Limmaginario
e Itantiretorico
Naliorre , patriu e fctrrnaTiorte alla cittadinanza:

un dibattito italiano.

di Rodolfo Rossi
Sentieri interrotti. La sroriografi:r
non solo quella italiana - è animata
da qualche anno cla un':rccesa cliscnssione intorno ai terni della nazictne, del nazionalismo e clella patria. Si

tratta di ut-r fcnomeno che conferm:,r
come sia dalla conternporaneità che
anche gli storici prendono le mosse
per porre le loro domirncle al passato.
Levento inatteso, che ha letteralnìente scompigliato le cirrte, ò stato
il crollo repentino delf impero sovietico e il conseguente sfaldarsi della
cintura dei suoi regimi satelliti. Si è
inncscata una vera e propria esplosione delle nazionalit:ì, che se talvolta ha imboccato la via delle separazioni consensuali, r-rella maggior parte dei casi si è imposta con nezzi più
cruenti. Basti pensare a quanto accaduto nella vicina Yugoslavia. Fino al
1989 conculcate dalf idcologi:r comnnista, 1e individualità r-razionali
sono rlemerse prepotentemerì.t(] ,
clando origine anche a situazioni di
estrenlr framnrcn llziL)n(.
In lt:rlia, sul versante politico è stata
la Lega Nord a farsi interprete di i1Z

stanze che ponevano apertarncnte in
clubbb la stessa esistcnza di una nazior-re italiana. Lungo questa direttrice, si è accesa una discussictne, mirante a rileggere le origini dell'ltalia comc nazione e a problematizzare la sua
slcssiì p(,ssibilitlt di continuarc a esserlo. La controversia ha preso I'avvio
dalla crisi dei principali partiti tradizionali, che hanno animato la vitzr politica italiana nei primi quarant'anni
della Repubblica, Le loro ditTicoltà,
atTiorate chiaramente grirzie alla congiuntura internazionale, a giudizio di
alcuni analisti sembravani) avere radici antiche. In particolare, ne era
messa in dubbio la capacità - già all'indomani della seconda guerra mondiale e, poi, per i lunghi anni a segr-rire di farsi interpreti delle istanze autenticamente nazionali. La vicencla
bellica e, s()prattutto, la sua fase conclttriva veniva cioè vista come frrrtemcnte problematica o addirittur:r esiziale per la continuità nel tempo clella comunità nazionale. La disamina
critica si è spinta, infine, a rileggere
anche altri passaggi storici dell:r Per-ri-

o PINIONI

sola, preccdenti l'r"rr-rità statuale, che
lasciar-rdo una traccia duratura nel c:r-

rattere nazionale itali:rno :rvrebbercr
concorso a definire quell:r clebolezza
chc, a parere cli alcuni, ne costituisce

la cifra ultim:ltivzr. Su qr-resta prim:t
fase dcl confronto intende fermarsi il
prcsente articolo.
Successivi interventi si sono poi soffermati sulla possibilità di riconoscere
o meno l'esis[enza nel nostro Paese di

rimento o neno nel Preambokr della
di Costituzione del riferimer-rto
«radici»
cristiane del vccchicr
alle
con[inente. Tèma c1i particolare rilevanza. Ma proprio la sua viva attualità avrebbe forse chiesto una lnag-

bozza

giore cautela r-rell'appiattirsi su considerazioni troppo contingenti, anche
per ciò che tale nodo puòr apportare
alla comprensione di alcune valenze

storicamente insite nella problematica o, a giudizio di alcuni interpreti,
chimerica - religione civile del nostro paese. Questi ultimi punti saranno l'oggetto di un prossimo saggio.

una "religic-rne civile" e di una tradizione in tale senso. I[ cl-re se da un lato ha contribr.rito ac'l affrontare in sede storica in modo rinnovato problemi quali il significato del c:rttolicesimo in ordine all'iclentità nazionale italiana, ha dall'zrltro lato :rvviato un:r Narrazione e memoria. Il clibattito
sulla nazione è stato rilanciato(') nel
discussior-re circa la percorribilità di unostro Paese soprattutto a pzìrtirc dal
na sorta di "riconciliazione" lzric:r delvolume di G.E. Rusconi, Se cesslamr.r
le memorie. Il riverbero storiograficcr
dl essere una nazictne(t), seguito dai
essere
approccic-r
sembrerebbe
cli talc
contributi di taglio ben ditTerente,
"una rivisitazione critica e pacificata"
per un verso, di E. Galli della Loggia
della vicenda risorgimentale (Paolcr
Mieli), cl-re porti a comprendere an- che ha sviluppato la tesi della morte delL-r patria, ma che ha pure scritscor-rfitti.
le
ragioni
clegli
che
to quel bel libro che è LldentitìtitdlidMr'lìtre itncurlì rì()ll erA csiruritl quen(t\t) - e, per altro versc'r, dallo stuclicr
sta direttrice c1i riccrca, la riflessione
di M. Vlroli su patriottismo e naziohrt tltrvlltt ) tllìil sUa prtliczi, )ne Stl 5Clìnelisnr,-r' .ll riferirnent(r a questi trc
la europea con la questione dell'inse1) Un sicuro ptrnto di avvio cortinlrf, ad csscre jl testo dellc lczionj tenute d:r Fcderico Ch:rbt>d a Milano rtel
1911 1941, contlufte ncl voluLre Liàea di nuzione (Rornr Bari, Laterza, 995i; prima cil. l 96 l ) dal qrLalc etler1

