Una costitu zione europea
per la continuità
di una demo crazia vivente
di Beppe Tognon*
I.

IJEuropa è st:ìta la culla clelle istituzioni clemocratiche, ma è legittimcr
chiedersi se è ancora un luogo dovc
la democrazia avrà un futnro. Scnza
que5La Jontlrn.la non f()ssialno pcnsirre cli poter superare la crisi delle
r.ostrc nazionalità: gli stati nazione
stanno scomparendo, ma un soggetto nuovo cl-re li ricornprenda superandoli non è ancora sorto.
Non bisogna nascondcrsi dietro le ipocrisie: il f:rtto che nel monclo la
dcmocrazia abbi:r molte inc:rrnazioni
Jivcrse c chi'trlì glr('rrc. ntiserie e
prepotenze, la nostra ELrropa appaia
quasi un isola felice, non ci esime
dalla responsabilità, proprio in quanto europei, di porci il problcma c1ell:r
(lcnl( )criìzi:r,,.Iclllr sulì lìl:ìnut('trzionc
o se serve, clell:r sua rifondi-rzionc. A

noi spetta, da inventori c1ella democrazia, :rnche la respons:rbilità di rendere possibili i suoi sviluppi.
IJEuropa politici-r attualc è un'area
del mondo che, poncnclosi l:r do'r)

manda sulla democrazia, nr)n si pone
soltnnto trna domanda intercssilt:r e
spcciale, che la riguarcla in quanto
parte, ma che solleva un probiema
che rigr-rarda f inter:r urmanità, perché, per quanto ancora divisa in 25 e
piir stati, essa ha un'identit:ì plur:rle
che resta l'esempio pitì completo cli
convivenzlr lrltiva c pacificr trr ftrpoli diversi. Prim:r di avventurarsi
nell'ingcqnerilr p,rlitica crrrupea ( rccorre pertanto prendere atto che la
n:rscita cli una forma continent:rle cli
clemocr:rzi:r non è una questione improvvisata, ma di vecchia cl:lta e che
esslì ll(rll ftrlrà sr,prlvvivcrc sc lllìscerà al cli fuori o, peggio, contro le
ll(lstrc - vecchi. Ct,stituzitrni nltzionali.
Ncssuno pucì far finta di non vedere
che l'Er-rropa è sempre [reno democratic:r. Non garantisce il g()verno
dei molti; non favorisce l'autogoverno d:rl basso; in molte circostanze lcr
stzrto c-li cliritto non è più tale; il pri-
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mato dclla legge inizia a diventare
flebile; garantisce 1'assenza di guerre,
ma incamera ull trìsso di violenza sociale e privata senìpre più forte; nori
garantisce la trasparenza delle decisioni; non favorisce, o troppo poco,
la partecipazione politica dei cittadini; incentiva una accumula.zione diseqtrilibrata dell:r ricchezza e non favorisce un'equa rjdistribuzione della
stcssa; non favorisce abbastanza la libertà cf impreslì, non sviluppa come
dovrebbe l'innovazione e la cultura
clel merito, In un mondo sempre più

Come si vede ritorniamo sempre trlla
nostra storia politica. Gli stati naziolali sono al tramonto, 1o dicono tutti, ma troppi creciono di fornire una
soluzione contrapponendo alla crisi
delle dcmocrazie parlamentari cr-rropec il modello "imperiale" americano. Non si accorgono che oltre ac{
essere fondato su di un peso specifico economico e tecnologico sproporzionato rispetto ai bisogni collettivi
di un'urnanità solidale, esso è stato iì
suo tempo, nel Settecento, il frutto
di una rottura insanabile, di una scis-

