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Libro coinvolgente, quello di Eugenio Mazzarella dal titolo “Euro-
pa, cristianesimo, geopolitica”. Scritto prima che la guerra in Ucrai-
na si prendesse la scena mondiale, non risente della impossibilità 
a nominarla. Sarà perché Mazzarella – tanto radicalmente cristiano 
quanto è professionalmente filosofo e appassionatamente poeta – sa 
da tempo, seguendo l’insegnamento di papa Francesco, che la terza 
guerra mondiale non tanto è un pericolo quanto è già in atto, e la si 
sta combattendo a pezzi, qua e là nel mondo. L’analisi del globo mai 
così unito e mai così diviso, e del ruolo che l’Europa e il cristiane-
simo vi possono e vi debbono avere, scorre nel libro con coerenza e 
limpidezza, oltre che con pathos; chi legge avendo in mente la guerra 
alle porte d’Europa non trae un’impressione di inattualità; anzi, trova 
nella cronaca conferme di quanto apprende nella teoria.
Quella guerra sciagurata non è che l’ultimo tassello – per ora – di 
una crisi che viene di lontano. Una crisi, un’instabilità di una civiltà 
– quella europea – che ha maggiore responsabilità per le modali-
tà con cui si è svolto il corso del mondo, dall’età moderna a oggi. 
Una responsabilità che assume l’aspetto di un tradimento perpetrato 
dall’Europa verso sé stessa, verso la propria essenza: il cristianesimo. 
Si deve subito chiarire che il riferimento a Novalis – Cristianesimo o 
Europa – non va inteso come una posizione antimoderna, come una 
velleità di regresso al Medioevo in quanto epoca storica; si tratta, per 
Mazzarella, di riportare a coscienza un’esperienza storico spirituale, 
che è anche un dovere davanti al quale l’Europa è venuta meno: 
il dato incontrovertibile che il cristianesimo è essenzialmente una 
relazione fra persone, a partire dalla persona di Cristo, origine del-
la fraternità universale, garantita dalla paternità universale di Dio. 
Questa relazione così fondata è alla base della solidarietà universale, 
ossia l’accoglienza dell’umano, nel nome di quella dignità dell’uomo 
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che non è nella disponibilità di nessun potere, politico o economico.
C’è qui l’agire di una trascendenza che non vuole avere nulla di me-
tafisico, e meno che mai di irrazionale; il ruolo storico, politico e
geopolitico del cristianesimo è di rendere possibile e praticabile que-
sta disposizione accogliente, non di convertire alcuno, né di spalan-
care le porte dell’al di là – una dimensione, questa, che riguarda i 
credenti. Certo, per Mazzarella, questa disposizione non è la trama 
formale dei “diritti umani” – che da sola non si sostiene: di quei 
diritti il cristianesimo è la sostanza, la fonte, l’origine concreta che 
coinvolge individui concreti, ossia persone. Il che significa che per 
l’autore la traduzione moderna del cristianesimo in individualismo 
e in generici “valori” ne è un indebolimento, uno sradicamento che 
ne tarpa le potenzialità di apertura verso il futuro, verso la speranza, 
verso la profezia. 
Il futuro non è il progresso. L’autocoscienza d’Europa ha costruito 
la nozione di progresso come superamento del cristianesimo, come 
superiorità dell’illuminismo sul Medioevo, come avanzamento della 
ragione rispetto all’oscurantismo; e ha conosciuto anche la dialettica 
dell’illuminismo, l’esito contraddittorio, regressivo di questo pro-
gresso. Ha sperimentato la strumentalità della ragione, che mentre 
promette all’uomo l’insignorimento sul mondo in realtà lo reifica; ha 
conosciuto lo svanire dell’individuo, divenuto atomo irrelato, privo 
di legame sociale, di riferimenti esistenziali concreti; ha visto l’homo 
oeconomicus impoverire il mondo e sé stesso; il benessere rovesciarsi 
in malessere, la sicurezza in instabilità, l’apertura sul mondo in feroce 
chiusura verso l’Altro – e nell’imprigionamento di sé stessi. 