a Chabod come coscielza tli unr comLLnità di civi
['iclea dj Ir:ione, rìcI Settece]ìto e ncll'Ottocerto, qLrestr rìorf fosse rnai disgirDta t'lalla coscicnza clclla coniunirà
eLrrope:ì, per quanto non neghi, poi, che ncl['ic:ìea cl:i nazionc maturata ìrr qrLei secoli vi l'ossero alcttni elementi
clie, sr,ìhppati, portiìrorìo ai naziotulisLri del Noveccn«t
G E Ru-scòNT, Se ce.ssianro r.ll esscre una natione fro ctnoù.entocrtLTie regionali e citttulintLnia eurolrea, Bologla, ll Mulinr>, 1991; cfr anche Ia.,Pttriuerepubbltca. Bologna, Il Mulino, 1997.
E.G,rrrrDlll.rLoor;t.r,Litlcntitàirili,ina,Bologna, lì Muìino, 199E; lo,l,umctrLcdelbpatriultcrisi,lell'kleutLi
ntTione tra Re.sistentrr, anrl/ascrsrno eRepubblica, Rona Bari, Laterza, 1996. ll volunre riprcndc il coltributo su ll
maltc Llclla ltatritt Lt cri-si dcll'idca dinuziottc de-tpctla secrntla guerromonditle, in C Sr,tltlt-Lxl (:r cura dj), Naionc
e nttzinalitù in lralia Dtll'alba dcl .secolo ai nostri giorni, Roma Barì, t994, pp. 125 l6l
M Vrnor-1, Per tLmorc delh patrh Pdtrlottislna e nttz.ionalismo nella stona, Rona Bari, Latcrza, 1995. Una sccomla
cclizione, con l'aggiunta cli una Prerness:i, è Lrscìta nel 2001
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autori aiuta a capire alcuni risvolti
della discussione che si è successivamente sviluppata. Sono infatti venuti prevalendo tcrni e considerazioni
clre sono andati al di 1à di un confronto esclusivamente storiografico,
assumenclo piuttosto valenza di impegno civile e di proposta pedagogico politologica. Anche Galli della
Loggia, che è f interkrcutore a più
forte vocazione storica, ha fortemente connotato in senso pamphletario
la sur resi inlcrPrql2livl, propritr perché tende a cLlntrapporla, peraltrir
non a tor[o, rì un Ltso talvolta politicanìen[e viziato c1ella storia. Sono cctsì ritnasti in ombra, nel cors,-r del confronto pubblico che è seguito, le discussi()rìi, sì accesc, ml Ittiranti a un
chiarimento in scde storiografica e a
una cornprensione più clisincantata
Jei fartie Jellc intcrpr,.'taziuni oggerto del contendere, che pure non sono
nìancate e di cui invece si intende di
seguito dare conto.
Rusconi è uno studioso di scienza
politica, la cui riflessione sul tema
della nazione parte dalle sollecitazictni provenienti dalle vicencle italiane,
in particolare dall'emergere delle istanze di cui, agli inizi degli anr-ri Novalìtrì, lir Lcgrr si è farta prtrf uglìrlrice. Lc il,otcsi Ji ltrt( )ll( )nlia rcgionale in Itrrlia.i sarehher,r in>eritc su urr
terrerìo di "inerzia del senso di appartenenza nazionale". Di qui 1:r necessità di ripensare se e come l'Italia
possa rimanere un:ì nazione. Avendcr
attenzione anche al contesto europe .r, Rusc,,tti si s,rfferrrtl sui c, ,ncel ti

di

«g[1i2»,

"nilziong»,
"cittadinanza», portati :rlla ribalta clal mu[ato
14

contesto internazior-rale, in un miscr-rglio ancora indistinto di vecchio
e di nuovo. I periodi storici che Rusconi rivisita sono, per Lln verso, la
Resistenza italiana e, per altro verso,
la lunga «guerrà civile", che dal
1914 al 1945 ha ridisegnato i confini
d'Europa c che, dopo il 1989, ha
nuovamente cambiato il volto del
con[inente. Lobiettivo di Rusconi è
la ricerca, da un lato, clelle radici di
legittimazione della Repubblica e,
dall'altro lato, del significato e della
persistenza delle identità nazionali
nel pr.)ccss() Ji intcgrazirrIle eurrrpeà.
Rusconi insiste in particolare sul
llcsso tra Jenrocrazia c nazi()nc.
Ilapproccio di Rusconi è chiaramente a fav.,re Ji trna ripresr in ptrsitivo
del tema della nazionc e dcll'identit:ì
nazionale, nella convinzione che
"sokr urì paese consapevole della
propria identità nazionale è in grado
di articolare nei valori universalistici
della cittaclinanz:r le p«rprie ditTerenze regionali o le richieste di nuovi soggetti provenienti d:rll'cstero. E
solo in un'Europa che non neghi, ma
costringa a ridefinirsi, le singole identità nazionali il progetto di unificazione politica 1-ra qualche speranzll
c1i

successo".

Tiattando della questione dell'identità nazionale italiar-ra, Rusconi parte
dalla constatazione cli un dato di f:rtto: esistono delle cntità chiamate
nazioni, nclle quali si sono venuti affermando valori positivi, quali che
siano. La seconda constatazione è
che .nna nazione pucì cessare d'esserlo. La nazione infatti non è tura
struttura statr-rale fissa e inclistrutti-

bile. Nor-r è neppure un dato etniccr
disancorato dalle sue forme politiche
storiche. La nazione democrntica, in
partic,,[lre, è urìa custruziotle sttciale clelicat:r e complicata, fatta di culture e storie condivise, di consenso
nranifesto c corrisposto, basirlo sulla
reciprocità tra i cittadini. E, un vincolo di cittaclinanza, motiva[o di-r
lealtà e da memorie comuni. Soltanto attraverso qlresto intreccio cli motivi c di legarni si instaurano rapporti politici che possono dirsi democratici. Soltanto così si crea f intelaiatura istituzionale di una "nazione di
cirtadini"",
Gli storici hanno fornito le motivazioni per cui è stato difTicile costruire
la nazione-Italia, ma fatictrno, a giudizio di Rusconi, a ofTrire ai citttrdini

argomcnti convincenti relativi al
sentirsi oggi n:rzione in modcr
significativo. AfTermazione che sembra scontata, nìa che vale la pena riprendere. Verrebbe infatti d:r chiedersi se spetti proprio agli storici tale
compito, se non fosse cl-rc l'esercizicr
c1i comprensione clel passato ctri essi
sono chiamati non pare cli pcr se stesso privo di intenzionalità etico civile. Il problema sembrerebbe esscre,
piuttosto, proprio qucllo inverscr, con
una rciterata sovrrìesposizior-re clegli
storici rispetto a passioni clre sono
piir delle parti politiche e ideologiche, di ieri c di oggi. Di fatto, secondo Rusconi, gli storici che sono intervenuti r-rel dibattito circa il problema
«sc in Italia 1:r n:rzione abbia etTettivarlente svolto un ruolo di identificazione colletdviL c quir-rdi abbi:r aclempiuto alla fur-rzionc cli integrazio-

ne civica, prima :ìncora che politica,
scnza ia quale una dcmocrazia uon è
vitale,, avrebbero n«:gato siffatto
ruolo, in p:rrticolare a partire dalla
seconda guerra mondiale.
Rrrsconi riconosce che un possibile
motivo del pudore con cui si fzr riferitrrento alla rrazione in Itali:r risiede
nell'accezione che ad ess:r - e alla patria - ha dato il nazionalismo storico,
specie quello fascista. Per Rusconi,
invece, la nazione può e deve emanciparsi dall'orizzonte concettuale fascistir e, clirà poco dopo, ar-rche da
qrreIlo strrllista - per r'sscre inrcsl
comc ..[urma Ji irrt.'grazi()nc civiclì c
demctcr:rtic2L, : .purì collegarsi all'universo clei valori della società civile e
quir-rdi alla logica della cittadinanza
democratica, proiet[ata già in prospcttiva europea». Scnza con questo

