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IDENTITÀ CULTURALI E GOVERNANCE 

EUROPEA 

 

Nella presente relazione cercherò di delineare (o quantomeno intravedere …) il nesso che è 

possibile ravvisare tra le categorie che ne compongono il titolo: le identità culturali che abitano lo 

spazio costituzionale europeo e la governance che connota quella peculiare organizzazione politico-

istituzionale che è denominata Unione europea. Conviene sin dall‟inizio porre in evidenza la 

prospettiva teorica entro la quale si cercherà di individuare e configurare quel nesso, segnata dal ben 

noto brocardo latino ex facto oritur ius (espressione sintetica del c.d. “principio di effettività”)
1
,  che 

suggestivamente apre un varco dentro il solido ed impenetrabile muro che – secondo la tradizionale 

concezione positivistica – separa l‟universo giuridico-formale dalla sfera dell‟effettività, il mondo 

degli atti giuridici dall‟ambito dell‟esperienza comunitaria, il Sollen dal Sein. 

Nell‟attuale contesto culturale, la tematica dell‟identità ha conosciuto una rinnovata 

attenzione, per la ragione che essa è divenuta un problema: anzi, è stato osservato che “nella cultura 

moderna l‟uomo è diventato la questione radicale. Tale questione si precisa come domanda circa 

l’identità del soggetto. Infatti la domanda dell‟uomo su se stesso è balzata al centro della 

modernità”
2
. Si tratta di una questione certamente non di interesse esclusivamente filosofico (o 

teologico), ma di sicura (e non marginale) rilevanza nell‟ambito delle scienze sociali, e 

segnatamente del diritto
3
: infatti, essa incrocia il ruolo fondamentale giocato dal sistema giuridico in 

                                                           
1
 Su tale principio, v. AA.VV., Dimensioni dell’effettività. Tra teoria generale e politica del diritto (Atti del Convegno 

di Salerno, 2-4 ottobre 2003), a cura di A. Catania, Milano, 2005; sulla portata di tale principio nella ricostruzione (non 

solo sul terreno teorico, ma anche sul piano dogmatico) del fenomeno giuridico, sia consentito rinviare anche a L. 

D‟ANDREA, voce Effettività, in Dizionario di diritto pubblico, dir. da S. Cassese, III, Milano, 2006, 2118 ss. 
2 F. G. BRAMBRILLA, L’identità transitiva. Per un‟antropologia drammatica, in AA.VV., L’identità e i suoi luoghi. 

L’esperienza cristiana nel farsi dell’umano, a cura di L. Casula e G. Ancona, Milano, 2008, 21. Analogamente, si è 

recentemente affermato che secondo, la nozione di identità “si è ormai diffusa in modo contagioso, e sembra che anche 

le persone intellettualmente più accorte non possano fare a meno di utilizzare questa parola”, fino al punto che “se non 

si utilizzasse identità, non si potrebbe far parte del mondo attuale” (così F. REMOTTI, L’ossessione identitaria, Roma-

Bari, 2010, IX); peraltro, lo stesso A. ne denuncia chiaramente l‟alto tasso di problematicità, presentando il termine in 

questione come una “parola avvelenata”, in quanto “promette ciò che non c’è; perché ci illude su ciò che non siamo; 

perché fa passare per reale ciò che invece è una finzione o, al massimo, un‟aspirazione. Diciamo allora che l‟identità è 

un mito, un grande mito del nostro tempo” (ivi, rispett. XI e XII).   
3
 È forse non inutile rilevare come le rapide notazioni riguardanti la complessa problematica relativa all‟identità 

possano riferirsi tanto ai singoli individui quanto ai soggetti collettivi (naturalmente, mutatis mutandis …); e proprio tali 

osservazioni danno ragione dello stretto intreccio e della complementarietà ravvisabile tra processi di identificazione 

individuale e di gruppo (o, se si vuole, tra la costruzione dell‟“io” e la costruzione del “noi”): se da una parte, l‟identità 

individuale è definita ed incessantemente riplasmata dalle realtà sociali alle quali appartiene, per altro verso si deve 

considerare che ogni persona concorre costantemente a conformare le soggettività collettive attraverso il proprio – più o 



seno ad ogni forma di convivenza organizzata, collocandosi al cuore del rapporto problematico che 

sussiste, per un verso, tra unità e pluralità, tra la coesione sociale e la molteplicità di fattori che 

definiscono le individualità ravvisabili nel tessuto comunitario
4
, e, per altro verso, tra i profili di 

continuità e discontinuità delle differenziate soggettività, cioè tra l‟istanza di permanenza nel tempo 

delle rispettive individualità e l‟inevitabile divenire dei fenomeni che incessantemente ne plasmano 

e rimodellano la fisionomia
5
. Secondo la prospettiva teorica oggi prevalente, cui qui si aderisce, 

occorre rifuggire da ogni – pur suggestiva e rassicurante – ricostruzione identitaria che si qualifichi 

in termini sostanzialistici, astorici, assoluti ed irrelati (e perciò “puri”)
6
, come se le identità fossero 

realtà “sostanziali”, stabili e permanenti sul piano diacronico, nonché prive di significative relazioni 

con altre identità: insomma, monadi autoreferenziali (per così dire, nello spazio) e immutabili (nel 

tempo). Piuttosto, nel delineare i contorni della categoria in esame, è necessario porre l‟accento 

sulla connotazione relazionale che necessariamente appartiene a tutte le identità, poiché “l‟alterità è 

coessenziale non semplicemente perché è inevitabile (perché non se ne può fare a meno), ma perché 

l‟identità (ciò che „noi‟ crediamo essere la nostra identità, ciò in cui maggiormente ci 

identifichiamo) è fatta anche di alterità”
7
, nonché sul loro carattere (parimenti necessitato) 

dinamico e mutevole, e dunque anche precario ed instabile. Una siffatta configurazione delle 

identità (singole e, ciò che più importa in questa sede, collettive) risulta ancora più marcata nel 

contesto contemporaneo, in seno al quale potentemente operano i processi di globalizzazione ed i 

fattori che plasmano in direzione di una complessità crescente il tessuto sociale complessivo: i primi 

si risolvono in incremento dei meccanismi di interconnessione (ormai operanti per molti profili su 

scala globale)
8
, i secondi accentuano i rilevanti fenomeni di parcellizzazione e segmentazione che 

