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La condivisione di un’identità comune e la legittimazione 
democratica dell’Europa

Dinanzi ai rischi di disaccordo provocati dalla crisi economica e finanziaria, i dibattiti sull’Unione

Europea sono segnati da una preoccupazione crescente per la condivisione di un’identità collettiva.

Interrogarsi sulla necessità di condividere un’identità comune per legittimare democraticamente

l’Unione  Europea  ritorna  a  riunire  due  concetti,  che  sono  legati  e  che  si  condizionano

reciprocamente  nella  nostra  entità  politica  di  riferimento:  lo  Stato-nazione.  Tuttavia,  possono

applicarsi allo stesso modo questi due principi ad un’entità politica unica come l’Europa? Giacché

quest’ultima è stata concepita sulla base di un assioma inedito, noi dobbiamo far prova di una

certa flessibilità intellettuale, e, per capirla e costruirla, dobbiamo emanciparci dai concetti che

definiscono lo Stato dal 18°secolo.

Da un lato, l’identità è per tradizione incarnata dalla nazione. L’identità è definita da Larousse

come “il carattere permanente e fondamentale di qualcuno, di un gruppo, che determina la sua

individualità,  la  sua  singolarità”.  Questa  definizione  evidenzia  una  pretesa  inamovibilità

dell’identità, che sarebbe data e costitutiva. Tuttavia, nel contesto delle costruzioni politiche, che

siano  successive  o  giustapposte,  esclusive  o  complementari,  il  carattere  “permanente  e

fondamentale” dell’identità è discutibile. Emerge la questione: la singolarità è prestabilita o invece

si costruisce con un’integrazione politica? 

D’altro canto, la legittimazione democratica è resa concreta dallo Stato. Si tratta dell’acquisizione

da parte di un potere politico di un fondamento democratico, in altre parole della partecipazione e

del  riconoscimento dei  cittadini  nelle  sue istituzioni.  La legittimazione democratica suppone la

creazione di un sentimento d’appartenenza dei cittadini nei confronti del potere. Questo concetto

d’appartenenza è molto vicino a quello d’identità collettiva, poiché presume un’identificazione. Ciò

non è così scontato per l’Unione Europea. Si tratta, in effetti, di un’entità politica a metà strada tra

un’amministrazione federale e un’amministrazione intergovernativa: creata da trattati firmati tra

governi, l’UE si è rivolta sempre più ai cittadini degli Stati membri. L’UE ha dunque fatto appello a

dei modi diversi di costruzione. Da allora, il suo modo di legittimazione deve anche aggirare i modi

tradizionali  d’identificazione:  conviene instaurare  dei  nuovi  legami  tra la  logica  identitaria  e  la

logica  di  legittimazione  politica.  Mentre  nello  Stato-nazione,  un’identità  collettiva  prestabilita

condiziona la  legittimazione  del  potere  politico,  questo  progredire  non è  assiomatico  a  livello

europeo, il quale non possiede alcuna identità collettiva prestabilita. 
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Come ridefinire il legame tra le due logiche d’identità e di legittimazione democratica all’interno di

un’entità politica inedita e singolare come quella dell’Unione Europea, se per tradizione l’identità

condiziona la legittimità? 

Dinanzi  all’impossibilità  di  concettualizzare  l’identità  europea  allo  stesso  modo  delle  identità

nazionali,  è d’obbligo riconoscere ed elaborare un’identità post nazionale distinta dalle identità

nazionali  tradizionali,  che  sarebbe  essa  stessa  condizionata  dalla  legittimazione  democratica

dell’Unione Europea. 

 

L’impossibilità di concettualizzare l’identità europea nella stessa 
maniera delle identità nazionali

