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Parentesi Storiche è un progetto avviato da una équipe di stu-
denti iscritti ai corsi di Scienze Storiche di varie Università 
italiane e si struttura come laboratorio di scrittura e di ricerca 
finalizzato alla pubblicazione e divulgazione della conoscen-
za storica. Proprio la nostra impronta universitaria, le nostre 
conoscenze metodologiche nel fare e nello scrivere la Storia, la 
nostra capacità critica – acquisita negli anni di studio – delle 
fonti e dei contenuti di esse e il nostro modo di ragionare sul-
la Storia, aspiriamo siano il marchio con cui farci conoscere e 
attraverso cui costruire qualcosa di nuovo e originale. Ma c’è 
di più. Il nostro progetto ha anche e soprattutto un intento ge-
nerazionale: ovvero che si connoti come un progetto creato da 
giovani, studiosi e studenti, che vogliano dare una risposta, at-
traverso la cultura e il sapere storico, al problema intellettuale e 
culturale del nostro presente. Una generazione di accademici o 
di futuri accademici? Non esattamente. Intendiamo, piuttosto, 
una generazione di giovani, coscienti del nostro presente stori-
co, con un piede nel passato e uno sguardo di fronte. Ognuno 
con la propria voce che esprime le sue urgenze di presente. Ecco: 
il nostro progetto ha l’ambizione di inserirsi proprio in questo 
spazio, di creare un ponte per riportare e ridare alle scienze sto-
riche quella comunicabilità che pare abbiano perso abbando-
nandosi in un certo modo ad uno specialismo fine a sé stesso.
In sostanza, il progetto Parentesi Storiche vuole essere fautore 
di un’idea di scienza e cultura storica che sia “disinteressata”, 
libera, capace di suscitare passione e impegno vivo; che sia pa-
lestra di spirito critico e allo stesso tempo faccia provare, a noi 
e al nostro pubblico, quel sentimento di leggerezza e di bellezza 
che ci pervade quando scopriamo qualcosa, quando il nostro 
studio e le nostre letture ci illuminano, come per divinazione, 
una verità che ancora non conoscevamo.
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L'idea di questo nuovo numero di Quaderni di Parentesi Sto-
riche mi frullava tra i pensieri già da qualche mese quando, 
tra la fine di dicembre e l'inizio di gennaio di quest'anno, la 
proposi alla redazione durante i lavori di programmazione 
annuale della rivista. Essa nasceva dalle numerose riflessioni 
alle quali ero indotto dallo studio dell'età liberale e giolittiana, 
che stavo portando avanti - come oggi del resto - in quel pe-
riodo. Vi trovavo molte analogie con la nostra vita presente:, 
non solo per  via degli endemici problemi italiani (la questio-
ne meridionale e il divario tra Nord e Sud, il costante ritardo 
rispetto alle altre nazioni europee, un malaffare politico diffu-
so, la debolezza e la crisi dello Stato, ecc.) ma anche per certe 
condizioni psicologiche e culturali che, oggi come allora, ap-
paiono caratterizzare periodi storici di grandi, fluide e veloci 
trasformazioni socio-economiche, politiche, di vita stessa. 
Ritrovavo in certe tendenze del presente, quella crisi di cer-
tezze verso il futuro, la costante sensazione di non riuscire a 
comprendere appieno e di poter gestire i processi in atto;  l'at-
tesa stessa di un cambiamento epocale; una fluidità o liquidità 
politica e culturale quale risultato di un atteggiamento, per 
così dire, necessariamente empirico verso le questioni "dell'o-
ra"; un processo di allargamento e massificazione dell'opi-
nione pubblica: allora favorita dall'industrializzazione della 
stampa quotidiana e della filiera editoriale, oggi da internet 
e dai social network; una tendenza alla spettacolarizzazione 
dell'informazione e all'inasprimento dei conflitti di opinione 
che tale industrializzazione faceva propria in funzione del 
mercato; la radicalizzazione del clima politico; il sentimento, 
per una vasta area della popolazione italiana, della perdita del 

Editoriale

senso di unità nazionale e l'insoddisfazione profonda per le 
condizioni del Paese, con la conseguente avvertita esigenza 
di riscattare questa "immagine debole" dell'Italia dai fattori 
di divisione e di scadimento morale della vita pubblica; dalla 
gazzarra e dalla clientela dominanti. 
Tante, forti assonanze, dunque: ma vi era una questione che 
mi colpiva particolarmente; ed era quella dell'identità nazio-
nale. L'Italia è l'eterogeneità politica e culturale fatta nazione: 
e in centosessant'anni della sua storia unitaria, la sua comples-
sità congenita ha rappresentato un fattore tanto appariscente 
quanto problematico nello sviluppo del Paese. L'idea stessa di 
unità nazionale si è prestata frequentemente alla manipola-
zione propagandistica in funzione di precisi interessi politici. 
Può esistere un'identità condivisa? Può esistere, soprattutto 
in un paese la quale memoria storica, o appare cadere nel 
dimenticatoio, o costituisce da sempre campo di battaglia di 
memorie contrapposte, di visioni opposte e della Storia stessa 
e di quel che dovrebbe o si vorrebbe che fosse l'Italia? 
Qual è, dunque, il senso dell'italianità? Ha ancora senso par-
larne in termini, per così dire, "novecenteschi"? Il nostro la-
voro, per quanto inevitabilmente non esaustivo, vuole essere 
come un insieme di scatti fotografici che si propongono di 
visualizzare le "identità e le divisioni del nostro paese" da una 
prospettiva storica. Speriamo che il nostro lavoro possa aprire 
nei lettori spazi di riflessione sulla "questione italiana": con 
l'auspicio che, in un futuro prossimo, alla predominante idea 
di "divisione" possa affiancarsi e sostituirsi quella di una iden-
tità fondata sulla consapevolezza della nostra complessità.

Alessandro Rigo
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 Tutta la storia è testimone del presente
 Antonio Gramsci

   L’uomo… quell’essere contrad-
ditorio per eccellenza che il logos, 
enigma e formidabile sfinge addo-
mesticata in secoli e secoli di civil-
tà con il termine di ragione, strap-
pa vertiginosamente al pleroma 
dei viventi, isolandolo nel mondo 
- quell’essere la cui natura propria 
sembra consistere in questo: nel non 
possedere alcuna natura propria, 
nell’essere meravigliosamente con-
dannato a farsi ipsius plastes et fic-
tor (artefice e creatore di sé stesso). 

    L’uomo… qualcuno oserà pro-
porre soluzioni e risposte semplici-
stiche a un essere di contraddizio-
ne e complessità? E se tali elementi 
compenetrano la sua stessa natura, 
come non potrebbe essere lo stes-
so per ciò che egli definisce come 
la propria identità, ovvero per il 
formarsi di una coscienza intorno 

a sé stesso? Per innestare tali con-
siderazioni di ordine generale al 
caso italiano, voglio partire da al-
cune considerazione di Gramsci 
inserite nei Quaderni del Carcere: 

   «La ‘natura’ dell’uomo è l’insieme dei 
rapporti sociali che determina una co-
scienza storicamente definita […] essen-
do contraddittorio l’insieme dei rapporti 
sociali, non può non essere contradditto-
ria la coscienza degli uomini, si pone il 
problema […] del come possa essere pro-
gressivamente ottenuta l’unificazione».

    E certo contraddittoria è stata e 
resta tutt’ora, almeno in parte, la co-
scienza degli Italiani: di chi viva in 
questa Italia che, come espresso da 
Pasolini in una celebre intervista 
tra le dune di Sabaudia, ha prodot-
to «vari modi di essere uomo […] 
in modo storicamente molto dif-
ferenziato» (ma che pure, come ri-
cordato dallo stesso, sembra avere 
vissuto la sua prima effettiva uni-
ficazione culturale con l’egemonia 

della civiltà dei consumi). Come per 
la coscienza degli uomini, così pure 
resta contraddittoria la soluzione al 
problema di come possa essere ot-
tenuta tale unificazione - dunque 
in quali elementi consista e sia da 
rintracciarsi una certa o supposta 
“italianità”. Insomma: cosa diavolo 
può significare essere italiani? Nel 
ripresentarsi di questa vexata qua-
estio, voglio proporre le considera-
zioni di Gramsci e Mazzini: parten-
do dal presupposto che, secondo le 
parole dello stesso Mazzini (p. 899), 
la patria non sia un territorio, ma 
l’idea che sorge su di esso. Questo 
articolo, nella sua incompletezza, 
vuole porsi come una sorta di dan-
tesco considerate la vostra semenza 
-  un memento di alcune delle tappe 
compiute dal pensiero per quanti, 
ad oggi, vogliano ancora pensare. 

   Ciò che sembra avvicinare Gram-
sci e Mazzini, ricollegandoli an-
che al pensiero di Dante, è l’idea 
di una missione (meglio ancora: di 
una vocazione) cosmopolita pro-
pria dell’Italia: quella stessa mis-
sione che il nostro poeta ricondus-
se alla funzione imperiale e di cui 
Gramsci, certo non a caso, credette 
poter ricondurre l’origine alla fi-
gura di Cesare e al conseguente 
processo di “snazionalizzazione” 
dell’Italia, per cui Roma divenne 
appunto una città cosmopolita e la 
Penisola il semplice centro di tale 
cosmopoli (Gramsci, p. 1924). Nei 
Doveri dell’uomo troviamo scritto: 

   «l’Italia è la sola terra che abbia 
due volte gettato la grande paro-
la unificatrice alle nazioni disgiunte 
[…] due volte Roma fu la metropo-

Da Mazzini a 
Gramsci: il sen-
so dell’italianità 

A. Gramsci, Quaderni del carcere, II, 
Torino, Einaudi, 2014, pp. 1874-1875
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In alto | Antonio Gramsci

li, il tempio del mondo europeo […]».

   e sembra quindi che Gramsci 
concordi con Mazzini, almeno ide-
almente, quando giunga a condan-
nare una certa tradizione naziona-
lista italiana come anacronistica e 
antistorica: perché il moto unitario 
italiano non doveva «[…] necessa-
riamente sboccare nel nazionalismo 
e nell’imperialismo militaristico”, 
fenomeni che sono appunto «[…] 
contro tutte le tradizioni italiane, 
romane prima, cattoliche poi […] 
tradizioni cosmopolitiche» (Gram-
sci, p. 1987-1988).  Il nazionalismo a 
cui siamo abituati, quell’instrumen-
tum consensūs a stagioni alterne il 
cui parossismo è rappresentato dal 
sentimento sciovinista e dalle varie 
diluizioni nostrane in stile italians 
first, non sembra dunque essere il 
luogo dove muoversi per ragiona-

re sul problema della unificazione 
come formulato da Gramsci: questo 
luogo sembra invece consistere nella 
vocazione cosmopolita e pluridenti-
taria italiana, in una sorta di princi-
pio di sussidiarietà identitario, per 
così dire, come già delineato in que-
sto passaggio dei Doveri dell’uomo: 

   «Dite: ROMA e Firenze, ROMA e 
Siena […] e così per tutti i comuni 
d’Italia: Roma per tutto ciò che rap-
presenta la vita italiana, la vita della 
nazione; il vostro comune per quan-
to rappresenta la vita individuale». 

   Mazzini estende questo principio 
dalla nazione all’Europa, dall’Eu-
ropa a un universale “consenso dei 
popoli”, tratteggiando con fervore e 
visionarietà profetica l’idea di una 
futura “missione” di incivilimento 
e unità morale dei popoli propria 

dell’Italia. Già in questo autore pos-
siamo osservare come essere italia-
no significhi prima di tutto essere 
ANCHE italiano: come in questa 
prospettiva la “italianità” sia per così 
dire solo uno (e non il più esteso) dei 
cerchi concentrici che formano la 
coscienza, l’identità di un individuo.
 
   Abbandonando il tono e il fervore 
mazziniano, anche Gramsci ragio-
na nei medesimi termini: tentando 
di sviluppare le linee di un cosmo-
politismo di tipo moderno, quindi 
di concepire «[…] il cittadino del 
mondo non in quanto civis romanus 
o in quanto cattolico, ma in quan-
to produttore di civiltà» (p. 1988). 
Lasciate da parte le considerazioni 
gramsciane intorno all’uomo-capi-
tale e all’uomo-lavoro, voglio con-
centrarmi su questa fertilissima idea 
di un uomo concepito in quanto 

G. Mazzini, I Doveri dell’’Uomo, in Id., 
Scritti politici, Torino Utet, 2011, p, 899

G. Mazzini, p. 897
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produttore di civiltà - idea che rie-
cheggia il mazziniano ideale di in-
civilimento. Cosa può significare, 
ad oggi, essere produttore di civiltà? 

