirito continueranno a essere relegati in secondo piano, l’unificazione 
assumerà l’aspetto di una dittatura del generale o dell’unità, al di sopra e 
contro la diversità. L’unità si configurerà come qualcosa di europeo che 
però non è né italiano, né francese, né inglese, né ungherese, ma unica-
mente una vuota generalità priva di contenuto. Soltanto la molteplicità è 
spirituale e culturale, mentre il fattore economico, il mercato con le sue 
leggi e i suoi processi, è monolitico: gli ipermercati Tesco o i McDonald’s 
sono uguali in tutta Europa. L’unità dell’Europa può venire realizzata an-
che in questa maniera, ma con quale tipo di Europa si avrà così a che 
fare? Manterrà quest’Europa ancora il suo carattere, la sua identità – la 
quale consiste proprio nell’abbracciare e includere la diversità, anziché 
rigettarla ed escluderla? Oppure emergerà un’Europa nuova formata dal-
la giustapposizione di più province, un nuovo impero chiamato “Europa” 
soltanto per un caso fortuito?


