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Identità politica e nazione: contributo per un’Europa non identitaria

di Giuliana Parotto

AbstrAct: L’articolo analizza brevemente la problematica dell’identità a partire dalle de-
finizioni della logica antica  fino alla definizione data da John Locke, per il quale la pecu-
liarità essenziale dell’io é che appare a se stesso e  il suo essere é inseparabile dalla consa-
pevolezza di sé. L’identità si identifica con la coscienza. Questo passaggio rende possibile 
declinare l’identità sul piano politico. L’articolazione viene analizzata in base all’idea di 
nazione. Da questi elementi analitici vengono tratti spunti per pensare l’identità europea 
indipendentemente dall’idea di nazione.

Keywords: identità, coscienza, nazione, Europa, secolarizzazione.  

1. Oggi va molto di moda parlare di identità politica. Un argomento che 
poteva essere, come afferma Hans Urs von Balthasar, un problema da “lettino del-
lo psicanalista”, ovverosia un problema vagamente patologico. Le crisi di identità 
esistono – noi tutti le abbiamo vissute in età adolescenziale soprattutto, quando si 
tratta di cercare e trovare un equilibrio al di fuori delle dinamiche caratteristiche del-
la famiglia. Eppure, il problema dell’identità è diventato un tema politico di primo 
piano. Nel panorama politico oggi sotto gli occhi di tutti, troviamo, da una parte, 
l’articolarsi della domanda intorno all’identità europea che travaglia la cultura dei 
paesi dell’Europa, fin dalla creazione delle istituzioni europee, e dall’altra la rivendi-
cazione di specifiche identità nazionali che formano la base dei nuovi sovranismi, 
da Marie Le Pen a Salvini oppure Orban. 

La pregnanza politica assunta dall’“identità” ha portato allo svilupparsi di 
un interesse specifico relativo al tema, che ha attraversato il dominio della filoso-
fia, dell’antropologia, delle scienze sociali, anche della logica, incentrandosi infine 
sull’identità stessa: un termine di cui non si può fare a meno e che non è possibile 
definire precisamente nel suo contenuto semantico1. 

Cosa fa si che l’identità diventi un problema politico? Per rispondere a questa 
domanda occorre  premettere qualche osservazione generale al tema dell’identi-
tà. Ora, nelle molteplici caratteristiche che assume il tema dell’identità nei diversi 
ambiti, è possibile trovare un minimo comune denominatore, l’idea del confine. 
Prendiamo l’accezione classica. Il principio di identità è legato al principio di non 
contraddizione: A=A ed è diverso da B. L’identità è del tutto separata dall’alterità. 
Si traccia un netto confine tra ciò che è dentro e ciò che è fuori. L’identità ha il ca-

1 P. Gleason, Identifying Identity: a semantic History, 1983. 



102

Heliopolis

Culture Civiltà PolitiCa

ISSN 2281-3489
aNNo Xvi

Numero 2 – 2018

rattere di qualcosa che permane, è legata all’idea di sostanza: cambiano gli accidenti, 
ma la sostanza rimane sempre la stessa.  Così il soggetto è pensato nei termini 
della sostanza. Dal punto di vista grammaticale il soggetto è ciò a cui si attribui-
scono i predicati; anche se non tutti i predicati sono accidenti, alcuni esprimono 
la natura stessa della cosa, la sua sostanza. Su questa tradizione classica si è inserita 
la riflessione cristiana che ha “aperto” il problema del soggetto e dell’identità alla 
dimensione trascendente. Agostino contesta la riduzione del soggetto al concetto 
di sostanza a cui vengono riferiti gli attributi: il soggetto si costituisce nel volgersi 
verso Dio ed è immagine della Trinità, così gli attributi “eccedono” il soggetto 
stesso2. Quando l’anima ama, quando l’anima conosce, si proietta al di fuori di se 
stessa. L’identità è il nome che ciascuno ha nella mente di Dio. Il confine non è 
ancorato ad un’ontologia ma affonda nel mistero.  

Non condividiamo più l’idea che il soggetto sia una sostanza e che la sua 
identità sia determinata per differenza, ovvero tracciando un confine, tra me e gli 
altri, l’interno e l’esterno. D’altra parte la società secolarizzata ha liquidato l’antro-
pologia cristiana e l’idea di identità ad essa collegata. Tutto ciò prepara alla traspo-
sizione del tema idenditario alla sfera politica. 