                                                                                                                                                                                                 
meno rilevante, ma, a ben vedere, mai del tutto assente – apporto individuale, ed anche ad offrirne una “declinazione” 

singolare (ed in ultima analisi irripetibile); ancora, mai deve ignorarsi e neppure sottovalutare la trascendenza di ogni 

persona umana rispetto alle realtà collettive cui pure appartiene, giacché essa è irriducibile alla loro mera sommatoria, 

ponendosi come un “tutto” dotato di una irripetibile dignità. 
4
 “Si potrebbe […] sostenere che il problema del rapporto tra l‟unità e la molteplicità sia la questione logico-teoretica a 

cui qualsiasi processo identitario deve rispondere. Ciò sia nel caso della sintesi esistenziale della molteplicità di 

esperienze attraverso cui uno stesso soggetto si manifesta a sé e agli altri, sia rispetto alla sintesi sociale e politica delle 

caratteristiche, delle credenze e delle aspirazioni di più individui che vivono insieme” (A. LO GIUDICE, Logiche 

dell’identità, in AA.VV., Identità europea e politiche migratorie, a cura di G. Bombelli e B. Montanari, Milano, 2008, 

183).   
5
 Ed infatti nel pensiero di Parmenide e di Eraclito si sono individuati (da A. LO GIUDICE, Logiche dell’identità, cit.,184 

ss.) due “paradigmi teorici dell‟identità”: alla stregua del primo, “il quid che è costante, al di là dell‟apparenza, è dato 

da sostanze uniche e per definizione immutabili e intangibili”, sicché “l‟essere parmenideo è la costante del divenire, 

ma del divenire stesso Parmenide sembra fare astrazione  per ragioni di coerenza logica, onde evitare di giungere alla 

negazione dell‟essere” (ivi, rispett. 184 e 185); secondo la logica di Eraclito, invece, “la relazione di identità di un 

termine con se stesso non è un a priori, ma è piuttosto l‟esito di un processo che non può dirsi mai concluso. 

Schematicamente, per giungere a determinare l‟identità di un termine con se stesso occorre presupporre una relazione 

implicita tra il termine e la sua stessa negazione, a cui deve seguire la negazione della negazione (A non è non-A, 

dunque A è A). Quindi, per Eraclito la logica dell‟identità dell‟essere con se stesso cela in realtà il suo contrario” (ivi, 

188). 
6
 Osserva F. REMOTTI (L’ossessione identitaria, cit., XII) che “si sa che, quando c‟è di mezzo la „purezza‟ della nostra 

essenza (finta, immaginata), non c‟è molto da attendere perché il sangue (reale) cominci a scorrere”.  
7
 Così F. REMOTTI, Contro l’identità, Roma-Bari, 2005, 63. Lo stesso A. (in  L’ossessione identitaria, cit., 9) discorre di 

“alterità imprescindibile”, ritenendo che “l’alterità (il rapporto con l’alterità) sia indispensabile tanto per che ha il 

compito di descrivere una società, quanto – e prima ancora – per la stessa società”. Sull‟esigenza di muovere in 

direzione di un‟antropologia relazionale, superando il modello dell‟identità monologante mediante la conciliazione di 

medesimezza e alterità nel primato della loro relazione (e così delineando un‟identità relazionale), F. BOTTURI, 

Universalismo e multiculturalismo, in AA.VV., Universalismo ed etica pubblica, a cura dello stesso F. Botturi e di F. 

Todaro, Milano, 2006, 119 ss. 
8
 In tal senso U. HANNERZ, La diversità culturale (1996), Bologna, 2001, 20-21 [ove si rileva anche il carattere 

segmentato e variabile della globalizzazione, che giustifica la forma plurale (“processi”) usata nel testo]. 



connotano i sistemi sociali del nostro tempo
9
; gli uni e gli altri concorrono ad imprimere alle 

identità che tali sistemi abitano una forma “liquida”
10

, incerta e cangiante, così da impedirne (o 

quantomeno da ostacolare grandemente) una (pur relativa …) stabilizzazione e la consolidazione in 

abitudini e procedure delle modalità di espressione e di azione. 

Le coordinate fin qui delineate in ordine alla configurazione delle identità (o meglio, 

dovrebbe dirsi dei processi identitari) inducono a volgere lo sguardo (specialmente con riguardo alle 

identità collettive) in direzione del fenomeno culturale, essendo quest‟ultimo “un indicatore e un 

differenziazione di identità”
11

; anzi, non sembra esagerato sostenere che sotto più di un profilo le 

due categorie tendono a risolversi l‟una nell‟altra (o, se si vuole, i due termini tendono a porsi quali 

sinonimi, ogni identità collettiva rinviando ad una cultura, e viceversa). Ed infatti la Carta 

costituzionale, che definisce i fondamentali tratti identitari (e perciò anche le condizioni di unità)
12

 

di ciascuna della diverse soggettività territoriali che hanno dominato la scena politico-istituzionale 

degli ultimi secoli (ovviamente, gli Stati moderni), “esprime anche una condizione di sviluppo 

culturale di un popolo, serve da strumento all‟autorappresentazione culturale, da specchio del suo 

patrimonio culturale e fondamento delle sue speranze”
13

: dunque, nella Costituzione si ravvisa una 

manifestazione essenziale, ad un tempo, delle identità politico-istituzionali e delle culture che se ne 

pongono come fattori strutturanti.   

Naturalmente, il riferimento qui è alla cultura in senso oggettivo-antropologico, intesa (in 

senso lato) come “l‟insieme degli aspetti spirituali, materiali, intellettuali ed emozionali unici nel 

loro genere che contraddistinguono una società o un gruppo sociale. Essa non comprende solo l‟arte 

e la letteratura, ma anche i modi di vita, i diritti fondamentali degli esseri umani, i sistemi di valori, 

le tradizioni e le credenze”
14

. Appartiene peculiarmente
15

 proprio alla natura (cioè all‟identità 

                                                           
9
 Sulla complessità che caratterizza i sistemi sociali del nostro tempo, v., per tutti, V. DE ANGELIS, La logica della 

complessità. Introduzione alle teorie dei sistemi, Milano, 1996. Per un approccio filosofico al tema della complessità, v. 

E. MORIN, Il metodo. 1. La natura della natura (1977), Milano, 2001 e ID., Introduzione al pensiero complesso, Milano, 

1993; sulla problematica della complessità dal punto di vista della dimensione giuridica della convivenza organizzata, v. 

