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Torna d’attualità 
la riflessione del grande
pensatore italo-tedesco
sulla missione spirituale 
del continente: che è un «fatto»,
non un’astrazione geografica

Guardini: è la libertà
il vero «effetto Europa»

MONICA SCHOLZ-ZAPPA

e grandi domande della sto-
ria hanno spesso la loro ori-
gine in biografie sofferte, co-

me quella di Romano Guardini
(1885-1968), teso tra la sua appar-
tenenza alla natia Italia e la patria
culturale tedesca in cui è cresciuto.
La questione “Europa” si era affac-
ciata in lui con forza allorché do-
vette scegliere il Paese in cui svol-
gere, anche formalmente, la pro-
fessione di docente: «Io ho com-
piuto il passo verso la Germania
nella coscienza di essere europeo»,
dichiara. Che cosa poteva signifi-
care per lui allora (siamo nel 1911)
compiere quel passo nella «co-
scienza di essere europeo»?
Nel discorso di ringraziamento, te-
nuto nel 1955 all’Università di Mo-
naco di Baviera in occasione del
suo settantesimo compleanno, Eu-
ropa e Weltanschauung cristiana,
Guardini ricorda: «Il nazionalismo
sicuramente ha causato abbastan-
za sciagure; tuttavia sorge assai l’in-
terrogativo se col suo scomparire
anche l’attaccamento al proprio
popolo e Stato non minacci di di-
venire più debole - e, forse diciamo
meglio, più insicuro, più astratto».
L’originalità della risposta che egli
darà in quell’occasione non rap-
presenta solo il frutto di un percor-
so concluso, bensì l’implicita esor-
tazione a una comprensione della
"questione Europa" più che mai vi-
va e travagliata: «Mi è riuscita chia-
ra per esserne personalmente im-
pegnato quella realtà il cui nome è
oggi sulla bocca di tutti, ma di cui
allora nessuno parlava: il fatto “Eu-
ropa”. Lo riconobbi però, allora, co-
me la base, unicamente sulla qua-
le potessi esistere: [quella] realtà
“Europa”, che certo nasce da ne-
cessità storiche, ma anche dalla vi-
ta di coloro che ne fanno l’espe-
rienza nella propria esistenza».
(Corsivo nostro)
Prima di tutto spicca l’intenso coin-
volgimento personale, quell’essere
personalmente impegnato, che è la
cifra della sua vita: l’impegno non
solo nella ricerca di una cittadi-
nanza, ma di un’identità; la lealtà
verso quella dolorosa tensione,
quella intrinseca polarità della
realtà e del proprio io. Poiché la
questione della cittadinanza e del-
la vocazione europea sono, in fon-
do, per lui segno di una domanda
più profonda che intimamente lo
muove: la domanda sull’identità,
sullo spazio di una “fedeltà” e di
un’“appartenenza”. Guardini parla
di un riuscir chiaro, di riconoscere.
Riconoscere qualcosa che c’è, qual-
cosa chiamato a chiarirsi, a diven-
tar chiaro, una specie di “Europa in
lui” quale criterio di una possibile
corrispondenza.
Durante un raduno del Movimen-
to giovanile dello Quickborn, nel
1923 a Grüssau, in tempi oscurati
dall’avvento del nazionalsociali-
smo, Guardini aveva osservato:
«V’è un certo numero di persone
per le quali, in conseguenza del lo-
ro sviluppo, il piano spirituale del-
la Germania è troppo piccolo, le
quali riflettono sul loro nucleo es-
senziale, percepiscono di essere
sul piano dell’Europa. […] Noi ve-
diamo l’“Europa vivente”, che è e-
mersa, vive ed esercita il suo in-
flusso in un certo numero di per-
sone». (corsivo nostro)
Guardini, provocando quei giova-
ni, incalza: «Chi è nello spirito del-
la Jugendbewegung (Jugend-
bewegt)?». Cioè, non solo chi ap-
partiene al Movimento giovanile
(Quickborn), ma chi è mosso da u-
no spirito autenticamente giova-
ne?: «È colui che interiormente è
lacerato, è inquietato da questi
problemi, che diventano per lui
destino. Suo compito è quello di
vedere il fatto (Faktum) Europa».
Il termine Faktum è molto forte,
caratteristica di una natura auto-
noma, qualcosa di dato. È l’e-
spressione che appunto ritrovia-
mo nella nostra citazione iniziale,
sintetica di «quella realtà, il cui no-
me è oggi sulla bocca di tutti, ma
di cui allora nessuna parlava: il fat-
to “Europa”». 
Per Guardini il Faktum Europa è
definito da quel Faktum «che è più