grande e complcsso le decisioni soncr

sione rivoluzionaria nei confronti
delf identità originari:r inglese e mo-

sempre prcse altrove, lontano dai
popoli e cicì fa gridare allo scandalo i
molti che vorrebbero fermare 1a storia. Ma la dom:rnda è: si pr.rò evitare
di deciclere pcr il sernplice fatto che
le clecisioni non sono prese nel cortile di c:rsa e che pochi si rendoncr
conto c1elle loro implicazioniJ La nostra Europa può permcttersi di non
decidere, invocando il principio della vicinanza clelle decisioni al popolo
e il diritto all:r conoscenza dei rnolti?
La rispost:r è importante perché molto del nostro futu«r dipendc d:r essa.
Nel momento in cui siirmo chiamati,
prestissimo o tra pochi anni, a dotarci cli una Costituzione europea, non
è indifTcrentc dire se cluello che serve veramen[e è, per esempio, di
ratTorzare le funzioni centrali di governo, di avere il Presidcnte degli
Stari rrniti d'Errropr, rr piuttosto ripensare lo spirzio dei diritti e giungere alla formulazione di un nuovo diritto europco chc contempli possibilità inedite e fino :r clualcl-re clecennio
fa igr-rote di cittadinanza.
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narchica e che si è dato una costituzione rl cui cuore risiede appunto nel
rifiuto di ogni condizionamento dcl
passato e nell' esaltazione di una
concezione antropologica raclicalmente liberale che si traducc, anche
nella tentazione di farne oggetto rii
csp( )rlrzi( rnc e rli impr rsizionc.

II.

Siamo in un paradosso: l'Europa
non è democratica c()rne vorremmo,
ma non possiamo più aspettare che
la democrazia ritorni ad essere quella che era o che forse, non è mai stata e che si vorrebbe invece credere
sirÌ stata. Non c'è dato tempc), non
c'è data la possibilità di non decidere e di sbagliare e dobbiamo consegnare il mondo migliore di quellcr
che l'zrbbiamo trova[o. La possibilitzì
di sbagliare impunemente è sempre
più ridotta.
Coloro chc invocano 1o stato di crisi
delle democrazic locali per metterci
in guardia contro le fLrghe in avanti

rìviìnzano ad esernpio il problema
delle climer-rsioni e clel popolo. C'è un:r dirnensione ottinìale per una Lruon:ì e sana clemocrazial C'è una diIttcttsi, )nc ge()grlficl, ntttncriciì, CC()nomica, civile e culturirlc pcrfcttir a
cr.ri far riferimentr:? Ha bisogno di
confinil Ma se fcrsse vero, clovrcbbc
ancl-re aver bisogno di nenici, perché non vi è storia che non insegni
che le fronticre sono sempre strìte
cr rs111,il'l. p.r .li[cnJersi c rrUn pcr rprirsi. Si putì sostenere che la demtlcrazia non ha bisogno di cor-rfini c cli
difcndersi per il semplic.e fatto che
ormai si è impost:ì come modello di
riferimento per tLrtto il globo?
Gli eur.)scetlici ci rirnproverilr)() trìclre Ji vtrlcrt'crrstnrire ulìJ p()lcllzf
politic:r europea senza ciemt)s, scnza
avcrc dietro un popolo che seguc e
incoriLggia. Non c'è dietro nessLlrÌo,

dicono: riempite purc

le aule, le

chiete, lc struJc, lc 1.111rr. nìlr I)cs5uno vi scguirà veramente, perché
pcnsa :rcl altro. Cìli euroscettici cadono pcrcì in una strana miopia, perché
preferiscor-ro vedere sokr da vicino.
Invece, il fatto di chicdcrsi se voglianìo una democrazir,L più mirtura non
è un lusso, ma è come ciriedere "come ti chitìmi», perché tutto il nostro
r-nodo c1i tessere i rapporti cluotidi:rni,
nel privato e nella sfera pubbliu,L, ò
regolato dall'esercizio c clalla difèsa
dei diritti indiviclu:-rli e collettivi sanciti e difcsi nel corso cli secoli di krttc, di riflessionl e di giustificazioni.
La nostr:r religione civile è il dirirto,
la dcfinizione di regole, kr str-rbiiirc
dei limiti per liber:rre delle potenzia-