dimenticare che tale

onazictr-

ne-clei cittadir-ri non è un dato spontaneo rla il risultato di uno sforzcr
culturale e conccttuale che ricupera
in moclo riflessivo c critico le proprie
r:-rdici e memorie storiche". Storia c
mcmori:l comLrne sono, rì giudizio di
Rusconi, parte integrante del riconoscersi nazione. Ne11'attuale cultura italiana la lacuna pir-ì grave sarebbe
.l'inc:rp:rcità di raccont:rre la stori:l
nazionale in modo convincentc, ir-t
moclo cioè cla crcare identific:rzkrr-re,
nonost:ìnte anzi proprii'r attravcrso le
sue immense contraddizioni. La storia corntrne non è JiventrlJ tìl(ìmcnto insostituibile clel "discorso pubblico" democratico". Questct lavctrcl,
per essere sensato, clovrebbe tra l'altro «trovare li-r giustii profondità stctricrr,. Rr"rsconi intencle ciurentnrsi
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con quest'opera di ricostruzione di una memoria comune; c 1o fa a partire
dalla Resistenza e dal periodo immecliatamente precedente, perché in cssi si raclica l:r legittimazione della Repubblica.
E innegabilc che la Resistenza sia animata da r-rna schietta rivendicazione patriottica e nzrzionale e al tcmpo
stesstr ispiri inlptrrtltnti prrrspelllta
federaliste ellropee e di autonomismo regionale. Due sono le idee di
patria e cli nazione che si scontrano
tra il 1943 e il 1945: quella nazionalfascista, per Rusconi motivata solo
da un richiamo fideistico all'onore,
nonostante la catastrofc provocata,
e "l'idea di una nuova nazione orientata ad un rinnova[o senso civile,
clemocratico ed europeo, tr-rtto da
costruire, :rnche sc collegabile acl un
antico sentire. DiL qui il caratterc di
"guerra civile" che inevitabilmente
assume la lotta di liberazione nazion:rlc perché riclefiniscc con le armi e
con il sangue i critcri c1i r.rna nuova idcntità politic:r nazionale,. E se poi
non si ha una gLrerra civile tra comur-risti e anticomnnisti, questo avviene
perché vi sono uomini che pur Lìvendo differenti concezioni della
democrazia e difTerenti passioni, riconoscolìo di avere un comune deslintr, cit.rè si rictrttt)sL()ll(r itt ultlt nlrzione capace di moclerare le tensioni
Ji p,trtc, ncl motnetrt() ste5s() in cui
vengono fissate le nuove regole politiche, espresse poi clalla costituzione.
Rusconi pirrla al riguarclo c1i "patriottismo costituzionale", cclncetto che
5)
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G.E. RuscoNt, Pdtrid

e repubblica,

Bologna,
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verrebbe ad integrare e non a surrog:-ire quello tradizionale di
"app2r1"nenza ad una nazione storica»,
Rusc,,ni è lornato SU tllresti tcmi in
un priù agile volurnettt)('), dove riprcnde e rffirra alcune sue p(rsiziolli,
anche sulla scorta della letteratura
più recentc, sotTernandosi in particolare sul patriottismo della costituzione e sr.r quello della Repubblica
(vista come punto d'incontro tra la
nazione e la democrazia), nei quali si
possono coniugare il tema dell:r cittadinanza e quello dell'identità nazionale. Al di là delle singole prese di
posizionc, ò interessante richi:rmare
l'attenzione su un'osservazione di carattere generale, che Rusconi propone relativamente all'istanza di giungere ad una definizione della nazione. Una nazione non pur) mai essere
defir-rita una volta per tlltte: si cleve
tenere conto clel "fattore tempo/storia". Rusconi parln cli un mutare e di

un nìaturAre della cor-rsapevolezza
storica collet[iva, che intervienc :r
cleterminare la nazior-re, andanclo o1tre la clialettic:-r tra gli elementi ct-

nr>culturali e quelli civico politici.
Lingua, costanti etno antropologichc, tradizioni culturali ecc. acquisisconu ciascunlr Ut-t l're51 r spccifico, una consistenza c Lrna combinazione

in

relazior-re a talc fattore. Parlandr-r
di determir-razione storica, Rusconi si
riferisce in particolare a due diverse
clirnensioni: da un lato, a una più gencrale e di lungo periodo (la forrna-

zione della nazione moderna in
quanto St:rto-nazione), dall'altro la-

Mulino, 1997.
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to, alla dimensione, piùr specifica e
raVvicinlLtlr neI temp,,, pcr cui una
cleterminata nazione ha preso quella
form:r. Quest'ultimo processo pucì a-

verc avlrto le sue asperità e
laccrazioni, ma cic) che conta, a giudizio cli Ruscor-ri, è che abbia lasciatcr
un'eredi[à di memorie condivise in
urt Jato te rritr)rir) c in ulr vissulrr comune di milioni di uomini c di donne, Tàle processo si configurerebbe
come «Lrn'esperienz:r storica di continuJ intcrlzi(rnc c c()municazione
che consente ai singoli e ai gruppi
(che possiamo qualificare anche "etnici") di diven[arc parte di una comunità più ampia, entro confini culturali e geografici riconoscibili"(").
Se ci si è cliffusi così a lungo sui contributi cli Rusconi, non è tanto per riprenc-lcrnc le sollecitazioni propositive in ordinc all'esscre nazione oggi
cla parte dell'ltali:r. In questa sede si
prescinde da tale aspetto. Ciò su cui
invcce pare opportuno soffermarsi è
il richilmt, alllt crrncrctezzA sttrrica
che Rusconi dispiega nel corso clell:r
propria analisi. Ruscor-ri è cioè sempre attento a coniugirrc il ricorso alla letteratura scientifica con l,.l sforzo
di ricostruire i processi e i fattori cl-re
hanno presieduto alla vicer-rda nazionirle italiana e ne hanno iìlimentiìto
lir consapcvolezza collettiva negli abitanti clcll:r Pcnisola. Si può concor-
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dare o meno con alcuni punti della
sua ricostruzione e, soprattutto, sulf interpretazione che egli propone di
come alcune vicencle clella storia d'Italia possano avere condizionato - in
rrrisura positiva o negativa, in certi
momenti piuttosto che in altri la
coscienza nazionale. Va tuttavia riconosciuto che il percorso metodologico inftapreso, dal punto di vist:r
storico, risulti-r corretto.

Volontà e rappresentazione.

La
prospettlva propnamente storlca, per
la verità qr"ri solo abbozzata, viene da
Rusconi ripresa e svih-rppata nel volu-

nìc

miscellaneo Nazlone etnia

e

cittadinanTa m halia e in Europa, di cui

di
specialisti di cliverse discipline(i'. Di
rilevante interesse risultano al riguardo i saggi di Pietro Scoppola e Francesco Tianiello. Scoppola, trattando
di Nazlr»re e storiografia, prende le
mosse dalla constatazione che "il problema classico delf idea di nazione
non ha avlrto molto spazio nella storiografia italian:-r dcl dopoguerra". I1
riferimento è agli studi che hanr-ro foc:rlizz:rto 1'attenzione sulla contrapposizione (ritenuta poi superata) tri,r la
concezione volontaristic:r e quella naturale della nazior-re. Scoppolir ò dell'avviso clre si c]ebbano ritenere storiè curatore, che raccoglie cor-ruibuti