L

intimamente decisivo: la figura di
Cristo. E non nel senso che un de-
terminato gruppo di popoli l’a-
vrebbe accolto come maestro reli-
gioso; [ma] perché il suo spirito per
quasi due millenni fu attivo fin nel-

la loro intima profondità e nella
loro più delicata finezza». E anco-
ra: «Che cos’è l’Europa? Non è un
complesso puramente geografico,
né soltanto un gruppo di popoli,
ma un’entelechia vivente, una fi-

gura spirituale operante». (Corsi-
vo nostro) 
Guardini non parla di “radici”, ma
di effetto, di ciò che nasce e cresce
«dalla vita di coloro che ne fanno
l’esperienza nella propria esisten-

za», di ciò che nasce e cresce «dal-
l’effetto che il cristianesimo ha pro-
dotto nei popoli europei». (Corsivo
nostro).
E il fondamentale “effetto” che
Guardini vuole porre in evidenza è

EDOARDO CASTAGNA

gni identità ha bisogno di simboli ai
quali guardare, per riconoscersi e per
ispirarsi. Lo sanno bene i populisti di

ieri e di oggi, che usano le identità come scia-
bole per dividere. In modo diametralmente op-
posto, tanto politicamente quanto moralmen-
te, lo sapevano bene anche i padri fondatori del-
l’Unione Europea nella loro ricerca di una nuo-
va identità capace di abbracciare, unire, inclu-
dere. L’identità europea si è costruita un poco
alla volta negli ultimi sessant’anni e, anche se
nell’ultimo periodo sembriamo a un punto di
stallo, non possiamo non vedere quanto di gran-
de e buono è stato fin qui costruito. Anche at-
torno ai simboli. Abbiamo un inno nella musi-
ca di Beethoven; e abbiamo una bandiera, or-
mai presenza famigliare sulle facciate degli e-
difici pubblici – e non solo, come le ultime ele-
zioni europee hanno dimostrato: non pochi bal-
coni hanno visto esporre il drappo azzurro con
le dodici stelle.
Alla storia di questa bandiera ha dedicato il suo
ultimo saggio Enzo Romeo (Salvare l’Europa. Il
segreto delle dodici stelle; Ave, pagine 190, euro
12,00), nel quale la ricostruzione dei passaggi
che portarono le istituzioni europee alla scelta
definitiva si accompagna alla riscoperta del re-
troterra imprevisto che agì sui suoi creatori. Il
disegno finale è attribuito a un lavoro collegia-
le, nel quale tuttavia spiccano i contributi del
direttore dell’Ufficio d’informazione e stampa
del Consiglio d’Europa, Paul Michel Gabriel
Lévy, e soprattutto di Arsène Heitz, impiegato
dell’Ufficio e autore di diversi bozzetti per la

bandiera comune – tra i quali, con poche mo-
difiche, quello infine adottato. Cattolico e assai
devoto alla Madonna, Heitz lavorò su simboli
in apparenza del tutto laici: eppure l’azzurro, le
dodici stelle come quelle della “medaglia mi-
racolosa” che commemora le apparizioni ma-
riane di rue du Bac a santa Caterina Labouré nel
1830, e che Heitz portava sempre con sé… u-
na simbologia mariana agì, forse più come “ma-
no invisibile” che come ispirazione cosciente,
almeno fino a quando, molto più tardi, lo stes-
so Heitz non la esplicitò, forse prendendone
consapevolezza egli stesso: «Mi sentii ispirato

da Dio – avrebbe confidato Heitz a padre Pier-
re Caillon nel 1987, poco prima di morire – nel
concepire un vessillo tutto azzurro su cui si sta-
gliava un cerchio di stelle, come quello della
medaglia miracolosa. Cosicché la bandiera eu-
ropea è quella di Nostra Signora».
Quello di Heitz, d’altra parte, non fu l’unica del-
le proposte a contenere richiami alla simbolo-
gia cristiana, anche più espliciti: per esempio,
l’austriaco Richard Nikolaus di Coudenhove-
Kalergi, fondatore nel 1922 dell’Unione Paneu-
ropea, suggerì un drappo blu con una croce ros-
sa cerchiata di giallo; lo stesso Heitz propose u-

na croce rossa in campo verde. Il verde fu tra i
colori più ricorrenti nelle prime bozze: il fran-
cese Robert Bichet lanciò l’idea di quindici stel-
le verdi su campo bianco, il Movimento federa-
lista europeo chiedeva che fosse adottato di-
rettamente il proprio emblema, una “E” verde
su campo bianco. Il blu fu comunque il colore
più proposto, così come le stelle ebbero facil-
mente la meglio su altri simboli come i cerchi
(un bozzetto a cerchi intrecciati fu bocciato per-
ché ricordava troppo, a detta della commissio-
ne, una catena o la bandiera olimpica, se non
addirittura la ghiera di un telefono…).
Le dodici stelle disposte a cerchio su fondo blu
furono adottate dal Consiglio d’Europa (la ban-
diera identifica tanto questa istituzione quan-
to la successiva Unione Europea) nel 1955, con
argomentazioni apparentemente anodine: il
blu è quello del cielo dell’Occidente, le dodici
stelle rappresentano tutti i popoli d’Europa nel-
la loro diversità, il cerchio la loro unità. Nessun
riferimento, nei documenti ufficiali, a richiami
mariani: ma, come nota giustamente Romeo, in
questi casi «bisogna procedere su un piano as-
solutamente aconfessionale, evitando polemi-
che di sapore religioso o ideologico. Non si trat-
ta di nascondere ipocritamente i segni della pro-
pria fede, ma di proporli su un piano universa-
le, perché in questo caso essi trascendono l’ap-
partenenza a una Chiesa e si trasformano nel-
l’allegoria di un quadro valoriale comune». E, in
effetti, ormai per mezzo miliardo di persone
quelle stelle in campo blu hanno acquisito un
po’ il colore di casa. Anche se di una casa anco-
ra in costruzione.
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Il “miracolo” della bandiera europea

