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L'UNITÀ EUROPEA  

TRA REALISMO E UTOPIA 
 

Se l’idea di Europa ha salde radici nella cultura antica, quella più 
specifica dell’unità europea si è ritagliata uno spazio solo in età 
moderna e contemporanea, per poi affermarsi con il processo di 
integrazione avviato nel 1950. Già nei suoi precursori – tra cui il 
pensiero utopico di Erasmo da Rotterdam – essa denunciava gli orrori 
della realtà storica scandita da guerre e violenze ininterrotte, 
proponendo l’alternativa radicale dell’unificazione continentale – o 
addirittura mondiale, nel segno del cosmopolitismo kantiano – come 
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premessa per la pace permanente fra i popoli. L’europeismo maturo, 
ben testimoniato dal novecentesco Manifesto di Ventotene, ha tuttavia 
affiancato alla matrice idealistica una componente realistica, 
rappresentata dalla riflessione sulle istituzioni politiche necessarie per 
dare concretezza a principi e valori. E proprio in questa combinazione 
fra idealità e pragmatismo va cercata una risposta alla crisi prolungata 
che il progetto europeo sta vivendo ai giorni nostri. 
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