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Uimmaginario
e l'antiretorico

(2,parte)

di Rodolfo Rossi*
Adversus patriam? Una

c1elle voci
con più forza rilanciato il clib:ittito intorno alle tesi di G.E,. Rusconi è quella di Ernesro Galll Della
Lirggia. Nel volume Ltt morte della putria(') esprime giudizi sferzanti nei
confronti clella storiografia nostrana,
nel corrtcsto di una più ampia trattazione clel tema della nazione in Italia.
Dopo la seconda guerra mondi:rle, e
in conseguenza di cssa, in Italia si s:rrcbbe avuta una tale crisi delf idea di
cl-re hi-r

nazione che, per esprinrerla adegr-rata-

nÌenre, Galli Della Loggia ritiene di
rlover rispolverare 1a frrr[ur-iata espressrone cli Salvatore Satta. La storiografia sarebbe rciì - operando una sorta
di i,Lutocensura - cli arrer rirnosso la
questione dell:r nazione e qr-rella rel:rtiv:-L al suo r:ìpporto con la fomra st:rtale e col sistema politico, evitandcr
volutarnente cli interrogarsi sr-rlla soluzione che a tnlc questione hanno fornito le frrrzc itntifasciste. La costr, i-r
giuclizict cli Galli Della Loggiir, è anco-

Z8

ra più gràve se si tiene conto del fiLtto
che li-r Resistenza è nata pnrprio clal
desiderio di risponclere alla crisi clell:r

nazione e dcllo Stato. Già Chabocl,
nelle lezioni che usciranno nel i961
con il titolo Lkalia ccttenrpor(utcd
(1918-1948), avrebbe applicatr) e codificato questlì autocensura, nctn facendo alcun riferimcnto neppure
all'evcntualità che la gr-rerr:r abbiir
rappresentato un momento c1i crisi
pcr l'ltalia, in quanto Stato-nazionc.
Sucessivamente Galli Dell:i Loggiir
sembra però attenuare la sua valtrtr,Lzione, quando afTerma che su tali temi non nÌancano ottimi stucli specifici, che perc) non troverebbero poi
spazio nella manr:alis[ica, cui spetterebbe veicolare pirì difTusamcnte clLrcste cor-rsiderazioni.

In definitiva, per Galli Della Loggir-L
ci sarebbe in Italia una crisi clell'idea
di nazione che, iniziata con i problemi c1i legittimazione del nuovo regi-

me repubblicar-io problerni

che

NI
chiamano direttamente in causa la
gucrriì -. ,,vrchbe ttttt'ttversllltr pt ti
tutta 1:-r sturia clell'It:rlia postbcllica.
Pcr operare ttrle legittimirzione, inf:-rtti, si sarebbe scelta la vii-t più sbrig:r[iva: quclla di una radic:rle delegittimazione dell':rvversario, vale a clire
ii f:rscismo, a crìuslì della guerra da
esso volut:r e persa. Per far ciò, nota
Galli Della Loggia, si sarebbcro tuttavia rimossi, d:r un lato, i fattori non
fascisti clella sconfitt:r bellica e, dal1'altro lato, il carattere di guerra civile della Resistenz:-r. La storiografia :rvrebbe a tal fine cancell:rto (o non
visto) i dati clissonanti rispetto al
quaclro fascistocentrico c1-re della
glrerra .si doveva, clare. Galli Della
Loggia parla cli oun ricalco storiografico strlle esigenze di legittimazione
dellzr coalizione antifascista". Allo
stesso moclo in cui, in precedenza, 1:r
patria clei f:rscisti era obbligatoriamente la vcra patria, successivanìente ci si è trovati in una situazione speculare e si è rimosso il problema clella crisi c1ella nazione e dello St:rto, col risultato di incancrenirkr e cli renderkr permanente. Dopo
gli eventi del 1941-1945, infatti, per
Galh Della Loggizr, in Italia la nazione cliventa oggetto di r-rna contesa lacer:ìnte, la cui posta è lzr lcgittim:rzit,rtc. Du un Iato lc [,,rzc ltrtifascistc
intenclono proporsi come le sole rappresentanti :rutorizzate della nazicl'
nc; dall':rltro lato le forzc richiamantesi al f:rscismo non acce[tano di farsi espellere dalla storia del paese. In
tal moclo si verrebbe a consumare la

spaccatura clell'idea di nazione (come anche spaccata è la nazione) e la
sua partitizzazione. Questo processc)
è, per Galli Della Loggia, una costante nelle vicende del riostro Ptrese, ed anche la Repubblica è in relazione causale strettissimzì con il dato
della frattura nelf idea di nazione(t).
Ciò che si sarebbe dovuto fare, e non
si è fatto, è l'assunzione del carico etico, e non solo etico, dell:r sconfitta.
L-rfatti, in Italia non c'era un vincitore: vincitore era solo l'alleato, non la
Resistenza. Ma v'è c1i pitì: all'interncr
del blocco ar-rtifascista - che intende
legittimare f idea di nazione in chiave
ideologica rìntifascista - si apre presto
una frattura. Su questo terreno, infine, si inserirebbe, con effetto dirompcnte, un fattore che non ha radici
politico-ideologiche: la modernizzazione, che comporta, tra l'altto, una
capillare opera di sn:-rzionalizzazione.
A questo primo contributo dl Galli
della Loggia, nel c1-rale svilr.rppa la
pars tlestruens della sua analisi, fa seguito quello su Liderrtità italiana, do'
vc. da utr lrto. porte c c(rmpimclll()
tale approccio, approfcrndendolo storicamente, tenendosi ttLttavia lttntano dagli spunti marcatamente polemici dell'opera precedente e) dall'altro lato, propone la prrrs costruens
clella sua riflessione sull'essere nazione Jr partc Jell'ltelie.
Lidentitòr italiana è un libro cl-re invita
alla riflessione, clenso c1i spunti e di
osservazioni intclligenti, ma, anche,
per alcuni aspet[i ancorato a pregiudiziali oggi superate dalla storiografia,
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qu:rli quclle sul car:rttere clel cattoliccsimo it:rliano della cosicldetta controrifrrrma. È altresì r-rn libro con pagine app:rssionzrte, dove il senso dcll'ider-rtità (civica) italianir è evocaro e
veicol:rto con freschezza, senza retorica, ctrnflttcnJtr in una pl'upr)stlt

convinta e citnvincente, anche se
non su rurte le valurazioni di Galli
Della Loggia ci si trova consenzienti.