Chi sostierre che non vi siano le
c()lldiziorìi ncr avVcnttrrlrsi jn unt,

scenario europeo clella politica, non

ha capito che la storia dcl nostrcr
continente, malgrado la ricorrente
e spesso violenta mobilitazione del-

le

nzrsse, è sempre s[ata fatta d:r
minoranze attive, è sempre stat:r
costruit:r sulla base di grandi tìnticipazioni. Certo, il filosofo inglese
Strrart lvlill, uno dei padri del liberalismo eLrropeo, nell'Ottocen[cr
parlava c1i una "unitetl public opinion, e clava una descrizione intima di una nazione borghcse forte e
c( rcsJ ch. perrehhc c*scrc strrentitl
dall'Europa a[tuale. Affermava, tra
l'altro, che libere istitLrzioni sono
impossibili irr ur-r paese composto di
clitTerenti nazionalità c che tra pon(rli scnziì scl)limenli ctrmLl 111. qpacialmente se leggono e se parl:rno
lingue cliversc, una pubblica opinionc conÌune, necessaria al funziolfr-uTrefl to del governo rapprcscntiìtivo tron L)oteva esisterc. Era la descrizione-previsione dcl processcr
sr-rl quale si sono costruiti gli stati
nazionali cd è dr.rnqr.re logico pensare così ragionano gli eurosccttici
che unn volta venuta meno f identità complessiva di un popolo
r-ron sia possibile imporgli di rir-rr-rnciare a cluel clre resta della propria
iclentità in cambio di clualche cosa
che nc contraddice l'origir-re c la
storia. Ma, in defìnitiva, che cosa
resta, se tìon soltanto il rischio di
ritrovarsi senza ncmn-reno più 1a
mernori:r «cctstitucnte" della nostrtì
civiltà politica?

hrrì.
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III.

In

limbt) saremo costretti a
vivcrc noi europei? In effetti, se
qr-rale

guarcli:-rrno con occhi disir-rcant:rti
che cosa comLrnquc sarà l'Europa tr-

nita anche clopo aver approv:rto

1:r

nllovrì costituzionc pcr il XXI secokr,
c'è da rimzrnere perplessi. Essa irvrà
più di 20 lingue ulTici:rli e nessuna
lingr-ra conìune; 25 pirrlamenti c 25
governi nazionali e un solo parlanìento europeo a sLrffragio utrivers:rlc con sc:rrsi poteri ma due governi
europci (Consiglio e Cornmissione)
con clue Prcsiclenti, norninati dai govenri n:rzion:lli e c-li fzrtto corfcorrenti. I1 ruolo dclla Commissione rischierà di fèrmarsi 1à clove intervienc
quelkr del Consiglio il qr-rale intervcrrà in tutte le cluestioni che present:ìlìo rischi c cluindi in tr-rtte le
qucstioni importirnti. Avrà migliaia
di consigli c di governi krcali, ma
nessLrn2l camerir dellc :-tntonomie;
decine cli livelli di trr-rtonomi:r ma
scarsissima integrazioue nei sistemi

pubblici plù "sensibili"

(sicrrrezza,

formazione, assistenza...); decirre c1i
sistemi lcgisl:rtivi m:r :rnche Lrna selnpre piir corposLì procluzione legisl:rtiva europea; decine di corpi c1i polizia
c di eserciti. Di più: l'Europ:r cliscgnata c-li-rlla bozza di costitr.rziolìe prcscntata d:r Giscard d't.staing non iìvrà li-r forz:r di cont«rllare il flusso cici
capitali, c1i dcciclere sui commerci o
sul1'operato clellc rnultinazionali. E
fa un poco ridere siìpcrc che lo stesso Giscard ha preteso cli riprodurre
in tcsta alla bozza di Costituzior-rc
quelkr che kr storico greco Thcididc
faceva clire a Pericle e cioò cl-re "la
nostriì Costituzione si cl'riamzr demo32

