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Abstract del corso: 

 

Nonostante l’intensificazione del dibattito sull’Europa negli ultimi anni, in Italia e in molti altri Paesi, rimane 

spesso complicato rendersi conto di che cosa l’Unione Europea realmente sia, anche perché non sono 

molti i modi – con la visibile eccezione dell’euro – in cui i cittadini “incontrano” e riconoscono l’UE nella 

loro vita quotidiana. Agli occhi di numerose persone, l’UE rischia di continuare ad apparire come un 

oggetto politico astratto e distante, difficile da decifrare, se non per frammenti scollegati fra loro o in 

relazione ai fatti del giorno. 



Questo può valere anche per i più giovani: a dispetto dell’etichetta “generazione Erasmus”, sono in molti a 

non fruire dell’opportunità di viaggiare, di studiare e di stabilirsi liberamente all’estero. E in ogni caso, 

questa possibilità non è necessariamente accompagnata da una socializzazione politica che aiuti ad 

inquadrare l’UE, la sua evoluzione lungo i decenni, le sue competenze nei diversi settori della società, il suo 

ruolo nell’insieme. 

L’attività si ripropone di fornire mappe interpretative di base attraverso una discussione sull’identità 

europea, intesa in due sensi.  Per prima cosa, ci si concentra sull’identità dell’Unione Europea , intesa 

come ciò che fa dell’UE un unicum rispetto alle altre organizzazioni internazionali. Punto d’avvio è il 

rapporto non scontato fra identità (culturale) dell’Europa e identità (politica) dell’UE. Traendo spunto 

soprattutto dai principi dei trattati europei, si illustra la cifra costitutiva dell’UE per indicare le 

caratteristiche originali di questa grande opera di “ingegneria politica”, le radici delle diverse aspettative di 

cambiamento e progresso che essa ha suscitato. 

In secondo luogo, l’attività si volge al tema dell’identità europea fra i c ittadini dell’UE . Esamina cioè in 

che misura i cittadini dei suoi diversi Stati membri abbiano sviluppato nel tempo un senso di appartenenza 

europeo, quale sia il rapporto fra “sentirsi europei” e senso di appartenenza nazionale, e quale sia il posto 

di questa identità europea fra i diversi modi che le persone hanno di guardare all’Europa. Specialmente su 

questo versante Brexit può servire come esempio, utile anche perché abbastanza conosciuto, delle 

difficoltà del Regno Unito ad adattarsi alle peculiarità che caratterizzano l’UE e ad abbracciare un’identità e 

una prospettiva compiutamente europee. 

 

Piano della  lez ione 

1. L’identità come tema cruciale della politica contemporanea 

2. L’Unione Europea come oggetto politico difficile da inquadrare 

3. Identità culturale dell’Europa e identità politica dell’UE 

4. Le peculiarità dell’UE secondo i trattati fondamentali 

5. Pace, solidarietà, peso economico e normative power: le promesse dell’UE 

6. L’identità europea fra i cittadini: uno sguardo all’Eurobarometro 

7. Il caso del Regno Unito 

8. Identità nazionale e identità europea: legami e paradossi 

9. Conclusioni 

 



Materia le didatt ico sui diversi tem i 

Identità  cultura le dell’Europa  

“Le diverse identità dei popoli europei coesistono con una comune identità europea che è il portato di una 

eredità storica (la filosofia greca, il diritto romano, la tradizione religiosa ebraico-cristiana, la civiltà 

rinascimentale), ma che si è cristallizzata con l’avvento della modernità in uno specifico nucleo valoriale e 

istituzionale organizzato intorno al rapporto dialettico tra razionalità e individualismo/soggettività, 

producendo fondamentali innovazioni scientifico-tecniche, economiche, politiche e culturali (il capitalismo 

di mercato, la liberaldemocrazia, lo stato nazionale, le grandi università di ricerca); in quest’ottica il 

progetto europeo è ancora un progetto moderno, lungi dall’essere compiuto, è in effetti espressione di una 

modernità radicale.” (Alessandro Cavalli e Alberto Martinelli, La società europea, p. 24). 

 

Articoli del Trattato sull’Unione Europea e criteri per l’adesione a ll’UE  

“Il presente trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione sempre più stretta tra i 

popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese nel modo più trasparente possibile e il più vicino possibile 

ai cittadini.” (dall’art. 1 del Trattato sull’Unione Europea) 

____ 

“L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, 

dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a 

minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla 

non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini.” (art. 