    Segue una considerazione prelimi-
nare che mette in luce quanto que-
sto articolo sia rivolto non tanto alla 
questione dell’essere italiano, quanto 
piuttosto a quella dell’essere intellet-
tuale italiano; e come anche in que-
ste pagine si ripeta quel vizio storico 
pure italiano (già diagnosticato da 
Vincenzo Cuoco nelle sue conside-
razioni sulla rivolta napoletana) della 
distanza tra intellettuali e popolo… 
ma d’altronde, quello del sentimen-
to nazionale in Italia è sempre stato 
«[…] un sentimento da intellettuali 
che sentono la continuità della loro 
categoria e storia […]» (Gramsci, 
p. 769) - e se per ottenere un sen-

timento che non sia solo nazionale 
ma nazional-popolare bisogna ri-
piegare su ipostasi di Mike Buon-
giorno, palinsesti televisivi, foto di 
grigliate e farse politiche condivise, 
pigmentazione cutanea e qualifica-
zioni ai mondiali, preferisco perse-
verare diabolicamente nell’errore.

    Considerazione preliminare: Wal-
ter Benjamin notava come la cate-
goria del proletariato, in Marx, ri-
vestisse un significato per così dire 
messianico. Ovvero: Marx non sem-
bra definire e riferirsi a questa classe 
sulle basi di condizioni materiali o 
di reddito, ma piuttosto e in primis 
perché possibile depositaria di una 
visione differenziata della realtà - 
come pure della forza materiale per 
tradurre tale visione in azione, in 
praxis (ricordiamo che il termine 

impiegato da Lutero per descrive-
re l’azione del messia nei confronti 
della legge è aufheben - verbo non 
meno ambiguo del suo corrispetti-
vo greco e che significa “conserva-
re”, “sollevare” e insieme “abolire”; 
nonché termine chiave confluito 
nella dialettica hegeliana, quindi di 
grande importanza anche per la for-
mazione dell’arsenale concettuale 
di Marx). Premetto questo perché, 
parlando di produzione di civiltà, 
occorre riconoscere come questa 
produzione si inserisca all’interno di 
una civiltà già formata e in via di ul-
teriore formazione, che pure ha una 
forte vocazione cosmopolita (si ri-
cordi quanto citato da Pasolini in un 
paragrafo precedente, o quanto già 
delineato da Marx nel capitolo Bour-
geois und Proletarier del Manifest).

    Tale produzione può dunque al-
linearsi alla forma della presente 
civiltà (la legge del parallelo evan-
gelico) o immaginarne una nuova 
- non nel senso di una qualche im-
proponibile utopia da saturnia re-
gna o bon sauvage, ma in quello di 
un superamento, di una alternativa 
che esprima appunto l’ambiguità 
di una conservazione e insieme di 
una abolizione dell’ordine esisten-
te. Il compito principale dell’intel-
lettuale (nel significato gramscia-
no del termine) sarebbe quello di 
immaginare e delineare una nuova 
“morfologia” della civiltà - quindi 
di appartenere, di militare nelle fila 
o addirittura partecipare alla crea-
zione di quel un gruppo sociale che 
esprima l’alternativa di cui sopra.
 
    A questo punto resterebbe da do-
mandarsi se sussistano ancora le 

In alto | Giuseppe Mazzini
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condizioni storiche per cui l’Italia, 
dunque gli intellettuali italiani, pos-
sano considerarsi in una posizione 
privilegiata per assolvere a questo 
compito… ma ritengo che questa 
domanda non sia pertinente al ta-
glio delle presenti considerazioni, 
anche perché la formulazione di una 
risposta richiederebbe un’analisi 
più dettagliata e minuziosa che non 
conviene qui intraprendere. Molto 
più pertinente mi sembra, invece, 
fare in modo di non ritirare la mano 
dopo aver gettato il sasso e dunque 
adombrare, anche se in poche righe 
e correndo il rischio di sembrare 
supponente, quelli che a mio av-
viso sono due dei tratti principali 
della morfologia sopramenzionata.

    Prima di tutto: cosa significa pro-
durre civiltà? Come faceva notare 
Gramsci, non si può separare l’homo 

faber dall’homo sapiens - ovvero non 
esiste propriamente attività umana 
che non sia pure, in qualche misu-
ra, attività intellettuale (Gramsci, p. 
1550). Ciò che si mangia, ciò con cui 
ci si veste, i libri o riviste o giornali 
che si leggono, le passeggiate che si 
fanno, ciò di cui si parla, le cose che 
ci danno piacere, l’andare in macchi-
na o in aereo o in bicicletta e insom-
ma il modo in cui si spende denaro 
e le attività in cui si investe il proprio 
tempo - tutto questo è produzione 
di civiltà. L’uomo produce civiltà in 
ogni suo atto, che ne sia cosciente o 
meno: una persona che non sappia 
passare un pomeriggio senza con-
nessione internet, che senta il biso-
gno di comprare una certa macchi-
na per offrire una certa immagine di 
sé o che prenda l’aereo per un fine-
settimana in qualche meta turistica 
sovvenzionata, senza avere l’occhio 

per godere della bellezza che lo cir-
conda - tutte queste persone stanno 
producendo e mantenendo, magari 
inconsciamente, una certa civiltà.
 
    Primo tratto della mia morfo-
logia sarebbe quello che riguarda 
la coscienza di tale produzione: si 
dovrebbe insistere sull’importanza 
di sviluppare una cultura che of-
fra gli strumenti per operare scelte 
coscienti e per decifrare la dimen-
sione “mitologica” degli oggetti e 
dei comportamenti sociali che ci 
circondano - quindi di una classe 
intellettuale che assolva il compi-
to di quel mythologue descritto da 
Barthes nel suo libro Mythologies, 
capace di riconoscere e appun-
to decifrare ciò che lo circonda.
    Secondo tratto, che riguarda so-
prattutto quella parte della classe 
intellettuale più propriamente im-
pegnata nella creazione artistica: 
realizzare che l’arte sia una sorta di 
educazione estetica (per riprendere 
la terminologia delle Briefe di Schil-
ler) in grado di modificare le sor-
genti del piacere umano. Ovvero: 
se una persona conosce la Ode to a 
Nightingale di Keats o To a Skylark 
di Shelley (o la ripresa poundiana 
della lauzeta di Bernat de Venta-
dorn), qualora dovesse udire il canto 
di un usignolo od osservare il volo 
di un’allodola percepirà un piacere 
che chi non conosce queste poesie 
(e non è in grado di riconoscere tali 
creature) non potrà mai percepire 
- e che magari andrà a ricercare in 
altre attività, magari guardandosi il 
video di una qualche fashion blog-
ger prima di aggiornare la sua storia 
su facebook, o prendendo la mac-
china per farsi uno spritz in centro.

In basso | Roland Barthes
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Tornando e concludendo sull’Ita-
lia e gli Italiani, resta da dire che 
quella varietà “storicamente molto 
differenziata” che contraddistingue 
la storia della nostra Penisola pro-
duce, per dirla in breve, due frutti 
principali: campanilismo e apertu-
ra mentale. Forse il primo intellet-
tuale italiano ad aver vissuto questa 
tragica contraddittorietà fu proprio 
Dante (dopo che, come scritto dallo 
stesso nel Convivio, «[…] fu piacere 
de li cittadini de la bellissima e fa-
mosissima figlia di Roma, Fioren-
za, di gittarmi fuori del suo dolce 
seno»), un uomo che, con la sua vita 
ed opera, testimoniò proprio questo 
tentativo di superamento - di intro-
iettare e modificare l’intero corpo 
di una civiltà, di farsi universale:

considerate la vostra semenza:
fatti non foste a viver come bruti,

ma per seguir virtute e canoscenza.

Francesco Zevio

A. Gramsci, Quaderni del Car-
cere, Torino, Einaudi, 2014

G. Mazzini, Scritti Politici, Tori-
no, Utet, 2011

F. Zevio, Discorsi su una frase 
di Rousseau, “Cultura in atto”, 

18 gennaio 2018 
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tra i Mille, i primi artefici dell’unità 
nazionale, «si chiacchierava in tutti 
i vernacoli d’Italia»1, come osserva 
uno stupefatto Cesare Abba entran-
do in uno degli alberghi di Genova 
in cui erano stipati i garibaldini, tra 
i quali l’italiano era utilizzato solo 
per le comunicazioni ufficiali. Tutti 
loro, appena potevano, preferivano 
comunicare nei loro dialetti, in ma-
niera più schietta e colloquiale; per-
sino Garibaldi, nota ancora Abba, 
quando si trovava con suoi corregio-
nali prediligeva l’uso del genovese. 
Dunque, anche tra coloro che più di 
tutti erano animati da un forte sen-
timento unitario, mancava unifor-
mità dal punto di vista linguistico; 
la parlata rivelava le origini di ogni 
soldato, permettendo di indovinar-
ne la provenienza ancor prima di co-
noscerlo, basandosi esclusivamen-
te sulle inclinazioni di pronuncia. 

    Il dialetto, cifra distintiva di cia-
scun garibaldino, veniva parlato nei 
momenti di riposo e durante quelli 

in cui infuriava la battaglia, come 
espressione diretta e senza filtri delle 
emozioni dei soldati, che nei mo-
menti non ufficiali della loro spe-
dizione, si esprimevano facilmente 
con la loro lingua d’origine, più im-
mediata e diretta. E dialettali erano 
anche i canti che i soldati intonavano 
durante le marce, come le canzoni 
popolari lombarde e toscane o le me-
lodie siciliane ricordate ancora una 
volta da Abba. Al di là della rispetti-
va provenienza, tutti i garibaldini si 
riconoscevano però nell’inno di Ma-
meli, che linguisticamente parlando 
costituiva l’unico baluardo di italia-
nità che accomunava la compagine, 
che lo cantava «in testa alla colon-
na»2  quasi a rivendicare il primato 
dell’idea nazionale nonostante la 
presenza di tante differenze interne. 

    La classe politica dello stato uni-
tario era ben cosciente della neces-
sità di promuovere un’unificazione 
linguistica, necessaria tanto come 
fattore identitario quanto come 

Tra identità nazionale e 
identità locali: 
la questione della lingua

    Nel 1861 l’Italia, benché politica-
mente diventata un’unica nazione, 
dovette ben presto fare i conti con 
le differenze che intercorrevano 
tra i suoi abitanti che, ancora pro-
fondamente legati alle realtà loca-
li di appartenenza, sovrapposero 
agli affetti municipali l’amore per 
la nuova patria, senza però mai 
sostituirli. L’elemento che più di 
tutti metteva in risalto queste di-
versità ed esprimeva la difficoltà 
di raggiungere una vera e propria 
coesione nazionale era la lingua. 

    Gli italiani avevano in realtà una 
lingua comune già da tempo: quella 
coniata dalle tre corone fiorentine, 
Dante, Petrarca, Boccaccio, cano-
nizzata nel Cinquecento da Pietro 
Bembo e fissata nel Seicento dal 
Vocabolario della Crusca. Si tratta-
va però di una lingua prettamente 
letteraria, il cui uso era limitato alle 
occasioni ufficiali, mentre i parlanti 
normalmente comunicavano attra-
verso i dialetti locali. Addirittura 

1 Edizione Nazionale delle Opere di 
Giuseppe Cesare Abba, 1: Scritti gari-
baldini, vol. I, a cura di L. Cattanei, E. 
Elli, C. Scarpati, Morcelliana, Brescia 
1983, p. 305.

2 Id.,  p. 399.
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 F. Hayez | Ritratto di Alessandro Man-
zoni | 1841
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concreto veicolo di comunicazio-
ne; a questo scopo il 14 gennaio 
1868 l’allora ministro dell’istruzio-
ne Emilio Broglio, insediò un’ap-
posita commissione nazionale con 
il compito di studiare e proporre 
modi per diffondere la “buona lin-
gua” in tutta Italia e procedere così, 
dopo l’unificazione politica, all’u-
nificazione linguistica del Regno. 

    La commissione era divisa in due 
sezioni ed era presieduta da Ales-
sandro Manzoni il quale, ormai ot-
tantenne, pubblicò una relazione dal 
titolo Dell’unità della lingua italiana 
e dei mezzi di diffonderla, in cui ri-
prendeva le idee in base alle quali ave-
va provveduto alla revisione lingui-
stica dei Promessi sposi, la cosiddetta 
“risciacquatura dei panni in Arno”. 