A. FALZEA, voce Complessità giuridica, in Enc. dir., Ann., I, Milano, 2007, 201 ss. 
10

 Naturalmente, il riferimento è al pensiero di Z. BAUMAN, che ha ravvisato appunto nella “liquidità” l‟autentica “cifra” 

della modernità: di tale A. si richiama soltanto, per lo specifico riguardo alla questione in esame, Intervista sull’identità 

(2003), a cura di B. Vecchi, Roma-Bari, 2007. 
11

 Così S. BENHABIB, La rivendicazione dell’identità culturale. Eguaglianza e diversità nell’età globale (2002), 

Bologna, 2005, 17; nel Preambolo della Convenzione dell’UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità 

delle espressioni culturali, stipulata a Parigi il 20 ottobre 2005, si considera che “la cultura assume forme diverse nel 

tempo e nello spazio e che questa diversità è riflessa nell‟originalità e nella pluralità delle identità, così come nelle 

espressioni culturali delle società e dei popoli umani”; sulla recezione di tale Convenzione nello spazio giuridico 

europeo, v. D. FERRI, La Convenzione UNESCO sulla diversità culturale: sviluppi e prospettive della sua attuazione 

nell’Unione europea, in AA.VV., Cittadinanza e diversità culturale nello spazio europeo, a cura di M.C. Baruffi, 

Padova, 2010, 163 ss. 
12

 Secondo F. MODUGNO (Il concetto di costituzione, in Scritti in onore di C. Mortati, I, Milano, 1977, 236), la 

Costituzione, proprio in quanto contiene il patrimonio dei valori fondamentali della convivenza organizzata, risponde 

“all‟esigenza di pensare l‟ordinamento come un intiero, ossia appunto come quel determinato ordinamento: essa è, a 

tacer d‟altro, principium individuationis dell‟ordinamento considerato”. Analogamente, H. KELSEN [Teoria generale 

delle norme (1979), Torino, 1985, 152] ha osservato che “nonostante le molteplici trasformazioni subite, la nozione di 

costituzione ha conservato un nucleo permanente: l‟idea di un principio supremo che determina l‟intero ordinamento 

statale e l‟essenza della comunità costituita da quest‟ordinamento. Quale che sia il modo in cui viene definita la 

costituzione è sempre il fondamento dello stato la base dell‟ordinamento che si vuole cogliere”. 
13

 P. HÄBERLE, Per una dottrina della costituzione come scienza della cultura (1982), Roma, 2001, 33; sul tema, v. 

anche, dello stesso A., Costituzione e identità culturale. Tra Europa e Stati nazionali, Milano, 2006. 
14

 Così la cultura viene definita nel Rapporto finale della Conferenza mondiale sulle politiche culturali organizzata 

dall‟UNESCO a Città del Messico dal 26 luglio al 6 agosto 1982 (tale definizione è fedelmente riportata da E. A. 



biologica) dell‟uomo l‟esigenza di elaborare cultura, caratterizzandosi gli essere umani come 

“animali incompleti o non finiti che si completano e si rifiniscono attraverso la cultura – e non 

attraverso la cultura in genere, ma attraverso forme di cultura estremamente particolari”
16

. Dunque, 

in forza della stessa natura umana gli esseri umani danno vita alla cultura; o meglio, danno vita alle 

culture, che, appunto nella loro pluralità multiforme, strutturano ed esprimono le appartenenze 

collettive (parimenti molteplici ed eterogenee) presenti nel tessuto comunitario (ormai per molti 

aspetti dimensionato su scala globale, o quantomeno sovrannazionale)
17

. Esse sono radicate e 

modellate, oltre che dalla natura – per così dire, biologica – dell‟uomo e da elementi propriamente 

fisico-naturali
18

, dalle multiformi esperienze interindividuali dalle molteplici prassi (economica, 

politica, religiosa …), dai diversificati circuiti di integrazione comunitaria che valgono a definire e 

circoscrivere le plurali identità collettive, che peraltro, secondo una dinamica circolare, concorrono 

                                                                                                                                                                                                 
IMPARATO, Identità culturale e territorio tra costituzione e politiche regionali, Milano, 2010, 8). Una definizione 

classica del concetto antropologico di “cultura” (che naturalmente si distingue – e, in un certo senso, si contrappone – 

all‟accezione umanistica del termine, che si riferisce al complesso di conoscenze, più o meno specializzate, acquisite e 

possedute mediante lo studio) come “il complesso unitario che include la conoscenza, la credenza, l‟arte, la morale, le 

leggi e ogni altra capacità e abitudine acquisita dall‟uomo come membro della società” è di E.B. TYLOR ed è riportata in 

B. BERNARDI, Uomo, cultura, società. Introduzione agli studi demo-etno-antropologici. Antropologia culturale e 

sociale, Milano, 1991, 27; nell‟ambito del pensiero antropologico, molto stimolanti si presentano le osservazioni 

avanzate al riguardo da F. REMOTTI, Cultura. Dalla complessità all’impoverimento, Roma-Bari, 2011. Nel contesto di 

una riflessione volta ad evidenziare la rilevanza della cultura (ancora in senso antropologico) in seno alla dimensione 

costituzionale, è stato osservato che “la cultura consiste in modelli espliciti e impliciti di comportamento, che sono 

acquisiti e tramandati attraverso simboli e rappresentano le acquisizioni specifiche di un gruppo di uomini, reificazioni 

contingenti incluse. Il nucleo essenziale della cultura consisterebbe in idee tradizionali, derivate e selezionate dalla 

storia, e soprattutto nei valori attribuiti a tali idee. I sistemi culturali potrebbero essere concepiti da un lato come 

prodotti di azioni, dall‟altro come elementi condizionanti ulteriori azioni” [P. HÄBERLE, Per una dottrina della 

costituzione come scienza della cultura, cit., 20]. Per una riflessione filosofica sul concetto di cultura nel contesto della 

società multiculturale, in una prospettiva dinamica (l‟A. discorre di una “prospettiva narrativa delle azioni e della 

cultura”) e fondata sulla relazionalità tra “noi” e l‟“altro” largamente convergente con la tesi sostenuta nel testo, v. S. 

BENHABIB, La rivendicazione dell’identità culturale. Eguaglianza e diversità nell’età globale (2002), Bologna, 2005, 

13 ss. (la citaz. testuale è a p. 23). Per un quadro di sintesi sulla nozione di cultura nelle scienze sociali, in generale, v., 

per tutti, D. CUCHE, La nozione di cultura nelle scienze sociali (2001), Bologna, 2003. 
15

 Recentemente, è stato notato che “per quanto minime possano essere considerate le manifestazioni culturali delle altre 

specie animali rispetto a quelle dell‟uomo, esse valgono comunque a smentire la tesi secondo cui la cultura sarebbe 

un‟invenzione esclusivamente umana. La cultura si prospetta invece come una possibilità zoologica, di cui l‟uomo si è 

certamente impadronito e avvalso, e che è tuttavia preesistente all‟uomo stesso.  Sotto questo profilo, la cultura non può 

più essere considerata come termine antitetico rispetto alla natura, bensì come una sua dimensione interna di per sé 

indipendente dall‟uomo, che perciò – al di là di ogni proclamazione di esclusività antropologica – riconduce 

inesorabilmente l‟uomo all‟ambito della natura” (F. REMOTTI, Cultura. Dalla complessità all’impoverimento, cit., 60). 

