
Identità

Identità nel contesto europeo

Identità europea – perché dovremmo preoccuparcene?

Ci sono diversi motivi per i quali l’identificazione europea è un argomento molto 
rilevante. Politicamente, la legittimità del Progetto europeo potrebbe essere in gioco. Si 
sostiene spesso che i cittadini dell’Unione europea hanno avuto poca voce in capitolo 
nei principali cambiamenti politici fatti in loro nome (il c.d. “deficit democratico”), e 
che uno dei problemi più importanti dell’UE è il fatto che le sue istituzioni sfuggano 
alle responsabilità. È diventato un luogo comune affermare la disgiunzione presentata 
dalla spinta all’integrazione e alla manifesta assenza di una volontà popolare europea. 
L’idea dell’Unione europea come istituzione non democratica e ingombrante, che 
minaccia la sovranità e l’identità degli Stati nazionali all’interno, non è certamente 
nuova. Questa lettura dell’UE è tornata ciclicamente a farsi sentire dopo ogni modifica 
dei Trattati ed è stata particolarmente forte all’indomani della bocciatura del Trattato 
che adotta una Costituzione per l’Europa. Tuttavia, anche se il tema non è nuovo, esso 
è tornato con forza alla ribalta negli ultimi anni. La crescente popolarità dei numerosi 
partiti euroscettici è un’ovvia espressione di tutto questo.

Il concetto di identità

Iniziamo con il porci la domanda su cosa sia l’identità. Come spesso accade con i 
concetti, non esiste una visione univoca su cosa significhi l’identità, come sia formata o 
i fattori che determinano lo sviluppo e l’evoluzione delle identità individuali e 
collettive. Tuttavia, ci sono alcuni approcci generalmente accettati nello studio 
dell’identità, che sono quelli più utili quando si analizza l’identità europea.

L’identità, in termini semplicistici, è un senso condiviso di appartenenza a un gruppo 
basato su interessi comuni ed esperienze comuni. Se si segue il pensiero costruttivista 
sociale, allora si evince che l’identità non è un dato naturale, né un prodotto soggetto 
ad atti di volontà individuale; piuttosto, è formato da processi sociali e rimodellato 
dalle relazioni sociali. I promotori di questa visione del mondo rigettano la nozione di 
individuo visto come un’unità costituita da razionalità e libertà di scelta. Rifiutano 
anche le interpretazioni secondo cui gli individui abbiano identità uniche e integrali o 
l’idea che la formazione di identità collettive si basi su un insieme di caratteristiche 
condivise da tutti i membri di una comunità. I costruttivisti parlano invece di realtà, 
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che sono socialmente create e non date, e di identità come “una costruzione di 
appartenenza a uno o più gruppi sociali”. Questi vedono l’identità come un processo 
soggetto a cambiamento a seguito di un processo di interazione, quando gli individui 
accentuano i vari livelli della loro identità, scegliendo e oscillando tra le loro molteplici 
identificazioni. Ciò consente agli individui di visualizzare identità “polifoniche”; cioè, 
possono mobilitare “voci” simultanee associate a diverse categorie di identità.

Un altro elemento importante nell’analisi del concetto di identità è il processo di 
classificazione e la definizione di appartenenza. Negli ultimi due decenni, gli studiosi 
hanno sempre più discusso e concettualizzato l’“identità” come percezione di sé in 
relazione agli altri. Secondo questo approccio, l’identità può essere vista come un 
processo di auto-categorizzazione e auto-comprensione, come “una rete di sentimenti 
di appartenenza ed esclusione da sottogruppi umani”. In altre parole, le percezioni 
delle persone di sé stesse sono costruite in relazione agli elementi del mondo esterno 
oppure, come dice Fligstein, “la nostra idea di chi siamo, viene solitamente inquadrata 
come risposta ad un ‘altro’ gruppo”1. La maggior parte degli studiosi concorda sul 
fatto che la dicotomia Noi/Altro sia al centro del processo di creazione dell’identità. 
Sono le caratteristiche che definiscono un gruppo che le separa dagli altri, piuttosto che
ciò che i loro membri hanno in comune, che qui giocano un ruolo importante. In breve, 
l’identità non esiste in quanto tale, come una “cosa” semplice e statica. Piuttosto, è un 
fenomeno complesso, che è sempre costruito (secondo l’ambiente sociale e fisico 
dell’individuo) ed è situato nel mezzo di un flusso di discorsi culturali rivali o in 
competizione sull’Altro. Come si inserisce questo discorso nell’identità europea?