Secondo Manzoni una lingua, per 
assolvere ai propri compiti, doveva 
essere viva, quindi non solo attestata 
nelle opere letterarie e nei documen-
ti scritti, ma usata nella conversazio-
ne orale e in grado di soddisfare le 
necessità della comunicazione fra 
i parlanti; una lingua del genere in 
Italia mancava, e occorreva quin-
di recuperarla, scegliendo uno fra 
i vari idiomi diffusi nel Regno e 
promuovendolo al rango di lingua 
italiana. Fra tutti solo il fiorentino, 
secondo il letterato, possedeva tut-
te le carte in regola per assolvere a 
questo ruolo, poiché le già citate tre 
corone lo avevano imposto ormai 
da tempo come lingua illustre della 
letteratura e degli atti ufficiali; ma il 
fiorentino di Dante, Petrarca e Boc-
caccio era vecchio di cinque secoli, 

quindi sarebbe stato assurdo pren-
derlo così com’era e imporlo come 
lingua nazionale. Era necessario 
perciò rifarsi alla lingua viva parla-
ta allora nella capitale provvisoria 
del Regno, Firenze, così come veni-
va parlato dagli abitanti della città. 

    A questa proposta si opposero 
alcuni membri del gruppo fioren-
tino, come Niccolò Tommaseo e 
Gino Capponi, che avrebbero pre-
ferito maggiore adesione alle fonti 
trecentesche. A prevalere fu però 
la posizione manzoniana, che pre-
vedeva una capillare politica lin-
guistica messa in atto nelle scuole, 
la realizzazione di un vocabolario 
compilato sull’uso vivente di Firenze 
e la compilazione di alcuni dizionari 
bilingue che proponessero i lemmi 
italiani con le corrispondenze nei 
vari dialetti. Fu per altro proprio 
l’istituzione della scuola pubbli-
ca a favorire l’affermarsi di questa 
posizione, grazie agli insegnanti e 
ai testi scolastici, che funsero da 
cinghia di trasmissione del fioren-
tino parlato, tra i quali venne inse-
rito anche il romanzo manzonia-
no come testo esemplare di lingua. 

    Questa proposta non fu però 
esente da critiche, tra cui si distin-
se, per nettezza e lucidità, quella di 
G. I. Ascoli contenuta nel Proemio 
all’«Archivio glottologico italiano» 
del 1873, in cui si esprimeva tut-
to il rammarico per la posizione di 
marginalità che assumevano così 
i dialetti e, di conseguenza, le cul-
ture locali, che possedevano cia-
scuna un patrimonio di testi orali 
(leggende, filastrocche, favole) che 

In basso | E. Sarri | Ritratto di Niccolò 
Tommaseo | 1874
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ben vedere, sono sopravvissuti come 
patrimonio tradizionale. Allargare i 
nostri orizzonti accogliendo novità, 
siano esse tecnologiche, cultura-
li, sociali, linguistiche, non andrà a 
minare la nostra identità. Perché alla 
fine, la natura delle difficoltà riscon-
trate oggi come allora cui si faceva 
cenno poco fa, è proprio questa: la 
paura di perdere la propria iden-
tità nel momento in cui ci si apre 
a qualcosa di nuovo e più grande, 
una paura che ai giorni nostri sta 
tornando a farsi sentire fortemente 
e che andrebbe compresa, conforta-
ta e poi superata, e non alimentata. 

Camilla Longhi

In alto | A. Ciseri | Ritratto di Gino 
Capponi

avrebbero rischiato di perdersi per 
sempre. Ovviamente, al di là delle 
diverse posizioni, non si può pen-
sare che gli idiomi locali, così for-
temente radicati, venissero spazzati 
via da un momento all’altro, anche 
perché la stragrande maggioranza 
della popolazione italiana non aveva 
altre competenze linguistiche al di 
fuori della parlata municipale, con-
siderando anche il fatto che ancora 
nel 1871 la percentuale di analfa-
beti nella penisola superava il 50%. 

    Il fiorentino però fornì la base 
lessicale, fonetica, morfologica e 
grammaticale della lingua italiana, 
ma non fu esente da mutazioni: da 
un lato perse alcuni tratti che i par-
lanti sentivano come esclusivamente 
regionali e dall’altro acquisì alcune 
locuzioni o termini di parlate locali 
che la circolazione degli italiani fece 
entrare nell’uso comune. La situa-
zione della lingua nell’Italia postu-
nitaria rispecchia una situazione che 
ancora oggi è presente, benché rela-
tivamente ad altri aspetti, nel nostro 
territorio e le difficoltà incontrate 
negli ultimi decenni dell’Ottocento 
nel cercare di superare l’uso del dia-
letto a favore di una lingua comune, 
hanno la stessa natura delle difficol-
tà che ancora oggi il nostro territo-
rio riscontra circa altre tematiche. 

    Spesso è ancora difficile compren-
dere che aprirsi a qualcosa di nuovo 
e più grande del nostro piccolo mon-
do, non comporta necessariamente 
perdere le nostre origini, così come 
nell’Ottocento imparare una lingua 
comune non avrebbe cancellato gli 
idiomi locali che, come possiamo 

G. Langella, Amor di patria. 
Manzoni e altra letteratura del 
Risorgimento, Novara, Interli-

nea Edizioni, 2005.

P. Boero - C. De Luca, La lette-
ratura per l’infanzia, Bari-Roma, 

Editori Laterza, 2018.

C. Marazzini, La lingua italiana. 
Storia, testi, strumenti, Bologna, 

Il Mulino, 2010.
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stenza? E poi ancora: Monarchia o 
Repubblica? E così via, con il cer-
chio che si chiude e si riapre in altro 
anello, lungo la storia repubblicana.

    In anni più vicini a noi, lo rilevava 
anche Emilio Gentile, in un artico-
lo per il «IlSole24ore» del 16 aprile 
2006, nel commentare le elezioni 
politiche allora da poco trascorse. 
Erano i tempi della contrapposi-
zione tra berlusconismo e anti-ber-
lusconismo, dell’ipotesi (avallata 
soprattutto a sinistra) di un supera-
mento della instabilità politica e del-
la frammentazione partitica con una 
struttura a due “blocchi” sul mo-
dello americano – da lì ad un anno 
sarebbe nato il Partito Democratico:

    «L’Italia è unanime dopo le ele-
zioni del 10 aprile. Almeno su un 
fatto, cioè, sono tutti d’accordo: l’I-
talia è divisa a metà, l’Italia è spac-

Le  “Due Italie”: 
alle radici del
problema
identitario 

1 E. Gentile, Le Due Italie, in «IlSole-
24ore», 16 aprile 2006

    Hoc autem non igitur illud. Si po-
trebbe agevolmente raccontare gli 
ultimi due secoli della storia politi-
ca e culturale del nostro Paese come 
una sequenza continua di dicoto-
mie identitarie, di conflittualità, per 
così dire, ontologiche, di ipotesi tra 
loro alternative e percepite come 
difficilmente assimilabili o integra-
bili, attraverso le quali la nazione 
italiana, le sue vicende, le sue gran-
di problematiche, sono state via 
via pensate e affrontate nel tempo. 

    Monarchia o Repubblica? Cavour 
o Mazzini? Centralismo o federa-
lismo? Stato o Chiesa? Italia rura-
le o Italia industriale? Nord o Sud? 
“Civiltà” o “barbarie”? “Latinità” o 
“germanesimo”? Popolo o massa? 
Borghesia o proletariato? Nazionali-
smo o socialismo? Intervento o neu-
tralità? Fascismo o antifascismo? 
Strapaese o Stracittà? RSI o Resi-

cata in due, ci sono due Italie, che si 
guardano in cagnesco come nemici. 
[… siamo di fronte alla] persisten-
za di un dualismo congenito nel-
la storia dell’Italia unita. Fin dalla 
sua nascita, ha gravato sullo Stato 
italiano quel che potremo chiama-
re l’anatema delle “due Italie”»1..

    Anche in questo 2019, la “maledi-
zione” continua: e non è semplicista 
questione del perdurare di schie-
ramenti di destra o di sinistra, mai 
scomparsi a dispetto di certi auspici 
(o boutades) demagogici e qualun-
quistici frequentemente esternati 
negli ultimi tempi. Già le elezioni 
di un anno fa avevano registrato 
lo spostamento netto di una buo-
na metà della popolazione verso le 
forze percepite come anti-sistemi-
che, quale segnale di rottura ver-
so le politiche degli ultimi cinque 
anni. Il fallimento delle trattative di 
governo tra Movimento 5 Stelle e 
Partito Democratico e la nascita del 
cosiddetto “governo giallo-verde” 
avevano certificato l’inconciliabilità 
politica tra le esigenze di cambia-
mento radicale e il mantenimento 
della politica nazionale su binari 
tradizionali. Tale bipolarità, tuttavia, 
è stata solo la manifestazione ultima 
di un paradigma divisivo che per-
corre tutta la storia del nostro Paese. 

    Persiste, endemico, oggi come 
cent’anni fa, il dualismo tra Nord 
e Sud, tra “ricchi” e “poveri”. L’i-
dea stessa di “Due Italie” (memo-
ri di  Giustino Fortunato e «La 
Voce»), del resto, è stata per lo più 
associata, nel dibattito pubblico, 
proprio alla questione meridio-
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In alto | Vignetta di Doriano Solinas per 
il Corriere della Sera.it, 25 febbraio 2019

nale, al divario economico, socia-
le e ideologico tra un Settentrione 
“produttivista” e un Mezzogiorno 
costantemente a traino, privo de-
gli strumenti economici e culturali 
adeguati a sollevarsi. Ma è solo una 
dicotomia, anch’essa, tra le tante che 
si intersecano tra loro nel delinea-
re la fisionomia storica nazionale. 

    Il globalismo, nella sua accezione 
di ideologia “sovranazionale” e co-
smopolita di stampo liberale e libe-
ristico (ma tralascio volutamente il 
lato economico della questione), sta 
progressivamente lasciando il passo 
ad un nuovo provincialismo, per il 
quale la politica dei “porti chiusi” 
rappresenta il desiderio di preser-
vare una identità conosciuta (o di 
immediata riconoscibilità) dalle 
maglie dell’ormai dominante mul-
ti-culturalismo. Sulla scia di questo 
scontro tra centro e periferia, tra 
tradizionalismo e progressismo, tra 
cosiddetto sovranismo e democra-
zia liberale, sono tornati alla ribalta, 
nel corso degli ultimi anni, anche 
gli antagonismi tra antifascismo e 
nuovo fascismo, tra europeismo e 
anti-europeismo; mentre sempre 
più forte appare la distanza tra la 
mentalità e gli interessi delle fasce 
più istruite della popolazione ita-
liana e quelli delle masse popolari. 

    Tutti questi dualismi, tutte que-
ste divisioni, raccontano di un Paese 
spezzato, che vive drammaticamen-
te la propria storica complessità. La 
“democrazia apocalittica” italiana – 
chiosava Gentile più avanti nel suo 
articolo, pur con qualche esagera-
zione – è vissuta con toni da «guerra 

civile permanente», di un perenne 
scontro tra il Bene e il Male, che 
rappresenta la costante nel tempo 
del nostro dibattito politico: cam-
biano attori e scenari, ma il copione 
rimane sempre lo stesso. Ed è una 
sceneggiatura che racconta di una 
identità, di un’«anima» italiana, che 
a un secolo e mezzo dall’unificazio-
ne territoriale, sembra risultare, più 
che ancora incompiuta o indefinita, 
“incompibile” e quasi indefinibile. 

    L’insistenza con la quale si tende 
a porre su un piano binario le con-
traddizioni che emergono di volta 
in volta nel nostro Paese deve, tutta-
via, mettere in guardia: il paradigma 
dualistico quale schema interpreta-
tivo delle vicende nazionali risulta 
fin troppo semplificatorio e riduzio-
nista – in altre parole, fuorviante – 
rispetto alla complessità analitica in-
sita in un qualsiasi discorso storico; 
e affrontare questioni storiografiche 
attraverso sistemi meramente con-

trappositivi conduce fatalmente alle 
rigidità tipiche della storia politica, 
ideologica, tendenziosa, cara tanto 
a certi storicismi di sapore ottocen-
tesco, quanto ad un uso sensaziona-
listico e massmediale della storia, 
dato in pasto all’opinione pubblica. 

