
La crisi del coronavirus è ancora in 
corso, ma è giusto pensare già ora 
alle conseguenze. Sarà il declino 
dell’Occidente, in particolare dell’Europa? 
L’egoismo tra Paesi europei (che neanche 
sanno scambiarsi un po’ di mascherine) 
fa prevedere la fine del processo di 
integrazione e dimostra che l’Europa piace 
solo in momenti di abbondanza. Il virus 
mette a dura prova il nostro welfare e dà 
un duro colpo all’economia. Inoltre, rende 
incerta la democrazia rappresentativa 
perché sembra che i regimi autoritari 
riescano a proteggere meglio la propria 
popolazione. 
Non è la prima volta nel corso degli 
ultimi due secoli che si parla di declino 
occidentale: dopo la prima guerra 
mondiale, poi con l’ascesa e il declino 
dei fascismi, il secondo conflitto e la 
cortina di ferro, il comunismo, la sconfitta 
in Vietnam, il risveglio della Cina e le 
svariate crisi economiche. Certamente, 
come ha scritto Timothy Garton Ash, 
una caratteristica occidentale odierna 
è la “mente svagata”: da tempo non ci 
interessiamo più del mondo attorno e 
ci rifugiamo dentro le nostre frontiere 
sperando che gli altri ci lascino in pace.
Da tempo ciò che interessa i governi 
occidentali, in particolare europei, sono 
le necessità immediate di politica interna, 
locale e autoreferenziale. Mentre Russia, 
Turchia, Cina e altri sono presenti e 

fanno proposte in politica internazionale, 
l’Occidente continua il dibattito interno su 
identità, migrazioni e sicurezza: questioni 
che ogni volta scatenano ondate di paura o 
rabbia. Il mondo sembra una minaccia di 
cui è meglio non occuparsi. 
Non c’è da sorprendersi se quando arriva 
il virus ci trova svuotati, senza idee e 
senza parole. 
Ridicolo il balletto “chiudere tutto-non 
chiudere” che si ripete in ogni paese. Tutto 
avviene come se ciò che è appena accaduto 
nel paese accanto non insegnasse nulla. 
I giornali francesi e spagnoli oggi sono 
identici a quelli italiani di 3 settimane fa: 
le stesse questioni, gli stessi dibattiti, le 
medesime domande. Sembra che nessuno 
impari da nessuno. 
Il coronavirus mette a nudo un 
impressionante vuoto di pensiero 
politico sulle questioni fondamentali che 
dovrebbero essere al cuore dell’identità 
occidentale ed europea: il welfare, la 
sanità, l’educazione. Non fa tutto parte 
della nostra civiltà? Ed è bastato un solo 
aereo (uno solo!) di aiuti dalla Cina o 
qualche medico cubano in Italia, per 
mostrare l’enorme carenza di solidarietà 
europea. Ciò fa più male alla Ue di 
qualunque tecno-economicismo, perché 
tocca le corde della sensibilità popolare.
Senza sentimento solidale l’Europa non 
si salva. Se ciò che resterà dopo la crisi 
attuale è l’idea che ciascuno ha fatto da 
solo, l’Europa è finita. Se c’era una cosa 
che distingueva le nostre democrazie 
dagli altri regimi era la qualità della vita 
interna, cioè come veniva trattata la 
propria popolazione. Ora anche questo 
è in crisi. Se non troveremo un nuovo 
pensiero politico, un nuovo progetto di 
società, di Stato e di Europa, non basterà 
più invocare i padri fondatori nazionali o 
continentali. 
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DI COSA PARLIAMO

Come è nata l’Unione 
Europea, quali sono 
i suoi scopi e le sue 
competenze? Quali Paesi 
ne fanno parte? Fai una 
breve ricerca su Internet. 

LEGGIAMO L’ARTICOLO

Leggi l’articolo e rispondi 
alle seguenti domande.
  - Quali sono le critiche   

   espresse dall’autore   
   nei confronti dei Paesi   
   europei? Evidenziale  
   nel testo e riassumile    
   brevemente. 
  - Di quali temi l’Europa  

   dovrebbe occuparsi di  
   più, secondo l’articolo? 
  - Come si può “salvare”,  

   l’Europa, secondo     
   l’autore? 

LAVORIAMO SUL TESTO 

1. Cerca nel testo parole ed 
espressioni per parlare 
di politica e governi e 
organizzale in una mappa 
mentale. 

2. Aiutati con il testo per 
spiegare a parole tue il 
significato delle seguenti 
parole ed espressioni. 
  - declino
  - mettere a dura prova
  - autoreferenziale
  - dibattito
  - mettere a nudo
  - toccare le corde

3. Cerca nel testo le parole 
per completare le 
seguenti collocazioni.
  - processo ...
  - democrazia ...  
  - regimi ...
  - cortina ... 
  - politica ... 
  - pensiero ...
  - padri ...

DISCUTIAMONE INSIEME

1. Sei d’accordo con 
le opinioni espresse 
nell’articolo? Perché? 

2. Ritieni che i Paesi 
dell’Unione Europea siano 
legati da radici comuni 
o piuttosto da interessi 
politici ed economici? 
Esiste un’identità europea, 
secondo te? 

