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Il

«problema Europa>>
nel pensiero di
Romano Guardini
di Matteo Perrini
a un proble,
ma sommamente personale.

IJEuropa, risposta

"Per rnotiui di professione lu mia fanigli.r si rr.is/.'ri ln Cr'rmtrni..t; .' lllr'ntrr' ill
casa sl parlatta e si ltensaua in italiano,
io crebbi spirittnlmerùc in seno allu lingua e alla cukura tedescd". Così Romano Gu:rrclini presenta il "suo" problema, n cui pure bisognava clare rLna
rispost:r. Nato ir-r Italia e figho dl genitori che si sentivano profondamente iti-rliani, anchc se per motivi
di lavoro si cr:rno trirsferiti in Gerrnania, Guardini rimane legato :rlla
primil patrirì, 1'lt:rlia, e tutt:rvia ha
imparato ad amare intensarnente la
seconda patri:i, lil Germania, in cui si
è srrolta tutttr la sua formilzione culturale c spiritu:rlc e si sono :rnnodate
le grandi an-ricizic chc costellcriìnnc)
la su:r csistenza. Gu:rrdini vr-rol pensare, scri.",ere, insegnare in tedesco e
nel 1911 clecide, nonostante l'opposizionc esplicitir dei genitori, di irssumere la cittadinanzil teclesc:r. Conti-

nuerà a visitarc l'ltali:r c a nutrirsi
della sua Lìrtc c dclla poesia cli Dante; le sue soste nella patria di origine

saranno frequenti e pnrlungate, inizialmente sul lago di Como e poi a Isola Mcentina, clovc gli crir caro prcpararc lc suc lezioni, cammin:rndcr
tra gli zrlberi che contemplav:r senz:r
mal stancarsr.
Anche c'lopo la scelta del 1911 la
cloppia appartenenza alle due patrie
non fu privi-r c1i conflitti e laccrazioni;
ma la grandczza di Romano Guardini ebbe modo di afTermarsi proprio
percl-ré egli fece le'',a slr ciòr che avrebbe potuto costituire motivo cli
rCissittnc intcri(ìrc pcr CtrStluirc unLì
superiore .u,isione cìella vitir c l:i su:,r
stessa pcrsonirlità, uniL dclle piùr ricche e zrrmoniche clel Novecento.
Guardini rir.rscì a non trasform:ìre
l'effettiva cliversit:ì di apporti e di risonanze, che s'intersecavano nell:r
sr-ra esistenza, in contrasto insanabile
e reciproca csclusionc. Maturò, inf:rtti, in lui f intirn:r convinzione che
può cogliere clella vita il senso piùr alto solo chi r-ron sopprime o mette a
tzìcere le "tensioni pol:rri" (Gegcnsritxe) come se si trattrìsse di contracldizior-ri (Wde rsprùche) fra le quali biso49
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stato, infatti, paralizzante clover opt:ire fra l'immediatezza intuitiva e la
chiarezza latin:r da un lato e, dall'altro, la riflcssività c la scnsibilità tcdcsca: in rcalt:ì lc unc hanno bisogncr
c1clle :rltre, le primc per non scadere
a sr-rpcrficialit:ì, lc secondc per non
finire in astrrìtto cerebrirlismo.
Ciò che deve risultare chiaro è che
ogni nazior-re, ogni popokr, ogni cultura reca in sé, accanto a eredit:ì negativc di cui libcrr-rrsi, dci "doni" prcziosi chc ofTre disintcress?ìtamente agli uomini che fanno parte di :rltre
nazioni, popoli e culture. Occorre,
perr), un elemento comprrensivo che
permetta insieme di s:rlvi-rguarclare le
cliversc idcntità nazionali c il super:rlncrìtL) .l.lllr 1..,r.' cltiusuru sciovinistic:r, Ebbene, c1uell'elemento comprensivo Rom:rno Guardini 1o trovò
cluando scoprì che costi significzrva
cssere errr(rlìc(), divcnirc erlr(ì[rc(r.
Pcr lui la "scopcrtir" clcll'Europ:i significò, infatti, trovare anche "la ri-

Opere complete delf illustre maestro.

spostd a un problenvt soTnnvrfiLente persctndle"