Una delle coorclin:rte di fonclo del
volume è l'atTermazione che «nulla
ha segnato così profcrndamente e dcfinitivamente l'identirà italiana
tanto la fisionomia fisica del paese e
il sr-ro volto esteriore, quanto la sua
anima e la suir cultura comc la
concomitirnte presenza nella penisctla di Roma e della suir eredirà, da un
lato, e della secle della Chiesa crìrrolica clall'altro". Il cristianesimo, poi,
più ir-r generale, sarebbe la
"maggiore
forza plasmatrice degli assetti spirituali e pratici su cui poggia l'Occidente moderno,. Il sovrapporsi della
civiltà romana e del cattolicesimo avrebbe fornito all'lt:rlia oun clepositcr
storico di tale spessore e prestigio da
riverber:rrsi sulle sue vicende in rnodo e misura assolutamente unici e
decisivi". Per Galli Della Loggia
"è
soprattutto sul piano delle identità e
delle influenzc per così dire ideali
cl-re quella duplice eredltà si è fatta
sentire». Questo spiegherebbe tra
l'alt«r il nrolo centrale che sulla scena storica italiana avrà sempre il ceto clei cold (umanisti laici - che si
muter:ìnno nei moderni intcllettuali
o i chierrci e uomini di Chiesa), che
trarranlìo scnza soluzione di continuità prestigio e autorevolezza socia30

le dal fatto di maneggiare rale
dit:i. Si definisce in tal modo

ere-

una

delle peculiarità che per Galli Della
Loggia segnano la vicenda italiana:
la strctta solidarietà tra potcre e cultura, che "disccnde diretIamente
clalla forza del retaggio latinr>cristiano e dall'elemento ir-rtellettuale,
fortementc intellettuale, cl-re in csso
caratterizza la definizione e l'esercizio vuoi del potere che delle sue artribuzioni. Tànto il potere ronlano
che quello della Chiesa si giustificano di continuo - e si esplicancl - attraverso una complessa àtti\/ità intellettuale di tipo specialistico qu:rl è
soprattLrtto la legislazione, la giurisdizione, e la giurisprudenza o i lorcr
omokrghi ecclesiastici. Essi fondano
ulra tradizitrne chr' passa ()snl()ticunìente nel codice genetico italiano,
schir-rdenclo un anpio potenziale di
sviluppo per quclli che ai giorni nostri si chiameranno intellettuali".
La storia clegli intellerruali verrebbe
pertanto a costituire un capitolo mrn
secondario nella piìr generale storia
della Penisola, tanto più che per Galli
Dell:r Loggia saranno proprio gli intcllettuali a sentire l'ambiguità insita in
questo alto retaggio culturale: alto,
straordinarianìcnte ricco, ma proprict
per questo inarrivabile: si poteva mai
sperare di esservi all'altezza nel futuro?
Di fatto è accaduto che per secoli - .e

punto di ricavarne una sorta di
vera e propria identità originaria" - la
fir-ro al

cultura italiana e le traduzioni politiche da essa ispirata hanno cerca[o di
pensare l'ltalia .in grande,, degna erede clel suo passatcl.
"E da questa tcnsione irresolubile che è na[a la ricerca,

così ce ntrale nclla riflessione colta
delf iclentità itiLli:-rna su se stess:r, di
qr-rale potesse e dovesse essere il superiore destino al cui richiamo il paese
fosse chiamato a rispondere, la riccrca

di una spccifica "missione" dell'ltalia,
ricerca nella quale aneliti universali e
specificità storica dcllir penisola si sono selnprc confusi e insieme rathrzati
recip«rcamente». Per Galli Della Loggia nìa norì parrebbe questa clawercr
ur-r'esclusiva prerogativa it:rliana - "ricorre continuamente la tent:rzione di

dare vcstc e tr:iguardi universali i-rlle
c(nrtese o speralìze dclle idee c1i casir,
di travesdrle culturalmente "in grande"r, e pare evidente la su:t pres:r di
Ji.tatrzl Jl qttctle prct(sc, prtrlrlio
perché la realtà storica le ha smentite
nei fatti.

Ti-rtto

un omito ili

intellettuali",

dunque? Certo, la coscienza c1i un:t
comune identità italiana, ma anche
di una comune identità cattolica,
corrisponcle a Llna ."invenzione" di
tipo intellettuirle,, ma - not:r Galli
Della Loggia c'è invenzione e invenzione. "Dnrantl e possollo sperare di avcre fortuna solo quellc "invenzioni" alla base della cui elaborazione intellcttuale vi siano dati di
fa[to, elementi c-li realtà". Questi elemen[i sono il lascito cr-rlturale e pratico cli Roma e il fatto che, pur con i
distinguo e le precisazioni del caso, è
indubbio che sull'ltalia il dominicr
r(rrntrìo :i cspresse 6sp fr rrme spccifiche e divcrse c1a ogni altro luogo; è
questa specificità a .imprimere sull'ltalia Lrn tratto oggcttivo di esperienzl unitrria, a c(ìstit uire un cotttesto comune».