crazia perché il potere non è nclle
mani cli pocl-ri, ma clei più" I Ha avuto un sano disprezzo per 1:r re:rltàl
Sappiamo dLrncpe cl-re gli stati nazione, in mano ad oligarchie, continueranno ancora a contare moltissimo per la gente comlme. Ma ciò è

veramente incompatibile con 1'obrettivo di rafforzare l'Unione politica? Con il desiderio di ravvivare la
democrazia sul nostro continente? Icr
non credo, anche se capisco che non
sia facile dimostrarlo: noi siamo abituati a concepire il ruolo dello Statcr
. Jclle istitrrzitrni colne prrrlc inlcgrante della società, e non siarno ancora cnpnci di concepirlo in maniera
divcrsa, conìe un garante e non come Lln giocatore, Lansia di non vedere emergcrc un approdo stabile è
dunque più il frutto di un eccesso di
analisi che c1i una medit:rta riflessione sulla post:r in gioco, che è quclla
di perilere la capacità di fare della
convivenza pacifica il fondamento di
ulllì Jemr)crlzir . riccr,
La qucstione non è dunque quella cli
clifendere gli interessi corporativi,
piccoli o grandi, r?ìpprescntati trll'interno del pa1ìorana politico europeo
da cluesto o quel popolo, cla questa o
quclla regione. E'piLrttosto quella di
ricondurre gli interessi nelle reg«rle
dclli-r democrazia a vantaggio ,:lei diritti di tut[i c non soltanto di colorcr
che sono portatori di interessi forti,
cioè di applicare fino in fondo il
principio cli sussicliarietà, che non è
semplicemente un principio c1i cconomia e cli razionalizzazione, bensì
un principio di cornunità.
.

DOSSIER
IV.

Così come I'abbiarno pratic:rta, lir
democrazia non è nemmeno più in
grado cli dare risposta ai grandi problemi del mondo, clel capit:rlismo,
clell'integralisrn,:, della p:rce. Ne r-rbbiirmo un esempio nella tanto discussa, e a mio avviso paracbssale,
legge sulla laicità c sul divicto di differenziarsi attraverso simboli religiosi volutir dal governo francese in norne dclla tradizione repr-rbblicana
d'oltralpe. Oppure nella proposta in[eressante, sorta in terra tedescir, di
fornirc ai genitori tanti diritti di voro
qr-ranti figli hanno (il contrario del
sacro principio del voto capitario)
così da coinvolgere anche i bambini
e l'inte«r corpo sociale nell'afhontare i problerni demografici, delf infanzia e in definitiv:r del futuro e dclle
gcnerazioni che vcrranno. Sono entrambi esempi chc conferm:rno che
la nostra ffadizione clemocratica h:r
hi\ogll( r tli rilinrrvlrrsi sCnzlr frCterrdere di rimancre imrnobile.
Lo Stato-Nazione non è esport:rbile,
è vero, e le united public opinions di
cui p:rrlava S[uart Mill sono piuttosto sostituite cla una universal private opinion che è frutto dell:r nassificazione mediatica, ma proprio 1'esaurirsi del loro etTetto benefico dovrebbe rcnderci più convinti ncllcr
sperimentare nuovc forme di democrazia, :r scala continentale. Che cos:r ci manczr, dunque, a pochi passi
clall:r meta di una Costituzione europeal Che cos:r rende così incerta e
difTicile 1a su:r approvazione e l'avvicr
di un:r fase nuova nella storia corrtinent:r1el
La mia rispost:t è che, ancotì una