Un saggio di Enzo Romeo
ricostruisce la complessa
genesi e le radici mariane
del vessillo di colore blu
con il cerchio di dodici
stelle adotatto nel 1955
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In mostra a Mantova
le opere di Braque

l’esperienza e la coscienza dell’at-
to salvifico di Cristo come dono
della libertà. Dall’Esodo del popo-
lo ebraico dalle terre d’Egitto all’o-
rigine della democrazia in Grecia,
nella differenza tra diritto divino e
umano possiamo riconoscere i trat-
ti di un processo di liberazione che
trovano la sua origine essenziale
nella morte e risurrezione di Cristo.
È da questa prospettiva di libertà,
di rischio e creatività che Guardini
indica la vigile responsabilità chie-
sta anche oggi all’Europa: con uno
sguardo rivolto al futuro, ma forte
della dolorosa esperienza della dit-
tatura, Guardini ricorda come tra-
gicamente «la convinzione cristia-
na del valore intoccabile della per-
sona e la pietà del rapporto indivi-
duale con Dio furono sostituiti e ri-
mossi da una religiosità, il cui sen-
so stava esclusivamente nei conte-
sti di stirpe e di popolo – i quali ul-
timi, dato lo sradicamento d’ogni
resistenza nella coscienza, furono
abbandonati disarmati ai signori
della macchina statale». Il rischio
della manipolazione della coscien-
za, del pensiero e del giudizio è
sempre in agguato. 
In questo senso è da comprendere
quello che potremmo definire il te-
stamento spirituale di Guardini ri-
guardo all’Europa, da lui pronun-
ciato a Bruxelles in occasione del-
la consegna del Praemium Era-
smianum nel 1962: «C’è una pre-
stazione assegnata in modo parti-
colare all’Europa e che potrebbe es-
sere certamente compiuta anche
da altre parti del mondo, ma non
con una tale, diciamo intrinseca,
competenza? […] Io credo che il
compito affidato all’Europa sia la
critica della potenza. Non critica

negativa, né paurosa, né reaziona-
ria: tuttavia ad essa è affidata la cu-
ra per l’uomo, perché essa ne ha
provato la potenza non come ga-
ranzia di sicuri trionfi, ma come de-
stino che rimane indeciso dove
condurrà».
Ciò che Guardini vuole rimarcare è
l’aspetto di drammaticità che il cri-
stianesimo stesso – nel suo atto di
liberazione – ha introdotto nella vi-
ta dell’uomo, nella vita dei popoli
e quindi anche nella vita dell’Euro-
pa. La libertà ci immerge in tensio-
ni radicali che il potere, la scienza,
la tecnica e le altre nostre facoltà
impongono alla nostra coscienza:
«l’uomo porta con sé la possibilità
del tragico». In questo senso, Guar-
dini avverte l’urgenza di affrontare
il paradosso della stessa libertà,
poiché se «l’Europa ha prodotto l’i-
dea della libertà – dell’uomo come
della sua opera – ad essa soprat-
tutto incomberà, nella sollecitudi-
ne per l’umanità dell’uomo, perve-
nire alla libertà anche di fronte al-
la sua stessa opera». 
Guardini è realista: «Senza dubbio
l’Europa del cui compito abbiamo
parlato ancora non c’è. […] La sto-
ria non è un processo naturale, ma
un divenire umano, che non si
compie da se stesso ma deve esse-
re voluto. Europa è un fatto politi-
co, economico, tecnico, ma soprat-
tutto una disposizione di spirito, un
sentimento». La storia sono le sto-
rie di uomini che possono sceglie-
re o no di vivere e porre atti di li-
bertà, di umanità nell’adesso del
tempo. Uomini «interiormente la-
cerati», per i quali né nuove tiran-
nie, né nuovi statalismi possono di
nuovo oscurare il pensiero e inde-
bolire la volontà. Occorre essere de-
sti, questo compito potrebbe non
riuscire: «anche l’Europa può man-
care la sua ora».
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Più dell’appello 
alle “radici, 
per il filosofo conta 
il riconoscimento 
di un’esperienza
interiore che trae origine
dall’atto di salvezza
compiuto da Cristo,
«figura spirituale
operante» nella storia
dei popoli europei

In senso orario, 
un bozzetto
del 1954
per la bandiera
europea;
la “medaglia
miracolosa”
di rue du Bac;
il teologo
Romano Guardini