Un c:rpitolo più cornplesso e un nodo ancora irrisolto è rappresentato,
nella prospctti'r,n interprctativa cli
Galli Della Loggia, clall:r prcsenza in
Italia del cattolicesinìo. E proprio
nella Chiesa cattolica (e rom:rna)
che I'.re.liri Ji Romrr tr()vrì i tttrrssimi
strunlcllli .lclllr suu s()prcvvivcnzLt
praticr e :rrnh.rlicu. itt ult rLì[ìp( )rtL)
che peraltro risulta biunivoco. Str

questa scia, .ln fecle cristiana r-rella
sua confessione cattolica ha rappresentato, per un lungo lìLlmero di secoli, 1'unico trat[o effettivamente com.une all'intera umanità italiana e
quindi, si può ben dire, l'unico elemento davverg "italiano"r. E, qucstcr
senza escludere l'itirli:rnità di altre fedi. I1 cattolicesimo per Galli Della
Loggia ha indubitabilmente "svolto
un ru,llo arsolulamctltc inc,)mparabile con quello di qualsiasi :rltra religione e in gencre di qualsiasi altro
movimento spirituale e culturale. Es-

so ha avuto modo d'influire tantcr
sull'atteggiarsi dei costumi popolari,
sulla più minuta quotidianità delle
vaste masse, che sui modelli di pensierr.l ecl i comportamenti dei gruppi
dirigenti. In un ambito come nell'altro, il cattolicesimo ha determinato
ffatd decisivi della visione del mondo, del sentimento dclla vita, dclla
sensibilità mor:rle, del gusto". Di fatro, però, in Italia centralità del cattolicesimo ha voluto dire centralità
della Chiesa, che storicamente è stata sia centro spirituale che ente politico. Di qui tutta la nota serie di problemi - il cui retaggio non ò tlel tutto superato per l'unità della penisola e soprattlrtto il rapporto proble31

nÌatico

e

spcsso conflittuale delle

classi colte c polidche con la Chiesa.

Galh Della Loggia ci ticnc a cÌuesta
precisazione: la pnrblematicità trfferisce :rllc relazioni con la Chiesa e con
il clero, non ha valenza antireligiosrì
o anticristiann, salvo eccezior-ri; anche quilndo ci si opponev:r al clogma
cattolico, come i massoni o i comunisti, si è "trovato r-rn limite inv:rlicabile nella antica climisticirczza con le
figure e i valori clell:r pleras cristianà,
nel riconoscimento del sigr-rificatcr
cl-re

tali

figr-rre

e v:rlori

possiedono

per tutto cir) chc hir nome e sapore
d'italiano, nella consapevolezza, infine, clel legame che li unisce all'immagine che gli uomini e le clonne nati nella penisola sono venLlti cctstruenclosi, nel corso del tempo, della propria e clell'altrui umanità".
I problemi per Galli Della Loggia,
che si ri:rllaccia così a una lunga tradizione, cominciano a porsi con lzr
"Controriforma. A diflerenza di zrltri
paesi cattolici come 1:r Francia, l'Austria, e pure la Spi-rgr-ra, dove l'i-rppirra[o ecclesiastico trovò il freno e la
non eliminabile interkrcuzione di ur-r
saldo potere monarchico in Italia,
invece, :rpprofittanclo della debolezza di ogni altra iltrtorità, la spinta e la
pr:rssi controriformistiche ebbero
l'opportunità cli dispiegarsi in piencr
salclanclosi min:rcciosatrrente al potere piùr grande, e clestinato a diventare grandissimo, dell'lnquisizione,
riorganizz:rta in frrrma ce1ìtralizzata e
con compiti meglio clefiniti nella seconda n-retà del '500". Negativi per
Gulli Dclll Loggiu [ur,,11e rìilll Iant(r
I'azi( ìrìc di .Iisciplinlr cui css:r sottr r32

posc le cl:rssi popolari e il richiamcr
ad un:r clecenzu di comportamcnto
nelle classi dirigenti, bensì "i modi
sociali e psicologici attravcrso i c1u:lli
cirì avvennc - la paura del castigo, il
prevalere dell'obbeclienza sulla coscienza, cioè l'abitudine ad assentire
senza consentire, dunqr-re alla doppiezza e alla dissimulazione - e il carattere che da quci modi derivò assai
a lungo al ca[tolicesimo italiano: il
carattere di una religiosità perlopiù
formale, ritualistica, clercsponsabilizzata, alla fine vuota.
Zenith della potenza sociale e culturale della Chiesa nella penisola, plasmatrice come pochi illtri fenomeni
dell'identità antropologica italiana,
la Controriforma è divenuta [...] l'ir-rcarnazione paradigmatic:r cli tutto
cicì che in quell'identità ha cominciato ad apparire negativo dal XIX
secolo in avanti,. Così al r:ìpporto
Chiesa cattolica-ltalia sono srati imputati il ritardo dell'unità nazionaie,
la debole moralità pubblica italiana,
la irrcligiosità mascherata cla superstizione, l'inclinazione bellettristica e
servile degli intellettLrali, la "i,lgc2denza" e molte cose ancora. Per Galli Della Loggia non è ammissibile che
tutte qlreste cose derivino da una
causa sola; con questo non intende
assolvere la Controriforma. In ogni
caso, in sede storica, la sola che intende avere presente, non ò possibile risolvere il binrillenario rapporto
tra l'ltalia e il cristi:rncsimo, mediatcr
clalla Chiesa nei soli due secoli della
Controriforma.
La seconda coordinata di fondo della vicencla storica it:rliana è poi, per

sr

ficazione politica dell'ltalia. "È pcrò
intcressante ()sservare, preliminarmentc, come esista con ogni evidenza un nesso strcttissimo non solo tra
il carattere proprio di tale presenza e
1'atteggiamento tipico degli intellettLrali italiani", cioò il ridurre il pro-

comc poche, ma cli inclividui restii a
diventarc cittadini, cioè ":r conquistare c1uclla dimensi.one essenziale
de11a rr-roclernità, fatta di eguagli:rnza
clelle occirsioni e delle opportunità,
di libera corìtesà dellc opinioni, cli
dip cntl cr-rz:r dal I a s tirna clis interes s at:r
altrui". Pcr Galli clellir Loggia lo St:rto è il granclc assente dellir sccu:r itirliana, tem:r chc si cleclirra anchc come quello dcl rapporto tra potcrc
temporale dell:i Chics:r e la nìancata/ritardata unità cl'lti-ilia. Liclea si
ditTondc a partire dir D:rnte lungcr
tr-rtto il Mcclitrevo. "RafTorzirta gr:rndementc c1:rllil moclerna secolarizzazione nonché d:r['irnmagine chc l'egemoni:r culturiLle liberale e protestante dlede del cattolicesimo e clel
prìpato nell'Europa ottoccntesc:ì, e
infinc rilanciata in gr:rnde stile durante il Risorgimento, tale idci,i ò cli-