volta, mancarì.o leadership

difTuse,

rnancano élites, manca classe dirigente autenticae generosil. Abbiarno
[.,rsc cllssi Jt 'minlnri. ma n()n l()\siamo più disporre cli classi dirigenti
come nel passato. Non mi convince
ad esempio la global class del capiralismo sofisticato e nenìnìcno il ccto
dirigente clel mercato finanziario o
dell'lT che non hanno ancora dimostrato di essere classi civilizzatrici,
perché sono per definizione alicne da
ogni origine e da ogni pnrvcnienza,
aliene da ogni missione che non sia
quella della soddisfazione personale
o del profitto. Ogni classe, ogni
gruppo, è per definizione egoista perché lotta per clominare le altre, ma il
difetto di questa classe globalc è
scmmai quello di non voler lottare
mantenendo però il privilegio di sequestrare le esigenze di altri gruppi,
rifiutando di confrontarsi, evitandcr
ogni campo di battaglia, clelocalizzirndosi continuamentc, sviluppanclo
un istir-rto mutante che le consente
cli :rssimilare c fondere qLralsiasi elemento utopico, così da sperimentare
frrrme avanzatissime ma costosissimc
cli comportamento e cli vita, soprattr-rtto piacevoli, che in sostanza derespor-rsabilizzano. Per gli appartencnti
a questa classe, la democrazia e lc istituzioni democratiche appaiono arcaiche e tribali, quasi disgustose nella loro rozzezza.. Il risultato è che la
contradclizione ora è portata nel
cuore della borghesia cl-re per din-rensioni si è sostituita al proletariato,
ma non ha saputo né conservare le
propric né far proprie fino ir-r fondo le
ragioni ciell' :-r1[ro.

))

Abbiamo ed :rvremo masse sterminate c1i persone che si sono affacciate
alla riccl-rezza, ma che non saprrìnlìo
tenerne il passo fino a diventare i
nuovi menclicanti del fr"rturo. Epprre, f idca cli riunirc i vecchi c i r-rttovi
poveri clel monclo oggi appare trltrettiìnto arcaica c1i quella comunist:r di
riunire i proletari del mondo, il che a
rnold fa dire sbrigativarnente che è
meglio spostare llr lotta dai bisogni
essenziali ai bisogni imm:rteriali, dal
cibo alf infrrrmatictr, dall'alfiLbcto all'inglese, clalla casa :rlla mobilità, cial
risparmio al consumo, dal piacere
materialc a c1Lrello immateriale, dal
corpo all:r psicl-re ecc.
I1 pericolo è che la trasposizione concettuale e comportamentale cli questa
anornala cl:rssc gkrbale sul pituro dclla
.lemocrazia c clel sr-ro funzionirmcnttt
porti un sempre maggior numero c'li
giovani a pensare che si possa fare a
nreno di anacronistiche istituzit»ri per
interprctare cliretti-rmente i bisogrri e i
sentimcnti aLltentici del mondo. E' la
forma più aita.leli'ingar-u-ro cl-re la globalizz:rzione pr-rcì r-sercit:rre: produrrc
un:ì alrtorappresentazione clel tnttndct
che cancclla ogni differer-rza in nome
di un pantcismo rtrziclnale e romantico
c cl-re fa guarclare qttztsi con disgusto
allc vetuste istituzioni della democrazia, ai suoi riti, alle sue fragilità. Tia il
mito clel governo d:il basso per bloccare la gkrbalizz:rzione e la pretesir di poter [rasfrrrmarc una pirrte nel tutto per
sperimcntare forme sofisticate di appartencnza svincolilte dzrlla storia, noi
rischiamo di accendere una conffaddizione storica il cui esito potrebbe essere qr.rcllo cli superare ancora una
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volta la storia e il diritto per inr«rcare
forme ignoranti di identificazione collettiv:-r, dominate dal presente e poco
solicle tlinnanzi alle difficoltà, mag:rri
anche sokr quelle che potranno venire dir crisi dei modelli produttivi, d:r
in-rportanti innovazioni scicntifiche,
cla pericolose nr-rove panclcmie o dall'afracciarsi al mercato di stermin:-rtc
r-nasse cli uomini e di dorlre.
Ilidea clell'autogoverno o dell'assenza delle istituzioni sostituite c1a delegl-re in bianc,r ai potenti c1i turno,
non può condurci né all'utopia dell'eterno presente t: nemlnelìo a quella rinirscente clelle città-stato. Il Rinascimento italiano è l'esempio perfetto del fallimento sia di fcrrmc vellcitarie cli autogc'rverno, che iìon era
né democriltico né pacifico, chc cli
forme colte cli signoria. Il mecenatismo che 1o ha contraddistinto ne h:r
rappresenta[o anche il fallimentcr
politico, tanto che, comc gli storici
hanno ormai dimostrato, i suoi risult:rti sono stati più un regalo all'unlanità clre ur-ro strunìento di slrccessc]
per Firenze o per Venezir-r. Lltalia ò
vissuta a lungo in rovina, dal pr-rntcr
di vista economico e politico, malgrado la sua straordinaria concentrazione di ingegni e di opere d'arte.