Le identità nazionali costruiscono la loro inclusività tramite l’esclusione degli altri. Questa forma

d’identità non è applicabile all’interno dell’Unione Europea, in cui convivono quattro comunità di

cultura,  e  dinanzi  alla  quale  persiste  l’indifferenza  dei  cittadini.  La  nazione,  così  com’è

tradizionalmente concepita, suppone un’inclusione per esclusione. Johan Fichte, nei suoi Discorsi

alla  nazione  tedesca,  pronunciati  sotto  l’occupazione  napoleonica,  definisce  le  fondamenta

tradizionali dell’identità nazionale, che ripone su un’omogeneità della lingua, della religione, delle

origini razziali, del carattere, della storia, della cultura, dei costumi, della geografia, etc. Questa

visione  “essenzialista”  dell’identità  collettiva  è  profondamente  inclusiva  ed  esaltata:  “Se  le

specificità dovessero esser cancellate a favore di miscugli in cui le nazioni si mescolano ad altre, la

natura spirituale si separerebbe da ciò che si è uniformato e tutto si scioglierebbe in un’unica e

indissociabile  corruzione”.  In  questa prospettiva,  le  costruzioni  nazionali  nel  19esimo secolo in

Europa han potuto essere fondamentalmente inclusive, in quanto esse si son basate sull’esclusione

degli  altri. Quest’inclusione per esclusione ha avuto come vettore privilegiato la guerra, cioè la

designazione  di  un  nemico  comune  per  creare  un  sentimento  di  solidarietà.  L’esempio  più

eloquente  ne  è  la  politica  del  cancelliere  Otto  Von  Bismarck,  che  cercava  attivamente,  con  il

dispaccio di  Ems, il  conflitto con la Francia, per federare i  principati  tedeschi.  Questa strategia

porta  il  18  febbraio  del  1871  all’unificazione  tedesca,  momento  della  firma  del  trattato  di

Versailles,  nella  galleria  dei  Ghiacci.  La  guerra  costituisce  dunque  un  mezzo  privilegiato  per

plasmare la nazione: essa funge da base per l’apprendimento del patriottismo, attraverso il tributo

del  sangue.  L’opposizione  all’altro  è  stato  così  uno  strumento  primordiale  dell’emergere  del

sentimento  d’appartenenza.  Per  esser  efficace,  quest’esclusione  è  stata  al  tempo  stesso
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un’inclusione attraverso la democratizzazione politica, cioè attraverso l’estensione del suffragio e

l’attuazione  della  rappresentazione  parlamentare.  Ciò  ha  consentito  allo  Stato,  secondo

l’espressione celebre di Norbert Elias, di trasformarsi in una “unità di noi” per i suoi cittadini. Se

questa comunità politica esiste a livello europeo e se potesse eventualmente far apparire una

“unità di  noi”,  il  senso tradizionale della nazione, che suppone un’inclusione per esclusione, in

particolare attraverso dei mezzi  bellicosi,  è inconcepibile per l’Unione Europea che promuove i

valori della tolleranza e di “unità nella diversità”.   

D’altronde, metter in atto un’identità la cui peculiarità sarebbe unicamente culturale, come per

tradizione  le  identità  nazionali,  è  inconcepibile  a  livello  europeo.  All’interno  del  continente

convivono, infatti,  quattro comunità culturali irriducibili  a una civilizzazione europea omogenea.

Queste quattro comunità di cultura e di tradizioni sono quella protestante a Nord, quella latino-

cattolica,  quella  greco-ortodossa  e  quell’ottomano-musulmana.  Questi  quattro  gruppi  di  civiltà

formano un mosaico culturale, la cui coerenza e i cui denominatori comuni sono troppo deboli

perché  amalgamino  all’interno  di  un’identità  culturale  europea  unica.  Tutto  ciò  è  ancora  più

inconcepibile per gli euro-barometri, sondaggi condotti dalle istituzioni europee sui cittadini degli

Stati  membri,  che  riflettono  un’indifferenza  problematica  da  parte  loro.  Quest’indifferenza

persistente dei cittadini ha come corollario evidente un non-sentimento d’appartenenza, una non-

identificazione all’Unione Europea, che mettono in causa la sua legittimazione democratica, dal

momento in cui i cittadini se ne allontanano.