    Gli storici italiani, da circa un 
trentennio ormai, hanno riflettuto e 
dibattuto non poco sulla questione 
della politicizzazione della storia nel 
dibattito pubblico e sulla tenden-
za al cosiddetto “appiattimento del 
passato sul presente”, insito nell’uso 
ideologico e politicamente finalizza-
to del discorso storico. Ne è derivata 
la necessità di affermare una diffe-
renza di sostanza e di metodo tra 
la ricerca storica scientifica e quello 
che, sulla scorta di un’espressione 
coniata a fine anni Ottanta da Eric 
Hobsbawm, è stato definito l’«uso 
pubblico della storia» (si veda N. Gal-
lerano, L’uso pubblico della storia…).
A questo “opinionismo” storico, 
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del quale si nutre tutt’oggi partico-
larmente il giornalismo nostrano, 
la narrazione della storia secondo 
polarizzazioni e conflittualità è pie-
namente funzionale alle esigenze di 
spettacolarizzazione dell’informa-
zione e della cultura stessa. Lo teoriz-
zava, senza troppi mezzi termini, Pa-
olo Mieli, nel 1992, in un’intervista a 
«L’Espresso», con concetti che avreb-
be ribadito spesso anche in seguito:

  «Sono convinto che il modo mo-
derno di trattare la cultura sia af-
frontarla per conflitti. Ci stiamo 
accorgendo che i conflitti culturali 
rendono un argomento molto me-
glio di una generica esposizione. Se 
noi riusciamo a creare il polo A e il 
polo B attraverso i quali scocca una 
scintilla, il lettore dovendo scegliere se 
ha ragione il polo A o il polo B capi-
sce meglio ciò di cui si sta parlando. 
Il conflitto è una cosa che delimita i 
campi, che focalizza l’attenzione» 1.

   L’abbassamento del discorso stori-
co ai criteri di “notiziabilità” dell’in-
dustria dell’informazione e all’idea 
di una “secolarizzazione” della pro-
fessionalità intellettuale – e, nel no-
stro caso, di quella dello storico – in 
funzione dell’intrattenimento quale 
strategia di estensione del dibattito 
culturale ad un pubblico più largo e 
popolare, ha avuto come effetto col-
laterale, tuttavia, un livellamento al 
ribasso della informazione storica, 
con l’assegnazione, spregiudicata 
e strumentale, di un peso e di una 
visibilità mediatica non equivalenti 
al loro effettivo valore storiografico, 
ad opere fortemente caratterizzate 
da deficienze scientifiche e meto-

dologiche, se non anche da evi-
denti contaminazioni ideologiche. 
    Una problematica che investì par-
ticolarmente – e non casualmente 
–, durante tutti gli anni Novanta, 
proprio il dibattito storiografico at-
torno alla questione identitaria e 
al ripensamento del Risorgimento 
e del processo di unificazione na-
zionale, quale sorse alla luce della 
svolta epocale seguita al crollo del 
sistema mondiale bipolare, l’avvio 
della fase cosiddetta post-ideologi-
ca e post-nazionalistica coincidente 
col processo di costruzione dell’U-
nione Europea e il contemporaneo, 
sensibile imperversamento di revi-
sionismi e spinte indipendentistiche 
che, attraverso la delegittimazione 
dello Stato unitario, si posero all’at-
tenzione pubblica sulla scia del suc-
cesso politico ottenuto dalla Lega 
Nord. Citiamo, per sintesi esaustiva 

sul ruolo della stampa nel processo 
di impoverimento qualitativo del 
dibattito storiografico di quel de-
cennio, un passo di Enrico Francia:

  «Solide ricerche e pamphlets sono 
stati spesso posti sullo stesso piano 
purché fossero funzionali alla de-
strutturazione di gerarchie del sape-
re che si ritenevano superate o poco 
funzionali al mutamento del quadro 
politico-istituzionale. Un tale inter-
vento sul senso comune storiografico 
è avvenuto con gli strumenti tipici dei 
giornali: una questione storiografica 
esiste solo se esistono due contenden-
ti, due posizioni inconciliabili tra loro, 
che rispecchino possibilmente una de-
stra e una sinistra. Ha peso e signifi-
cato solo il giudizio apodittico e defi-
nitivo, e ogni valutazione sul passato 
va al più presto ritrascritta in funzio-
ne dell’oggi. Fonti utilizzate, effettiva 

1 A. Papuzzi, Professione giornalista…, 
p. 201-202

In alto | Allegoria della Vittoria
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utilità di una tesi o di una ricostruzio-
ne, metodo, sono considerati spesso 
vaniloqui per eruditi e non costitui-
scono certo il terreno sul quale giudi-
care meriti e valori di un saggio»2.

  Senonché, va detto che l’uso del 
paradigma dualistico nell’erme-
neutica dell’identità nazionale ha 
tradizionalmente trovato agibilità 
come chiave di lettura del passato 
proprio in virtù di certe particola-
ri caratteristiche che il sistema bi-
polare detiene in funzione di una 
determinata visione del mondo, 
risultando così particolarmente 
funzionale e strategico al dibattito 
politico, prima ancora che alla spet-
tacolarizzazione sua, della cultura 
o della vita pubblica in generale. In 
questo senso, esso rappresenta un 
elemento fondamentale non solo 
della morfologia politica, ma dello 
stesso modo italiano di pensare e di 
fare la nazione e l’identità nazionale. 

  Ponendo nel cassetto il modello te-
leologico, occorre allora, piuttosto, 
guardare al paradigma dualistico 
quale categoria logico-espressiva: 
ovvero, come uno degli strumenti 
tradizionalmente adibiti, per certe 
sue qualità concettuali e narrative, 
alla costruzione stessa di identi-
tà politiche e culturali all’interno 
del discorso identitario nazionale. 
È possibile individuare almeno due 
ragioni portanti della funzionalità 
dualistica: in primo luogo, in quan-
to sistema chiuso e dal meccani-
smo conflittuale, simile paradigma 
tende a fornire un apparato logico 
di stampo fortemente esclusivista, 

in grado di dare forza concettuale e 
ideologica a istanze di legittimazio-
ne identitaria. Si tratta di una que-
stione di ordine psicologico e antro-
pologico, prima ancora che politico. 

  L’assunto di base è semplice: l’i-
dentificazione di un «nemico» o co-
munque di una «alterità» alla quale 
opporsi, da combattere e da preva-
ricare, rappresenta, in genere, il pri-
mo passo verso la costruzione o la 
preservazione di un’immagine di sé, 
di una identità propria: il “nemico” è 
ciò che non si è o non si vuole/deve 
essere. Per dirla con Giulio Bollati, 

    «l’identità propria si definisce per dif-
ferenza e si sostiene sulla svalutazione 
o la negazione dell’identità dell’altro». 

[Continua]

N. Gallerano, L’uso pubblico della 
storia, Milano, Franco Angeli, 1995

A. Papuzzi, Professione giornali-
sta: le tecniche, i media, le regole, 

Roma, Donzelli, 2014

E. Francia, Risorgimento conteso. 
Riflessioni su intransigenti, giorna-
listi (e storici), in «Novecento», n. 

8-9, gennaio-dicembre 2003

G. Bollati, L’italiano: il carattere na-
zionale come storia e come inven-

zione, Torino, Einaudi, 2011

2 E. Francia, Risorgimento conteso.... p. 
153

In basso | Il numero speciale de «La 
Voce» 16 marzo 1911, sulla Questione 
meridionale con l’articolo di apertura di 
Giustino Fortunato su Le due Italie

3 G. Bollati, L’italiano..., p. 41
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Il meridionalismo rappresenta, 
da sempre, uno dei temi che han-
no interessato in maniera partico-
lare il contesto socio-politico, ma 
anche geografico, dell’Italia. Le ge-
nerazioni odierne sono nate e cre-
sciute studiando i grandi personag-
gi e pensatori della storia politica 
italiana, come Gaetano Salvemini 
o Arturo Labriola, letti attraver-
so le lenti di Antonio Gramsci, che 
– nei suoi Quaderni del carcere – 
aprì e sviluppò ampliamente la co-
siddetta “quistione meridionale”. 

Il Sud, in Italia, ha sempre rivestito 
una posizione di subalternità nei con-
fronti di un Nord egemonico che, in 
un’ottica prettamente evoluzionista, 
si è sempre erto a un rango di supe-
riorità non soltanto politica o socia-
le, ma anche culturale nell’accezione 
di essere più colti rispetto ad altri. 

La tematica del meridionalismo, 
che ha dato vita ad una tradizione 
culturale che basò la sua letteratura 

sul concetto di integrazione da par-
te di un Mezzogiorno italiano che 
da sempre è stato visto e percepito, 
dal Nord, come la zona della Nazio-
ne con condizioni antiprogressiste e 
retrograde. Bisogno di integrazio-
ne e decadenza sociale, politica ed 
economica sono stati i punti da cui 
si è tradizionalmente sviluppato un 
discorso riguardo alla subalterni-
tà del Sud nei confronti del Nord. 

Il complesso di studi che costi-
tuisce il dibattito meridionalista 
richiama a sé molteplici tematiche 
interne. Uno di questi temi è rappre-
sentato, in maniera a tratti implicita, 
da un concetto di realtà analizzata 
da un punto di vista evoluzionistico. 
La corrente antropologica evoluzio-
nista, che vede esponenti a partire 
da Lewis Henry Morgan fino a Ja-
mes Frazer,  si afferma nella secon-
da metà del secolo XIX e basa la sua 
dimensione teorica sull’idea che 
vi sia un’unità psichica del genere 
umano e del progresso della civiltà. 

Quest’ultima si muove secondo 
una stessa linea che rappresenta la 
progressione del cammino, chi ne 
resta fuori rientra nella dimensione 
qualitativa di “inferiore” o “primi-
tivo”. Nel momento in cui parliamo 
del divario che intercorre, in Italia, 
tra il Nord e il Sud, non possiamo 
che passare in maniera preliminare 
dalle tesi di stampo evoluzionistico. 
Il Nord e il Sud, specialmente nel 
contesto italiano, hanno nel corso 
dei tempi rappresentato due catego-
rie ontologiche con un differenziale 
implicito che per l’appunto rendeva 
le due zone geografiche di una stessa 
Nazione come un qualcosa di total-
mente diverso l’un dall’altro, am-
pliando – tra l’altro – la gravità della 
disgregazione sociale che un feno-
meno come questo poteva creare. 

Purtroppo, questo divario è an-
cora presente e vivo nel nostro 
contesto odierno, però bisogna te-
nere conto del fatto che anche se il 
Sud rimane più arretrato rispetto 

Meridionalismo: 
un limite culturale
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1 Vd. S. Lupo, La questione...  
L’autore spiega come questa metafora 
della contrapposizione tra Nord e Sud 
abbia inficiato l’approccio alla questione 
stessa, portando lo studioso a dimenti-

cita, da questo divario tra il Nord 
e il Sud di una stessa società, come 
quella italiana in questione, è un 
problema a carattere principalmente 
culturale che inficia, di conseguen-
za, anche le altre sfere dimensionali 
della società. La dimensione cultu-
rale, oltre che essere un insieme di 
tratti che costruiscono in maniera 
organica un’identità piena, può an-
che essere un qualcosa che faccia 
da pannello per una reiterazione di 
concetti acquisiti non per volonta-
ria acculturazione, ma per osmosi4. 

Spesso accade che al fine di ritro-
vare una propria autocoscienza ci si 
identifica in un gruppo sociale, che 
sia la comunità limitrofa alla città 
di appartenenza o che sia la Nazio-
ne stessa, e bisogna intimamente 
condividere dei processi volti a tale 
integrazione. In Italia la scissione 
che intercorre tra il Nord e il Sud, 
in realtà, è un concetto promosso 
interamente da un Nord che - nella 
sua totale ed illegittima posizione 
di egemonia culturale – continua 
ad identificare il Sud, non soltanto 
come una zona ai limiti dell’evolu-
zione sociale e culturale in cui ci si 
reca soltanto per trascorrere le va-
canze di fronte al suo mare, ma an-
cora oggi come un serbatoio di voti 
per una classe politica che sembra 
rimaner ancorata alla visione che 
se ne aveva all’epoca del Governo di 
Giolitti, il quale quest’ultimo ven-
ne definito da Gaetano Salvemi-
ni come “ministro della malavita”. 

Al di là di questo importante ap-
proccio storico alla questione, que-
sto trattamento produce fenome-
ni sociali minimi come quello che 

a un Nord più industrializzato ed 
avanzato, al contempo vi è un avan-
zamento rispetto al suo passato. 
Ci si dimentica di questo avanza-
mento per via della forte attrattiva 
che presenta la metafora di questo 
dualismo conflittuale Nord-Sud1. 