La parola «etnia" viene oggi rLtilizzata in un'accezione che da etno-antropologica è divenuta sinonjmo cli identirà culturale. Si parla cìi etnia là. dove un tempo si parlava di popoìo, nazionalità, razza. La problernarica della etnicità investe concetti e valori essociati e naziune c nazionalità Si parla cìi etnia anche relativancntc agli
etrron:rzionalìsmi, ai movimenti di autonomia e c{i lederalismo regionalc nelle nazioni storiche consolidate e aDche colloc:rndo il teme etnico nel piÌr arnpio problema delf immigrazione in Europa e in ltaha. Il nesso storico tra
crnia e nazione è messo a fuoco da Antony SultH ne] volume Le origtni etniche tlelle nafonl (Bolrgna, Il Muhno,
lool\. (lre rre Jà unr r.'lrrrazione po.irivr.
C E. Ruscosr (a cura di) , Nazione etr,ia e cittadinanza in ltalia e in Europa Per mt discorso storico cultrrale, Brescia,
La Scuola, 1993.
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canìcntc in[recciati i cluc clcmcnti,
che insiemc hanno dato vit:r ad entità
statuali. Sono richianìati al rigu:rrdo
gli srudi di Federico Chabod, Giulio
Bollati e Giuseppe Galasso. Scoppola
sclt[cllineir successivamente l'esigenza
di una lettur:r in controluce di una serie cli contributi storiografici incentrati srr altre tenraticlre, rna non privi, a
suo giudizio, di una certa presa anche
nella prospettiva della nazione. La
storiografia di ispirazione gramsciana,
per esempio, partenclo dalla constatazione dell'egemonia dei moderati, sarebbe approdata anche al dato del de-

bole senso della cittadinanza nell'ltalia post- rrnitaria (soprattutto nei ceti
contadini).
Un capitolo a parte è costituito, per
Scoppola, dalla storiografia sr-rl movimento cattolico. La frattura determinata dalla questione ronrana è elemento fondante f identità del movimento cattolico italiano. Sarebbe
merito di Sturzo l'avcr tr:rdot[o lc
tradizionali rivendicazioni del mondo
caltolicr) in unu concezione nuova
dello Stato, di tipo pluralistico. Attenzione da questo punto di vista va,
secondo Scoppola, prestata ai conciliatoristi, eredi di quel cattolicesimct
liberale che .aveva intuito il nesscr
necessario e vitale fra coscienza religiosa e coscienza nazionale". In questa luce, momento decisivo di verifica è la Grancle Gucrra: la lcale partccipazione dci cattolici por[a al "superamcnto della fratturrì creata dalle vicende risorgimentali, ma al prezzo per chi si collochi nella prospettiva

Jcllu

c.'st

nazionale

l8

rtrzionc Ji unJ cr)scicnzu
- di una rinuncia alla fon-

damentale esigenza di rappresentare
le ragioni e le speranze di pace delle
grandi masse popolari e di un cedimento alle ragioni delle classi dirigenti borghesi e in definitiva di una
resa rlla logica dell'intcrvclltisnìo llrìzionalista". Scoppola osserva altrcsì
chc i disegni Ji restaurazionc cristiana della società, nella prospettiva di

un nancato sviluppo dell'identità
nazionale, costituiscono una sorta di
premessa ad unidentità alternativa
per le masse catt()licl-re. La presenza
cristiana si configurerebbe dunque
come parte e non come "lievito".
Da ultimo, Scoppola fa menzione degli studi di Renzo De Felice e della
storiografia sull'età repubblicana, secondo la quale gli italiani sarebbero
ritornati alla democrazia sui binari
delle appartenenze separate, piuttosto che su quello di una comune appartenenza nazionale e democratica,
colì conseguenze negative per il senso della cittadinanza,
Il contributo c1i F. Tianiello si sofferma su La storiografia italiana del dopogtterra e il concetto di nazione. Osserva conre "l'uscita dal fascismo,
configurandosi anche come uscita

dal modello dello stato liberale in
quanto e per qLlanto esso aveva dato lurrBo al fascism,,, apriva pcr llccessità di cose una stagione di intenso revisionismo storicor, almeno
come passaggio verso la legittimazione dei nuovi partiti, chiamati
a dimostrare il proprio radicamentcr
nella storia nazionale. Ciò che accade è che l'avversario politicc-r viene
identificato con 1'antinazione. Questa è la situazione con cui devono
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fare i conti sia la cultura cattr:lica La nazione culturale. Carat[erizzato da un approccio multidisciplisia quella comunista. La prima si
nare è anche il volume su nazione e
trova a doversi confrontare con il
persistere al suo intemo di una tranazionalità, curato da Giovanni Spadizione che, partendo da p. Tàpareldolini(''. Molti saggi qui editi sono
li, negava - di diritto, ahneno - che
stati successivamente svolti e ampliati in volumi autonomi da parte
il principio di nazionalità fosse titolo prevalente di legittimità dello degli autori. Ilapproccio al terna è
Stato. Il principio è ribadito ancora
decisamente positivo, mentre in acnel 1944 da p. Messineo. Sul piano
cezione negativa è inteso il termine
«nazionalismo", di cui si individuancr
storico, però, nella tradizione cattoriformulazioni in taluni fenomeni di
lica esisteva anche un altro paradigmunicipalismo e di campanilismo.
ma, quello dglla «nazione cattoliSignificative in propos ito la Prolusioca,. Esso si riferiva a due distinte
questioni, tra loro connesse: lo stane e la PrefaTione di Giovanni Spadohnl.
tr-rs della Chiesa nella società italiaNella PrefaTione Spadolini fa presenna e nel quadro dell'ordinamento
te come la storia dell'Europa abbia
statale e il ruolo politico dei cattolivisto successivarnente l'emergere e il
ci. Dietro la nazione cattolica stava
sommergere di nazionalità, prima af"f idea che il cattolicesimo, come
fernate con forza il primo conflitto
tradizione e cclme istituzione, costimondiale è stato proprio 12 "guerra
tuisse un fattore determinante deldelle nazionalità" - e poi, con altretl'identità nazionale, con cui 1o sta"nazionale",
dotanta virulenza! smentite, messe da
to, proprio perché
parte, sopraffatte. I fenorneni dell'atveva inevitabilmente misurarsi". La
tualità, nota Spadolini, potrebbero
storia aveva confermato queste aspoi portare ad una sorta di balcanizserzioni, anche per il ruolo avutcr
zazione, rischio da evitare a tutti i
dalla Chiesa durante la guerra, ma
costi. E in questo contesto che Spaora si poneva il problema di cotne la
d,.,lini c.rlloca la pr,,pria interpreracattolicità della nazione si sarebbe
zione della «nazione italiana". Ne riespressa dopo il fascismo. Questo
portava anche ad un riesarne delle
corcla anzitutto la millenaria costituposizioni avute nel passato da parte
zione, prima culturale che politica;
osserva poi che essa riesce a salvarsi
c1ella nazione cattoliczr nei confronti dello stato e della società nazio- dagli esiti disastrosi della "guerra f:rscisra, (1940-1943) grazie alla conale. Iniziava così una nuova stabelligeranza e rlla guerra partigiana.
!itrnr' Ji stuJi srrl nrovinrenro cett()Gli studi raccolti nel volume si prolico(t).
Sulla furzione à\,uta della Dcmocrazia cristiana reì seconcìo dopoguerrir c sul progctto identitario del partìto, elaborato in r e]azjone al rrLolo nazionirlc chc intcnclev:r Assu rìere, si verìa A. Gtt'tvrtcNt-tLt, II partito italiano )-a DemocraTitt cristittna dal 19Q tL 1994, Rorna Barì, Laterza, 1996,
G SlelouNt (:r cura di), Nalione e nazicnalitù , cit
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pongono di rispondere ad alcuni
quesiti specifici, relativi all'ultimcr
punto: la nazionc risorta clalla guerra
(Resistcnz:r) è la stess:ì del Risorgimento? In che misura quest'ultimo
(a11'apparenza così lor-rtano) viene rimesso in circolo dalla Resistenza/ Infinc, qual è il ruolo dell'S settembre
nella coscienz:r della .rinata nazione
italiana" ? Tirtti sarebber,.l d'accordo
che, per quanto riguarcla il futuro, il
processo di autocoscienza della nazione italiana si identificherebbe con
quello cii fcrrmazione dell:r coscienza
nazionale europea. Italia ed Europa,
dunque: in linea con la massima eredita del Risorgimenro, chiosa Spadolini, per il quale sarebbc questa l'unica via in gr:rdo di neutralizzare le
tcntazioni di disgregare il tessuto nazionalc, richiamandosi altresì a c1uel
complcsso di valori di libertà e cli