Peraltro, lo stesso A. (ivi, 64) riconosce che “il ricorso degli esseri umani alla cultura assume un aspetto quasi abnorme: 

la capacità culturale delle altre specie è assai più contenuta e controllata, mentre nella specie umana essa ha sunto non 

solo dimensioni inedite, ma anche possibilità autoproduttive e autoriflessive che ben difficilmente potremmo 

immaginare in altre parti del mondo animale”. 
16

 In questi termini C. GEERTZ, Interpretazione di culture (1973), Bologna, 1987, 92. Sul complesso rapporto tra natura 

e cultura, v., ancora dal punto di vista dell‟antropologia, dello stesso A., Mondo globale, mondi locali. Cultura e 

politica alla fine del ventesimo secolo, Bologna, 1999, spec. 57 ss. (ma passim), nonché U. HANNERZ, La diversità 

culturale), cit., 47 ss. e F. REMOTTI, op ult. cit., 51 ss. Nell‟ambito del pensiero filosofico, si rimanda a F. VIOLA, Dalla 

natura ai diritti. I luoghi dell’etica contemporanea, Roma-Bari, 1997. 
17

 Ed allo scopo di proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali è stata stipulata a Parigi il 20 ottobre 

2005 la già menzionata Convenzione UNESCO, nel cui Preambolo si definisce la diversità culturale “patrimonio 

comune dell‟umanità che dovrebbe essere valorizzata e salvaguardata a beneficio di tutti”. 
18

 Basti qui ricordare le classiche pagine (suggestive, al di là della loro persuasività …) di C.L. DE SECONDAT DE 

MONTESQUIEU [Lo spirito delle leggi (1748), I, Milano, 2007, 385 ss.] relative al rapporto tra civiltà di un popolo e 

fattore climatico. 



a plasmare e (di regola, lentamente) a modificare
19

; ed è appena il caso di segnalare come in un 

contesto sociale caratterizzato da un alto di complessità e sottoposto ai processi di globalizzazione 

(che si traducono in interconnessioni ed interdipendenze) tali culture – e le rispettive appartenenze 

collettive – risultino fortemente differenziate, marcatamente interrelate, costantemente mutevoli
20

. 

Come può agevolmente constatarsi, anche delle culture possono – anzi, devono – respingersi letture 

e ricostruzioni astoriche, assolutizzanti o reificanti, in favore di una prospettiva attenta alla loro 

evoluzione storica (ed all‟inevitabile compresenza di momenti di continuità e momenti di 

discontinuità) e capace di porne in evidenza  i profili di reciproca ibridazione e contaminazione, 

secondo il paradigma interculturale
21

. E per tale ragione le Costituzioni del nostro tempo, nel 

delineare la complessiva fisionomia delle relative comunità politiche (e, più in generale, dei modelli 

di convivenza organizzata), risultano strettamente intrecciate ai processi interculturali, da cui 

vengono incessantemente generate, essendone ad un tempo condizioni istituzionali e fattori 

inesauribili
22

. 

Dal discorso fin qui condotto emergono alcune coordinate, che appaiono preziosi punti di 

riferimento per la “lettura” del sistema costituzionale dell‟Unione europea. In primo luogo, si pone 

come centrale la dialettica biunivoca (di tipo circolare) tra dimensione naturale ed esperienziale 

                                                           
19

 Si consideri la trasformazione del territorio da fenomeno – per così dire – puramente “naturale” a “paesaggio 

culturale” in forza dell‟attività dell‟uomo: in proposito, v. E. A. IMPARATO, Identità culturale e territorio tra 

costituzione e politiche regionali, 30 ss. 
20

 “Tra „noi‟ e gli „altri‟ scatta un rapporto di intimità profonda, di reciproco coinvolgimento: il „noi‟ si riproduce grazie 

all‟intervento degli altri, unendosi intimamente agli altri. Qui la comunicazione interculturale non è un semplice 

scambio di opinioni: si fa invece particolarmente intensa, configurandosi come la condizione indispensabile per la 

sopravvivenza stessa dei gruppi, di „noi‟ e degli „altri‟” (F. REMOTTI, op ult. cit., 121). Analogamente, rileva U. 

FABIETTI (L’identità etnica. Storia e critica di un equivoco, Roma, 1995, 21), che “tutte le culture sono il prodotto di 

interazioni di scambi, di influssi provenienti da altrove […] le culture non nascono „pure‟”; secondo M. L. LANZILLO 

(Noi o gli altri? Multiculturalismo, democrazia, riconoscimento, in AA. VV. Multuiculturalismo. Ideologie e sfide, a 

cura di G. Galli, Bologna, 2006, 100) che la “cultura deve essere considerata “un processo costante di meticciato, 

ibridazione [….] una continua innovazione, frutto della specifica capacità di agire e interagire di ogni individuo”. 

 
21

 Una sintetica definizione della categoria dell‟intercultura sul piano filosofico è in F. CAMBI, voce Intercultura, in 

Enc. fil., VI, Milano, 2006, 5752-5753. Una riflessione di ampio respiro e particolarmente suggestiva riguardo la 

tematica dell‟interculturalità è offerta da R. PANIKKAR, Pace e interculturalità. Una riflessione filosofica (2002), 

Milano, 2002, ove si sostiene che “non solo la natura umana forma un‟unica rete, ma l‟intera realtà costituisce un tutto 

relazionale di elementi relativamente inter-dipendenti” e che “l‟interculturalità ci invita a scoprire l‟universale 

nell‟approfondimento del concreto” (ivi, rispett. 59 e 75). Sui rapporti tra fenomeno giuridico ed intercultura si segnala, 

tra gli altri, M. RICCA, Oltre Babele. Codici per una democrazia interculturale, Bari, 2008, nonché, volendo, L. 

D‟ANDREA, Diritto costituzionale e processi interculturali, in AA.VV., Studi in onore di Antonino Metro, a cura di C. 