2 del Trattato sull’Unione Europea) 

____ 

“1. L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli. 

2. L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia 

assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli 

alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima. 

3. L'Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una 

crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente 

competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di 

miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico. 

L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la 

parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore. 



Essa promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri. 

Essa rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo 

del patrimonio culturale europeo. 

4. L'Unione istituisce un'unione economica e monetaria la cui moneta è l'euro. 

5. Nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi, 

contribuendo alla protezione dei suoi cittadini. Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo 

sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, 

all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla 

rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della 

Carta delle Nazioni Unite.” (dall’art. 3 del Trattato sull’Unione Europea) 

____ 

“Per ottenere l’ammissione, è necessario soddisfare alcuni criteri. Tali criteri (noti come criteri di 

Copenaghen) sono stati definiti in occasione del Consiglio europeo di Copenaghen nel 1993 e migliorati in 

occasione del Consiglio europeo di Madrid nel 1995. 

Essi sono: 

• la presenza di istituzioni stabili che garantiscano la democrazia, lo stato di diritto, i diritti dell’uomo, 

il rispetto delle minoranze e la loro tutela; 

• l’esistenza di un’economia di mercato affidabile e la capacità di far fronte alle forze del mercato e 

alla pressione concorrenziale all’interno dell’Unione; 

• l’attitudine necessaria per accettare gli obblighi derivanti dall’adesione e, segnatamente, la capacità 

di attuare efficacemente le norme, le regole e le politiche che formano il corpo della legislazione 

dell’UE (l’«acquis»), nonché l’adesione agli obiettivi dell’unione politica, economica e monetaria.” 

(da https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/accession_criteria_copenhague.html) 

 

Lato posit ivo e lato negativo dell’idea le dello Stato naz ionale  

“L’ideologia dell’indipendenza nazionale è stata un potente lievito di progresso; ha fatto superare i meschini 

campanilismi in un senso di più vasta solidarietà contro l’oppressione degli stranieri dominatori; ha 

eliminato molti degli inciampi che ostacolavano la circolazione degli uomini e delle merci; ha fatto 

estendere, dentro il territorio di ciascun nuovo stato, alle popolazioni più arretrate, le istituzioni e gli 

ordinamenti delle popolazioni più civili. Essa portava però in sé i germi del nazionalismo imperialista, che la 

nostra generazione ha visto ingigantire fino alla formazione degli Stati totalitari ed allo scatenarsi delle 

guerre mondiali. 



La nazione non è più ora considerata come lo storico prodotto della convivenza degli uomini, che, 

pervenuti, grazie ad un lungo processo, ad una maggiore uniformità di costumi e di aspirazioni, trovano nel 

loro stato la forma più efficace per organizzare la vita collettiva entro il quadro di tutta la società umana. È 

invece divenuta un’entità divina, un organismo che deve pensare solo alla propria esistenza ed al proprio 

sviluppo, senza in alcun modo curarsi del danno che gli altri possono risentirne. La sovranità assoluta degli 

stati nazionali ha portato alla volontà di dominio sugli altri e considera suo "spazio vitale" territori sempre 

più vasti che gli permettano di muoversi liberamente e di assicurarsi i mezzi di esistenza senza dipendere da 

alcuno. Questa volontà di dominio non potrebbe acquietarsi che nell’egemonia dello stato più forte su tutti 

gli altri asserviti.” 

(dal Manifesto di Ventotene) 

 

L’UE come innovaz ione storica  

“Prima di tutto credo si debba partire da quella che apparirà come un’ovvietà ma che, come spesso succede 

per le cose ovvie, finiamo per dimenticare. L’Unione Europea è stata un’opera di “ingegneria politica” 

straordinaria e senza precedenti! Prima 6, poi fino a 28 stati europei con storie economiche, politiche e 

culturali molto diverse, con antagonismi radicati nei secoli e che in passato erano stati regolarmente 

affrontati con le guerre, hanno accettato volontariamente e pacificamente di creare un grande spazio 

economico e giuridico comune e di demandare ad autorità sovranazionali o comunque a decisioni prese in 

comune la gestione di molti aspetti importanti di questo spazio e la soluzione dei problemi che ne derivano. 