V. Manc:r dunque una

classe politica
fr-rturo.
Nc esidel
curopea all':rltezza

stono mol[e, naziclnali, rla tutte
hanno problemi drammatici di r:,Lpporto con il popolo. Esiste poi un'.r
tecnocrazia :r Bruxelles il cui livcllcr
cli efficienza e cli competerrza. è tutto
cla dimostrare, anche perché non si ò

D

nìai capito pcr quale obiettivo doves-

se lavorare veriìmentc, Sono tutte
ragioni che dovrebbcro spingerci a
sostenerr: che il vero limitc clella
lìuo\/a costittrzione europea non sta
nelle architettLlre istitrrzior-rali, quanto piuttosto nel dcficit di lcgittimazione chc ne accomp:rgna l'aclozione.
IJEr-r«rp:r politica potnì dirsi rcalizzata solo quando avrà soggctti politici,
l.rtrl iti, rn( ìvilllcn t i, ussot'iltzi, 'n i, vcranìcnte eLrropei; sokr quanclo il sucr
parlirmento porrà decidere veranìente a maggior:rnza clegli inclirizzi c1i go\/crno; solo quanclr, ac1 esempio, anchc la frrrm:rzione e l'istruzionc entreranno a far p:rrte degli arnbiti clove l'unione potrà esercitilre la pnrpria funzior-re (ciò che lc è ancora
irnpcdito); solo qrrando lir rnobilità
.le Ilc 1',,'rtelre e .1.'llc me re i tl'r rvsl-r,',no Lllì unico ccntro regolatore e solcl
quando i cittacliri troverAnno più facile e sicuro chiederc gitrstizia presso
una cortc europea.
Cull-rrsi nell'illusior-re cl-ie per tutelare e sviluppare 1:r democr:rzia nel
cortinente europco basti accelerare
il proccsso di integrazionc - far fare
dellc cose insieme, studiare insicme,
spctrJerc c c()tì\unìurc ilrsiemc (
scmplicemcnte modcrnizzare rcgolamcnti e prilssi, è stupido. LE,urop:t
conternporane:r è alla ricerca di un
nLrovo ecltrilibrio sociirle ecl economico e cicì impone di dover rnodificare
prima cli ogr-ri altra cos:r la rappresentazitrnc s tes s a clcll' E, r-rnrp a. I1 moclcllcr
soci:rle eLrropco che almeno dal 1945
è divcnt:rto un'ide:r riconoscibile di
clemocrazia è in difTicolrà, nra lir discussione clei sirpienti, nomini politir
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ci e intellettuali, non senìpre è in
grado di comprendere che il problema centralc sta nella chi:irificazior-re
clelle suc premesse più che nclla ricerca di ricette e correttivi imrnedia-

ti.