blema storico politico dell'Italia a
questione morale e il considerare se
stessi come gli interpreti deputzrti del
retaggio del passato, «ma in generalc
tr:r il ruolo centrale avuto da questi
nell'elaborazione dcl problema politico-statu:rle dell'ltalia e la presenza
dell'istituzione ecclcsiastica". T[ttcr
qLresto è per Galli Dclla Loggia "l:r
trirduziorie ant:ìgonista sul tcrre ncr
laico del ruolo clella Chiesa e dei suoi
sacerdoti, dcl loro modo di porre le
cose». Gli intellcttuali adottano gli
stessi criteri della Chiesa, «mA con
contenuti cliversi c sostituendo al 1ascito di fede r-rn lascito culturale. D:r
qlresto punto di vista, piùr che di una
tradizione laica ir-r senso proprio bisognerebbe forse dire che si tratta di
Lrna traclizionc intcllettuale cl'ispirazione chiesastica ma rovesciatzi di segno". E in Italia per Galli Della Loggia si dà 1'uni«r caso in cui gli intellctturli lrrici s,,n,, giurrri iì n('rì5ursi
come rÌna sorta di "antichies:r" c a
«contrìpporsi :r cluell'altro corpo org2ìnizzato di intellettuali - rristi come
essenzialmente non nazionali - che
sono i chierici".
Galll Della Loggia insiste sul caratte-

Galli Della Loggia, 1'asscnza er-rdemica delkr St:rto, che solo :rvrebbe potuto c()lìtrastare la riluttanza della

rcit'ti it rrIilrrl, . ft rrtis:itttrrtttctrl e i ntroiettatir cl:r1l:r mentalità collcttiva,
acl accettarc come vincolirntc ttrttit
cirì cl-re non sia specificatamente incarcli.nato ncll'r.lrizzor-rte c1i vita clegli
ir-rdivicl-ri, nci loro legami e nei loro
sentimenti o bisogni". Per qr-restcr
motivo l'ltalia s:rr:ì terra cli individLri

venrÌtrì urìo stereotipo cli pcr sé:
speccl-rio di un'ovvia verità, comc
tutti gii stereotipi r,L krro modo sono,
da cr-ri non manca

c1i

f:rrsi cliscenclere

un altrcttanto ovvio cliscrcdito a carico clell:r Chiesa". Cìalli Dclla Loggia non intende sminnirc "la frrrte
influenza negativa» avLrta dalla presenza della Cl-ricsa in orclir-re irlla uni-

re clrammatico del complesso rapporto tra Santa Secle/Chiesa e Itali:r, che
definisce quasi una necessità posta in
esserc d:rlia storia. Esso sarebbe "l'e-

lemento che fcrrse ha più contribuito
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a moclellarc f idcntità icleologico-po-

ce mancato. In una parola, le è mari-

litica

cato 1'assoludsmo.
Lo Sti,Lto e i sr-roi istituti - essendo privi di radici storiche nel Pacsc e non
potendo contare su eflros consolidati e
su valori da tempo assimil:-rti sono
risr-rltati costantemente pcrnìe:ìblli spesso, anzi, subalterni alla politicir,
Liclentità dell'lt:rlirl modcmir non è
riuscita a colmerrc il vuoto storico cli
st:rtualità e di cirrisnio, prodotto nei
secoli dalla marrcanzir cli un vero assolutismo e c'li un "anelito reiigioscr
nc1 pensiero sulla società",
Pcr Galli Della Loggia il fatto che in
Italiri la legittimazione de11o St:rtcr
nazionale sia avvcnuta nella totale
assenza cli clemento religiosrt - p:rrltr
al rigu:rrdo c1i "c1eficit spirituale" all'origine dello Stato - avrebbc tra
l'altro predisposto le masse popolari
ad :rderire a icleologie politichc che
f:rcevano ampio spazio a «elementi
cli religiosità non trirscendente". Altxr clato chc richiama Galli Della
Loggi:r ò che la cr-rltr-rra italiana po-

pcnisola". Al centro di
qlresto travagli:rto rapporto stanno
gli intellcttr-rali (laici), cl-re si sono posti in rapporto iintagor-ristico :rlla
Chiesa e ai chierici. Qtresto antagonismo si è espresso r-rella tradizione
culturale itali:rna conìe «conccttualizzazione clel conflitto con li-r Santil
Secle e con la Chiesa, corrre un conflitto contro l':rntiit:rlianità e 1:ì "corrlrzionc" pcr antononr:rsia. Mir non
solo". E acc:rcltrto pr"rre che gli "ir-rtellcttuali abbi:no finito per espellere in
pratica la dimensione religiosa com.c
mornento significativo di ispir:rzionc
teorìcrrpolitici-r. In ltalia, cioè, la
predominante istanza :rntitemporalistica avrcbbc finito col cancell:ire clal
pcltcre politico ogni prenressa ed elerlìcllto cli dpo tr:rscenclente, Una siclell:-r

tuazione difTerente la si l-rir per esempio ir-r Francia - ma zrncl-ie ir-i Spi,rgn:r
e Ar-rstri:r -, clovc in manc:rnza cli

un'iniziativa dcgli intellettuali,

1a

prospcttiva politico-ideokrgica di ispirirzionc rcligiosa viene assur-rta clirettam.cnte c1:r11ir uronarchia nazionalc e J,rl[,, Stltt,r utritut'itr, c iìllrtìv('rsr)
le istituzior-ri montrrchico stat:rli, cor-r
i r,:rri momenti ancLrc sirnbolici dell:i
kr«r esistenza) cssa ò entrata iu rapporto organico con le lnnsse. Questo
ha tra l'altro pcrmcsso illlo St:rto cli avcrc Lllìiì reale base popolare. Dunque, storiciìrÌìente, anche clir pirrtc
monarchico-cattolica (e non solo rirrol uzionarir>parltrmcnt:rrc) si è avuto un conftibuto allir nascita della
moclerna cultura politico strrtale in
Errrop:r e all'apertura dello St:,rto alle
nìasse. All'ltalii-i tutto questo è inve34