3. Quali sono le questioni 
di cui l’Europa dovrebbe 
occuparsi maggiormente, 
secondo te? Perché?   
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La crisi del coronavirus è ancora in corso, ma è 
giusto pensare già ora alle conseguenze. Sarà il 
declino dell’Occidente, in particolare dell’Europa? 
L’egoismo tra Paesi europei (che neanche sanno 
scambiarsi un po’ di mascherine) fa prevedere la 
fine del processo di integrazione e dimostra che 
l’Europa piace solo in momenti di abbondanza. Il 
virus mette a dura prova il nostro welfare e dà un 
duro colpo all’economia. Inoltre, rende incerta la 
democrazia rappresentativa perché sembra che i 
regimi autoritari riescano a proteggere meglio la 
propria popolazione. 
Non è la prima volta nel corso degli ultimi due 
secoli che si parla di declino occidentale: dopo 
la prima guerra mondiale, poi con l’ascesa e il 
declino dei fascismi, il secondo conflitto e la 
cortina di ferro, il comunismo, la sconfitta in 
Vietnam, il risveglio della Cina e le svariate 
crisi economiche. Certamente, come ha 
scritto Timothy Garton Ash, una caratteristica 
occidentale odierna è la “mente svagata”: da 
tempo non ci interessiamo più del mondo attorno 
e ci rifugiamo dentro le nostre frontiere sperando 
che gli altri ci lascino in pace.
Da tempo ciò che interessa i governi occidentali, 
in particolare europei, sono le necessità 
immediate di politica interna, locale e 
autoreferenziale. Mentre Russia, Turchia, Cina e 
altri sono presenti e fanno proposte in politica 
internazionale, l’Occidente continua il dibattito 
interno su identità, migrazioni e sicurezza: 
questioni che ogni volta scatenano ondate di 
paura o rabbia. Il mondo sembra una minaccia di 
cui è meglio non occuparsi. 
Non c’è da sorprendersi se quando arriva il virus 
ci trova svuotati, senza idee e senza parole. 

Ridicolo il balletto “chiudere tutto-non chiudere” 
che si ripete in ogni paese. Tutto avviene come se 
ciò che è appena accaduto nel paese accanto non 
insegnasse nulla. I giornali francesi e spagnoli 
oggi sono identici a quelli italiani di 3 settimane 
fa: le stesse questioni, gli stessi dibattiti, le 
medesime domande. Sembra che nessuno impari 
da nessuno. 
Il coronavirus mette a nudo un impressionante 
vuoto di pensiero politico sulle questioni 
fondamentali che dovrebbero essere al cuore 
dell’identità occidentale ed europea: il welfare, la 
sanità, l’educazione. Non fa tutto parte della nostra 
civiltà? Ed è bastato un solo aereo (uno solo!) 
di aiuti dalla Cina o qualche medico cubano in 
Italia, per mostrare l’enorme carenza di solidarietà 
europea. Ciò fa più male alla Ue di qualunque 
tecno-economicismo, perché tocca le corde della 
sensibilità popolare.
Senza sentimento solidale l’Europa non si salva. 
Se ciò che resterà dopo la crisi attuale è l’idea 
che ciascuno ha fatto da solo, l’Europa è finita. 
Se c’era una cosa che distingueva le nostre 
democrazie dagli altri regimi era la qualità della 
vita interna, cioè come veniva trattata la propria 
popolazione. Ora anche questo è in crisi. Se non 
troveremo un nuovo pensiero politico, un nuovo 
progetto di società, di Stato e di Europa, non 
basterà più invocare i padri fondatori nazionali o 
continentali. 

Legenda colori del testo mappato: 

verde: verbi ed espressioni con preposizioni

rosso: combinazioni frequenti e collocazioni
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ATTIVITÀ E RISORSE EXTRA

Informazioni didattiche

Tema: Coronavirus e declino dell’Europa. Il commento di Mario Giro.  
Livello: C1/C2 
Lunghezza: 480 parole 
Tag: coronavirus, Unione Europea, declino dell’Occidente, solidarietà 

Soluzioni
LEGGIAMO L’ARtICOLO

 L’autore dell’articolo critica il fatto che i Paesi europei si siano chiusi nelle loro frontiere, occupandosi principalmente di politica 
interna (righe 25-33), che non sappiano imparare l’uno dall’altro (righe 44-52), che ci sia un vuoto di pensiero politico sulle questioni 
importanti (righe 53-58), che manchi la solidarietà (righe 59-63), che anche la qualità della vita interna sia in crisi (righe 69-74). I 
temi che dovrebbero stare più a cuore all’Europa sono il welfare, la sanità e l’educazione (righe 54-59). L’Europa si può salvare solo 
attraverso la solidarietà (righe 66-67) e con pensiero politico e progetti di società, Stato ed Europa nuovi (righe 74-78).  

LAVORIAMO SUL tEStO

2. declino: lenta ma costante diminuzione di forza, prestigio, creatività...; mettere a dura prova: sottoporre a una prova difficile (fig.); 
autoreferenziale: che si basa esclusivamente su se stessi e i propri desideri e necessità; dibattito: discussione pubblica in cui ciascuno 
esprime la propria opinione; mettere a nudo: svelare, rivelare qualcosa di nascosto; toccare le corde: provocare una reazione emotiva, 
provocare un sentimento.

3. processo di integrazione; democrazia rappresentativa; regimi autoritari; cortina di ferro; politica internazionale; pensiero politico; padri 
fondatori. 

Risorse extra
Se lo si considera opportuno, in alternativa o in aggiunta all’attività della sezione DI COSA PARLIAMO, si può proporre di svolgere online il 
seguente quiz: https://europa.eu/learning-corner/quiz_it . Oltre a testare le conoscenze sull’Unione Europea, il quiz fornisce anche brevi e 
utili informazioni sull’argomento.  
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