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INTRODUZIONE

Utopia in costruzione – titolo del primo volume – è la formula che, fin dallo stadio di progettazione, ha definito il disegno complessivo dell’Opera all’interno della quale questo
terzo tomo ha come oggetto Culture e società. Le domande cui si intende rispondere con
questo volume sono, in sintesi, le seguenti: su quale terreno culturale e sociale poggiano
le istituzioni (economiche, politico-rappresentative, giuridiche) dell’Unione Europea
(UE) esaminate nel primo volume, al di là degli accordi che si sono via via infittiti nel
corso dei suoi settant’anni di vita? Quali sono gli aspetti della storia europea che hanno
maggiormente contribuito a questo esito o che invece vi si sono opposti? Ma anche: quali
fattori politico-sociali a livello globale, imprevisti e più recenti, potrebbero in futuro provocare la crisi del progetto, in quanto in contrasto con le linee di fondo di questa Utopia
in costruzione?
La storiografia europea si è caratterizzata nel corso del Novecento per un insieme di
analisi che affondano le radici nel lungo periodo e nelle scienze umane. Geografia, economia, demografia, antropologia, scienze sociali: l’insieme di queste discipline ha contribuito, nonostante le ‘guerre civili europee’, a tenere viva un’idea di Europa basata sulla
lunga durata. Alla luce di questi studi, persino il disegno, meramente funzionale, che ha
portato alla nascita della CEE nel 1957 poteva apparire inscritto in un percorso risalente
nel tempo (almeno due secoli) e in uno spazio europeo più largo. Nella prospettiva culturale che si era tradotta, nell’immediato secondo dopoguerra, in una comune rifondazione
filosofica e costituzionale della persona e del cittadino, i confini della prima UE erano destinati a cadere e l’Europa ad allargarsi, proprio come accadde al culmine del successo europeo, nel periodo compreso tra il crollo del muro di Berlino e le guerre balcaniche; anche se
alcuni leader dell’Unione continuarono a proclamare, persino allora, che l’Europa era poco
più di «un’espressione geografica».
Quella Europa, nel frattempo, stava cambiando i suoi connotati; mentre davanti allo
sguardo esterno l’Europa conservava uno stile unitario caratteristico – che si trattasse del
cibo o del cinema, della musica, della letteratura e della pubblicità –, le reti interne all’UE
si moltiplicavano e si infittivano: non solo quelle sempre più unificate degli ambiti economico-sociali, ma anche le reti tra le città (eredi di un antico municipalismo nazionale),
oltre che quelle scientifiche, universitarie e della società civile.
Eppure, al culmine di questo processo e proprio in coincidenza con l’allargamento dell’Unione a 28 Paesi (anche se a partire dal 2019, dopo l’uscita del Regno Unito, saranno
27), di fronte alla crisi economica mondiale che ha ribaltato la tendenza verso una maggiore omogeneità delle economie nazionali europee e ha messo in moto milioni di migranti
in tutto il mondo, si è tornati a parlare di confini: quelli verso l’esterno – di uno spazio
europeo concepito chiuso in sé stesso – e quelli interni, segnati da nuove fratture.
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Nel frattempo, i processi innovativi economico-sociali sono caratterizzati da forti divari,
prevalentemente tra l’Europa del Centro-Nord e i Paesi dell’area Mediterranea e dell’Est.
Soprattutto, la società civile si differenzia al suo interno rispetto a quell’idea universale
di cittadinanza comprensiva di diritti civili, politici e, persino, sociali, sulla quale è stato
costruito il dopo-Maastricht.
Nell’insieme, queste analisi puntuali servono a ricordarci che l’Europa non è mai stata
il risultato di un preordinato percorso storico, bensì, sempre, una scelta: la scelta di interrompere un percorso conflittuale apparentemente inscritto nelle cose per dare, con la forza
delle idee, nuova vita all’Utopia europea.
Marc Lazar - Mariuccia Salvati
Loredana Sciolla
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