.

quattro saggi di Romano Guar,
dini sull'Europa. Rom:rno Guirrc1ini, la cui vita è compresir trii 1885
e il 1968, è urra clelle maggiori figure
clella storia crrlturale elrrope:ì

eilè alI suoi

tresì una delle piùr affascinanti.

libri, mi-rn m.ano che nirsccvan(), sono st:rti trirclotti in Itali:r c1:r11:r Morcellian:r cli Brescia, talor:r addirittur:r
prima che apparisse l'eclizione tedesc:r. E, ora la Morcelli:l-ra ha iniziatcr
- con Scrlrti 1tolitici, uscjto nel gen50

Nell'aprile clel 2004, a clrriì di Silvano Zucal, cra apparso in tr:rduzione
italiana senìpre presso l'editrice bresciana, Europu Compito e destitrct, in
cui sono raccolti i cluattro saggi sulI'E.rrr,,pa che il pcnsiìt(rre Cri>tianrr
compose in momenti diversi, nell'arco di un quarantennio. Il primo c1i
essi, in cui si afTronta un rìrgomento

', Il rupp,)rl.) tTLt cosclcnaa ir.rzionale ed Europa, ris:rle al 1923, un

l.lccisiv.

perioclo nel quale l'esplosione della
crisi clel primo dopoguerra sembrava
travolgere ogr-ri cosa, specialmente ir-r
Germanii-r. Gu:rrdir-ri era rrllora il leadcr riconosciuto clell:r gioventù teclcsca e fu :rc1 un convegno della Jugendberwegung che prese la parola sr-r
quel tema, quasi per caso, clovendo
sos ti tuire :rll' r-rltirno nÌo rnento il rel:itore assente. Circostanza questa che
confcrì più immediatczza cd etTic:rcia
al suo intcrvento.
I1 secondo testo, il più drirmmatico, è
scritto r-regli :rnni bui del nazismo,
c1-rando a Guardini ertì st2r.ta tolta la
catteclra universitari:r e il naziona]soci:rlismo era al potere. La prima redazionc ò del 1935 m:r, la su:r pul-.blicazione avvenne solo nel 1946. 11
titolo estremanÌente significativo,
LEuropu e Gesù Cristo, fu poi riprescr
nel celebre cliscorso Eurctpa e *Weltanschauung» cristidnct tenuto all'Ur-riversità cli Monaco il 17 febbraio
1955. Lultimo contributo fu pronlrnciato a Bruxelles il 28 aprile 1962 per
il conferimcnto :rl grande curopcn
clel Premio Erasmo.
Per qr-rattro decenni, dunque, Guar-

ha riflcttuto sull'Eurtlp:r, sul suo
compito e sul suo destino. I1 suo piccolo, grancle libro merita 1':rttenzionc
e la gratitucline di coloro che pens:rno all'Europa comc :rlla lonr patri:r
piùr grirncle e a una grtrnde spcranzrì
pcr l'umanitiì intcrir.
clir-ri

ziule - sla 1:r critica clella poter-rza.
Non crlrlca rrcgatiua, né Ddurc)sd né
reaTionaria; tuttattia ad csstt è ffidata

Ia cura per |uomo, perché essa ne ha
prtw,tto 1,1 pot.'n1u non cumL, gurunti.r
tli sicuri tt'ictnfi, tn t come destitro che ri-

natrc

indeciso tktuc ccndurròi".