La questione meridionale,  mani-
festandosi all’interno di un contesto 
socio-politico che vedeva un prole-
tariato mosso dall’idea di poter di-
ventare classe dirigente e dominante 
attraverso un sistema di alleanze tra 
classi, rappresentava - per le classi 
subalterne - un fenomeno che sareb-
be potuto diventare anche il riscatto 
della classe operaia contro il capitali-
smo2, ma ha anche reso possibile che 
ancora oggi vi sia rimasto nel tempo 
invariato questo divario culturale tra 

le due zone territoriali in questione.
Come ci ha insegnato Carlo Tullio 

Altan: 

«[...] una realtà sociale si pre-
senta come strutturata quando 
è costituita da più elementi, fra 
di loro connessi in modo che essi 
possano cooperare senza entra-
re in contraddizione fra di loro»3. 

Una struttura sociale per essere 
adeguata a un suo reale progresso, 
se lo si vuol definire in tal manie-
ra, bisogna che sia coesa e unifi-
cata al fine di rappresentarne una 
totalità che possa fungere da iden-
tità totale o sostanza unificante. 

Il problema che viene posto in 
avanti, in maniera del tutto impli-

carsi di un reale avanzamento progres-
sivo del Sud. 
2 A. Gramsci, Alcuni temi..., p. 179
3 C. T. Altan, Manuale di antropologia 
culturale, p. 451

4 Per approfondimento sul tema dell’ac-
culturazione, vedi V. Lanternari, Antro-
pologia e imperialismo, pp. 5-25
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può manifestarsi nel momento in 
cui ci si ritrova di fronte a un qual-
siasi cittadino del Nord, il quale 
pronuncia le fatidiche parole “Voi 
al Sud …” , preannunciando l’im-
plicito – qualsiasi sia l’intenzione 
del discorso - divario che vi è pre-
sente tra Nord e Sud già a parti-
re dalla dimensione di confronto. 

Il problema di fondo, in micro-fe-
nomeni come questo, viene rappre-
sentato dal fatto che differenze tali, 
circoscritte a una dimensione geo-
grafica che contrappone un Nord a 
un Sud, portano inconsapevolmente 
il sistema sociale a ragionare sotto il 
giogo di una logica razziale. Oggi, 
probabilmente, si parla di razzismo 
che si basa su una differenza cultu-
rale più che su una differenza cro-
matica della pelle. Dunque, si utiliz-
za la cultura di provenienza come un 
modo per raggiungere scopi che, nel-
la loro banalità concettuale, veicola-
no questa ideologia della differenza 
destabilizzando un’intera società. 

Nel 1961, Emmanuel Lèvinas, nel 
suo Totalità e infinito contrappo-
se il concetto di Altro e il concetto 
di Medesimo. Il Medesimo, ovvero 
il soggetto e la soggettività, l’Altro, 

rappresenta l’alterità e ciò che sta al 
fuori di noi stessi. L’autore, ragio-
nando del rapporto, tra il concetto 
di soggettività e quello di alterità, 
affermava che l’unità di un sistema 
vada ricercata nella riconciliazio-
ne dei suoi due elementi5. Quando 
un sistema presenta delle scissioni 
interne, la sua natura di unitarietà 
implicita nella nozione di sistema 
crolla. Dunque, attraverso la lente 
di Lèvinas e la sua teoria ontologi-
ca del rapporto con l’Altro possia-
mo giungere alla conclusione che 
nell’Altro vi è sempre una risorsa. 
Teoria che per altri versi era già stata 
affrontata precedentemente da He-
gel a proposito dell’autocoscienza.

In un certo senso, in virtù del di-
scorso sviluppato fin qui, special-
mente in Italia e in stretto riferimen-
to al destino del suo meridione, non 
si è mai riusciti a superare cultural-
mente la condizione di subalternità 
che vive la sua massa popolare. Sulla 
scia di una millantata separazione tra 
chi detiene il potere della cultura de-
finita “alta” e chi quello della cultura 
“bassa”, ammesso che quest’ultimo 
lo si possa effettivamente chiamare 
“potere”, si è sempre e continuamen-
te alimentata una scissione che da 

una condizione culturale finiva per 
trasformarsi in sociale e poi politica. 

In Italia quando si affronta il tema 
della scissione politica, economica 
e sociale tra Nord e Sud, di conse-
guenza, non si può che far menzione 
e prendere in considerazione l’aspet-
to antropologico della questione. 
Ernesto de Martino, uno dei più 
grandi intellettuali del Novecento, 
annoverato tra i padri dell’antro-
pologia italiana, nelle sue lungimi-
ranti ricerche sul Meridione della 
Penisola ha messo in risalto come 
l’arretratezza economica e culturale 
del Meridione abbia acquisito, nel 
tempo, un carattere tanto prepon-
derante, da innescare negli individui 
un meccanismo di autocoscienza e 
autoriflessività sulle proprie origini. 

De Martino ha avuto un ruolo 
determinante nel progresso scien-
tifico dell’antropologia italiana, svi-
scerando ricerche che andavano dal 
contesto pugliese delle tarantate che 
si arrampicavano sugli altari6, alle 
contadine lucane che si percuote-
vano il petto cantando e piangendo 
durante i riti funebri7. La centra-
lità del suo lavoro etnologico sta 
nell’aver messo in risalto il fatto che 
nella civiltà contadina si racchiu-

5 E. Lèvinas, Totalità e infinito, pp. 149-
153

6 Vd. E. De Martino, La terra del rimorso
7 Vd. Id., Sud e magia, Feltrinelli, Mila-

no, 2001
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8 S. Latouche, Il pianeta dei naufraghi: 
saggio sul doposviluppo, p. 154
9 E. Said, Orientalismo

desse la chiave di volta per attuare 
una riflessione destinata a costi-
tuire una compattezza nazionale. 

Dietro de Martino risiedeva la le-
zione di Gramsci, il quale asseriva 
che non si dovevano definire pit-
toresche quelle manifestazioni di 
folklore e ritualità tipiche di società 
meno avanzate o comunità limitro-
fe ai centri urbanizzati e industria-
lizzati, i quali le percepivano come 
inferiori e primitive. Questa struttu-
ra concettuale, basata sul dualismo 
tra società egemoniche e società 
subalterne - che poi si è andata svi-
luppando anche nelle teorie della 
scuola di Cagliari, con autori come 
Alberto Maria Cirese – attraver-
so Ernesto de Martino la possiamo 
ovviamente circoscrivere alla que-
stione del meridionalismo italiano. 
L’antropologo napoletano cercò di 
detronizzare quell’etnocentrismo 
settentrionale che si basava su un 
progresso culturale ed economico 
basato sull’intenzione di fondo del 
raggiungimento del benessere sotto 
forma di puro consumo. Quest’idea 
culturale che scindeva le due par-
ti geografiche della stessa nazione 
rendeva il Sud un insieme di ciò che 
Serge Latouche definì “i naufraghi 
del pianeta”8, proposito di quelle 
masse popolari o società che veniva-
no poste al limite rispetto alla linea 
retta del progresso e per tale moti-
vazione venivano fatte propriamen-
te naufragare e lasciate a loro stesse. 

Certamente non vi è la pretesa di 
innestare il pensiero di Latouche 
con un tema come il meridionali-
smo italiano, però nel discorso del 
professore emerito di Scienze Eco-

nomiche all’Università di Paris-Sud 
vi è l’intenzione di fondo che spin-
ge a una riflessione sui vari Sud 
della terra e sulle masse che in un 
certo senso e per certi processi so-
cio-economici vengono margina-
lizzate. Dice l’autore in questione: 

«[…]…I naufraghi dello svi-
luppo non sono in grado di ac-
quistare alcunchè. Sono condan-
nati a farlo, la sopravvivenza 
dipende ormai dalla capacità di ca-
varsela…[…]Si è letteralmente altro-
ve, al di fuori dello sviluppo…[…]» 8. 

Sulla scia di Latouche notiamo 
come vi è propriamente chiamata in 
causa una condanna nei confronti 
del Sud italiano. Una colpa di rap-
presentare un mondo e una cultura 
non degna di menzione, che diventa 
una condanna al non poter ergersi 
al contributo della rappresentazio-
ne identitaria della nazione. Una 
scissione che viene culturalmente 
ereditata e con la quale le genera-
zioni che susseguono vivono e cre-
scono. Un destino, quello del Sud, 
simile al destino subito dall’Orien-
te di Edward Said, prodotto per lo 
più dalle fittizie rappresentazioni 
di un Occidente che cerca di occi-
dentalizzare totalmente il mondo8. 

Il Sud ha da sempre subito questo 
trattamento basato su delle rappre-
sentazioni immaginarie e superfi-
ciali, dalle quali – per un fatto di cri-
stallizzazione concettuale – ancora 
oggi è difficile discostarsi. Bisogna 
sempre ricordare che all’interno 
di una nazione o di una società, vi 
saranno sempre delle piccole di-
versità variamente combinate che 

necessitano di una loro proprio col-
locazione. Ma questo processo non 
significa rendere frammentato un 
determinato contesto sociale che 
gode di una sua propria identità, 
ma al contrario sarebbe un modo 
per identificare la morfologia so-
ciale che può anche basare la sua 
ontologia su una collettività non 
del tutto omogenea sotto il punto 
di vista culturale, ma che potreb-
be reggere in un’ottica prettamente 
funzionalista del sistema sociale. 

Dunque, il meridionalismo rap-
presenta un limite vero e proprio, 
poiché nel continuo schernire il 
Sud da parte del Nord non si fa al-
tro che avallare dei problemi di svi-
luppo e progresso che continua ad 
avere soltanto un’unica parte della 
nazione, lasciata agonizzante nel-
la sua condizione di subalternità e 
percepita – unicamente – come il 
difetto davanti al progresso. Vi è la 
necessità di ripensare un’omogenei-
tà sociale al fine di rendere l’Italia 
come ciò che Victor Turner defini-
sce communitas in “Il processo ri-
tuale”8,  ovvero un modello sociale 
che abbatte le scissioni interne ba-
sate sull’ontologia delle differenze 
che implicano dislivelli di posizione 
all’interno della struttura sociale. 

Dunque, se il “problema” del Mez-
zogiorno italiano non comincia ad 
essere sconfitto a partire da una di-
mensione culturale della società, al-
lora non si potranno mai superare i 
problemi che investono le sfere poli-
tiche ed economiche della questione. 

Maurilio Ginex

8 V. Turner, Il processo rituale, p. 147
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    Il 22 giugno del 1580 un nobiluo-
mo francese lasciò la sua residenza 
sulle colline della valle della Dordo-
gna; vi tornerà solo diciassette mesi 
e otto giorni dopo.

    Il viaggio di Michel de Montaigne 
in Svizzera, Baviera, Austria e, so-
prattutto, Italia fu una di quelle av-
venture romanzesche-non-roman-
zesche dove il lettore ritrova, diluiti 
nella realtà e più familiari, i colori 
opachi, le tonalità dai forti contrasti 
e il sapore forte e speziato tipici dei 
facta ficta quando ci vengono propo-
sti all’occhio e al palato; un romanzo 
fuori dal romanzo, in cui pare diffi-
cile definire l’esatta portata del flus-
so bidirezionale “realtà-letteratura”, 
grazie al quale gli avvenimenti della 
vita reale travalicano i loro confini 
per approdare sulla carta della vita 
letteraria (e, ovviamente, viceversa).
Cosa spinse un uomo del ‘500 a 
lasciare tanto a lungo il cuore del 
suo prestigio sociale ed economi-
co, quella tenuta a una cinquantina 

di chilometri da Bordeaux in cui 
Montaigne amava scrivere e, meno 
volentieri, si prestava a dirigere la 
produzione del vino?

    Forse lo convinse proprio il deside-
rio di sollevarsi dalle preoccupazio-
ni che gli davano i vigneti, la servitù, 
il castello, affidando tutto – lui che 
poco sopportava le beghe della vita 
domestica – al miglior senso prati-
co della moglie. Ma questa impresa 
odeporica, che, in seguito, sarebbe 
stata raccontata nei diari del Viag-
gio in Italia, scaturiva, innanzitutto, 
dall’inesauribile sete di conoscenza 
del più grande scrittore dell’umane-
simo francese.