cultur:r propri del Risorgimento e
della Resistenza (secor-rdo Risorgitrrerrtl.,), che coslil uiscono irrsieme i
fondamcn[i della Repubbliczr.
Ncllrr Prolusionc questi conc('tti s()rì()
svolti con maggiore estensione. Spaclolini parte dal Risorgimento. Con
esso si ha un oinnesto, tra l'idea di
nazione e quell:r di Stato. Spadolini opera anche una semantizzazione del
termine "Risorgimclle», giustificando l'uso del prefisso "ri" uno Stato
iralian.., rrnirlrrirr, in[atti, non era mrri
esistito -, in qr.ranto quella che risorgevLì era non uno Stato, nìa «un'idea
dell'ltalia, dell'ltalia come comunità
Ji lingua c Ji crrltLlrlr, c(r11 |is11. ',,scienTa di se stessa, fiorit:r dopo l'avverìto clel volgare e con il contributcr
clecisivo di Dante", Illtalia nazione,
20

come la penscì - o «sogn(ì» - Mazzini,
nasce da quell'idea; dLrnque non da
r-rn fikrne che punti su un primato clella razza o della stirpe, che è invece il
firtrtivtr profrit, della rinrrscitr nitzionale tedesca, rimasto percì cs[raneo al
Risorgimento. Spadolini osserva successivamente che quello che caratterizza e differenzia le due rinascite è,
per l'ltalia, un «principio civile e nÌorale". Parla poi di una civiltà e di una

crrltura italiana (letrerarurr, scienza
eJ arti) che le tlominazioni stranierc
succedutesi d:rlla fine del Quattrocento non hanno annullato, per cui il
risveglio illuministico del Settecento
si viene a innestare direttamente sul
filone dei Comuni e delle democrazie
medievali, cioè di quell'ltalia che ha
avuto un ruolo decisivo in Europa tra
Duecento e Tiecento.
Lunificazione dell'ltalia ha luogo nel
1861. Quello che si realizza è per
Spadolini un "dato eccezionale,,
«quzìlcosa che non aveva prececlenti

nella storia dell'um:rnità". E zrltresì
un dato che va capito (non lo fu subito). Il punto è che questo nuovo evento che si produce nel 1861 ha radici molto antiche. Spaclolini parla
c1i
"s5igg.ra d'ltalia" e osserva quanto seglre: "ln Italia f idea e la stessa
realtà della nazione precedevano di
parecchi secoli l'idea clello Sta[o.
Percl-ré la nazione è figlia di un'idea
dell'ltzrlia. Un'idea essenzialmenre
culturale, spirituale: un'idea che nasce dalla lingr.ra, che ha per padre
Dante, che si snoda attraverso la formazione clella cr-rltr-rra nazionale, firnd:rmen[o del futr-rro Stato unitario".
Poco dopo richiama nnche Petrarca.
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Dice ancl-re cl-rc il periodo conìpreso
f ingresso dell'ltalia nella vita delle
tra metà Cinquecento e metà Ottonazioni. Per Salvatorelli vi è conticento, nel quale l'ltalia è oggetto e
nuità della nazione Italia come conon soggetto di storia, è l'epoca delmunità di lingua c di cultura, fin dalla decadenza italiana.
la scoperta del volgare. Questa idea
I1 Risorgimcnto riscopre - cd ha coaveva costitr-rito il nucleo del Risorscienza c'li un qualcos:r chc rinasce o,
gimento ed era preesistente all'unifimeglio, continua, in quella che Spacazione materiale della penisola.
dolini chiama la sua .unità secolaNelle conclusioni Spadolini afTerma
re»: l'ide:r dell'lralia, l'idea della nache il processo storico del secondcr
zione - i valori della prima grande
dopoguerra ha portato l'idea naziociviltà italiana: quclla dei Comr-rni.
nale a coincidere con la volontà o aA giudizio di Spadolini il prin-ro cl-re
spirazione a condurre un'esistcnza
l'ltalia
come
nazione
vipolitica
conlrne sia nell'ambito dello
"divinò"
sta come unità di lingua, di territorio
Stato nazionale sia in quello di fedee c1i tradizioni - fu Mazzini, il quale
razioni più ampie. Nazione e nazictla poneva in stretta relazione con nalità non coincidono col nazionalil'Europa, cogliendo la congiunzione
smo. I rischi di balcanizzazione vandi nazionalità e di umanità o, come
no scongiurati assolutamente e la via
ha detto R. Romeo, che la nazione si
più sicura per farlo sarebbe quella
dà in stretta unione con l'idea di coldella federazione europea( t').
laborazione tra i popoli. Spadolini ribadisce inoltre come la suddetta idea
di nazione fosse un fatto morale e La parola e la cosa. Un puntuale
spirituale, chc nulla avcva in comustudio dedicato al rema della patria è
ne con l'idea di stirpe o di razza che
quello di Silvio Lanaro("), che prensi stava sviluppando in forme paralde le mosse dalla convinzione
lele, ma aberranti, in Germania.
dell'attualità di un concetro e di una
Più avanti è richiamata la polemica
realtà oggi messe in discussione. Naintercorsa negli ar-rni Tienta tra BeSCe pcrtant(r anCh'eSSO Ctrme t;tO,,tr,
necle[to Croce e Luigi Salvatorelli
alle sollecitazioni dell'oggi, ma insull:r continuità della storia d'ltalia.
tende procedere con rigore scientifiPer Croce vi è assoluta identità tra
co. Per la verità quesro non è il pril'atto di nascita dello Stato italiano e
rno studio che Lanaro dedica al tema

nato sLti temi clel[a nazione ncl volunre intcrvist:r, a cura di P Curss,r, Rosso c Nero, Milano, Bllcljni e Castoldi,
r