Secondo un’analisi dell’opinione pubblica europea realizzata nel 2010, il 46% dei cittadini europei

considera solo la sua nazionalità, che resta così “il primo elemento dell’identità degli Europei”. Al

contrario, solo il 3% degli intervistati si considera unicamente Europeo. Alcuni hanno ammesso la

giustapposizione dell’identità nazionale e dell’identità europea, ma, per il 41% di loro, è l’identità

nazionale che primeggia su quella europea, mentre solo il  7% di  loro si  considera innanzitutto

Europeo e poi della propria nazionalità. Il cittadino europeo non fa proprie le istituzioni europee: si

l’indifferenza  e  lo  scetticismo  che  i  vantaggi  derivanti  dall’appartenenza  all’Unione  europea

s’alimentano gli uni con gli altri. Di fronte a quest’indifferenza persistente, bisogna creare nuove

energie che porterebbero l’identità europea verso i cittadini.
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Motivo per cui è doveroso riconoscere ed elaborare un’identità
europea post nazionale, distinta da quella nazionale

La nozione d’identità così come si applica negli Stati Uniti non è trasponibile all’Europa. Quindi,

bisogna concettualizzare un nuovo tipo d’identità, post nazionale, che verrebbe ad aggiungersi alle

identità nazionali esistenti e insostituibili. Le identità nazionali tradizionali formano un preliminare

alla costituzione di un’identità europea post nazionale. Questa nascerà gradualmente dall’effetto

dell’ingranaggio  che  rende  l’UE  sempre  più  presente  nello  spazio  pubblico  tramite  le

interdipendenze che essa crea.  

L’identità  nazionale  e  la  potenziale  identità  europea sono complementari :  l’una è preliminare

all’altra. Esse non possono esser opposte: siccome è impossibile per l’identità europea di cacciare

sulle terre dell’identità nazionale, essa deve costruirsi in parallelo. Le identità nazionali non sono

dunque degli ostacoli alla formazione di un’identità europea, ma al contrario ne sono un primo

atto.  In  uno  studio,  Sophie  Duchesne  e  André-Paul  Frognier  mettono  in  luce  un’“ evidenza

statistica: l’assenza di relazione inversa tra identificazioni europea e nazionale”. L’identità nazionale

non  sarebbe  un  freno  alla  costituzione  di  un’identità  europea,  in  virtù  di  ciò  che  gli  autori

chiamano “la dimensione sociologica dell’attaccamento all’Europa”. Questa “risulta dalla capacità

degli attori d’identificarsi in una comunità politica immaginata e lontana, e questa capacità ha per

matrice-  come avvio,  potremmo dire-  la  capacità d’identificarsi  a  quest’altra comunità  politica

immaginata e  lontana che è  la  nazione”.  L’identità  europea non sarebbe esclusiva e  potrebbe

combinarsi  con  altre  identità,  quali  l’identità  nazionale,  ma  anche  quelle  religiose,  politiche,

regionali, etc. 

Norbert Elias apporta un contributo alla constatazione di complementarità dell’ identità nazionale

e europea, attraverso il suo concetto di ritardo, di divario. L’integrazione europea è indissociabile

dall’emergere  di  un  “noi”,  attraverso  il  quale  l’insieme  del  corpus  sociale  s’identificherebbe

collettivamente. Tuttavia, c’è un divario, da una parte, tra la realtà delle interdipendenze create dai

legami  giuridici,  politici  ed economici  istituiti  dall’Unione europea,  e  dall’altra,  con il  processo

d’identificazione  dei  cittadini  a  queste  interdipendenze.  Seguendo  l’idea  di  Norbert  Elias,  il

sentimento d’appartenenza all’entità politica che rappresenta l’UE si svilupperà poco a poco, una

volta che lo sbocciare di quest’entità sarà maturato. Questo costituirebbe l’ultimo atto dell’effetto

dell’ingranare dell’Unione europea: dopo la messa in atto di un pool carbosiderurgico, poi di un

mercato comune, poi dello spazio Schengen, poi dell’Unione economica e monetaria, emergerà
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una comunità politica. Il sentimento d’appartenenza si tradurrà allora, ad immagine e somiglianza

della sua fonte,  in un’identità funzionale,  politica e democratica.  Ma Norbert Elias ci  mette in

guardia: il processo di creazione dell’identità collettiva si estende a più generazioni. 

La  realizzazione  di  un’identità  europea  post  nazionale  tocca

dunque alla democratizzazione politica dell’Unione Europea

Le interdipendenze funzionali, tra le quali la realizzazione di un’Unione politica, porteranno così

alla creazione di un sentimento di solidarietà tra i cittadini europei. L’identità europea, se nasce

effettivamente dall’effetto d’ingranaggio, prenderà la forma di un’identità funzionale che ripone

sull’insieme di valori propri al continente. In definitiva, la dinamica identità-legittimità è ribaltata,

ed  è  la  democratizzazione  politica  che  porterà,  essa  stessa,  il  sentimento  d’appartenenza

all’Unione europea.