stunit:lria avrebbe senlpre

fcrrnitcr

«urì'inmagine delf identità clel Paesc
con-re di due nazioni tra lclro incompatibili: 1'un:r abitata di-i itali:rni
" bunni", l'altra cla it:.ili:rni "c Lìtti\ri ",.
La conclusionc in proposito cli Galh
c1ella Loggi:r ò iir segLrente: .Avere
r-rn'identitiì nazionale rlegna cli clLresto rìonìe dovrebbe [...] sigr-rificarc
prima di tlrtto rifare nostrc il nostro
pilssrìto, da quello pitì ar-rtico iL quel1o pi ù recente, conciliancloci con es:,, eJ ucce ttrnJt, Ji riC.,rr.,scerct in
esso, senza più la prcoccLrpr-rziorre cli
scart:ìre ciò che ci apparc buono cla
ciò chc ci appare lrreno buono: che è

prcncss:ì irnpossibile per uniì qllalunquc iclcntità conclivisa. Certo, rìnche nel passrìto ci fr-rrono il bene e il
ntlle. tnlt cntriìlnbi sr rnr I l'rSSilt , ìlpunto; non esistono più con le passioni e gli ocli che furono allora capaci cli suscitirre cl-riedono sokr, perciò,
cli essere compresi per ciòr che vollem dire e seppero fare e per i problemi r'hc ci hlrntrr, Ilr:ciatr, .

IJna passione universale.

Se

Galli

clella Loggia parla cli «morte clella pa11i2", di ben altro segno è invece il

volume cli Maurizio Viroli sul p:rtriottismo, che, ricusirndo 1'uscl del
term11ìe niìzlone corne lntrl1ìsectìmente cont:ìmin2ìto cla tendenze anticlemocratiche, inteude - ricl-riamanclosi ir una tr:rdizione di pensiero
politico che giungerebbe fir-ro a Nic-

colò Machiavclli privilcgiare il
'linguaggi,, ' J.'llrt Iìiìtria, itl qttrtnttr
llìcrìo ir-rficiato e, anzi, alieno cltr

qualsivogìia connotazione totalitaria. Lapproccio cli Mroli r-rori risult:i
irnrrediatarnente chiaro allo storico,
che avencb tra le mani un voltrme
clrc rccita ncl sottotit olo'. Patriottistnct
e nuTionulismo nelkt storia, si trova poi
a leggere qualcosa che non assomiglia proprialnente ir r-n-r libro di storia.
Che ci si:r l:r possibilità cl'ecluivocare
lo conferma 1o stesso Viroli nella Premcss./ alla nuovtr edizxrne del 2001,
uscita nelL-r colli-rna «Economica Laterzrì», prenclenclo le clistanze dalf inrerpretaziorre che Cìalli Della Loggia
11à clel suo lavoro. Galli Della Loggia
rimproverava in definitiva a Viroli di
non «accostarsi al patriottismo ecl al

nazionalismo in quanto fenomeni
storici", nra a partire cla una "definizione" asff:ìtta dei dr-re fenomeni,
connotatr a prrorl, nspettlvarììente,
itt tn,rJ,r ftrsitir', I il primtr c llcgutivrr
il secondo. Viroli rimarc:r chc la sua
intenzionc non ò quclla cli occuparsi
né clell'urio né clell'altro fenomeno,
ma solo clcl "linguaggio dcl patriotti-

slno e clel nazic-»-urlisn'ro". Il prin'ro, a
giLrdizio cli Mroli, s:rrebbe stato «usato nci scc(ìli pcr raff,,rzlre () 5uscilare l'amore per le istituzioni politiche
e il modo di vita che sostcngono la libert:ì comune di un popolo, in nni-r
parola la rcpubblic:-r; il linguaggio dcl
nazionalismo nato in Europa nel t:rrdo Settecento fr-r elaborato per difendere e rafTcrrzare l'unità e l'omogeneità etnica e linguistica e culturale
di un popolo". Per Mroli, pertanto,
r-rel proprio volume non sarcbbcrcr
m:-ri in questione né il r-r:rzionalismcr
né il p:rtriottismo, ma solo i loro rispettivi lingr-raggi.
Vinrli professa poi il proprio disinteresse a proceciere per "definizioni" e
dicl-riara di riter-rere "inutile ancl-ie aclott:rrc il rnetodo storico (o sociologico)". I1 punto è degrro di notir perché pern-iette di chiarire l'approccio
Ji Vi r',,1i, ct,sì.lJ n,,n ingerrcrlle corrfusioni o inclebite attese. La chiave
di con-rprensione del punto cli vrsta cli
Viroli parrebbe stare nel suo ritenere
equivalenti, o troppo simili, il me[oc1o dcllo storico e quello clel sociologo, in quanto il secondo, nell'esposizione di Mroli, sembrerebbe sovrapporsi del tutto al primo. Scrive, infatti, che gli sembra in:ne cercare di
"proclurre, per via cl'inclagine storica
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o di

()sservaziorìe sociologica, una

qualche modellistici-r r.l dottrina gencrale: "anziché ccrcare di costruire
clefinizioni scientifiche clella natura
c'lel p:rtriottismo e clel na.zionalisn-ro scrivevo - provizrmo a capire che cc'rsa intendono dire fikrsofi, storici, agitatori, poeti e profeti cl.rando parlano cli zì1-rrore della patria o di lealtà
vcrso la nazione"r. M:r l:r com.prensione storica non è riconducibile immediatan-rente all'elaborazione di rigicli modelli interpretativi cui piegare lz-r realtà. D':rltra parte Vircli h:r
ben presente la lezior-re di alcuni stucliosi anglosassoni che, indubbiamelltc. rischilno .li spingcrt' in qrrcsta clirezione. Anche quando procede conparativamente, lo storico avverte la precarietà clegli strumenti
interpretativi acbttati, tlìnto più se
oggetto clella su:r indagine sono fertrnlsni chc si dispicgrn,, su lmpi:.r
scala non solo geografica e cronologiczr, rr-rzr alresì culturale e sociale; di
clui l'esigenza di affir-rare i pnrpri strr-rmenLi conoscitivi, moltiplicando le
cautele per evitare generalizzazioni
troppo facili o curisticamcntc stcrili.
Oltre a qlresto, ir proposito delle :iffermazioni di Viroli sembrano opportune alcune :rltre considerazioni. Cir)
che pare clifficilmente praticabile è
l'operazione cli sezionare e sepzìrare
dcl tutto i linguaggi clel patriottismcr
e del nazion:rlismo clai fcnomcni s[orici che, quanto meno, li h:rnno adottati e che, a.loro volta, hanno apportato il p«rprio contribtrto - sernanticcr, ma non solo - al lessrco del
patriottismo e del nazionalisn-ro. A
meno chc non si decida di prendere
36