Solo lentamentc si sta facenclcr
stracla la convinzione che la storia
clell'integrazione europeA non è stata
soltanto

1:r

strtria

c1cl

mercato ccono-

mico acconÌpagnata clallc intr-rizioni
ir-rclividr-rali di alcuni grandi starisri.
Chc nor-r è soltirnto storia economica, storia cli imprenditori o cli movimenti sindac:rli, di biografie eccczionali o di grancli massc, anche pcrché
è sotto gli occhi di tutti il fallimenro
o le difTicolrà dci modelli c clelle ideologie, clelle lcadership c clei partiti, pcrfino clellc Clriese. I trac'lizionali
attr)ri e soggctti della storia clella democrazia europea, sia sucti sostenitori che sut 'i crit.ici, s( )n( ) cllt rati in crisi quando non son() state pilì riconoscibili () accettate lc premesse e le finalità per cr-ri opcravano, quando
cioè ò venuta lneno la spontanea fiduci:-r nella congruità tra mczzi e fini
c{ell'agire politico, 1:r fiducia nel progresso, la spcranza cli poter costruire
1:r società secondo moclelli. I successi e le crisi dell'Europa unita non sono st:ìti soltanto le conseguenze delIe Jiver'r.'lasi ..lcl canllnillL) vcr5()
f interclipcndenzi-r ecorromici-r degli
stati, rniì hanno riguarclatct intimanlentc le società e la krro integrazione, che è avvenut:r anche Lìttravcrso
l'trzione di fatti ed organizzazioni non
formali, di soggetti anonimi e ditTusi,
di avvicir-ramcnti e di repr-rlsioni, cli
erosioni e accnmulilzioni omeopatiche cli sapcre e di utopie, di scoperte

))

traumatiche c di illuminazioni: in sostrìnza di un irpprendimento vissuto
colìl.inu(), raramcnlc lììol1ifir1319,
che ha definitiv:rmente rotto l'isolamento c la presunzione culturale
dell'Europa sperinìentata fin dai
tempi dcll:r civiltà greca e ronìana)
covl l. qrruIi lrtr Jovrrltr venirc .t pald» anchc il cristiancsimo e, n-L:ri definitivamente, Ia tradizione ebrzricir.
In che senso ò cltrnque possibile parlarc oggi cli un futuro politicrt er-rropeo piuttosto chc di Lrna associazio.ne europea cli politiche nazionali? E.
possibilc solt:into se si accetta cli distir-rguere tra Lrn approccio tradizionale e gerarchico a problemi comltnque individuati da org:rnismi consoliJati c,,mc s()no i grrvcrtri. un Jpprt.rcci,r ..pcsltnle ,, c tlll llppr(ìccir)
innovativo più .leggero» cl-ì.e accetti
fcrrme di cittaclin:rnza e di ptlrteciprìzione non immediatamente riconducibili a formule istituzionali tradizionali, purché ser-rtiti come propri da
gruppi sempre più estesi di cittadini.
Aiutzrre la socictà europca a diventare più democratica significa aiutarli-t
a diven[are più cognitiva; significa
sopr:ìttutto praticarla :rnchc nelle
forme che non neccssariarnente ci
sono state consegnate clalla tribù de-
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gli intellettr-rali e condensate nelle
tavole disciplinari. Si trattir di un
cambiamento di mctodo che :riuti a
distinguere tra unrì. politica dellc azioni fond:r[a su cli un sapere prcor-

clinato

e ufTiciale

formulato in

commissioni di sapienti, giuclicato in
consessi di politici, dotato di un budgct utilizzabile secondo procecluralità che cli fzrtto ne otient:rno l'uso
e nn'azione politica "più curiosa" e
aperta, che usi con più libertà i simh.,li senza rinunciarc f, fraticare anche il silenzio e la meditazionc, che
favorisca esperienze di vita se nza
preordinarne gli esiti, cl-re mobiliti le
nuove tecnologie senza cclebrarne il
nito, insonma che cerchi nel vissuto la vita e non soltanto, intellettualisticamente, le tracce dell:r omologazionc, della perdita cLrlturale, della
irrisolvibile complessità.
Per cluesto lottiamo perché l'Europa
abbia presto la sua Costituzione: perché cssa cliventi l'elemento di continuità tra due diverse stagioni dellar
democrazia, entrambe positive, enffambe a loro m,.ldo tlrgenti, sorellc,
ma soprat[utto capace di far nascere
di nuovo sotto il nostro cielo nuttva
passione politica. Non una dernocrazia fossile, ma una clernocrazia viva.