995.

ro riticre

lica

e

sr' possano includerc nel testo di Renan anclr
lo considera un Lr«;n puuto dipartelua per ripensare i[ fururo de]le naziom.
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della r-razione, del quale si è occupato in almeno due suoi altri lavori(").
In Nazlorre e lauoro propone un'interpretazione del processo cli nazionalizzazione avviatc'r :rll'indomani dell'Unificazkrne. In pzrrticolare dclinea
un profilo della borghesia italiana,
Jellu cui stratcgia vcngolìu investigati i tratti distintivi. Essa sarebbe
stata «nazionalista, protezionista,
imperialistzr e tendenzialmente totalitaria fin dai prirni anni successivi
all'unificazione e fin dagli esordi del
processo di sviluppo delf industria".
Già a partire dagli anni Settanta
clell'Ottocento, le classi dirigenti ita-

liane andrcbbero matLlrando

1a

consapevolezza che la garanzia prima
del mantenimento dell'unità nazio-

nale risiederebbe nelf industrializzazione capit:rlisdca. Di conseguenza,
quest'ultima garantirebbe anche del
potere delle classi - borghesia e aristocrazia finanziaria - che hanno
tratto maggiore beneficio dalla spinta risorgimentale. Ci si accorge altresì che tale industrializzazione è tanto
più "risolr-rtiyn» quanto più è voluta;
e volerla veramente richiede un ric()rsL) f()rrc lr rnisure coercitivc in
campo politico e sociale. A sua volta, perc), out-t'attivazione autoritaria
delle energic "nazionali" ha bisogno
di una corrispondente ideologia "nazionalista", demagogica in t:into in
quanto serve facendo leva su valori condivisi da vasti strati della
popolazior-re - a convalidarc una ripartizione ineguale dei sacrifici ri-

chiesti clall'accumulazione. Insomma
per 1a metamorfosi dell'icleologia-madre della borghesiir - che da
liherele Jiventa prcstissimo nrzit 'nal-corporativa, e gr-rarda alla nazione c()me a un aggregato lnacroeconomico, sintesi vivente delle forze
produttive sociali - il fattore chiave
è rappresentato c1all'ipostasi simulta-

nea c correlata dell'unificazione e
dello sviluppo". A favore di queste
« strategie di rnoderni zzazione autoritaria" giocano, a giudizio di Lanaro, i
difetti e le slabbrature del sistema
politico italiano, da un lato avallando ..turti i colpi Ji man,, ctrmpiuri itt
nome della nazione", dall'altro lato
disamorando dalla democrazia molti
democratici, al punto che sono indotti a porsi al servizio del movimen-

to nazionalista prima e del regime fascista poi.
Il volume Patria sr articola in cinque
punti fondamentali. Anzitutto, per
Lanaro, le nazioni nascono da movimenti centripeti, nei quali il ruolo clelle componenti etniche è irrilevante;
per quanto riguarda la nostra epoca, il
volere decostruire lcl StatcFnazionale
risponderebbe a tendenze ul[imamente autoritarie; è poi posto l'accento sul
fatto che la formazione di una "coscienza, nazionale, awenuta lungo
percorsi tortuosi e labirintici, dipenclerebbe solo in misura minima dal "nazionalismo". Lanaro insiste poi sul dzrto che è nelle nazioni che sono nate le
costituzioni moderne ed è grazie acl esse che le democrazie si dotano degli

12)S. LANARo, Ilhalianuoc)a. Identità e suiluppo 1861-19B8, Torino, Einaudi, 1988 e I»., Nazione elavoro.
la culturaborghese inhalia 1870-1925, Venezia, Marsilio, 1988.
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strumcnti per un'autentica iutegrazione sociale; infine, nell'attualc situazio-

ne di intensa rnobilità denrogrzrfica,
solo 1o Stato nazione si rivelerebbe in
grado di drenare le or-rdate migratorie.

Lanaro fornisce successivatnente un:r
definizione tanto di .nazione, che di
«patria», termini che a suo giuclizio
rì()rì lossuno sovrlìpp(ìrsi per inti'ro.
."Nazione" è lzr comunità politica che
tramite apposite istituzioni organizza
una popolazione insediata su un determinattr territorio, tutelandola all'esterno c rappresentandone la proiezione "identitaria" in senso fclrte. "Palria"
invece è qualcosa che le sta dietro,
cl-re la precede logicamente e anche
cronologicamentc: è il luogo fisico dove l'ambiente e il pacsaggio - costruiti o modificati dalla uita attiua delle gencrazioni - svolgono unil funzione primaria di protezione e rassicurazione esistenziale, e dove una cultura non
semplicemente verbale produce zrtfinità, consonanze, parentele ideali e
morali; non solo, è anche un luogo
principe delf immaginario, clove simboli e miti g:rrantiscomr quell'autorappresentazione senza la qu:rle nessun
gruppo sociale è in grado di vivere e di
soprirvvivcre,. Sono possibili accavallamenti e sovrapposizioni, ma una differenz:r esiste. In linea di massima,
non si .li trazione senzir patriit.
Larraro prerrJc prri in csame quiìrtr()

proposizioni, circolanti nella pLrbblicistica sulla nazione, e che definisce
frutto di un :rpproccio "materialistico-razionalista". Secondo la prima,
riconducibile alf imposIazione di
Gellner, "le nazioni non sono il prodotto di una storia cul[urale, linguistica e religiosa dci singoli popoli, ma
la creazione di gruppi di potere che
valendosi della mediazione degli intelletttrali preJitpongono anparrti ideologici a titolo di giustificazione di
un'istanza politica"i").
La seconda affermazione, espressa da
Hobsbirwm, vorrebbe che, nonostante resistenze tenaci, le nazioni fossero
realtà irrimediabilmente in crisi, destinate a tramontare per impulso dei
fattori di omologazione che spingoncr
verso una società cosmopolita e multietnica. Ad Hobsbawm spetterebbe
anche Ia terza proposizione, sccondcr
la quale quelli che - specie all'Est sembrano oggi fermenti nazionali, sarebbero solo manifestazioni convulse
c1i separatismi regionalisti, in parte ereJità Jell'-rrrciricu e nefast,ì., progetto cli divisione del continente europeo di ascendenza leninist:r-wilsoniana. Sempre Hobsbawm ritiene
che lc c()ntrapp( ìstc spirrte vers( )
regionalizzazione e mondializzazione
possono trovare una composlzlonc
solo mediante la creazione di istituzioni sovrarazionali(' a).