La radicalità della critica di Mazzarella sta nel fatto che per lui esiste 
una contraddizione fondamentale della modernità: la perdita della 
relazionalità, per cui il rapporto soggetto-soggetto non tanto è me-
diato dal rapporto soggetto-oggetto (come volevano Hegel e Marx) 
quanto piuttosto ne è interamente sostituito, senza che all’interno di 
questo processo si dia la possibilità che le soggettività vengano recu-
perate e si riconoscano. Che la ragione moderna sia non comunica-
tiva ma strumentale comporta la chiusura del soggetto in un inferno 
privato e in un mondo infernale, privo di luce e carico di conflitti, 
da cui nessuna dialettica trae alcun senso. La strumentalità irrelata 
e reificante della ragione individualistica comporta che il progresso 
si sia fermato, che non abbia nulla di nuovo da offrire: è già passa-
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to. Nell’eterno presente in cui è intrappolata l’umanità europea si è 
isterilita – di fatto, oltre che in senso traslato. È ormai un’umanità 
terminale.
Il cristianesimo al contrario è la riserva di senso, l’ulteriorità che rin-
nova la vita perché la fonda – non nel senso che la immobilizza, 
ma che la motiva –; che permette la relazione, l’incontro fecondo, 
eludendo l’alternativa fra autismo e conflitto; questo è l’assunto di 
Mazzarella, nel quale risuona una quantità di pensiero critico, laico 
e cristiano – da Guardini a Böckenförde, da Ha-
bermas a Heidegger –, culminante nel pensiero 
di papa Francesco. La cui enciclica “Laudato si’” 
è definita l’unica critica radicale del presente, 
l’unico punto di vista alternativo al mainstream, 
l’unico correttivo della modernizzazione aber-
rante; contro coloro che rimproverano al papa 
di non avere assunto, nella crisi delle liberalde-
mocrazie e delle socialdemocrazie, una posizione 
neo-temporalistica che rinnovi e rinvigorisca la 
vecchia tradizione democristiana, l’autore rico-
nosce al papa capacità profetica e al contempo concretezza politi-
ca proprio perché il suo magistero mostra che un nuovo rapporto 
soggetto-soggetto sarà possibile solo in virtù di un nuovo rapporto 
soggetto-oggetto, ovvero che l’apertura solidale all’Altro passerà at-
traverso una nuova relazione fra uomo e natura: una relazione di 
cura, custodia, responsabilità, di accoglienza e non di dominio, che 
il cristianesimo – con la sua dottrina che il creato è valde bonum – 
contiene come possibilità, e che rende sensato l’obiettivo di costruire 
società il cui summum bonum non sia il bene delle aziende ma la vita 
buona di tutti i popoli, e degli ultimi dentro i popoli.
Vi è dunque nel libro una tesi polemica: il cristianesimo è essenzial-
mente una relazione che è stata malamente tradotta in individuali-
smo; e insieme a questa ce n’è un’altra, che le radici dell’Europa non 
sono plurali ma essenzialmente cristiane, e che la tradizione greca 
fornisce al cristianesimo la potenza argomentativa, mentre la tradi-
zione romana conferisce forma giuridica alla umana coesistenza.
E vi è anche una importante tesi positiva: Mazzarella non è uno sto-
ricista alla Hegel, il cui pensiero giustifica come necessario il corso 
del mondo e il “mattatoio della storia universale”; la sua apertura al 
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futuro, alla speranza e alla profezia, è resa possibile dal fatto che il 
tradimento del cristianesimo non è pensato come necessario, non è 
il prezzo da pagare perché ci sia “modernità”. La scristianizzazione 
dell’Europa resta interna al cristianesimo, non nel senso crociano che 
l’individualismo moderno deriva da quello cristiano (tolte le super-
fetazioni metafisiche e autoritarie), ma nel senso che è una interpre-
tazione possibile, e sbagliata, di una radice che non si estingue, di un 
nucleo di verità sempre vivo, di un umanesimo resiliente – c’è qui 
un’assonanza (non una coincidenza) con la tesi di Del Noce che esi-
ste anche una modernità cristiana. L’autore distingue fra una moder-
nità liberale e una liberista, riconoscendo che alle liberaldemocrazie 
è sottesa una valorialità antropologica a base cristiana che permane 
anche nell’oblio intervenuto. E in quanto per-
mane offre alla civiltà europea una possibilità di 
rinnovamento. Una critica della modernità che 
di questa recupera e rinvigorisce l’umanesimo; 
che ha esiti laici pur avendo come punto di par-
tenza la fede.