    Sin da bambino, Montaigne era 
animato da un’avida miscela di fan-
tasia, immaginazione e curiosità, 
per saziare la quale non gli bastò una 
vita. Pure in tenera età, sapeva dove 
trovare quel che cercava: nel mon-
do vario, mutevole e cangiante delle 
Metamorfosi di Ovidio (che leggeva 

incantato già da quando aveva sette 
o otto anni), più che in quello nobi-
le e cavalleresco “dei Lancillotti del 
Lago, degli Amadigi, degli Ugoni 
di Bordeaux”; poi, crescendo, con 
un gusto che dal fiabesco comincia-
va a rivolgersi alle particolarità dei 
caratteri, “Virgilio con l’Eneide, e 
poi Terenzio, e poi Plauto, e alcune 
commedie italiane”, per finire con il 
culto di Seneca e Plutarco, “ai quali 
attingo come le Danaidi, empiendo 
e versando senza posa”.

    La classicità che piaceva a Mon-
taigne rimaneva, però, sempre un 
fenomeno librario, un’ammirazione 
per delle rovine verbali disancorate 
da quelle in pietra, che avrebbe po-
tuto ammirare solo Oltralpe. La Pe-
nisola era ricolma di quella densità 
semantica cui naturalmente tende-
va lo spirito dell’autore bordolese: 
un luogo dove uno scrittore di tan-
ta cultura, di tanta curiosità avreb-
be saputo cogliere la particolarità 
e l’importanza di “un edificio, una 
fontana, un uomo, il luogo di un’an-
tica battaglia, dove passò Cesare o 
Carlo Magno”.

    Eppure il suo ritiro precoce a una 
vita fatta di studi, lettura e scrittura 
all’età di trentotto anni – nel 1571 
– pareva averlo allontanato anche 
dalla possibilità di visitare l’Italia. 
Forse, il successo che ebbe la pri-
ma edizione dei Saggi contribuì a 
smuoverlo dalle sue abitudini e lo 
persuase a tornare ad interessarsi 
del mondo contemporaneo. Sem-
pre più, in lui, l’attualità si fondeva 
e si confondeva con l’antichità: uno 
stato mentale che egli avrebbe rico-
nosciuto nella sua concretizzazione 

Montaigne 
in Italia 
(o l’Italia di Montaigne) 

INTERMEZZO
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urbana, la Roma del tardo ‘500.

    Ma la ragione più impellente, ol-
tre a quelle di ordine culturale, gli 
fu data dai calcoli renali di cui sof-
frì negli ultimi anni della sua vita. Il 
rimedio più comune, al tempo, era 
il soggiorno presso località termali 
che, oltre ad essere centri benesse-
re ante litteram, offrivano paesaggi 
ameni, compagnie dilettevoli, scam-
bi, incontri.

 Ve n’erano anche in Francia, ma 
quelli di Svizzera e Italia erano i più 
rinomati: da Plombières a Baden; dai 
bagni turchi di San Marco in Roma a 
Bagno alla Villa, vicino Lucca; e, poi, 
Bagno Vignoni, le terme di Noviso, 
Bagnaccio: il Viaggio in Italia è co-
stellato di soste più o meno lunghe 

presso centri termali, dove il Mon-
taigne ebbe modo di sperimentare 
tutta la varietà e la vitalità dell’Italia 
cinquecentesca.

    Il 30 novembre del 1580 partì da 
Ronciglione – dove era arrivato solo 
il giorno prima – che non era ancora 
sorto il sole (proprio lui, così poco 
mattiniero!), tanto era il desiderio di 
entrare a Roma. Ma, alle porte della 
Città Eterna, ebbe un assaggio della 
Roma papale e controriformista: i 
funzionari della dogana sottoposero 
i suoi bagagli alla più minuta ispe-
zione, requisendogli alcuni libri e 
dandogli l’idea dell’intolleranza del-
le autorità locali. Tuttavia, Montai-
gne apprezzò anche la vitalità della 
città, dove lo allettavano ugualmen-
te le visite ai giardini e le chiacchie-

rate con le prostitute, e, soprattutto, 
il suo cosmopolitismo e l’eredità cul-
turale. 

   Alla Biblioteca Vaticana riuscì ad 
accedere all’infinito e inestimabile 
patrimonio librario lì conservato ed 
ebbe l’occasione di ammirare i ma-
noscritti che contenevano le opere 
di tanti dei suoi autori preferiti, su 
tutti Seneca e Plutarco. Come egli 
dichiarava di aver composto i Saggi 
riassemblando passi e citazioni di 
questi due scrittori, così, forse, gli 
apparve la Roma cinquecentesca: 
una città moderna che sorgeva non 
solo sulle rovine dell’antichità, ma 
che le aveva riutilizzate per far sor-
gere edifici nuovi, ricombinando le 
pietre, costruendo sul vecchio e con 
il vecchio, in una reinvenzione con-
tinua e creativa che si può percepire 
anche tra le pagine del capolavo-
ro montaignano. Egli rimase tanto 
estasiato dal clima dell’Urbe che, 
alla fine del suo soggiorno, ottenne 
anche la cittadinanza romana.

   Ma lo incuriosivano pure gli usi 
e i costumi che più si discostavano 
dai suoi: sempre a Roma, visitò una 
sinagoga e fece molte domande sui 
rituali che vi si svolgevano; gli ebrei 
romani furono a tal punto compia-
ciuti dalla sua curiosità che lo invi-
tarono a casa di uno di loro ad as-
sistere ad una circoncisione. Nelle 
altre città d’Italia, incontrò alcuni 
dei personaggi più prestigiosi della 
sua epoca: a Venezia, la cortigiana 
e letterata Veronica Franco, che gli 
donò una copia del suo epistolario; 
a Ferrara, Torquato Tasso, allora rin-
chiuso all’Ospedale Sant’Anna – l’e-
pisodio fu citato da Montaigne an-

In alto | Michel de Montaigne
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che nel terzo libro dei Saggi.

    Con lo stesso spirito di un moder-
no antropologo, egli faceva di tutto 
per dissimulare la sua provenienza, 
adeguandosi ai costumi dei popoli 
presso i quali sostava ed evitando, 
quanto più poteva, la compagnia dei 
connazionali, di cui non sopporta-
va il disprezzo per tutto ciò che non 
fosse francese.

   Spinse questa sua voglia di mime-
si anche sul piano linguistico. Da 
quando, infatti, durante il suo sog-
giorno a Roma, ebbe licenziato il 
segretario cui dettava i diari di viag-
gio, prese lui stesso a scriverli; ma, 
sostando già da qualche giorno a 
Bagno alla Villa, Montaigne abban-
donò il francese per scrivere il segui-
to del racconto in italiano:

   Assaggiamo di parlar un poco que-
sta altra lingua, massime essendo in 
queste contrade dove mi pare sentire 
il più perfetto favellare della Tosca-
na, particolarmente tra li paesani 
che non l’hanno mescolato et altera-
to con li vicini.

   La classicità e la contemporanei-
tà, l’ideale letterario e la concretezza 
della realtà trovano una fusione vi-
vace e vivida nell’Italia narrata dal 
viaggio di Montaigne e nella figura 
di questo bizzarro nobiluomo fran-
cese, cittadino romano, amante del-
le curiosità e delle particolarità dei 
luoghi, dei popoli, degli individui, 
uomo eccentrico e, infine, tra i primi 
esempi di scrittore in italiano.

Francesco Bastianon

Michel de Montaigne, Saggi, 
Milano, Bompiani, 2012

Michel de Montaigne, Viaggio 
in Italia, BUR, Milano, 2014

In alto | Una copia settecentesca del 
suo Viaggio in Italia

S. Bakewell, Montaigne. L’arte 
di vivere, Fazi Editore, Roma, 

2011
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M. Cammarano |
La carica dei bersaglieri | 1861 
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Da un paio di anni a questa par-
te, è stata ventilata l’ipotesi di rein-
trodurre in Italia il servizio mili-
tare obbligatorio. Una simile presa 
di posizione ha ricevuto il soste-
gno pubblico dell’attuale ministro 
dell’interno, Matteo Salvini, che in 
più occasioni ha ribadito l’opportu-
nità di ritornare alla leva, adducen-
do ragioni non di carattere strategi-
co e militare, bensì pedagogiche.

Gettando uno sguardo retrospet-
tivo sulla storia d’Italia, è possibi-
le notare che una simile funzione 
non è nuova per le forze di terra. Il 
processo di costruzione dello Stato 
e dell’identità nazionale nei pri-
mi decenni post-unitari fu infatti 
indissolubilmente connesso all’as-
setto dell’apparato militare, sia in 
una prospettiva strettamente poli-
tico-militare – esercito come stru-
mento per completare l’unificazio-
ne e difendere i confini – sia in una 
prospettiva politico-pedagogica – 
esercito come scuola della nazione 

–, ed entrambe erano collegate alla 
questione della public image dell’i-
stituzione.

Sul piano dell’ordinamento, i mo-
delli ideologici a cui si faceva rife-
rimento erano due: quello della na-
zione armata e quello dell’esercito 
permanente. Le alterne fortune del 
Regno sabaudo nella prima guer-
ra d’indipendenza avevano infatti 
messo in discussione l’efficacia del 
sistema militare piemontese e, tra 
i democratici italiani, si era fatto 
strada il concetto della nazione ar-
mata, che ammetteva la possibilità 
di mobilitare l’intera popolazione 
atta alle armi, previo un breve pe-
riodo di addestramento, ma che 
escludeva il mantenimento di un 
vasto apparato militare in tempo di 
pace. L’intento, per usare le parole 
di Carlo Pisacane, era di farne un 
«esercito del popolo».

Fatta l’Italia, prevalse tuttavia la 
necessità di mantenere un esercito 

permanente e all’armata piemonte-
se poco dopo la proclamazione del 
Regno si sostituì il Regio esercito, 
che nei primi cinque anni di vita 
assunse una composizione stabile 
di circa venti divisioni, affiancate 
dai reparti della Guardia nazionale. 
Quest’ultima richiamava, almeno 
in teoria, il principio della nazio-
ne armata, sebbene avesse funzioni 
di riserva e fosse subalterna al Re-
gio esercito – anche se già nel 1875 
sarebbe stata sciolta per fare posto 
alla Milizia territoriale.

L’Unità comportò dunque l’esten-
sione del sistema di leva piemonte-
se all’intero Regno: ciò prevedeva 
un periodo di ferma pari a cinque 
anni per la fanteria, la cui chiamata 
veniva regolata da un decreto an-
nuale che stabiliva il fabbisogno di 
uomini. La durata della ferma sa-
rebbe gradualmente diminuita nei 
decenni successivi, sino ad essere 
fissata nella misura di due anni nel 
1909.

L’esercito e gli italiani: 
come il servizio militare 
contribuì all’identità nazionale 
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1 G. Guerzoni, Lettere ed armi. Vol. I, 
Discorsi e conferenze, Milano, Ditta 
Gaetano Brigola, 1883, pp. 260-262

La coscrizione, realizzata su base 
anagrafica, comportava poi la di-
slocazione degli uomini in aree di-
stanti dalla propria terra d’origine. 
L’intento era anche quello di fare 
maturare il senso di appartenenza 
alla nazione, fondato sull’idea di 
un’unica patria condivisa e da di-
fendere. Di fatto, tuttavia, numero-
si storici hanno messo in dubbio la 
reale capacità dell’esercito di creare 
un senso civico nazionale nel breve 
periodo della ferma e in concomi-
tanza con l’addestramento militare. 

Lo stesso corpo ufficiali, per lo 
più d’estrazione borghese e sensi-
bile all’importanza della missione 
pedagogica, col passare del tempo 
ridimensionò il proprio impegno in 
quella direzione.

Il servizio di leva peraltro per 
le classi subalterne si configurava 
come una costrizione a cui era im-
possibile sottrarsi, se non rifiutan-
do di presentarsi e incorrendo così 
nel reato di renitenza. Al banco di 
prova della prima chiamata del ’63 
il tasso di renitenza si attestò addi-
rittura al 25%, che si traduceva nel-
la mancata risposta alla chiamata in 
un caso su quattro. 

Un valore pericolosamente eleva-
to, certo, ma destinato comunque a 
decrescere in fretta, dato che negli 
anni Settanta la renitenza si sarebbe 
stabilizzata attorno al 4% per scen-
dere fino al 2,87% nel 1884. Ad ogni 
modo, sussistevano ampie differen-
ze su base geografica, con le provin-
ce meridionali che in genere erano 

più inclini all’evasione dell’obbligo: 
un rifiuto riconducibile a motivi di 
ordine socioeconomico, oltre che 
a un legame ancora incerto con la 
nuova entità statuale. Nel comples-
so, il crollo dei livelli di renitenza fa 
attestare un consolidamento delle 
istituzioni a partire già dagli anni 
Settanta e una più diffusa percezio-
ne di legittimità della chiamata.