13)E Celh-rnèunr>c1cgli aurorichepiùinsistesrLifattocheilnazion:r]ismoèrLnfenoncnornotleLro InNaiioruc
nairrnrzlismo (Roma, Edìrcri Riuniti, 1992':) osserva che l'assenza dcl principio razjonale nel passato c [:r sua pervasivirà ncl presenre sarebbero ricoLrclucibili alle proforde rlifferenze clìe iDtercorrono tra la socictà agricola tradizionale e quelh indusrri:rle nrodenra.
14)E Hosssawttl in Ndti.)ni e naÌionaiisrnl ddl 17Ea Programmu, mito, retkà (Tòrino, EiLraudi, 1991), Lruo dei volumi più intercssantì srLl rema, considera ì1 "questione razionalc, corne un fenomeno storico su cui focllj:zare trro specialc approfordirnento. Per Hobsbaum la n:rzjone diventa idcntificabile solo cluando intcrvicruc kr Stlttr
Con [o Srato nazionc compare arcl're il nazionalismo, che ir rea]tà è il solo fcnomeuo su cui si focalizza l'inrercssc ili Hobsbarvrn
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Più oltre Lanaro rileva l'ambiguità

trìe l'esperienza storica smentisca

del lessico «lìazionale», sia per una

certe affermazioni date per apoditticl-re. Gellner e Hobsbawln sono spesso presi di mira per tah-rne krnt precomprensioni ideologiche, che scmbrano non riconoscere I'efTettivo pcso di alcuni fatti. Soprattutto, secondo Lanaro, "Gellner e Hobsbawm
tengono in scarsissimo conto la vitalità e la gagliardia dei sentimenti cli
appartenenza, che invece sono spesso superiori a quelle del lealismcr
istitLrzionale".
Un problema ben vivo che Lanaro
pone di seguito è quello dei molti nazionalismi possibili all'interno di una
singola nazione o problema dei nazionalismi al pluraie, È, qr"rt,r, r.,r-,
problema disconosciuto dagli storici
anglosassoni citati, che spesso faticar-ro a cogliere le ditTerenze tra il cornune senso della nazione e il nazionalismo dei nazionalisti. Lanaro è invece d'accordo con Gellner e Hobsbawm "nel considerare inaccettabili oggi le condizioni di comunanza
linguistica, etnica e religiosa come
soglia di liceità di un'autoaffermazione nazional statuale". Questo criterio, infatti, rende insolubili i problemi delle «minoranze».
Lanaro mostra di considerare 1o Sta[o-nazione oggi come 1'ultimo depositario clei principi della cittadinanza
come fondamento dell'identità (nor-r
viceversa) , clell:r memoria storica,
della delimitazione concreta dcl lealisrno istituzionale, del rispetto delle
ditTerenze lir-rguistiche e religiose,
possibile solo dove è presente unità
civile, morale e politica. Lan:-rro riprende pure la lezionc di Braudel, 1à

stradficazioni storicl-rc sia per
i sovr:rccarichi semantici introclotti.
Richiama clLrincli le defir-rizioni cl-re di
nazion:rlismo danno Brian Barry, Ernest Gelh-rer e Isaiah Bcrlin, circa le
quali ossenra che se possollo avere un
valore cl:rssificatorio, .rìon contengono la fibra errneneutica che occorre per ricostruirc urr lracciar(r sl( )rico
di periodo nredio-lLrngo". AfTermazioni come quelle di Gellncr, per cui
le nazioni non esistono, o come quelle di Hobsbawm, per il c1uale norr le
nazioni fanno gli Stati e forgiano i nazionalismi, ma viceversa, a giudizio di
Lanaro minimizzerebbero disir-rvolt:rmente l'attitudir-re della "parola"
clclf ideologia - ad avere anche «Lrn
intrinseco potere di coesione, cire cleriv:-r dalla sua aderenza alla dornanda
di sicurezza e cli prcscrvazione che sale da ogni comunità, specialmente in
situazioni s[oriche di pericokr". Lanaro ritiene assurdo svalutare
l'importanza delle ct'rnvinzioni religiose in tutti i processi diNation Buildlng, perché un certo modo di misr"rrarsi con la trascendcnza e di obbedire alle esigenze di un'eticzr di stampo
mosaico moclellano spesso quel "carattere» dci popoli, che molti storici
hanno frettolosamente imputato alla
razz'J o alla na[ura.
Considerazioni, queste di Lanaro,
che ir-rvitano :r rifletterc c che hannct
un indubbio saporc di richiamo allcr
statut() metodologico e cleontologico
del mestiere di storico. Il senso di
molte delle pagine dcl volume di Lanaro è proprio quello di mostrare coscrie
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dove ricl-riama che la mcmoria storiclr incluJc ncl prtrprit ) ()rizz()nt(' Iìnchc la territorialità'1i).
In clcfir-ritiv:r Lanaro rifiuta ogni equivalenza tra nazione («complessc)
terri[oriale econclmicamente, socialmente e cr-rlturalmente integrator,),
iclentità nazionalc («autoriconoscimento collettivo c aclesionc volontaria a una comunità"), Stato ("organo detentore clel monopolio della
forz:r legittim:ì entro i confini di uncr
spazio determinato"), Narlon Buildirrg (.elaboraziorre clei contenuti,
delle prerogative, dei valori, delle regole di un rapporto di cittzrdinanzar), nazionalismo ("ideologia che
può fr-rngere da elemento fondativtt
di un "pAtto" naziclnale come prcl-Idere a pretesto f interessc nazionzrle
per la realizz:r.zior-re di progetti politici di parte"). Ti:r due o più di questi
elementi possono clarsi cor-rgiunzioni;
si tratta senpre di processi delicati di
cui si deve dare conto puntualrnente
e con riqtrre itt rcJe st()rica.

Mito e ideologia. Il volume di Emilio Gentilc su La grande ltalia\"') riprcnde e amplia di molto il contributo su La nazione del fascismo: ulle ori'
gini del declino tlello Stato nazionule,
presente nell'opera miscellanea curata da Spadolini. Ora la sua indagine copre il periodo che va dal 1911
all'età repubblicana, Lar-ralisi di Gentile è puntuale e par[icolareggiata.
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Per Gentile nessuna ideologi:l, in
nessun tipo di regime politico, ha
conscguenze pratiche tan[o incisive
per 1:-r vita cli un'intera collettività
quanto il nazionalismo. Ciò detto,
precisa l'accezione che egli dà al ter-

mine nazionalismo. Con esso egli intende defir-rire "qualsiasi icleologizr o
movimcnto che si propone cli clifendere, di afTerm:rre e di incrementare
il p1'1111s1u delllr rrazionc, ilìlesJ c()lnc
entità culturale, ideale e storica, che
si concretizza nella organizzazione
dello Stato nazionale. In tale accezione il termine non implica Llna vaIutazione etica e politica, né presuppone, in relazione a tale valutazione,
un:r pregiudiziale difTerenziazione fra
nazionalismi "buolri" e nazionalismi
"c:rttivi" ritenuti figli di processi genetici c'lifferenti: gli uni del nazionalismo "volontaristico", gli :iltri del
nazionalismo "naturalistico". La
qualificazione e la valutazione clel
nazionalismo, nell'accezione qui propost:-r, dipende non dalla sua intrinseca natllra "buona" o "cattiva", ma
dalle concrete manifestazioni che
st()ricamente css(r :ìssulne c()lìiugelldosi con altri r-novimenti liberalisrno, democrazia, razzismo, sctcialismo, totalitarismo e via dicendo clando così vita a diverse e specificl-re
form.e c1i nazionalismo". Precisa anche il senso dell'espressione "Stato
nazionale,: non solo r-rna realtà politico-istituzionale, ma «un conplessrr
di sentimenti, di miti, di idee e di va-