  Decisiva in questo senso è l’antropologia inaugurata dalla modernità. John 
Locke, nel saggio Sull’intelletto umano (1690) intitola un capitolo “Of  Identity and 
Diversity”. Qui la linea del confine tra identico e non identico non viene più trovata 
nel concetto di sostanza, ma in quello di coscienza. È la coscienza ciò che fa si che 
l’uomo sia se stesso a se stesso. L’essere umano cambia di continuo: rimane “iden-
tica” solamente la sua coscienza. La coscienza è “ciò che unisce esistenze ad azioni 
molto distanti tra di loro nel tempo a formare la stessa persona”(par. 18). Con ciò 
l’identità diviene un centro instabile, negoziabile, poroso dai confini incerti, un cen-
tro in cui esterno e interno possono confondersi. La coscienza si verrà ad articolare 
storicamente con Hegel e con Marx, verrà affiancata alla dimensione dell’incon-
scio, se la vedrà con la sfera delle pulsioni. Soprattutto nella coscienza fa irruzione 
la dimensione dell’altro che entra nelle dinamiche costitutive della coscienza perché 
è nella relazione che la coscienza si costituisce.  

L’identità, svincolata dall’ontologia e dalla trascendenza, e individuata nella 
sfera della coscienza sposta i “confini” nella dimensione negoziabile e conflittuale 
del rapporto con gli altri (condizionante per Foucault, definente per Hegel, libera-
torio per Rousseau). Qui sono poste le premessa alla sua “politicizzazione”. 

2. Una componente fondamentale per l’articolazione politica dell’identità è 
l’avvento dell’idea di nazione e del nesso, problematico, drammatico e comples-
so con lo Stato. Anche qui si tocca un nervo scoperto: molte comunità culturali, 
etniche o linguistiche si sentono nazioni e vogliono diventare Stati e molti Stati 
“nazionali” vengono messi in crisi da comunità che si sentono nazioni e  che riven-
dicano autonomia politica. La nazionalità assume un carattere universale dal punto 
di vista storico-culturale, mentre le espressioni concrete della nazionalità sono evi-
2 Cfr. A. de Libera, L’invention du sujet moderne, Cours du College de France 2013 – 2014, Vrin, 
Paris, 2015.
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dentemente particolari. Benedict Anderson, nel suo famoso libro “comunità im-
maginarie”, mette a nudo lo statuto ambiguo della nazione, agli occhi degli storici 
oggettivamente moderna, agli occhi dei nazionalisti radicata in un’antichità quasi 
mitica3. Così, i nazionalismi sarebbero caratterizzati da una smisurata forza politica, 
affiancata da una sostanziale debolezza teorica e filosofica.   

In effetti, se andiamo a mettere a nudo le radici della “nazione” non trovia-
mo antichità mitiche, ma una serie di presupposti storico - culturali relativamente 
recenti. La Nazione si afferma sulle ceneri di strutture politiche preesistenti, di for-
me di organizzazione politica non statuale e non nazionale. Anche storicamente, le 
nazioni europee si affermano sul crollo del Sacro Romano Impero. Per questo le 
caratteristiche strutturali della nazione sono meglio visibili tenendo presente queste 
realtà politiche più antiche. Non si tratta di tracciare qui una storia del processo 
di formazione delle “nazioni”. Occorre tuttavia tenere presente alcuni tratti fon-
damentali, ascrivibili ai processi della “lunga durata”, se si vuole capire perché ci 
poniamo oggi il problema dell’“identità nazionale” o dell’identità europea.  

Anzitutto occorre tenere presente come la forma più significativa di appar-
tenenza sia la comunità religiosa; culturalmente, tra tutte le molteplici lingue, esista 
una lingua universalmente riconosciuta, ovvero il latino. È una lingua sacra, col-
legata ad un testo, la Bibbia, che rappresenta la verità. Non è dunque una lingua 
stabilita convenzionalmente, e nemmeno è frutto di una tradizione nazionale; ha 
una sua propria consistenza ontologica, che si intreccia con la realtà. In principio 
era il Verbo, recita il Vangelo di Giovanni. Il rapporto tra lingua e realtà non è di 
tipo rappresentativo ma ontologico: la lingua è la realtà, non la rappresenta4. 