Tra le fila dei regolari che veniva-
no in tal modo reclutati, si realizzò 
fin da subito un processo di alfabe-
tizzazione a tappeto. Non a caso, il 
garibaldino Giuseppe Guerzoni nel 
’79 affermava che l’esercito era la 
«più operosa e più fruttifera scuola 
elementare del regno», e con l’au-
silio di alcuni dati ne dimostrava 
l’efficacia: in media l’87% di coloro 
che erano analfabeti al momento 
della presa di servizio, all’atto del 
congedo avevano acquisito la ca-
pacità di leggere e scrivere. Inoltre, 
l’addestramento formava un citta-
dino «civile e per bene», sensibile 
al «fatto di quell’unità» nazionale 
il cui significato non era prima ben 
compreso1. 

L’educazione militare raggiunse il 
suo momento clou con la decisione 
di militarizzare i convitti, un espe-
rimento avviato nel 1885 dai mini-
steri della pubblica istruzione e del-
la guerra, ma che suscitò polemiche 
tanto aspre da farne decretare la 
conclusione già nel 1893. Secondo 
lo storico G. Conti, tale data nella 
storia dell’educazione militare in 
età liberale rappresenta simbolica-
mente il fallimento di uno Stato che 
«non volle, o non seppe, farsi edu-
catore fino in fondo». 

In alto | Giuseppe Vizzotto Alberti | La 
morte del maggiore Giacomo Pagliari 
presso la Porta Pia | 1893 |
particolare
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In generale, comunque, già dagli 
anni Ottanta si era registrato un 
marcato peggioramento del tasso di 
alfabetizzazione fra i soldati, indice 
forse di un più marcato disinteres-
se degli ufficiali e delle più alte ge-
rarchie nei confronti del problema 
educativo. E, se prima del 1892 gli 
analfabeti incorporati nelle truppe 
regolari avevano almeno formal-
mente l’obbligo di frequentare un 
corso annuale allo scopo di appren-
dere i rudimenti della lettura e della 
scrittura, dopo quell’anno il vincolo 
decadde.

Camillo Corradini, funzionario 
ministeriale in prima linea nella 
lotta all’analfabetismo, denunciò 
gli effetti nefasti di una simile situa-
zione in un articolo del 1907: se nel 
1879 il numero di uomini che al mo-
mento del congedo sapevano legge-
re e scrivere era pari al 93,31%, la 
percentuale scendeva all’80,48% nel 
1886 e al 73,27% nel 1901. Eppure, 
a detta dell’autore, la costituzione 
di una scuola reggimentale «salda-
mente ordinata» avrebbe giovato «a 
conciliare all’esercito infinite sim-
patie», e d’altronde gli eserciti na-
zionali dovevano ormai «essi stessi 
divenir fattori essenziali di civiltà e 
di perfezionamento del popolo»2 .

A questo riguardo, però, i pareri 
erano tutt’altro che unanimi. In età 
giolittiana i presunti benefici in ter-
mini di coesione sociale garantiti 
dall’esercito – un’argomentazione 
spesso usata per giustificare nuove 
spese militari – divennero motivo 
di scontro tra intellettuali e politici 
di ogni schieramento. Nel 1904, ad 
esempio, la celebre Rivista popola-

re diretta da Napoleone Colajanni, 
nel commentare un discorso tenu-
to dall’on. Villa, denunciava l’inca-
pacità dell’educazione militare di 
formare nei giovani un senso civi-
co comune, poiché essa non poteva 
«fondere in un pensiero solo le mol-
te centinaia di giovanotti contadini 
che si raccolgono dalle più fra loro 
lontane regioni della patria».

Come anticipato, un ulteriore 
elemento capace di influire sul pro-
cesso di costruzione dell’identità 
nazionale era dato dalla rappre-
sentazione dell’apparato militare 
nell’opinione pubblica. Da un lato, 
è vero che il Regio esercito era nato 
sotto i migliori auspici, in quanto 
forza di liberazione e non di occu-
pazione, ma dall’altro lato questa 

percezione positiva fu presto mi-
nata dall’impiego dei militari per 
reprimere il brigantaggio nelle 
regioni meridionali. Fino al 1865 
metà degli effettivi furono infatti 
utilizzati per soffocare il fenomeno 
con un uso discrezionale della for-
za che provocò frequenti atrocità e 
condanne sommarie, e che fu reso 
possibile dalla proclamazione dello 
stato d’assedio, una misura eccezio-
nale reiterata anche in momenti di 
crisi successivi. 

Il ricorso all’esercito con compiti 
di polizia non fu limitato ai primi 
anni post-unitari, ma si ripeté du-
rante i moti di protesta siciliani 
e milanesi di fine secolo. In que-
ste circostanze il Regio esercito fu 
percepito come lo strumento di un 

In alto |  Michele Cammarano  | La bat-
taglia di Dogali | 1888-1896 | 

particolare

2 C. Corradini, Il compito dell’esercito 
nella lotta contro l’analfabetismo, in 

«Nuova Antologia», vol. 212, 1907, pp. 
305-322
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potere centrale che abusava delle 
proprie prerogative per affermare 
la sua autorità, con la conseguenza 
che l’immagine delle forze armate 
si caricò di una connotazione ne-
gativa tanto per le classi subalterne 
quanto per la stessa borghesia – ne 
è testimonianza il rafforzamento 
della corrente antimilitarista, che 
dalla fine del secolo ottenette mag-
giore eco nella società italiana.

Un altro contraccolpo all’imma-
gine dell’esercito nella sua veste di 
difensore della patria e del popolo 
giunse dalle sconfitte militari del 
1866 a Custoza e del 1896 ad Adua. 
I due insuccessi, frutto di un siste-
ma di comando non perfetto e di 
decisioni strategiche poco felici, 
risultarono brucianti e minarono il 

prestigio della forza armata sia agli 
occhi degli osservatori d’oltralpe 
che a quelli della società italiana. Fu 
poi il vittorioso esito dell’impresa 
libica a fornire la giusta occasione 
di riscatto per ribaltare l’immagine 
pubblica dell’esercito, quando fu 
dato lustro a quella che molti con-
temporanei definirono d’un tratto 
come la più efficace e migliore isti-
tuzione dello Stato, in sintonia con 
la «fiammata nazionalista» che sta-
va attraversando il Paese.

La capacità di difendere la patria 
era probabilmente l’elemento più 
ricorrente nelle retoriche identita-
rie associate all’esercito, ma non era 
l’unico. La sua immagine pubblica 
migliorava anche grazie all’impiego 
della forza armata «per il Paese», 

la quale interveniva attivamente a 
difesa della popolazione in caso di 
calamità naturali, al punto da su-
scitare talvolta le lamentele degli 
ufficiali. Da questo punto di vista 
l’esercito fu una presenza di rife-
rimento per la società italiana e si 
distinse per le sue frequenti atti-
vità di protezione civile: fra i suoi 
interventi più significativi vale la 
pena ricordare quello nelle regioni 
meridionali durante l’epidemia di 
colera del 1867-68, quello durante 
le inondazioni in Veneto del 1882, 
o ancora quello durante l’incendio 
a Piacenza del 1904. 

Il caso più rappresentativo, per 
la portata del dramma e del con-
seguente contributo dei militari, 
fu però quello immediatamente 

In alto | Il ritorno di soldati dal fronte 
austriaco, alla fine della prima guerra 
mondiale.
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In basso | Cartolina dalla zona di guerra 
(Prima guerra mondiale)

successivo al terremoto di Messina 
del 28 dicembre 1908, che seminò 
morte e distruzione tra la Sicilia 
nord-orientale e la Calabria meri-
dionale. Dal giorno dopo la trage-
dia nelle aree colpite iniziarono ad 
affluire truppe provenienti da tutta 
Italia, che scavarono fra le macerie 
alla ricerca di superstiti e fornirono 
un primo soccorso alla popolazio-
ne. A una settimana dal sisma, gli 
uomini impegnati nelle operazioni 
ammontavano a 20.083 unità, di cui 
11.350 impegnate in Sicilia e la re-
stante parte in Calabria, e gli ospe-
dali da campo allestiti erano 37 da 
2.700 letti complessivi.

Gli elementi sinora considerati 
mostrano un rapporto complesso 
e ambivalente fra il Regio eserci-
to e la società italiana del tempo. 
Nondimeno, la retorica dell’esercito 
come scuola della nazione e come 
modello di coesione al servizio del 
sovrano e del Regno, pur nei suoi 
limiti, dovette sortire degli effetti 
positivi sul processo di costruzione 
dell’identità nazionale fino alla vi-
gilia del primo conflitto mondiale, 
anche se il grado esatto d’incidenza 
resta ancora oggetto di controver-
sie storiografiche. Certo è, però, 
che l’esercito fu un elemento ricor-
rente nell’immaginario collettivo e 
un’importante fucina di “italianità”, 
poiché agì direttamente su alcuni 
aspetti che vanno considerati pro-
pedeutici allo sviluppo del senso 
civico, quali l’alfabetizzazione e il 
sentimento patriottico.

Sarebbe stata poi la Grande Guer-
ra a mettere alla prova l’esperienza 
accumulata dal Regio esercito nel 

campo della costruzione identitaria 
e a richiedere la riparametrizzazio-
ne su larga scala di un simile sforzo, 
i cui connotati propagandistici ven-
nero quindi esasperati. Un rinnova-
mento, questo, dettato dalle esigen-
ze belliche che investivano ormai 
la società intera, e che raggiunse la 
piena maturazione soltanto dopo 
Caporetto. Stabilire se l’azzeramen-
to delle divisioni interne e se la pie-
na integrazione fra i soldati siano 
stati raggiunti resta oggetto di di-
battito, a riprova della necessità di 
trattare con cautela ogni questione 
affine alla nazionalizzazione delle 
masse in Italia.

Stefano Grassia

G. Conti, Fare gli italiani. Esercito 
permanente e nazione armata nell’I-
talia liberale, Milano, FrancoAngeli. 
2012.

G. Oliva, Soldati e ufficiali. L’esercito 
italiano dal Risorgimento a oggi, Mila-
no, Mondadori, 2009.

R. Panetta (a cura di), L’esercito per 
il Paese 1861-1975, Roma, Ufficio 
Storico SME, 1977.

G. Procacci-C. Scibilia (a cura di), La 
società italiana e la Grande Guerra, 
Milano, Unicopli, 2017.

C. Vercelli, Soldati. Storia dell’eserci-
to italiano, Bari-Roma, Laterza, 2019
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In alto | Cartolina della Prima guerra 
mondiale 
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Le  “Due Italie”: 
alle radici del
problema
identitario 

«O stranieri, nel proprio retaggio  
torna Italia, e il suolo riprende; 
o stranieri, strappate le tende 

da una terra che madre non v’è».
(A. Manzoni, Marzo 1821)

    Il discorso identitario risorgimen-
tale fondava le sue radici proprio nel 
conflitto con lo “straniero”: l’idea di 
liberazione spirituale, di legittima-
zione dell’esistenza storica di un ca-
rattere e di un popolo italiano non 
poteva essere slegata, per i nostri 
patrioti, dalla questione della “ter-
ra”, della riappropriazione autoctona 
di confini politici e territoriali “na-
turali”, del respingimento dal suolo 
italiano di sovranità non più ricono-
scibili secondo i parametri etno-bio-
logici e culturali nei quali si cercava 
di delineare il nuovo spirito comu-
nitario, la nuova entità nazionale.

    «perché noi possiamo dirci degni di 
libertà – scriveva Mazzini nella sua 

famosa orazione Ai giovani – questo 
grido di Guerra all’Austria! dovrebbe 
essere oggimai la giaculatoria del cre-
dente nella patria, la voce per la qua-
le, dentro e fuori di paese, l’Italiano si 
riconoscesse d’una terra coll’Italiano, 
il motto di comunione che corresse da 
un capo all’altro della penisola ed ol-
tre, potente e rapido come il fluido che 
alimenta sotterraneo i nostri volcani; 
sì che n’escisse tremoto e le passioni 
sobbollissero come lava e l’Etna in 
eruzione rimanesse simbolo convene-
vole agli sdegni ed al levarsi d’Italia».

