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EUROPA UNITA … PERCHÈ A ROMA? 
di Margherita Vassileva 
 
 

Europa… fu la più bella figlia di Agenore nell’antica 
Grecia, che ha dato il nome di questo continente, 
che non oserei chiamare il più bello ma 
sicuramente è uno dei più affascinanti e attraenti 
sul nostro pianeta, simbolo di storia, cultura e 
tradizioni, e sul quale è concentrata una 
rilevantissima parte del patrimonio artistico nel 
mondo. Il concetto dell’Europa unita nacque per la 

prima volta nel 1957?  
 
Vigilia del Natale, il mondo si sta preparando per celebrare la nascita del 
Salvatore… l’anno è 799. E forse fu provvidenziale per L’Europa Unita quel 
atto che risale da quella lontana notte del 799, quando il Papa Leone III 
mise la corona sulla testa del Re Carlo Magno, proclamandolo 
l’imperatore dell’Europa occidentale. Ai tempi di oggi la testimonianza di 
questo fatto, ovvero la conferma, arriva dai due francobolli della serie 
“Europa”, rilasciati dalle amministrazioni postali italiane nel 1982. Uno 
dei francobolli rappresenta la cerimonia della coronazione del Carlo 
Magno, e sull’altro vediamo le firme dei rappresentanti del Belgio, della 
Germania, del Liechtenstein, dell’Italia, della Francia e dell’Olanda, 
apposte sul Trattato di Roma nel 1957. Il rilascio dei due francobolli in 
una stessa serie dimostra la relazione tra i due eventi! 
 
Tornando alla coronazione di Carlo Magno - la motivazione fondamentale  
che condusse a questo atto fu la conquista dei territori dal Danimarca al 
mare Adriatico, popolati all’epoca da diversi tribù barbare che invasero 
quei territori, e dove il concetto dell’unione vera e propria è stato basato 
sulla fede cristiana, e cioè non è più la spada e lo scettro imperiale a 
conquistare e unire, ma l’evangelizzazione per la quale il contributo 
principale va attribuito ai missionari - evangelizzatori di allora. Ed è proprio 
questo fatto che dà la conferma più solida per le radici cristiane 
dell’Europa. L’amalgama fondamentale per quelle tribù diverse fu il 
cristianesimo e non la spada e la guerra. Ed è stata Roma la città 
prescelta dove nacque per la prima volta l’idea dell’Europa unita.  
 
Purtroppo nella storia successiva sono avvenuti vari fatti che hanno 
macchiato questa unione dei popoli europei come i movimenti cosiddetti 
“riformatori” che hanno lacerato la fede cristiana, le numerose guerre 
crudeli, l’ultima dalle quali è la Seconda guerra mondiale, ecc. Durante 
tutti questi secoli gli intellettuali hanno sempre cercato di trovare delle 
soluzioni per il continente europeo e per la sua esistenza e il suo sviluppo 
pacifici. Nell’anno 1951 tre leader politici: il francese Robert Schuman, il  
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tedesco Konrad Adenauer e  l’italiano Alcide De Gasperi (tutti e tre di 
profonda fede cristiana e cattolici praticanti) hanno costituito a Parigi la 
Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio. Il carbone e l’acciaio, come 
sappiamo, erano la base dell’industria militare. L’idea era quella di trovare 
il giusto orientamento civile di questi due settori decisamente “militari”  
nel passato. Questo atto rappresenta le fondamenta di una futura Europa 
Unita, forte e pacifica, costituita nel 1992 con il contratto di Maastricht – 
Olanda.  
 
Sappiamo bene che l’Unione Europea si sta ampliando continuamente 
con le nuove adesioni, ha il proprio Parlamento, il Consiglio d’Europa, 
istituzioni e commissioni che rispondono per vari settori della vita 
europea, ha anche la propria moneta – l’euro, che sta diventando una 
delle forze monetarie nel mondo e dalla quale dipendono le decisioni 
strategici dei leader politici per il futuro di tutto lo sviluppo industriale nel 
mondo. L’unione fa la forza!... E se lo sapesse l’Imperatore, se sapesse 
che il suo passo avrebbe portato all’unione così importante e forte, alla 
quale tocca adesso fare il passo più rilevante e decisivo … ritrovare le sue 
radici cristiane! Forse succederà di nuovo a Roma… la città bellissima, 
scelta dalla Provvidenza per fondare l’Europa Unita, e chissà, forse proprio 
lì la bella Europa Unita ritornerà alle sue radici cristiane! 
 
 