Russo Ruggeri, II, Milano, 2010, 121 ss. Nel Preambolo della Convenzione di Parigi dell’UNESCO sulla protezione e 

la promozione della diversità delle espressioni culturali si riconosce che “la diversità delle espressioni culturali, inclusa 

la diversità delle espressioni culturali tradizionali, è un fattore importante che permette agli individui e ai popoli di 

esprimere e scambiare con altri la proprie idee e i propri valori”. 
22

 Altrove (L. D‟ANDREA, Diritto costituzionale e processi interculturali, cit., 140-141)  mi è parso di potere sostenere 

che precisamente in ragione dei molteplici rapporti che la Costituzione intrattiene con il divenire dell‟esperienza 

comunitaria, e grazie ai quali i principi costituzionali possono assolvere le funzioni loro devolute di unificazione e di 

legittimazione del sistema, “può sostenersi che il diritto costituzionale è ad un tempo condizione, prodotto e fattore di 

processi interculturali: ne è condizione, poiché esso definisce (e garantisce) la cornice istituzionale (si direbbe, il 

“luogo”) nell‟ambito della quale possono aversi l‟intreccio e la fecondazione reciproca (cross-fertilization) tra le 

differenze culturali rilevanti nell‟universo sociale; ne è prodotto, in quanto la Costituzione si presenta precisamente 

come incessantemente generata e conformata da quell‟intreccio e da quella fecondazione reciproca; infine, ne è fattore, 

dal momento che il sistema costituzionale innesca e favorisce tale intreccio e tale fecondazione reciproca, sulla cui base 

quotidianamente se ne costruisce l‟unità. Perciò, non sembra azzardato concludere che al costituzionalismo 

contemporaneo risulta congeniale il paradigma interculturale, in esso ultimamente sostanziandosi la sua fondamentale 

vocazione pluralista e personalista”. 



(propriamente fattuali) e le sfere formalizzate e simboliche della convivenza: ci si riferisce, 

ovviamente, alla cultura in senso antropologico, nell‟ambito della quale il fenomeno giuridico 

occupa un posto certamente non secondario, essendone un‟espressione di primaria importanza. 

Dunque, il radicamento dell‟ordinamento giuridico nel mondo del “fatto”, icasticamente espresso 

nella (e dalla) formula ex facto oritur ius, non si limita a descrivere una situazione  - per così dire – 

storicamente situata e circoscritta (la vicenda da cui i singoli ordinamenti positivi hanno avuto 

origine), ma piuttosto descrive (con sintesi felicissima) “l‟incessante processo osmotico” che si 

innesca “tra l‟universo giuridico-formale e le dinamiche della convivenza organizzata”
23

. Collegate 

alla centralità di una simile dialettica (ed anche tra di loro …) appaiono, per un verso, l‟esigenza di 

offrire una ricostruzione degli istituti e delle categorie e dei fenomeni che strutturano l‟ordinamento 

giuridico secondo una prospettiva dinamica (rifuggendone da ogni ipostatica assolutizzazione), e, 

per altro verso, l‟istanza di valorizzazione dei momenti relazionali ravvisabili tanto tra le diverse 

soggettività (sociali, politiche, istituzionali) che convivono nello spazio pubblico europeo quanto tra 

le diverse norme (specialmente se assiologicamente pregnanti) che strutturano lo spazio 

costituzionale europeo
24

.  

Da tali coordinate – e più in generale dal quadro teorico fin qui delineato (in termini 

inevitabilmente sintetici) – emerge prepotente un‟ulteriore istanza, rappresentata dal superamento 

(o, in termini più perentori, dal rigetto) delle “grandi dicotomie”
25

 che hanno strutturato, plasmato e 

legittimato la tradizionale ricostruzione positivistica del sistema giuridico, a partire dalla già 

evocata distinzione fondamentale (e rigidamente dicotomica, secondo la c.d. “legge di Hume”)
26

 tra 

l‟“essere” ed il “dover essere” che tanto ha inciso sulla cornice teorico-generale ed anche sulle 

ricostruzioni dogmatiche della scienza giuridica ottocentesca e fino all‟ultimo scorcio del secolo 

scorso
 27

, per poi guardare alle rigorose opposizioni tra pubblico e privato, tra Stato e società civile, 

tra funzioni di legis latio e funzioni di legis executio: in realtà, è il modello di Stato costituzionale
28
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 L. D‟ANDREA, voce Effettività, cit., 2121. 
24

 Ha recentemente osservato G. SILVESTRI, Dal potere ai princìpi. Libertà ed eguaglianza nel costituzionalismo 

contemporaneo, Roma-Bari, 2009, 11, che nella riflessione di N. Hartmann, solo parzialmente richiamata da C. 

SCHMITT nella sua ben nota riflessione critica sulla “tirannia dei valori”[La tirannia dei valori (1967), a cura di G. 

Accame, Roma, 1987, 60-61], vi è spazio per l‟esigenza di “sintesi di valore”, “nella consapevolezza che il „pieno 

significato‟ dei valori stessi si può cogliere solo dalla loro interrelazione, giacché „non esistono valori isolati‟”; sulle 

relazioni reciproche tra i valori costituzionali, che si pongono come l‟ordito fondamentale dell‟ordinamento giuridico, 

sia permesso richiamare anche L. D‟ANDREA, Ragionevolezza e legittimazione del sistema, Milano, 2005, 250 ss. 
25

 “Nel processo di ordinamento e di organizzazione del proprio campo d‟indagine ogni disciplina tende a dividere il 

proprio universo di enti in due sottoclassi che sono reciprocamente esclusive e congiuntamente esaustive. Per designare 

il prodotto di questa operazione, che è un‟operazione di classificazione , uso l‟espressione „grande dicotomia‟”: così N. 

BOBBIO, La grande dicotomia (1974), in ID., Dalla struttura alla funzione. Nuovi studi di teoria del diritto, pref. di 

M.G. Lozano, Roma-Bari, 2007, 122. 
26

 Sulla c.d. “legge di Hume”, si segnalano soltanto le brillanti osservazioni critiche di G. CARCATERRA, Il problema 

della fallacia naturalistica. La derivazione del dover essere dall’essere, Milano, 1969, spec. 583 ss. e l‟ampia ed 

approfondita analisi di B. CELANO, Dialettica della giustificazione pratica. Saggio sulla legge di Hume, Torino, 1994. 
27

 Secondo G. SILVESTRI (Giustizia e giudici nel sistema costituzionale, Torino, 1997, 2) , lo sforzo del positivismo 

giuridico imperante nella seconda metà del XIX secolo e nella prima metà del XX secolo era “di escludere dal campo 

della giuridicità ogni riferimento ad elementi di valutazione e di giudizio non deducibili dalle norme poste ed imposte 

dall‟autorità detentrice del potere effettivo di comando”; un siffatto (ambizioso …) tentativo, “per quanto portato a 

livelli di elaborazione molto raffinati, può considerarsi oggi complessivamente fallito”. 
28

 Sul modello di Stato costituzionale, si rinvia soltanto a P. HÄBERLE, Lo Stato costituzionale, Roma, 2005 e, nella 

letteratura italiana, a G. ZAGREBELSKY, Il diritto mite. Legge diritti giustizia, Torino, 1992. 



a presentarsi, precisamente in ragione della sua  caratterizzazione assiologia, come “misto”, e perciò 

radicalmente allergico confronti di tali rigide dicotomie
29

.  