Identità europea – un problema di definizione

Il primo problema che incontriamo quando parliamo di identità europea è la questione 
di cosa intendiamo con “Europa”. È il continente (percepito in termini geografici, 
storici o culturali) o la struttura politico-economica nota come UE? Parliamo di 
“identità europea” o “identità dell’UE”? La seconda domanda è la più importante ed è 
la questione se un’identità europea esista effettivamente. Alcuni studiosi continuano a 
essere scettici e affermano che l’identità europea è piuttosto una costruzione teorica che
una “realtà”, così come l’Europa “è sempre stata più una costruzione mentale che 
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un’entità geografica o sociale”2. Gli studiosi che seguono questa linea di pensiero 
sottolineano che l’UE è vista come un’entità economica e politica che non genera alcun 
sentimento affettivo di appartenenza, e non è in grado di suscitare l’attaccamento 
popolare, a differenza degli Stati-nazione, che rimangono il quadro di riferimento 
finale. Secondo loro, i livelli di identificazione etnici e nazionali continuano ad essere 
vividi e hanno la priorità, rimanendo molto più importanti e accessibili alla 
popolazione rispetto alle più astratte identità regionali come quella europea. La 
mancanza di identificazione pubblica con l’UE viene solitamente spiegata, da un lato, 
con la mancanza di strutture comunicative e discorsive che formano la comunità 
politica e, dall’altro, con la mancanza di trasparenza nelle sue procedure.

Tuttavia, vi sono numerosi studiosi che hanno dimostrato empiricamente che un senso 
di identità europea ha ultimamente iniziato a svilupparsi e che un numero crescente di 
europei si identifica in un modo o nell’altro con l’Europa e la comunità europea. Questi
credono che una percentuale importante di cittadini europei incorpori l’Europa nel loro
senso di identità e che questi possiedano identità nazionali “europeizzate”, se non altro
come identità secondarie. Anche il diritto europeo si riferisce formalmente al concetto 
di identità europea. L’art. 4, par. 2, del Trattato sull’Unione europea recita, infatti, come
segue: “L’Unione rispetta l’uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati e la loro identità
nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema 
delle autonomie locali e regionali”. Nel preambolo si afferma, invece, che gli Stati membri 
sono decisi “ad attuare una politica estera e di sicurezza comune che preveda la definizione 
progressiva di una politica di difesa comune, […] rafforzando così l’identità dell’Europa e la sua
indipendenza al fine di promuovere la pace, la sicurezza e il progresso in Europa e nel mondo”, 
implicando così l’esistenza di un’identità dell’UE.

La maggior parte degli studiosi concorda sul fatto che l’identità europea sia un 
costrutto complesso. Alcuni arrivano addirittura a dire che non esiste “un’identità 
europea”, ma piuttosto “diverse” identità europee. Queste identità articolano sensi 
diversi ma coesistenti del sé, tra cui quelli locali, regionali, nazionali o sovranazionali. 
Prendendo in considerazione il concetto di identità in quanto tale, possiamo supporre 
che i cittadini europei mostrino identificazioni diverse, a seconda del contesto specifico
in cui si trovano. Se si domanda a un italiano negli Stati Uniti o in Cina da dove viene, 
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probabilmente dirà “dall’Europa”. Quando la stessa domanda gli viene fatta in Spagna,
la risposta sarà “dall’Italia” e se parlerà con i suoi compatrioti, probabilmente 
specificherà la regione e dirà “Toscana” o “Firenze”. Ciò implica, tra le altre cose, che le
persone possano sentirsi sia membri della loro regione, che della loro nazione o della 
più ampia Unione europea, allo stesso tempo. In altre parole, l’identità europea può 
essere definita come un’ “identità multilivello”, che non esclude o nega altre identità e 
altre lealtà. L’identità europea – come qualsiasi altra identità – può essere vista come 
una costruzione sociale, piuttosto che una caratteristica statica e prestabilita. Essendo 
né un fatto, né un semplice fenomeno, l’identità rappresenta un processo di costante 
cambiamento e negoziazione con le persone intorno a noi, principalmente costruito 
attraverso l’interazione e l’istituzionalizzazione.
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