Paul Valery, nei suoi « Regards sur le monde actuel » (Sguardi sul mondo attuale ), considerava già

che : « L’Europa si era distinta nettamente da tutte le altre parti del mondo. Non per la sua politica,

ma malgrado questa politica, e piuttosto contro di essa, aveva sviluppato al massimo la libertà del

suo spirito, combinato la sua passione di comprendere alla sua volontà di rigore, inventato una

curiosità  precisa  e  attiva,  creato,  attraverso  l’ostinata  ricerca  dei  risultati,  che  si  poterono

confrontare esattamente e aggiungere gli uni agli altri, un capitale di leggi e di procedimenti molto

potenti”.  Paul Valéry poneva così la prima pietra dell’idea secondo la quale certi valori e un certo

spirito  trascendono  la  diversità  europea.  Quest’idea  si  ritrova  ormai  nella  Carta  dei  diritti

fondamentali dell’Unione Europea, che proclama fin dal preambolo: “I popoli d’Europa, stabilendo

tra loro un’unione sempre più stretta, hanno deciso di condividere un avvenire pacifico fondato su

dei valori comuni. Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l’Unione si fonda sui valori

indivisibili e universali di dignità umana, di libertà, d’uguaglianza e di solidarietà; essa poggia sul

principio della democrazia e sul principio dello Stato di diritto”. Data questa condivisione di valori

comuni, “il patriottismo costituzionale” invocato da Jurgen Habermas è in grado di soppiantare la

panoplia  d’identità  nazionali  tradizionali.  Una dicotomia si  stabilirebbe tra le  identità  nazionali

culturalmente  omogenee  da  un  lato,  con  un’identità  europea  fondata  sul  riconoscimento  dei

principi su cui si basa l’Unione europea dall’altro. Il riconoscimento dei cittadini europei in questi

valori forma il comun denominatore che li unisce nella loro diversità, soprattutto perché prende in
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considerazione ed esalta il loro multiculturalismo. Questa base comune di valori s’inscrive nella

prospettiva di Ernest Renan, che ha evidenziato due aspetti costitutivi della nazione: da una parte

l’eredità passata, e dall’altra la volontà di perpetuarla. L’identità collettiva si costruisce su questa

dicotomia  tra  eredità  passata  e  progetto  d’avvenire:  “Una  nazione  è  un’anima,  un  principio

spirituale.  Due  cose  che,  a  dir  il  vero,  ne  fanno  una  sola,  costituiscono  quest’anima,  questo

principio spirituale. Una è nel passato, l’altra nel presente. Una è la proprietà comune di un ricco

lascito di ricordi; l’altra è il consenso attuale, il desiderio di vivere insieme, la volontà di continuare

a far valere l’eredità che abbiamo ricevuto indiviso”.    

A  livello  europeo,  l’eredità  comune  sarebbe  incarnata  dai  valori  tramandati  dai  Lumi,  i  quali,

formulati  nei  trattati,  riuniscono oggi  l’insieme dei  cittadini  europei.  In  questa  prospettiva,  gli

Europei sono pronti  a riconoscersi  in un’identità comune basata sulla giustizia sociale, che è il

prolungamento e l’approfondimento dei  diritti  politici  comuni a tutti  i  cittadini  europei.  Gerard

Delanty evidenzia così: “« The tradition that is most distinctively European is the aspiration for

social justice ».  La modernità politica europea è in effetti caratterizzata dallo Stato-provvidenza,

apparso dopo la seconda Guerra mondiale in Gran Bretagna e propagatosi in tutti I paesi europei.

Lo Stato provvidenza veicola una visione della solidarietà e della giustizia sociale comune a tutti i

cittadini  europei.  Un sistema di  protezione sociale europeo armonizzato tra gli  Stati  membri  è

soprattutto la proposta che riscontra maggior successo, quando si propongono agli  Europei dei

mezzi per rinforzare il loro sentimento di cittadinanza comunitaria.