Il latino è la lingua dotta, una lingua non compresa dalla popolazione. Una 
lingua che comporta una gerarchia, nel campo dei saperi come anche nel campo 
del potere. Ciascuno è inserito entro un ordine gerarchico che lo individua ed insie-
me lo determina. La legittimità politica è fondata teologicamente: “siate sottomessi 
ai poteri superiori” afferma Paolo nella Lettera ai Romani 13, “chi resiste all’autorità 
superiore, resiste a Dio”.  L’Imperatore è “unto”, consacrato. Diversa è anche la 
percezione della temporalità, non scandita dagli orologi, che ancora non esisteva-
no. La temporalità umana è messa in rapporto con l’eternità di Dio che è fuori dal 
tempo, e che avvolge misteriosamente il tempo dell’uomo con il velo dell’Apoca-
lisse. L’eternità di Dio e il tempo 5dell’uomo sono due livelli distinti, uno esprime 
l’altro. Vi è simultaneità di passato e futuro in un presente istantaneo, chiuso nella 
dialettica tra prefigurazione e adempimento.

Dalla trasformazione di questo mondo, quella che Paul Hazard, ha definito 
La crisi della coscienza europea, nascono le nazioni. Con le esplorazioni verso l’oriente 
ci si accorge che l’Europa non è l’unica realtà, ma che esistono civiltà molto più an-
tiche, come quella cinese; la datazione del mondo ricavata dalla Bibbia viene messa 
in crisi, insieme al valore di verità della Bibbia stessa. Il latino non è più la lingua 
ufficiale, è sostituito nell’amministrazione dalle diverse lingue, che nel frattempo 
3 B. Anderson, Comunità immaginate. Origini e fortuna dei nazionalismi, Manifestolibri, Roma, 
1996 
4 Cfr. M. Foucault, Le parole e le cose. Un’archeologia delle scienze umane, BUR, Milano 1996.
5 P. Hazard, La crisi della coscienza europea, UTET, Torino, 2007.
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raggiungono livelli espressivi di grande valore artistico. Cambia la concezione del 
tempo, che non è più letto nel suo rapporto con l’eterno, ma nel significato che 
esso prende nella sequenza temporale del prima e del poi, in altri termini nella con-
tinuità puntuale dell’infinito come linea temporale che si estende illimitatamente 
verso il passato e verso il futuro6. Anche sul piano politico la “crisi della coscienza 
europea” innesca processi di lunga durata: all’idea che il potere abbia origine divina 
viene opposta quella che riconduce l’origine del potere a ciascun uomo. Si affer-
mano le teorie contrattualistiche che secolarizzano la sfera del potere sottraendola 
all’autorità della religione e alla competenza dei teologi, mentre si delineano i tratti 
del soggetto, portatore di diritti da tutelare e da far valere. Ad aprire il mondo 
moderno sotto l’insegna degli stati sovrani, sta la famosa frase di Alberico Gentili: 
“silete theologi in munere alieno”. 

Il vero punto di svolta è, tuttavia, la Rivoluzione Francese. È la Rivoluzione 
Francese che partorisce l’idea di Nazione: un popolo “adunato” che si autodeter-
mina e sceglie i suoi rappresentanti. Una nazione non più identificata con la figura 
del monarca, ma dotata di una natura autonoma e propria.  Una Nazione che cerca 
di autolegittimarsi nella tradizione e nella Storia. La Storia della Rivoluzione Francese di 
Michelet è un esempio paradigmatico di come si costruisce la coscienza nazionale 
e la si celebra. La Storia è storia della libertà e ha il Popolo come principale protago-
nista, il popolo francese e la Francia che hanno trovato la loro missione: portare la 
libertà nel mondo. La fonte della storia è la credenza popolare, il cuore del popolo 
e della sua immaginazione mescolano leggenda e storia, costruendo la tradizione 
nazionale, che Michelet definisce “quella che è universalmente diffusa sulle labbra 
del popolo”. La Nazione diviene il soggetto agente nella Storia.

Quanto si delinea è quello che Anderson definisce una “comunità immagi-
nata”. Una comunità che viene costruita, via via, attraverso la creazione della Storia, 
la produzione della memoria, la consacrazione della lingua, la letteratura, la produ-
zione dei romanzi, la produzione dei giornali che ne raccontano le vicende, la crea-
zione dei musei che ne raccolgono la cultura, la celebrazione di riti collettivi, le feste 
nazionali, la produzione di libri di testo scolastici che ne raccontano e propagano 
la memoria. È evidente che la produzione delle “comunità immaginate” raccoglie 
la domanda intorno all’identità, che si pone sul piano del riconoscimento e della 
coscienza e che viene ad essere monopolizzata dall’appartenenza ad una nazione. 