Questa soluzione è complessa e certamente imperfetta e, come oggi cominciamo a capire meglio, fragile e 

non irreversibile. Anche quando, a ragione, si rivolgono critiche severe a quello che non funziona 

nell’Unione europea, non si dovrebbe dimenticare questa realtà, quanto laborioso sia stato costruirla e 

quali conseguenze potrebbe avere una sua decostruzione.”  

(Maurizio Cotta, Un’altra Europa è possibile, p. 51) 

 

  



 

Diffusione dell’identità  europea nei diversi Stati m em bri (2019) 

 
(da https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/index#p=1&instruments=STANDARD, 

Standard Eurobarometer 91, giugno 2019, Annex, pag. T126) 

  



 

Diffusione dell’identità  europea in UE nel suo insiem e, in Italia  e nel Regno Unito  

 

 



 

(dati ricavati da “Eurobarometer Interactive”, 

https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Chart/index) 

 

Modi di inquadrare l’Europa e l’UE da parte dei cittadini  

“Esistono idee dell’Europa estremamente disparate. Per i cittadini politicizzati, la rappresentazione dell’UE 

ha un carattere politico e istituzionale. Per altri, l’Europa ha a che fare soprattutto con l’Euro, l’aprire le 

frontiere, il riunire popoli e culture. Per coloro che sono più distanti dai dibattiti europei, cose come 

l’influenza aviaria o la presenza di due code per i controlli di sicurezza negli aeroporti (per i cittadini 

europei e per quelli extra-comunitari) sono testimonianza di una realtà europea. Una domanda aperta sulle 

opinioni nei confronti dell’Europa può quindi suscitare risposte sfaccettate, che ricorrono a registri diversi.” 

(Dorota Dakowska e Nicolas Hubé, “for or against the Eu? Ambivalent attitudes and varied arguments 

towards Europe”, in Daniel Gaxie, Nicolas Hubé e Jay Rowell (a cura di), Perceptions of Europe) 

 

“Il comportamento è estremamente più importante delle opinioni; questa è certamente la migliore 

speranza per l’UE. L’unità fondamentale della società non è un’opinione o una convinzione; è un’azione o 

un’interazione. Certamente puoi porre alla gente la domanda sulla “identità” – come ti senti rispetto all’UE? 

“Essere europeo” ora viene al terzo, al quarto o al quinto posto dietro alla tua identità nazionale, 

all’appartenenza regionale, alla squadra di calcio preferita, alla marca preferita di scarpe da ginnastica (e ad 

altre moderne identità dentro e fuori dalle quali scivoliamo)? Ma la cruda verità è che, una volta che tu 

abbia validi dati sul comportamento, che ti informino di quel che le persone effettivamente fanno in 

un’Europa che va integrandosi, questa domanda aggiuntiva è semplicemente ridondante.” (Adrian Favell, 



“European Identity And European Citizenship In Three “Eurocities”: A Sociological Approach To The 

European Union”, in Politique Européenne, 2010/1, n. 30, pp. 187-224) 

 

 

Identità  naz ionale “ inclusiva” ed “esclusiva”  

“Per capire come il pubblico veda l’integrazione europea, abbiamo bisogno di considerare il modo in cui gli 

individui inquadrano la loro identità nazionale. I cittadini considerano l’identità nazionale come qualcosa che 

possa andare di pari passo con l’integrazione europea, oppure credono che l’integrazione europea restringa 

o minacci la loro identità nazionale? Non c’è nulla di meccanico o di inevitabile nell’una o nell’altra 

posizione. […] Per comprendere le implicazioni politiche dell’identità, quindi, dobbiamo saggiare come 

l’identità venga costruita e dispiegata. Le élite politiche e i partiti sembrano essere decisivi. L’identità 

nazionale esclusiva è mobilitata contro l’integrazione europea in Paesi in cui le élite sono polarizzate sul 

tema, in cui i partiti politici sono divisi, e in cui i partiti della destra radicale sono forti.” (Liesbet Hooghe e 

Gary Marks, “Does Identity or Economic Rationality Drive Public Opinion on European Integration?”, in PS: 

Political Science and Politics, vol. 37, n. 3, pp. 415-420) 

 

Per approfondire 
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