L’identità  europea  poggia  dunque  su  una  serie  di  valori,  che,  nonostante  le  loro  aspirazioni

all’universalismo,  restano  proprie  dell’Europa.  Per  primo,  esse  derivano  da  un  movimento  di

pensiero  propriamente  europeo:  quello  dei  Lumi,  dell’Enlightenment,  dell’Aufklärung,

dell’Illuminismo- in esperanto: del Klerismo. In secondo luogo, Jürgen Habermas e Jacques Derrida

hanno evidenziato in un articolo comune per il  Frankfurter  Allgemeine Zeitung che durante la

guerra  in  Iraq,  gli  Stati-Uniti  hanno  abbandonato  i  valori  di  democrazia  moderna  e  di

cosmopolitismo che, seppur fossero stati teorizzati in Europa dall’Illuminismo, son stati applicati

dalla  potenza americana per due secoli.  Ormai,  tocca all’identità  europea di  preservare questi

valori di democrazia e di cosmopolitismo. La democratizzazione politica provocherà, essa stessa, il

sentimento d’appartenenza all’Unione europea. Il quadro politico dell’UE è già compiuto e pronto

a  riscuotere  il  sentimento  d’appartenenza  dei  cittadini.  Non  solo  il  Parlamento  europeo  è

direttamente eletto dai cittadini  dal  1979, ma esistono anche altri  modi di trasparenza politica

molto  raffinati.  I  trattati  di  Maastricht  e  di  Amsterdam  hanno  così  generalizzato  l’uso  della

petizione,  del  mediatore,  dell’accesso  ai  documenti,  dell’e-democracie,  della  procedura  di  co-
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decisione, e dei voti d’investitura e di censura della Commissione. L’articolo 10§3 TUE ricorda che:

”Ogni cittadino ha diritto a partecipare alla vita democratica dell’Unione. Le decisioni sono prese

così apertamente e il più vicino possibile ai cittadini”. La democratizzazione politica dell’UE è già

stata  messa  così  in  pratica  dai  trattati,  i  quali  stabiliscono  delle  norme  di  trasparenza  e

responsabilità politica particolarmente perfezionate. L’Unione europea beneficia,  dunque, di  un

quadro  politico  propizio  alla  condivisione  di  un’identità  comune.  Per  il  filosofo  Marc  Crépon,

assegnare un’identità preconfezionata all’Europa, significherebbe contraddire i suoi valori di base e

tradire il “sogno europeo”. Il vantaggio di un’identità europea politica e non culturale risiede nel

fatto che si tratti di un sentimento razionale, e non affettivo o emotivo, e quindi meno volatile.

Questa identità funzionale potrà eventualmente trasformarsi in identità affettiva nel corso delle

generazioni. Max Weber, che distingueva le « comunità », fondate sull’affetto, dalle « sociazioni »,

fondate sull’interesse, riuniva questi due concetti precisando che : “Qualunque relazione sociale,

che sia razionale per scopo stesso o che sia stata istituita così cinicamente e determinata in base al

suo obiettivo…, può fare nascere dei valori sentimentali che superano il fine stabilito dalla libera

volontà”. In quest’ottica, più l’Unione Europea creerà delle interdipendenze funzionali,  più essa

andrà verso i cittadini e si renderà visibile per le sue politiche, più i cittadini vi si riaffezioneranno e

svilupperanno una comunità affettiva. L’europeizzazione delle elezioni parlamentari sarebbe così il

canale  dell’accrescimento del  sentimento d’appartenenza dei  cittadini  all’Unione  Europea,  così

come la democratizzazione politica lo è stata nel corso del 19esimo secolo. La democratizzazione

politica dell’Unione europea creerà “l’unità di noi” costitutiva dell’identità europea: un sentimento

europeo largamente condiviso.   

Alla fin fine, la combinazione identità collettiva- legittimità politica sarebbe invertita: non sarebbe

più  la  condivisione  di  un’identità  politica  ad  esser  necessaria  alla  legittimazione  democratica

dell’Unione europea ; ma al contrario, la democratizzazione politica sarebbe necessaria all’identità

europea.
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EuroCité è un think-tank europeista e di sinistra, con la finalità di 
contribuire allo sviluppo di una visione e di un programma 
progressista per l'Europa, attraverso pubblicazioni di qualità ed 
occasioni di dibattito. EuroCité vuole essere un laboratorio di 
militanza politica europea e un incubatore d'idee multi-nazionale, 
innovativo e dinamico.
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