in csame solo quanto claborato tcoric:rmcntc dagli intcllcttuali ncl corso dei secoli. Ma Mroli si clice interessato :rnche 2ì qu:ìnto hanno pens:ìto e detto pure «storici» e «agitatctri» e, qu:rndo tratt:ìno della n:rzione o clella patria, risulta infreqLrente
chc - iprimi, alnr.n,, - si silìtt,,lrccontentati di un dire che non cerchi
anchc di modificare, se non pl:rsmare, la realtà o, almeno, 1a suir r:ìppresentazione. La storia clegli ir-rtellettuali, m:r anche cluella delle idee, è
davvero percorribile senza una com.prensione della piir complessivll tem.perie? Thnto pitì, quar-rctr si tratta cli
pensatori che riflettono non di met:rfisica, in una solitudine cartesiana,
mà su come debba essere intesa e organizzat:r la vita associata clegli uomini. QLrand'anche si trattasse delle
rèucrias d'un promerrcur solitairc non si
potrebbc prcscindcrc del tutto clalla
situzrzione storica, sociale, cultur:rle
e religios:r cl:i cui pur si vogliono
1.r.ndere le Jisrrnz..

Si farebbe tuttavizr torto a Mroli

pensando che non abbia tenuto presente l'csistcnza cli intrccci tr:r i linguaggi del patriottismo e quelli del
nazionalisn-io. Storic:rmente si è clato Lln p:rtriottisn-ro esacerbato e Lrn
cliscorrere e ur-r riferirsi iclealmente
:rlla nazior-re non prevaricatore. La
>ttrria lltrll ò una qucslitrlle t)r,m jnllistic:r. Qucsto Viroli kr sa benc c cc
lo ricord:r lui stesso. Tuttavi:r egli ha
n)atrrrat() ulta colrvinziulrc 1,v9[, 11.tda, quella per cui .chi pone quale
prir-rcipio politico e morale suprelno
la patri:r intesa come libertà comune sostenLrtzr dalla Costituzione e

dalle leggi ragionir in modo divcrso
cla chi pone c1r-rale principio politiccr
c morale supremo 1'unità cultur:rlc,
o religiosa, o etnica clel popolo e
gir-rc1ic:r la libcrtà politica un valore
di minore importanza. Per qnesta
ragicrne - notiì significativamente -

la patria degli uomini liberi

niìsce

patria dei ntrzioniilisri. . Opini()nc pier)Jn)(lìtc rispt'ttabilc c certanìente anche conclivisibile, quanto illla sost:lnza, n'ìa non
si vecle perché cioè per quale ragione storica oitrc chc civile - al
posto cli «L)rìtrirì» lìon possa star
scritto .nazione,. Qucst:r obiezione
parrebbc sottesa acl alcune osservazioni mossc da Rusconi al volLnr-re cli
Viroli, ii qu:rle ncllir stra replica l-ra
avuto modo di precisarc il suo pensiero. Emerge così più cl-riaramente
il ri:rllacciarsi cli Mroli :-i qucl filone
risorgimcntale m:rzziniano, che ritiene incompirtibile il .patriottisrncr
civile" con l'istitnzione monarchic:r,
di c1r-ri il suo conno[arsi comc repubblicar-ro. I1 patriottismo civile - repubblicar-ro -, in Italia, :lvrcbbe
semprc avuto per Viroli una vita
cluando muore

1a

difficile, .domin:rto prima dal patriottismo monarchico, poi clal nazionalismo,,. E più :rvanti ribadisce
1e ri-rgioni clella proprii-L prcfcrenza,
notanclo che otnentre lzr patria nel

significato repubblicano è concettcr
essenzialmcntc ma non esclusivamelìte politico, nazione è concettcr
eminentemente culturalc, linguistico, religioso o etnico",
E ernhlematico 1'approccio di Vinrli, in quilnto, da nn lato, vuole tenere ferma l'apertur:r massima dcl

concetto di patria, cui è sottcsr-r
un'intenzionalità cosmopolit:r cli radice illuministic:r - quando Viroli

scrivc chc si debbono "ir-rcor:lggiare
le passioni giustc,, nonostante 1'uso del terr-ninc «passioni» viene aller
lnente clualcosa c1i anakrgo all'istanza univcrsale so[tesa al frrrmalisrno kantiano ; dall'altro lato,
peri), affenìì:ì unrì «virtir civilc cr
politic:r Iir-rtesa] conle Lrn rìmorc
c1ell:r patria che nou è att:rccauento all'unfuà ctnica, culturale o religios:r c1i un popoio, ma arnore clella
libertlì colnLrlìc c dcllc istituzioni e
clel modo cli vita cl-re 1:,r sostcngono.
Anch'esso è un :rmore particolaristico pcrché è amore della libertà
conrunc cli un popokr particolare
cl-re si for-rd:l su istituzioni che sono
parte c1i unir cultura c hanno per
cluel popolo clei significati cl-rc i citti-rdini di altri popoli possono condiviclere solo in parte. Così intes:r, 1a
virtù civilc clivcnti-r possibile nì:ì
non esclr-rsiva: è possibilc perché è
arrìore cli un bene particolare ; non è
esclLrsiva perché 1'arnorc cle lla libcrtà comune di un popolo si può
estcnclcrc oltre i cor-rfini nazionali e
trasfcrmrzrrsi in soliclarietà con gli
:lltri popoli". V:r richi:rmata l'attenzione sr-rlla parol:r «uni[à» (ma ricorre anche «omogcncità"), perché
sembra essere proprio la chi:rvc di
volta di ciòr che a Viroli fa problema. M:r davvero la libertà religiosa,
i cliritti delle minoranze, il pluralismo culturale sono mcssi a riscl-rio
cla un maggior :rncoraggio al di-rtcr
storicc-r (cl-re Viroli tcnde ad assottigliare il più possibile per fugarnc le