Forse l‟espressione più eloquente, e per molti versi paradigmatica, della crisi di tali 

dicotomie è ravvisabile in una categoria, quale quella di governance, che da tempo viene 

largamente usata dagli studiosi dei sistemi politico-istituzionali dei loro processi operativi (e che 

risulta con crescente frequenza adottata nelle analisi dei giuristi)
30

. Essa vale ad indicare “un nuovo 

stile di governo, distinto dal modello del controllo gerarchico e caratterizzato da un maggior grado 

di cooperazione e dall‟interazione fra lo Stato e attori non-statali all‟interno di reti decisionali 

pubblico/private”
31

. Da una simile definizione della figura in esame ne emerge nettamente la 

connotazione ambigua e sfuggente, sicché si è giustamente rilevato che “l‟ampiezza del suo uso è 

inversamente proporzionale alla chiarezza del suo significato”
32

 e se ne è offerta una 

caratterizzazione in termini di “ibrido istituzionale”
33

. Infatti, essa immancabilmente si sottrae ad 

ogni tentativo di analisi e definizione secondo coordinate rigide, chiare e distinte, travolgendo con 

forza steccati che parevano solidi e confini che si erano ritenuti invalicabili
34

, e così mettendo 

definitivamente in crisi (o, se si vuole, esibendo chiaramente la crisi irreversibile in cui sono cadute) 

le “grandi dicotomie” intorno alle quali, come si poco sopra accennato, si è venuta faticosamente 

costruendo la scienza giuridica (e segnatamente giuspubblicista). E naturalmente la prima dicotomia 

che la governance mette sotto stress è costituita proprio dalla netta separazione intercorrente tra 

Stato e società civile (ed anche quella a questa connessa tra diritto pubblico e diritto privato), 

moltiplicando i momenti di incontro/scontro (e dunque di una sempre più marcata reciproca 

combinazione/contaminazione) tra le istituzioni pubbliche ed il variegato mondo dei soggetti 

sociali, tra l‟universo giuridico e la sfera dell‟esperienza comunitaria. Un simile risultato si 

consegue sia sul piano organizzativo, mediante la definizione di moduli “permeabili” dal tessuto 

comunitario e di una struttura reticolare dell‟assetto dei pubblici poteri (nonché della compagine 

sociale complessiva)
35

, sia sul terreno funzionale, delineando moduli procedurali aperti alla 

partecipazione degli attori sociali interessati, interattivi e dialogici, flessibili ed attenti alle peculiari 

esigenze recate dalle singole fattispecie (ed a tal fine in una certa misura anche “disponibili” da 

parte dei soggetti che vi partecipano), dominate dall‟istanza del conseguimento effettivo di risultati 

apprezzabili mediante adeguate prestazioni (ed a tal fine strategico si presenta la valorizzazione 
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 Su tale caratterizzazione dello Stato costituzionale, sia permesso rimandare a L. D‟ANDREA, Ragionevolezza e 

legittimazione del sistema, cit., 443 ss. 
30

 Sul concetto di governance, v., tra gli altri, R. MAYNTZ, La teoria della governance: sfide e prospettive, in Riv. it. sc. 

pol., 1999, n. 1, 3 ss.;F.W. SCHARPF, Verso una teoria della multi-level governance in Europa, in Riv. it. pol. pubbl., 

2002, n. 1, 11 ss.; AA.VV., Governance. Teorie, principi, modelli, pratiche nell’era globale, a cura di A. Palumbo e S. 

Vaccaro, Milano, 2007; M.R. FERRARESE, La governance tra politica e diritto, Bologna, 2011. 
31

 R. MAYNTZ, La teoria della governance: sfide e prospettive, cit., 3-4. 
32

 M.R. FERRARESE, La governance tra politica e diritto, cit., 7. 
33

 La felice espressione è di P.P. PORTINARO, Il labirinto delle istituzioni nella storia europea, Bologna, 2007, 262 

(citato da M.R. FERRARESE, op. cit., 23). 
34

 Secondo M.R. FERRARESE, op. cit., 8, la governance si pone come una “sfida alla,o come aggiustamento della, 

tradizionale geografia istituzionale costruita dallo stato moderno”. 
35

 Sulla rete come figura organizzativa contrapposta al modello tradizionale dello Stato sovrano, unitario, retto secondo 

un principio di rigida gerarchia e autoreferenzialmente chiuso, in quanto aperta ad istanze di flessibilità, dinamismo, 

interdipendenza e collaborazione, v. S. CASSESE, Le reti come figura organizzativa della collaborazione, in ID., Lo 

spazio giuridico globale, Roma-Bari, 2003, 21 ss.; sulla nozione di rete nella scienza giuridica, v. anche AA. VV., 

L’Europa delle reti, a cura di A. Predieri – M. Morisi, Torino, 2001; R. TONIATTI, Il regionalismo relazionale e il 

governo delle reti: primi spunti ricostruttivi, in AA. VV., Il “nuovo” ordinamento regionale. Competenze e diritti, 

Milano, 2003, 167 ss.; D. FERRANTE, L’utilità del concetto di rete negli studi giuridici, in AA. VV., Scritti dei dottorandi 

in onore di Alessandro Pizzorusso, Torino, 2005, 215 ss. 



dell‟apporto della scienza e della tecnica)
36

. Naturalmente, in questa prospettiva la governance 

viene (progressivamente, e secondo un prudente pragmatismo) plasmando nuove forme di 

inveramento storico e di istituzionalizzazione del principio democratico, superando il modello 

tradizionale di democrazia rappresentativa, centrata sul Parlamento eletto e sulla funzione di legis 

latio, in cui il flusso decisionale era connotato da una dinamica di tipo unidirezionale (e 

precisamente verticale, dall‟alto verso il basso): si valorizzano nuovi strumenti partecipativi 

(naturalmente, non in sostituzione, ma ad integrazione della rappresentanza parlamentare), anche 

utilizzando le possibilità offerte dalle nuove tecnologie e sperimentando forme di “democrazia 

deliberativa”; si moltiplicano i canali lungo i quali scorrono relazioni osmotiche (perciò secondo 

dinamiche di tipo circolare) tra organizzazione dei pubblici poteri e società civile; si baricentra 

l‟ordinamento sulle “funzioni che si pongono a ridosso delle concrete, specifiche vicende sociali, e 

che perciò sono chiamate a risolvere i problemi attraverso l‟interpretazione e l‟applicazione delle 

disposizioni normative, attività che spesso si traducono in una paziente, delicata e complessa attività 

di adattamento della regola alle peculiari caratteristiche dei casi”
37

, e dunque ormai ben lontane dal 

modello giuspositivista di legis executio (probabilmente sempre piuttosto lontano dalla prassi 

istituzionale) di attività di neutrale interpretazione/applicazione della legge, essendo connotate da 

uno spesso rilevante (e comunque mai del tutto assente) tasso di discrezionalità ed innovatività.   