ln proposito si vcc{ano le osscrvazioni di E §ilalter circa alcunj recenti itìììoviìtivi studi di geografia storjca sul tc,.u d"il" .frortierao e la loro ricadrLt:i sull:r qucstiore clelf idcnrità nazionale E §7elrr.R, Frcntiere' confini e tern-
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lori, convergenti nell':rttribuire nn
rr.rokr primario allo "Stato" e alla
"nazione" nella coscienza e nella
condotta politica e civile della collettività".
Per "mito" Gentile intcncle invece
«un insieme di creder-rze e di idee, cli
ide:-rli e di valori, condensari in
un'inmagine simbolica, che muove
all'azione l'individuo e le nìasse
suscitando in essi fede, entusiasmo e
volontà di agire". I1 volr-rme prende

in esame le espressioni assunte dal
mito nazionale in Italia: se durante il
periodo risorgiment:ile si afferma il
binomio patria,4ibert:ì, all'epoca della guerra di Libia si artesta un'ltalia
chc si vutrlc moJenla c aggressiva,
rnentre col fascismo la nazione si identifici-r con il regime che, smantellando l'eredirà clella classe dirigente
liberale, pone se stesso come unico
depositario dei valori nazionali. Per
Gentile tuttaviir l'opera di ideologizzazitrne della nazione è proseguita
anche durante 1'età repubblicana, uscita dalla Resistenza, rendenclo in
tal modo ancora pirì debole f identità
nazionale italiana. Democrazia cristiana e P:rrtitct comunista, infatti,
pur appellandosi a istanze universaliste, di fatto si sarebbero presentati
come i soli interpreti delf idea di nazione, tacciandosi reciprocamente di
essere antinazionali.
Scendendo nel dettaglio di alcr-ure delle analisi di Gentile, è da notare anzitutto che egli sottolinea come la "dil
ftrsione del mito nazionale,, avviatasi
all'ir-rizio del Novecento e che sfocerà
ncll'awento del fascisrno al poterc, abbia avutcl un percorso non lineare,
26
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sentimento di iclentità nazionale, moltiplicò le divisioni tra gli italiani. Ciascun attore politicct rivendica a se stesso il ruokr di vero interprete della nazione, condannando gli altri adepti del
credo nazionale come espressione delI'lnl.ittazitrtre, Qucsto itrnesca un processo di ideologizzazione della nazione
che giungerà all'apice dopo la Grande
Crrcrra. Le ..Juc Irrlic.' si conrrpppellgono con asprezza dapprima nella lotta ffa interventisti e neutralisti e, nel
dopoguerra, in una guerra civile tra socialisti e borghesi prima, e tra fascisri e
antifascisti successivamente.
È ir-rt"r.rror-rte poi, spostandosi più in
là nel tempo, apprer-rdere che la de-

cisione del Gran Consiglio del Fascismo di "sfiduciare" Mussolini, il 25
luglicr 1943, {u motivata dal venire
meno dell'identità fra fascismo e nazione (resa evidente dalla guerra e
clalla disfatta), processo che si sarebbe avviato con le degenerazioni della dittatura che negli anni Tienta zrvrebbero fagocitato la nazione nella
sua ideologia totalitaria. In realtà per
Gentile l'identificazione tra fascismcr
e nazione era costitutiva e fisiologica
clel fascismo stesso. Il fascisrno è definit.r Ja Centilc il prim,r movilnento del nazionalismo totalitario insediatosi al potere nel Novecento.
Vengono in particolare individuare
cinqr-re fasi dell'atteggiarsi del fascismo nei confronti delf idea di nazione: rinascita della stirpe, restaurazione n:rzionale, rigenerazione totali-

taria, civiltà imperiale, catarsi patriottica. Storicamente confluiscono
r-rna nell'altra, in una sorta di svolgi-

mento 2r spiriìlc.
All'inclornani clella second:r guerra
moncliale, la difesa clell':rmore di p:rtria si va conitLganclo con qtrella clel1o Stato nazionirlc, contro le cliffercnti spintc clisgrcgatrici sia esterne
chc internc. Vl è un froutc colrrune
c1i tutti i p:rrtiti, dai liber:rli ai repubblic:rni, c1:ri socialisti agli azionisti, oltre ai dernocristiani e ai comunisti.
Lur-rità nazionirle che si intendeva di-
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coinvolgcva solo la realtà politica e
tcrritorialc, na si configrtrava anzitutto comc una «realtà ide:rle e mo1211s,: la nazione ò vista cl:r ttrtti l:rici e ci-rttolici come .valore cli unior-re idcale e di soliclarietà collettiva,
frrrtificate dall:r traclizione storica e
culturalc c1i un ptrssato comlrnc». In
questo senso Gentile parla di "riabilitazione clella naziong,, da Lrn punto
c1i vista storico e ideale. In camptr
laico, soprattutto nell:r cultura liberale, questa argomentazionc era sostenuta dirlla distinzione tra il principio di naziontrlità e il nazionalisn-ro:
quest'ultimo si cliceva - non aveva
:rlcuna filiazione genetica dal primo,
ma aveva raclici proprie, essendtt
pilrttosto frutto di quella particolare
congiuntura storic:r che ò l'et:ì clell'impcrialismo. La nazione, invecc,
avrebbe avuto un legamc "tlrigintr-

ric'r, con la libertà e con 1'umanità.

In

questo moclo si giungeva a clistingue-

re tra un .nazionalismo volontaristigo" (buono) e un «nazionalisnÌo naturalistico" (cattivo, da cui era ntlto
il nazionalismo imperialista e razzista). A tale impostazione si sarebbe
riallacci:rto anche Federico Chabod.
In questo stesso periodo, anche la
Chiesa interviene in difesa della nazione. Per Gentile dr:e sarebbero i
motivi dell'interesse espresso dall:r
cultura cattolica e dalla gerarchia al
riguardo: "il progettct universale di
conquista cattolic:ì del mondo moderno e il progetto nazionale, connesso tuttavia al precedente, di riconquista cattolica dell'ltalia". La Chiesa intende ricosLruire f identità nazionale
poggiandola sulle fondamenta della
civiltà cristiana, nìettendo in opera
tutti gli strumenti di cui poteva munirla la societ:ì di massa e, anche, 1'esperienza di mobilitazione collettiva
operata dal fascismo. Secondo Gentile, quest'azione si concretizza più a livello dell:r società che non a quellcr
statale, *scindendo la nazione dallcr
Stato nazionale, e valorizzanclo, per
quc5tlì via, la cump()ncnlc pr()priarnente cristiana della società nazionale ctrntro la comptrnente propriametttc laica delkr Stato nazionale".
I. cctNztruue
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