)t

potcnzialittì tot:rlitirrie)"'l È il problema delle memorie condirrise e
clel gri,rdo cli condivisione di tali
memorie. Da questo punto di vist:r
possono essere me[oclologicamente
d'aiuto - nella dirczionc chc sti-i a
cuore anche a Viroli, di unir cultura e cli urìa rÌìemori:r "chc nascc
dalle esperienze di cittadinrìnza)>,
m.a, pure, non climentica cli cicì che
h:l contribuito storicamente ad alimentare tiLle civilc scntimento :r1cune osservazioni dello storico Guy

Hermet a proposito della
.. tiltzttrnalc, clvctic:.t.

viccnc-lzr

La "minorità" negata. QLrello di

Hermet è uno stlrclio chc aclotta l'apfrolg1,ì c()rìì[riìr:ìti:tic,r, in ttli:r 1',1,,spettiva tesrì rì confrontare il cluadnr
storico delle vicencle degli Stati-nazionc con i'attuale, in cui è ir-r gestazione nna nilzione-Stato eu«rpea(a).
Si tratt:r cli un'opera dalf impii-rnto originale e degna di nota pcr più aslìctti, c(rl) tllìir slìir'r'lltil att('llzi()llc
alle vicer-rde nazior-rali dell'Est europco c una forte sensibilità al ruolo avuto d:rlle religioni cristiane nel1a
storia c1ell:r nazionc ncl nostro continente. La tesi cli fonclo di Hcrmet è
che le nazioni e i nazionirlismi non
sono st:rti fenomeni storici clovc una
krgica necessitante :rbbi:r fatto confluirc le prime nei secondi. Né egli ritiene cLrc si posszr pensllre :r una li-

quidazione del fatto nazionale. È infatti ir-u-regabile, a giuclizio c1i Hermet, che il legame nazionale abbi:r
fornito e continui a fcrrnire il qu:idrcr
indispcnsabile r-rel quale collocare sistcmi cli governo fondati sul consenso clci gorrernati. Si-rrebbe questo anche il motivo per cui nelle clemocrazie ormai afTermate clell'Europa occider-rtale esso tendcrebbe iì cssere

piuttosto latente, mentre a est avrebbe :ìncora un sLlo ruolo clinamico, tutto da svolgere. È infatti crlnvinzione di Hermet che, "contr:rire-

ment à cc qlri est clit souvent, le sens
démocratiquc riest pas la précor-rdition cle la consolidation des régirnes
de liberté, mais son résr.rltat. On devient démocrate par la pratrque de la
démocratie. Mais pour que cette pratique puisse s'acquérir, 1'attachement
préalable à la maison conìmLlne est
inclispensable, faute de quoi l:r citoyenneté prencl le visage d'une pure
abstraction".
La parte del volume di Hermet sr-L
cui mette conto cli sofTermarsi piùr
cliffusamente è quella in cr:i prencle
in esame "lcs rccettcs dcs réfr:rcti-rires ., vrtle I tlire lc Ire sitttltzirrni :ttrriche nelle quali il qr-raclro tradizion:-ile delkr Stato-nazione è rnesso in discr-rssione. Centrale al riguarclo è la
notazione che uno clei punti problematici di tali approcci è il rapportcr
che intercorre tra il territorio, da unrì prìrte, e lcl Stato, 1:r nazione, il po-

cfr M. Rosart, ILpatriottismoitaliaIra.\toNEVoLA(acuradi),Unapdtrirrpergliitaliani?LaquestionenaTionaleo.q,ry,
ria, culturtt e lriitica, Rr>na, Carocci, 2003 e l'agile vohrme di C. Buenorlu, L. Cerlc;N,r', E. Gllll DEllt Locct,A.eC S,AllnATucct(acuradi),Mit, estoriaàeLI'ItaLtarinita,Bologna, llMulino, 1999
G. Hurutlur, Hisroile des notions et tlu ruttionalisme en Europe, Paris, Seuil 1996 (trad. it.: Na?iont e nazirntlismi in
Europa, Bologna, 11 Mulino, 2001'; prirna edizione: 1997).

3) Pcr una riprcs:r di cpresti temi, collocati ìn una più ampìa prospettiva storica,

no,Ronra-Bari,Latcrza,2000t
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polo o la cittadinanza, c1:rll'altra partc. Il notkr qui toccrìto è cluanto mai
realc cd hir segnato a lr-rngo la storia
europeiì; una modalit:ì inadegr.rat:r di
formularlo è il cosic-ldetto problen-ra mlri scioltr, ,.lcllc .lllitì()rrìtlzc . c
delle zone di confine. Gilrstamerrte,
al rigu:rrdo, Hcrmet osserva che "la
clissoci:rtion clu tcrritoire cl'Etat et de
l'ider-rtité clu citoyen rcprésente, à
préscnt comme hieq l'enjeu le plus
crucial d:rns la perspective d'un :rpaisement clu nationalisnre".
I tre c:rsi prcsi in esame da Hermet
sono f impcro austro-ungarico, "1:r
formule helvétiquc" e la situazione
dclla Spagn:r alf indomani clclla mortc di Franco. Le :in:rlisi condottc di-r
Hermet sulla frrrmula svizzera sono
prarticol:-irmcntc felici sia nel tràtteggiare unir situ:rzione storic:r poco conosciuta e, anzi, come rileva lo stesso Hermet, gr-rard:r[:r spcsso con supponenza, si:r perché fociLlizzano alcuni tratti di un'identità cui 1o storiccr
lrvrehb.' ittte rcssc lì prc5tarc tttltggir rre :rttenzione, nnche solo r-rella prospettiva di una più attenta cor-rsiderazione delle r.icendc clegli Stati-naztone.