La governance si presenta come una categoria certamente utile – anzi necessaria – nella 

lettura critica degli ordinamenti statali contemporanei, ma peculiarmente congeniale alla 

dimensione sovrannazionale e internazionale
38

. Ed in realtà il sistema dell‟Unione europea, con la 

sua complessa architettura organizzativa e le sue articolate procedure decisionali, si lascia 

adeguatamente descrivere soltanto in termini di governance
39

, essendo profondamente connotato da 

un‟irrisolta (ed irresolubile, almeno per quanto è dato prevedere …) ambiguità, intrecciando 

inestricabilmente e contaminando reciprocamente la “logica” costituzionalistica (e federalista) e la 

“logica” internazionalistica (anche qui, superando una tradizionale dicotomia!): anche i trattati di 

Lisbona, entrati in vigore l‟1 dicembre 2009, “non risolvono in via definitiva ed appagante l‟annosa 

questione relativa alla natura giuridica dell‟Unione, in quanto la stessa continua a mostrare, accanto 

ad elementi tipicamente federali, un retaggio tale da avvicinarla, sotto molteplici profili, ad un 

modello internazionale”
40

. La peculiare (ed originale) convivenza di tali due “logiche” entro una 

stessa organizzazione dotata di pubblico potere ha innescato ed incessantemente alimentato una 

dinamica di contaminazione/fecondazione  reciproca (cross-fertilization) tra l‟ordinamento europeo 

ed i sistemi degli Stati-membri, e quindi tra le diverse identità collettive operanti entro i circuiti 
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 Su tali profili della categoria in esame, v., amplius, M.R. FERRARESE, op. cit., 11 ss.; sia consentito rinviare anche a 

L. D‟ANDREA, Ragionevolezza e legittimazione del sistema, cit., spec. 306 ss.403 ss. (ma passim).  
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 L. D‟ANDREA, Ragionevolezza e legittimazione del sistema, cit., 335. Anche secondo M.R. FERRARESE, op. cit., 65, 

con la governance “è piuttosto l‟effetto pratico, il risultato applicativo, che diventa centrale, anzi la formazione viene 

fatta in funzione dell‟applicazione”. 
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 In tal senso, M.R. FERRARESE, op. cit., 41 ss. 
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 Al riguardo, v., di recente, P. BILANCIA, Perché una governance europea (relazione al Convegno su 

Costituzionalismo e diritto costituzionale negli Stati integrati d’Europa, Bari, 29-30 aprile 2009), reperibile sul sito 

www.astrid-on-line.it.  
40

 Così L. MEZZETTI, Principi costituzionali e forma dell’Unione, in P. COSTANZO – L. MEZZETTI, - A. RUGGERI, 

Lineamenti di diritto costituzionale dell’Unione europea, Torino, 2010, 153-154. Al riguardo, v., tra i tanti, M.P. CHITI,  

La meta dell’integrazione europea: Stato, unione internazionale o “mostro simile”?, in Riv. it. dir. pubbl. com., 1996, 

591 ss.; G. BOGNETTI, Lo speciale federalismo dell’Unione europea, in AA.VV., Verso la Costituzione europea. 

Modelli giudici ed economici per la Costituzione europea, a cura di A.M. Petroni, Bologna, 2001, 261 ss.; F. SUCAMELI, 

L’Europa e il dilemma della Costituzione. Norme, strategie e crisi del processo di integrazione, Milano, 2007, spec. 51 

ss. 



politico-istituzionali europei e nazionali: mediante siffatta dinamica, nella quale, a ben vedere, 

finisce per risolversi il complessivo processo di integrazione comunitaria, quelle identità e le 

relative culture (nelle loro diverse declinazioni e nelle connessioni reciproche: nazionali, politiche, 

giuridiche …) vengono ad essere plasmate e reciprocamente intrecciate, inevitabilmente (e 

felicemente) “contaminandosi”. Per tale via, si qualifica l‟identità europea, in coerenza del resto con 

la storia del Vecchio Continente
41

, in senso marcatamente pluralista (o, meglio, dinamico ed 

interculturale)
42

. Perciò, si è affermato, essa si presenta come “condivisa”, cioè “l‟esito di un 

processo di costruzione politica e sociale che conduce alla percezione diffusa, tra i membri di un 

gruppo, di far parte di un „noi‟”
43

. Nella sua definizione un ruolo davvero rilevante – in una misura 

probabilmente superiore a quanto accade per le identità nazionali, a causa della minore incidenza di 

una comune cultura civile – gioca la dimensione giuridica, e segnatamente il patrimonio di valori 

fondamentali sanciti nei trattati comunitari
44

. E proprio nei trattati istitutivi dell‟Unione si coglie 

con chiarezza la tensione dialettica (che plasma l‟ordinamento europeo e ne orienta la dinamica) tra 

l‟istanza unitaria del sistema, volta ad assicurarne la coesione, tanto territoriale quanto economica e 

sociale, e l‟esigenza di proteggere e valorizzare il pluralismo: è sufficiente qui richiamare l‟art. 2 

TUE, che fonda l‟ordinamento dell‟Unione “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” e che ulteriormente statuisce che tali 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”
45