3. Le conseguenze dell’identificazione – alle volte anche molto forzata – ad 
un’unica nazione e la rivendicazione di autonomia politica della nazione stessa, 
hanno portato a ben noti disastri. Sono devastanti soprattutto per i popoli dove 
convivono popolazioni diverse, si mescolano diverse identità, per i popoli ibridi, 
per i popoli di confine, per le minoranze, per le enclaves. Per queste popolazioni il 
modello nazionale partorito dalla Rivoluzione Francese e universalizzato è ridut-
tivo, per un verso e pericoloso per l’altro. Costruire nuove nazioni significa crea-
re nuove minoranze. La genealogia della Nazione e quella dell’identità, che sono 
6 A questo proposito sempre magistrale E. Kantorowicz, I due corpi del Re, Einaudi, Torino, 
2012.
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separate ed intrecciate, ci mostra come l’annodarsi di questi due elementi sia un 
“invenzione recente”, si produca in una determinata configurazione, ovvero entro 
specifiche condizioni di possibilità. 

Queste condizioni di possibilità che oggi sono entrate in crisi. Sono state 
sostituite dall’affermarsi di un nuovo “impero”. Non certo il sacro Romano Im-
pero che ha preceduto l’avvento delle nazioni. Si tratta dell’impero della globaliz-
zazione, il cui volto impersonale ammette l’elemento “locale” solo nei limiti dalla 
sua rispondenza alle esigenze del mercato. La globalizzazione è “sconfinamento” 
sfondamento di confini, deformazione di consolidati assetti politici.  Lo spazio del-
lo Stato, tradizionale soggetto che definisce i confini, si è assottigliato ed è eroso da 
organismi sovranazionali (banca Mondiale, FMI, Baanca centrale Europea, Wto) 
dall’esterno, dall’interno dalle ondate migratorie, che trasportano i confini dentro 
lo stato stesso, nella forma di comunità culturali, religiose e costumali, spesso chiu-
se in se stesse. La cultura consumista ha cancellato gli antichi confini segnati dalle 
diverse tradizioni culturali, mentre il mercato diventa lo spazio di identificazione 
indispensabile per l’identità dei singoli che hanno perso i loro riferimenti tradi-
zionali e culturali.  L’estensione dell’economia e della cultura su scala mondiale è 
vista come un traguardo e uno stadio di sviluppo superiore: non vi è espansione 
imperialistica, ma positiva interdipendenza che fa parlare di “interdipendenza pla-
netaria”. Il melting pot culturale rappresenta un arricchimento reciproco, così come 
il fiorire di ristoranti esotici nelle città. La “fine della storia” teorizzata da Francio 
Fukujama7, rappresenta l’esito positivo della globalizzazione: l’allargamento del 
modello liberal democratico su scala mondiale come forma definitiva di governo 
tra gli uomini e l’universalizzazione dei diritti dell’uomo, che, se non pongono fine 
alla storia, ne chiudono il processo evolutivo. 

È evidente che in questo melting pot, l’identità è sciolta nel mutare costante 
di un soggetto che non ha un centro stabile e che si riformula e si ridisegna in 
un’espansione continua all’interno di un ambiente circostante parimenti fluido e 
indeterminato. Questa soluzione, in un certo senso, non –identitaria, rappresenta 
la maggior forma di controllo sui singoli, un controllo che si estende nella sfera del 
desiderio e delle pulsioni, in cui le frontiere sono forzatamente tolte. 

4. Nel suo “Elogio alle frontiere” Regis Debray8 elabora il tema del confine 
inquadrandolo in un’antropologia secondo la quale l’uomo è, anzitutto e specifi-
camente, un “animale simbolico” prima ancora che razionale. Come è noto, l’eti-
mologia di simbolo è symballein, ovvero mettere assieme. Mettere insieme significa 
porre limiti, costruire confini. La frontiera è buona per pensare, perché i riordini 
simbolici di un caos o di un rimescolamento passano ogni volta attraverso un gio-
co di contrapposizioni. Questo rivelano anche le mitologie delle origini degli spazi 
politici: Romolo, per fondare Roma, traccia il pomerium, ovvero la delimitazione 
sacra e inviolabile del Palatino. Il confine costruisce senso e dà senso: sacro viene 
da sancire, che significa circondare, delimitare.  unificare. L’idea del confine è quin-
7 F. Fukuyama, La fine della storia e l’ultimo uomo, Milano, BUR, 2007.
8 R. Debray, Elogio alle frontiere, ADD, Torino, 2010.