IJEr-rropa

I[ compito dell'Europa nel moh,
do d'oggi. Una clellc intr-rizioni più
felici cli Rornano Gu:rrclini è chc
l'Europa contempor:rnea ha un griìndc cornpito nclla storia moncliale
proprio perché css:r ha perduto le illusioni da cui tante voltc si era lasci:rta tcntiìre. "Non sbaglio ccrkt
scrive con forza Guarclini - sc 1;errsr.r
che all'Europa ttutcrrtica è estraneo I'ottitr'tisnro ussoluto, lu fetle ncl progre-sso
uniuetsule e neccssario, I ualori d.cl pussctro sono (lncora ln essa così uiui che le
permettono di sentirc che atsa sta in
gzoco, Essa ha gtòt uisto rouinare tdntc
cosc, c spesso inmrtdo irrecuperabile, ccl
è stutct colpeuole cli tttnte gucrrc c.tmicide, du essere capuce di sentirc le posslbilità creatrici, mu anche iL rischio, anzi
la tragedia dell'umana c.slsrcnza. Nella
sua cosclenza ui è certaltlente la forma
mitica di Prometeo, clrc porta uia iL fuoco dall'Olinrpo, rna unclrc quella di lcurct, le ctti ali non reslsrr.rnr.r alla uicinanza del sole e cha precipitd giù. Conosce
le irruTioni delld conosccnza e della
conquistLL, ma in fond.o nctn crede né a
garanTic per il cantnrinct della stori(l, lté
d utopie sull'uniuersale feticità del mondo. LEuropa ne sct troppo. Perciò io cretlo clrc il con't]titct ufficlato all'Europu conrpito il nrcrn sensaTù»ruIe di tutti,
tnu chc nel profonclo contlucc ol|essetv

ha creato l'età

moclcrna;
ma ha tenuto fcrmir 1:r conncssione
col passato. Percicì sul suo volto, :rccrìnto ai tratti della crc:rtivit:ì, sono
segnati quelli cli Lrna millenari:r esperienza. I1 compito riserv:rtttle, clun-

que, non consiste nell'accrescerc 1:r
potcnza che vicne d:rlla scienza e
d:r11:r

tecnica bcnché naturalmente

f:rr:ì anche questo - ma nel donr:rre
qlresta potenza e nell:r rinuncia definiti",i-r r-i ogni iiler-r di impero, chc
gronda sempre cli lacril-re e sanguc.

IJna"forza di servizio" per tutti.
IJEurop:r ò ur-r f:rtto politico, econo-

mico, tecnico, ma è soprattutto Llniì
disposizione di spiritct, un sentimcnIrr. fll l,.,rnrtrrri Ji qut'sto 5elìtilìlcnl()
si oppongono e si opporrllnno sempre forti resistenze. "ll compito dell'Europa può essere adenrpiuto sa ciascuna delle sue naTiorti ripensi la sua
storid e irtenda il suo passato in rela\irne al costttuirst dclla federazione europeu. C'è nella storiu del nostro contitrcTrte un escnrpio che ci può mettere in
guartlia e fiL])strdre cludnto pericolo ui
sia di sbagllare. Nol non possiumo dinrerticare che, atl cscmpict, i greci lunno fallito di frontc all'ctbiettiuo storicct di
credre uno Stato che abbrucclasse lrrslcme lct ricchez.z.a uitale di tutte le diuerse
etrrie. Anchc l'Europd può nruncure l.tt
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il mondo le chiede cli diventarc "una forza
di servizio", che sia responsabile per
la vita di tutti c s'impegni a f:u sì che
le cose della terra divengano giuste.
I1 compito è irrcluo, tuttavia la struttura essenzi:ile c1ell'Europa c'è; la ve-

sud ord» . Ma essa sa che oggi

ogni gesto, la sentiamo cot-t
intcnsità nrrovn. Silm., pertlrrtto [iduciosi che l'Europa continuerà ad
essere soggetto cli storia, e di una storia più alta.

cliamo

ir-r

Anche in c1-resti saggi lo stile di
LrtrlrJini è intcnsrmente parl.('cipe
ecl elevato. Mi piace, pertanto, con-

5Z

cludere con una citazionc in cui il
pensatore tedesco dà voce al suo arnore per 1'Europzt:
"Ancorrt sen'tpre tni atmntuouo nel cuore
quando sulld cartu geografica uedo I'im-

magine dell'Europ,:t: la configr.raTione
piccok e graTiosu -non so più chil'ctbbia
detto cr.,me /osse dispctsta dal cesello di
un orufct tra i colossi Asia, Amencu, Africa. Itr ricchezza delle sue fonne, |insinutnsi reciproco tra il mare e la terra, la
mokeltlicitii delle suc situazictni etrriclrc
dulle Alpi finct ttlla pianura più bassa tufio questo appare cotne und Prepdrdzione al destarsi dello spirin ptù luminoso u opere graruli e audaci imltrese".