: com‟è agevole 

osservare, in analogia con la “logica” sottesa all‟art. 5 Cost., proprio in seno alla norma che 

solennemente sancisce i principi sui quali riposa l‟identità/unità del sistema europeo, si rinviene 

l‟esigenza di curare e proteggere le molteplici ed eterogenee differenze che lo abitano e lo 

attraversano. Peraltro, gli stessi trattati istitutivi ribadiscono altrove la stessa caratterizzazione 
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 Peraltro, è stato rilevato che, guardando alla storia dell‟Europa moderna, “vediamo che l‟enorme espansione della 

civiltà occidentale ha comportato senza dubbio un infittirsi di contatti tra le società europee e le culture dislocate nelle 

più diverse e lontane parti del mondo, a tal punto che possiamo ben dire che in quei secoli vi è stata un‟esplosione di 
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lo stesso A. aggiunge che “l‟Europa ha a lungo concepito la comunicazione interculturale di cui era protagonista come 

un discorso a senso unico” (così F. REMOTTI, Cultura. Dalla complessità all’impoverimento, cit., 111). 
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 Sulla complessa questione dell‟identità europea, inestricabilmente intrecciata alla problematica della vigenza di una 

Costituzione europea [riguardo alla quale, v., per tutti, A. RUGGERI, Una Costituzione ed un diritto costituzionale per 

l’Europa unita, in P. COSTANZO – L. MEZZETTI, - A. RUGGERI, Lineamenti di diritto costituzionale dell’Unione europea, 

cit., 2 ss., ove si sostiene che “lo scenario che va sempre più nitidamente delineandosi è quello di un ordine – potrebbe 
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valere, si dispongano a farsi alimentare l‟una dall‟altra sullo specifico terreno della salvaguardia dei diritti 

fondamentali” (ivi, 16)], si segnala, tra i più recenti, oltre agli appena citati Lineamenti di P. COSTANZO – L. MEZZETTI – 

A. RUGGERI, passim (ma, spec., 7 ss., 88 ss. e 359 ss.), N. VEROLA, L’Europa legittima. Principi e processi di 

legittimazione nella costruzione europea, pref. di G. Amato, Firenze, 2006, 223 ss.; i diversi saggi che si trovano in 

AA.VV., Identità europea e politiche migratorie, cit., e spec. G. BOMBELLI, Una chiave di lettura: per un’introduzione, 

E. CODINI, Identità, integrazione e cittadinanza tra diritto europeo e diritti nazionali, L. CORRIAS, L’Europa esprime se 

stessa: identità europea e potere costituente, A. LO GIUDICE, Logiche dell’identità, rispett. 3 ss., 127 ss., 149 ss., 177 

ss.; E. A. IMPARATO, Identità culturale e territorio tra costituzione e politiche regionali, cit., 7 ss; P. PONZANO, Identità 

europea e cittadinanza dell’Unione, in AA.VV., Cittadinanza e diversità culturale nello spazio europeo, cit., 15 ss.      
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 Così A. LO GIUDICE, Logiche dell’identità, cit., 177. 
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 Secondo P. PONZANO, op. cit., 16, l‟identità europea “riposa essenzialmente […] su valori giuridici comuni”, sicché 

essa è “„costruita‟ ex novo e non è un‟eredità del passato”, sulla base di “principi politici adottati in comune”. È appena 

il caso di ricordare che a tale posizione si oppongono quanti ritengono che una cultura civile condivisa sia necessaria 

per dare vita ad uno stabile ordine politico-costituzionale.  
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 Corsivi non testuali, naturalmente.     



fondamentale dell‟ordinamento europeo, prevedendo che l‟Unione “rispetta la ricchezza della sua 

diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale 

europeo” (art. 3, 3, TUE) e “l‟uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati e la loro identità 

nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale” (art.4, 2, TUE). In 

realtà, l‟intero (ormai lungo) processo di integrazione è profondamente segnato dallo sforzo di 

delineare la fisionomia unitaria dell‟edificio comunitario nel rispetto (anzi, in forza) delle 

multiformi diversità ravvisabili nello spazio costituzionale europeo
46

, e, per altro verso, le identità 

costituzionali degli Stati membri si sono venute riconformando in relazione alla loro partecipazione 

al quel processo. 

Per fare qui soltanto un (mi pare, assai significativo) esempio al riguardo, si consideri la 

locuzione, adottata prima dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e poi 

recepita dai trattati istitutivi (art. 6, 3, TUE) per definire il “bacino” dal quale enucleare i diritti 

fondamentali garantiti a livello comunitario (oggi peraltro enumerati dalla Carta di Nizza 

formalmente richiamata dal trattato di Lisbona) in quanto principi generali del diritto dell‟Unione: 

si menzionano, insieme alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell‟uomo e delle 

libertà fondamentali, le “tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri”. Essa icasticamente 

esprime la dialettica (lo si ribadisce, di tipo circolare) tra l‟esigenza di cura e valorizzazione del 

pluralismo dei sistemi costituzionali (si discorre di tradizioni) e l‟istanza della coesione unitaria (la 

natura appunto comune di quelle molteplici tradizioni); né si trascuri di considerare il riferimento 

alla dimensione diacronica che appartiene a tale formulazione (la tradizione non può che 

manifestarsi lungo un congruo arco storico): un‟ulteriore (e non certo di secondario rilievo) 

conferma dell‟impossibilità di ricostruire e rappresentare l‟ordinamento europeo se non in termini 

dinamici, cioè appunto come processo. Dunque, il sistema europeo si struttura e si modella secondo 

un paradigma dinamico, pluralista ed interculturale, e perciò si qualifica anch‟esso come un 

“ordinamento misto”
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. Si tratta di una fisionomia che, lungi dal mostrarsi incompatibile con il 

costituzionalismo contemporaneo, si presenta ad esso particolarmente congeniale: anzi, a ben 

vedere, di quest‟ultimo rappresenta (per più di un aspetto) l‟autentico “precipitato”. 

 

Luigi D‟Andrea 

(Prof. Ordinario di Diritto costituzionale 

presso l‟Università di Messina) 
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 “Nell‟ordinamento europeo […] l‟intera costruzione si basa sulla tensione e sull‟equilibrio fra integrazione dei diversi 

popoli e mantenimento delle distinzioni tra essi”, sicché siamo in presenza di “una costruzione costituzionale che, una 

volta definito il perimetro generale del suo spazio, consente, proprio perché finalizzata allo svolgimento di un processo, 

di seguire, a seconda delle esigenze, percorsi diversi, ricorrendo anche a strumenti e modi di governo diversi” (L. 

TORCHIA, Una Costituzione senza Stato, in Dir. pubbl., 2001, 423). Una corposa analisi del processo storico di 

integrazione europea nella prospettiva del proseguimento della coesione economica, sociale e territoriale mediante il 

“governo delle differenze” è offerta da P. LOGROSCINO, Governare le differenze,  Bari, 2008. Sul tema v. anche L. 

TORCHIA, Il governo delle differenze. Il principio di equivalenza nell’ordinamento europeo, Bologna, 2006. 
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Così  L. TORCHIA, Una Costituzione senza Stato,cit.,456. 