106

Heliopolis

Culture Civiltà PolitiCa

ISSN 2281-3489
aNNo Xvi

Numero 2 – 2018

di collegata all’idea del sacro, che è definita “qualcosa senza prezzo in un mondo 
dove tutto è merce”. Conserva la forza del simbolo perché il carattere del “posto” 
è formato da una totalità di elementi che lo rendono tale e che non sono riducibili 
ad uno solo di essi, che sia geografico, culturale, o linguistico. Il confine è, dunque, 
l’ultimo baluardo contro il mondo globalizzato. Abbiamo sempre e ancora biso-
gno di confini.  

Ora, la sfida rappresentata dall’Europa “costituenda” è un’occasione per ri-
flettere su tutto questo. Possiamo concepire l’Europa come un’insieme di nazioni 
– Stati che stabiliscono convenzionalmente di mettersi insieme per far fronte alla 
globalizzazione? Oppure l’Europa è solo l’avamposto della globalizzazione e dun-
que dobbiamo concepire l’Europa in modo “riduzionista”, lasciando più spazio 
alle singole Nazioni, come vorrebbero i nuovi sovranisti? Come possiamo imma-
ginare il contributo delle diverse Nazioni all’Europa? Dobbiamo fare dell’Europa 
un’unica Nazione con la relativa “identità europea”?

Dalla genealogia dell’idea di nazione come “comunità immaginata” traiamo 
alcuni utili spunti per rispondere a queste domande. Anzitutto, la visione critica del 
legame tra identità e Nazione che è, alla fine, prodotto di una certa configurazione 
storica, in cui la sfera politica è sovraccaricata di significati che non necessariamente 
le appartengono. L’analisi critica dell’“identità” ci fa guardare oltre, non solo l’idea 
dell’identità politica ma anche oltre il problema dell’identità stessa – tornando alla 
affermazione, provocatoria, di Hans urs von Balthasar, per cui porsi il problema 
dell’identità è indice di una patologia.  Possiamo dire: non abbiamo bisogno di 
identificarci con una “nazione”, abbiamo identità multiple, inscritte nei ruoli che 
ricopriamo, nei rapporti con gli altri, nei rapporti con la comunità ai diversi livelli 
con cui dobbiamo o vogliamo interagire.   Esistono i confini, in questo senso.

Una seconda cosa che l’analisi del concetto di nazione ci insegna è che la 
rivendicazione di autonomia politica della Nazione è anche un’invenzione recente: 
la rivendicazione di autonomia politica – ovverosia la pretesa della nazione di di-
venire “Stato” - si produce solo entro la configurazione scaturita dalla Rivoluzione 
Francese. Dunque: simul stabunt simul pereunt. Per questo è riduttivo guardare all’Eu-
ropa utilizzando le lenti “nazionali” ovvero concepire l’Europa a partire dall’idea di 
nazione. In questo senso anche parlare di identità europea può essere fuorviante. 

Terzo punto: guardare alle forme di convivenza che hanno preceduto stori-
camente il paradigma storico e concettuale della nazione è sicuramente di grande 
interesse, quantomeno “euristico”. Occorre dunque, guardare alla “forma” impe-
riale – non l’impero della globalizzazione – per tranne qualche spunto finale per 
la riflessione.  Qui troviamo forme alternative e non esclusive di identificazione 
che sono estranee all’idea di nazione: di classe, di genere, generazionale, di paese di 
valle e di regione, forme che convivono intrecciate, sovrapponendosi l’una all’altra. 
Identità dai confini certi ma porosi, in cui esclusione ed inclusione si articolano a 
livelli diversi. Ci si può sentire italiani del Montenegro, italiani del Trentino o di Trie-
ste, di Roma o di Palermo, italiani che appartengono all’Europa, pur conservando 
caratteristiche proprie della lingua e della cultura locali. Identità dai confini certi ma 
porosi, radicata e allo stesso tempo consapevole dei diversi livelli e delle posizioni 
liminari in cui convivono identità molteplici. Non esiste una formula identitaria 
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monolitica ed esclusiva, che escluda ed includa in maniera apodittica e definitiva. 
Come diceva Eugenio Montale: “codesto solo oggi possiamo dirti, ciò che non 
siamo, ciò che non vogliamo”.    
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