L’Europa per Mazzarella è necessaria: non può 
non essere. Nonostante tutte le infedeltà al cri-
stianesimo, è chiamata, in virtù della sua eredità, 
a essere la custode storica della famiglia umana; 
ha un dovere verso sé stessa che è anche un do-
vere verso il mondo: praticare la cristianità come accoglienza dell’u-
mano, come riconoscimento della dignità dell’uomo. È necessaria, 
insomma, perché è la maggiore “piattaforma” di diritti umani che la 
civiltà abbia mai conosciuto. 
Ma non c’è nel libro l’apologia di una Europa “fortezza cristiana”: 
la “differenza” europea, custodita nella cattolicità romana, si pone 
al servizio dell’ecumene umana: dal suo spazio storico, geografico, 
culturale, spirituale, quel dovere muove ad assumere una valenza 
universale – ecumenica, appunto: non globalista. Non si tratta nep-
pure di portare il Vangelo ai barbari e agli idolatri – già noi europei 
lo siamo divenuti –, né di recuperare il dogma extra ecclesiam nulla 
salus: Dio non deve diventare l’idolo di una parte che prevale sulle 
altre –; si tratta invece di mettere in campo quella disposizione al 
riconoscimento dell’umanità nell’alterità che è costitutiva del cristia-
nesimo – che veicola l’uomo anche a coloro che non riconoscono 
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la divinità di Cristo; questa è la sua potenza, la sua potenzialità. Un 
cristianesimo come ponte e non come barriera, come incontro e non 
come scontro.
Quella disposizione ha rilievo geopolitico perché vede nel mondo 
non un conflitto di macro-identità politiche, e teologico-politiche, 
ma uno spazio comune di fraterna umanità, un bene comune: un di-
segno di uno spazio mondiale condiviso e non polemico e confinario 
– una posizione opposta a quella di Schmitt, insomma; dal grande 
realista Mazzarella è diviso anche dalla tesi che l’uomo è perfeziona-
bile, non imprigionato in una propria natura carente e difettiva. Del 
resto, il metro del realismo disciplinare è angusto rispetto alla propo-
sta di Mazzarella, che è realistica nell’analizzare la crisi della globaliz-
zazione liberista, ma è consapevole della necessità di uno scarto im-
maginativo, di una riattivazione della dimensione spirituale, perché 
si dia una nuova realtà, perché la democrazia riacquisti concretezza 
come custodia della dignità delle persone, come forza politica capace 
di mitigare la violenza del capitalismo, perché la pace concretamente 
si realizzi prevalendo sulla forza e sulla violenza degli Stati.
L’Europa non è oggi un soggetto politico: lo sappiamo bene, e lo 
sa anche Mazzarella. E la geopolitica di potenza è profondamente 
radicata nella modalità plurale e conflittuale, non certo ecumenica, 
con cui nella modernità pensiamo e pratichiamo le relazioni interna-
zionali. Il libro propone che l’Europa possa essere politica in quan-
to è cristiana; che possa inserirsi nella geopoli-
tica se ne rovescia la vocazione alla potenza. Se 
si pensa come un’Europa spirituale, non come 
una superpotenza mancata ma come lo spazio 
chiamato a essere strumento essenziale dell’ecu-
menismo cosmopolitico. Una parte che si apre 
al tutto non per dominare ma per donare, per 
incontrare, forte della propria religione eppure 
capace di non essere confessionale. Una visione 
ardita ma non impolitica, perché non rifiuta la politica ma la vuole 
all’altezza dell’uomo – e non dell’uomo com’è ma dell’uomo come 
può essere. Una fede che, attraverso la pratica della carità, diventa 
non solo speranza ma uno sguardo critico, centrato e spiazzante. Un 
libro, insomma, che imposta in modalità provocatorie una questione 
reale e urgente, e le dà così un nome e una direzione. E che quindi 
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dialoga anche con chi, muovendosi in prospettive diverse, con l’au-
tore condivide quella che Guardini chiamava “ansia per l’uomo”. 

E. Mazzarella, Europa, cristianesimo, geopolitica. Il ruolo geopolitico 
dello “spazio” cristiano, Marsilio, Venezia 2022.