Llr

Cr-.r:Cit'llZu

svizzera csprinte

1.cr

Hermct una moc'ialità cf iclentificirzione politica del tutto "réfractrìirc

irux ca[égories usr-relles cle 1':rllégc:rncc natir)nrìlc . Gli Svi-zeri :()n() C()llsapevoli - nota non senza ironia che il resto d'Er.rrop:r rimprovera loro
di non essersi sacrifica[i a ccntinaia
di migliai:r nei massacri che h:rnno
segnato il vecchio continente , c1i assaporiìre LrnLì sorta di ripiego sod.lisf:ltto sr-r se stcssi e, soprattutto, .leur

indifTérence devant la uolonté de puis- appelée parfois antbition d'uniuersalité - c1-ri constitue l'un des in-

sd7Ìce

grédients du nationalisme" (corsivo
mio). Il fatto è che, pur difTcrcntenìcnte, la loro fierezza e la loro idcntità collettiva esistono, anche se non
rientrano «soLls le prisme des nationalités banales". Il clato lessicale risulterebbe in proposito già significativo. Hermet osserva inf:rtti che all'aggettivo «nazionale», pur non assente da ir-riziative patriottiche fede-

rali, qu:rli la periodica "E,xposititln
na[ionalr, r,iene preferito nel vocabolario politico il richiamo iì «un
pacte politiquc dont la particularité
est de n'ètre pas.qn'un symbole fondateur. Ce pacte se trouve constammcnt activé. C'est à son rcgarcl que,
dans les circonstances solcnnelles,
lcs Srrisser sc rcc( 'nlliìisserìt ('nt re
eux comnìc "confécleérés"; alltrcment clit conìmc liés par un accord
rrolont:iire en vertLr duquel ils se reconnaissent poLrrtant cor-rìme dislinct:.. E pcr qucst() ntrrtivtr, [ìr(rs(gue Hermet, che, a un livcllo più banale, nn senrizio pubblico come lc
ferrovie svizzere si definisce come
.federale" e non .,nazionale". Inversanìente, "1'Eglisc protestante dLr
pa1's i1e Vaucl se c1énommc sans autre
ir-rconvénient quc 1'anachronistne
"Eglise nation:rle vaucloise", par réference à son statut cle religion d'Eti-rt
clans le canton concerné. En bref, le
concept national rcste flou, intentionellement".
Certo, r-rota Hemrct, ilnche le nazioni
inglese e franccsc rivendicano di fun.llrrsi su un pttt() politic,-, tr civictr, mit
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la cui natlrra risulta percì clifferer-rte,
Mentre infatti, in mancanza cli contraenti ciTettivi, il patto tra francesi o
tr:r britirnnici app:irterrebbc iLll'orclir-re
delf in-rmaginario, il pi-rtto tra gli svizzeri non è solo prescntc :r1 loro spirito:
nll s'appuie sur lcs obligatior-rs réci-

proqlles et écrites dc contractants égaux, les cantol-rs, ainsi clue sur leur
relation non c1'abandon mais cle délégatiorì cortròlée avec un mancl:rtaire
dér-romnré Et:rt fécléral, mais perElr
pltlti,t c(rmnle tttt|.' l,ttrcttttcr:llic c()nlrnurre, au clcmcur:rnt nécessaire,.

Il

patto clvctico può altresì essere
formulato in tennini di "un engagclÌlellt de "cr-r-citoyenncté" libert:rire
plutÒt clLre clc concitoyenneté sc'rus
tutelle", clovc cioè il popolo risulta
vcranìcnte .Sovrtìno, e non c'ò
quindi spazio per 1'uso indistinto,
presente altrove, li "popolo" c di
«governati». C'è in dcfinitivit nel les:ictr i.le ntitlrrit, clvct ic, r urr prilqtnttismo :rntiretorico cl-re rnira a gararìtire piùr che a ceiebrarc. La ni-izionalitiì svizzera, cioè, si lirnita à procurrÌre un sovrappiir cli gari,rnzie per 1'e.crcizitr,.lclll cittuJinlrnza, non pretcndc cli inc:-rmare un'essenza.
A ciò si :rggiunge il firtto che cssa si è
a h-rngo basata sull'incrocio di due
dimensioni potcnzialmente conflittr-rali - la lingr-rtr e la rcligione -, che
di fatto gir-rngerebbero :ì neutrirlizzarsi :r vicencla, 2ì tutto ber-reficio dell'cquilibrio generale del sistema, Il pern:ìnere delle diffcrcnze linguistiche,
di contro :ll vcnire rìeno dell:i ciirica

5)

m:rrgini clell:r Germania, c1cll:r Fr:rncia e clell'Italia, sia percl-ré hanncr
semlrre contes[ato la legittirnit:ì di
un centro che fosse loro proprio. Da
clucsto punto di vist:r, la coscieriza
svizzcrir risr-rlta non riconducibilc agli
scl-remi interpretativi canonici c1clle
l-Lrìz1()nt.

Si dovrà tornare più difTusamente su

qucsto p:rracligma d'.eccezione,.
N,,11 lcr t'i1,rtrp,,rlt, lCrifiCiìlll('lllC,
nì:ì per la luce riflesstr cl-ie proictta
sull'attualità iti-rliar-ra ed curopea, cui
si accennava in apertura. Le rricende
chc hanno caratterizzato la storia religiosa e civile del nost«r paesc nìrì

[.urc, in tì]trtltr

Ctrp11'ran,,,tti:liCu.
clell'Europa dicono anch'csse, per ri-

prenclere una felicc cspressione cli
Giorgio Rumi, cli r"rn cristianesimo
[uttrr:i - .lilrletticrnìcnrc - crr:titutivo clel libe«r aggregarsi di uomini e
comunità''). Nessun ircnico o fichtiano obntrbilamcnto delle difTerenze,
beninteso. Nondirneno al cli 1à delle
fratture cultr-rr:rli, sociali, intellettuali e, in radice, certarnente confcssionali -, che pure sono scavate nel
tefirptr e tllrttt'to vita a esperienzc c a
frrrme csistenzialio epistemologi-

Cfr. G. Ruvl, .Posfalione sull'anima ài una gronde naTione, in E CIrrpruo L. Vaccar.o (a cura di), Storia
Milano, Centro Arnbrosiano, 1996, pp, 500 501.

sa della Suizzera,
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conflittuale insita nellc diflcrenze
confessionali, non ha impcdito che
in Svizzera risulti sconosciut:r 1a categoria cli "minorité culturelle ou
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