    Per il Mazzini del Discorso ai gio-
vani (1848) era “guerra all’Austria”: 
ma quarant’anni addietro, in epoca 
rivoluzionaria e napoleonica, Vit-
torio Alfieri, nel Misogallo, aveva 
proclamato, per le stesse finalità 
identitarie e unitarie, la necessità 
dell’odio contro i francesi. Lo scon-
tro, la guerra contro lo straniero 
(che Mazzini stesso chiamava san-

ta) in nome dell’idea nazionale era 
particolarmente funzionale come 
strumento di raccolta e di fusione 
di un popolo ritenuto omogeneo 
sul piano etnico, ma non ancora su 
quello politico, spirituale e culturale. 

    Il che, dal punto di vista dei rappor-
ti di forza politica, significava anche 
contrapporre all’arbitrarietà di una 
sovranità dinastica o di un’occupa-
zione militare straniera dei territori 
della Penisola – vi è ambivalenza tra 
“straniero” e “tiranno” – il principio 
dell’auto-determinatezza del popolo 
e della legittimità del suo auto-gover-
no, sulla base di uno ius sanguinis, 
concepito tanto come diritto “geo-
parentale” – o, per dirla con Federi-
co Chabod, naturalistico1 – quanto, 
come nel caso, ad esempio, di Maz-
zini, nel senso di una predetermi-
nazione data dalla volontà divina. 

    Si trattava, dunque, di istanze 
profondamente politiche avanza-
te, tuttavia, attraverso la «proiezio-
ne della nazione dalla dimensio-
ne del “politico” alla dimensione 
del “naturale”»2 e l’epurazione dal 
discorso identitario di elementi 
che avrebbero potuto fornire in-
dici di arbitrarietà (e dunque di 
divisione alla radice) nella conce-
zione identitaria in costruzione. 

    La questione, tuttavia, rimaneva 
notevolmente più complessa, per-
ché fornita la solida base biologi-
ca e orizzontale all’idea di nazio-
ne, il “politico” sarebbe rientrato 
nel discorso identitario per altra 
via: quella della volontà e della co-
scienza individuali e collettive. 

4 F. Chabod, L’idea di nazione, p. 
5 A.M. Banti, Sublime madre nostra..., 

p.15
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  Sempre Chabod individuava in 
questa strada la peculiarità del sen-
so italiano di concepire la naziona-
lità: ovvero nell’intendimento della 
nazione quale «creazione di forze 
morali, l’educazione, la vita politica, 
la tradizione […]», secondo un’ac-
cezione che appare anticipare di 
qualche decennio i concetti di “co-
munità immaginata” o di “tradi-
zione inventata” con i quali rispet-
tivamente Anderson e Hobsbawm 
hanno descritto, negli anni Ottan-
ta, i processi di formazione delle 
identità nazionali ottocentesche. 

  E le ragioni della distinzione 
chabodiana, la sua subordinazio-
ne del principio etnico a quello 
culturale, viste dalla prospetti-
va dell’altezza cronologica del suo 

scritto sull’idea di nazione (1943), 
appaiono ben comprensibili. 

    Banti e la recente risorgimenti-
stica italiana, tuttavia, hanno pre-
ferito rimarcare la preminenza del 
principio naturalistico alla base del 
discorso identitario italiano: quel 
che è emerso particolarmente da-
gli studi bantiani è, piuttosto, una 
profonda integrazione delle due 
prospettive all’interno di quella 
che lo storico pisano ha definito la 
morfologia del discorso nazionale3, 
nella quale l’elemento culturale e 
volontaristico costituisce, entro il 
sistema di simboli, temi, figure de-
stinati alla creazione della mitologia 
e dell’immaginario patriottico, un 
piano, per così dire, sovrastrutturale 
rispetto a quello naturale, mentre da 

quest’ultimo sono ricavate, piutto-
sto, le figure profonde della mitogra-
fia nazionale, quelle legate alle aree 
semantiche di consanguineità, fami-
liarità, onore, sacralità della patria. 

    Ciònonostante, la concezione vo-
lontaristica costituisce un elemen-
to di fondamentale importanza in 
quanto spostava la questione iden-
titaria su posizioni peculiarmente 
etico-morali, che sarebbero state de-
terminanti per i loro risvolti politici 
sia durante il periodo “rivoluziona-
rio”, sia soprattutto ex post, nel per-
corso di consolidamento del nuovo 
Stato unitario e del suo apparato 
ideologico. Anzi, il porre l’accento 
sulla coscienza e la volontà indi-
viduali del sentimento patriottico 
portava necessariamente a collocare 
la questione identitaria sotto un pro-
filo squisitamente politico; a fare di 
essa il luogo politico per eccellenza. 

    In questo senso, l’identità italia-
na appare sempre come una costru-
zione in fieri, che si presta inevi-
tabilmente ad un uso pubblico dei 
suoi simboli e dei suoi significati, 
ad una reinterpretazione continua 
della storia in rapporto alle esi-
genze e alle tendenze del presente; 
sfociante, non di rado, in uso sen-
sazionalistico e nella manipolazio-
ne ideologica della verità storica.

    Proprio per questo suo carattere 
politico-morale, si manifestava an-
che in questo secondo ambito volon-
taristico la funzionalità essenziale 
del paradigma dualistico: in questo 
caso, però, esso era rivolto intra mo-
enia e non verso un nemico esterno. 

In alto | Pietro Aldi | L’incontro tra Gari-
baldi e Vittorio Emanuele II | 1886 | 
particolare , 

6 A.M. Banti, La nazione del Risorgi-
mento, pp. 56-108
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    Tra i mantra dei patrioti risorgi-
mentali, troviamo spesso l’assunto 
che il pericolo maggiore per l’Italia 
non fosse lo straniero, ma gli Italiani 
stessi: questo perché, individuando 
nella schiera dei nemici della patria, 
accanto alla figura dello straniero, 
anche quelle del servo e, soprattutto, 
del traditore della patria, ovvero fi-
gure di italiani tali “per natura” ma 
non per coscienza, volontà e fede 
nell’ideale nazionale; e identifican-
do, anzi, essi stessi quali principali 
cause del disonorevole «ritardo» ita-
liano rispetto al resto d’Europa, del-
la secolare debolezza e disunità della 
nazione stessa, si creavano le condi-
zioni per la creazione di «italianità» 
qualitativamente distinte e fonda-
mentalmente inconciliabili tra loro. 
Lo notava già Bollati commen-
tando Gioberti, il quale in un 
famoso passo del Primato ap-
purava la non sussistenza di un 
popolo italiano, che rimaneva 

  «un desiderio e non un fatto, 
un presupposto e non una real-
tà, un nome e non una cosa»7. 

    Se da una parte tale constatazio-
ne forniva il destro per negare, alla 
vigilia dei moti quarantotteschi, «la 
fattibilità del progetto repubblica-
no e unitario di Mazzini»7 in favore 
della soluzione monarchica; dall’al-
tra, delineava una precisa e tutta 
socio-politica fisionomia identitaria 
del movimento risorgimentale, nello 
stabilire due diversi gradi di italianità: 

  «quello unicamente qualificato delle 
classi alte e quello soltanto oggettua-
le e vegetativo delle classi popolari»9. 

    Siamo di fronte alla definizione 
di una precisa operazione classista: 
ovvero all’affermazione del primato 
politico e sociale delle “classi alte” in 
quanto vere fautrici del Risorgimen-
to nazionale e detentrici di diritto 
dei suoi valori e della sua memoria 
storica. La scelta politico-istituzio-
nale che avrebbe dovuto derivare 
dal completamento dell’unificazione 
poneva dunque le sue fondamenta 
sul riconoscimento di una divisione 
morale tra “Due Italie”, quella eroica 
e patriottica, l’unica ad aver compiu-
to quel processo di “purificazione” e 
consapevolezza necessario alla «li-
berazione» italiana; e quella rimasta 
oziosa, servile e senza fede nei sacri 
ideali della patria. Il volontarismo 
orizzontale dell’idea mazziniana del-
la «rivoluzione di popolo», ovvero 

del Risorgimento quale movimento 
collettivamente partecipato, veniva 
ribaltata nella prospettiva verticale 
ed elitistica di una nazionalità cala-
ta dall’alto verso le classi subalter-
ne, per opera – citando Mosca – di 
«minoranze organizzate», moral-
mente, intellettualmente e cultural-
mente superiori e provenienti dalla 
nuova classe in espansione, con la 
garanzia dell’istituto monarchico. 
Il Risorgimento, dunque, l’unifi-
cazione politica, diveniva, così, ra-
gione dell’egemonia di una classe e 
di emarginazione – almeno tempo-
ranea – dall’universo nazionale e 
dalla partecipazione attiva al nuo-
vo Stato unitario, di quegli strati 
sociali o di quelle forze politiche (i 
“vinti” o i “delegittimati”, secondo 
un’accezione di Fulvio Cammara-

7 V. Gioberti, Del Primato…
8 S. Patriarca, Italianità, p. 34
9 G. Bollati, L’italiano, p. 47

In basso | Vincenzo Gioberti
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no) che si erano dimostrati poco 
partecipi se non addirittura ostaco-
lanti il processo identitario nazio-
nale, quale si era venuto realizzan-
do secondo gli intendimenti della 
consorteria moderata-cavouriana. 

    L’unificazione territoriale fu per lo 
più opera concorsuale di un esercito 
dinastico, una potenza estera e certe 
abilità diplomatiche: il bivio tra «ri-
voluzione di popolo» e «conquista 
regia» era stato risolto a Teano, con 
il famoso Obbedisco. E che le due so-
luzioni non fossero conciliabili, ven-
ne Aspromonte a darne la conferma: 
l’Italia, appena nata, «delegittimava» 
una parte di sé. Si preparava, così, 
l’identificazione totale e unilaterale 
tra Stato, Nazione e borghesia, che 
avrebbe costituito l’apparato ideo-
logico fondamentale della classe di-
rigente del cinquantennio liberale. 

    «Non bisogna dimenticare – avreb-
be ricordato Francesco De Sanctis 
nel 1878 – che l’impulso a una Ita-
lia unita e libera è venuto dall’alto; e 
per lungo tempo verrà dall’alto, cioè 
a dire dalle classi colte, ogni buono 
impulso che valga ad assimilare e 
sanificare i vari elementi sociali»10. 

    Fatta l’Italia, bisognava, dunque, 
fare gli italiani. Il motto attribuito a 
Massimo D’Azeglio rappresenta la 
stella polare della nuova classe do-
minante dopo l’Unità e, insieme, 
illumina sul senso dell’appropriazio-
ne borghese dell’identità nazionale. 

Il predominio politico-sociale bor-
ghese era tanto la ricompensa de-

gli sforzi, intellettuali e “di sangue”, 
compiuti dai patrioti in quanto 
gruppo sociale omogeneo; quan-
to la constatazione inequivocabi-
le dell’essere la borghesia stessa la 
portatrice dei valori di libertà e di 
italianità fondanti la nuova nazione. 

Valori che, compiuta l’unificazio-
ne territoriale, andavano ora este-
si verso il resto della popolazione 
con una serrata opera di pedago-
gia patriottica quale strumento di 
governo e di prevenzione dei con-
flitti possibilmente destabilizzan-
ti il nuovo ordine istituzionale. Si 
seguiva, in questo senso, la mas-
sima romagnosiana per la quale

 «le funzioni tutte di qualun-
que civile governo riduconsi ad 
una grande tutela accoppia-
ta ad una grande educazione». 

   L’ingresso nella «società civile», 
ovvero alla partecipazione attiva alla 
politica del nuovo Stato delle masse 
escluse dal processo risorgimen-
tale non poteva verificarsi se non 
come conformazione ideologica e 
culturale dell’eterogenea popolazio-
ne italiana ai valori e alla mentalità 
“nazionali” elaborati dalla classe di-
rigente ora al potere. Ecco, dunque, 
per esteso, il già citato D’Azeglio:

    «L’Italia da circa mezzo secolo s’a-
gita, si travaglia per divenire un sol 
popolo e farsi nazione. Ha riacqui-
stato il suo territorio in gran parte. 
La lotta collo straniero è portata in 
buon porto, ma non è questa la diffi-
coltà maggiore. La maggiore, la vera, 
quella che mantiene tutto incerto, 

tutto in forse è la lotta interna. I più 
pericolosi nemici d’Italia non sono i 
Tedeschi, sono gl’Italiani. E perché? 
Per la ragione che gl’Italiani hanno 
voluto far un’Italia nuova, e loro ri-
manere gl’Italiani vecchi di prima, 
colle dappocaggini e le miserie morali 
che furono ab antico la loro rovina; 
perché pensano a riformare l’Italia, 
e nessuno s’accorge che per riuscirci 
bisogna, prima, che si riformino loro, 
perché l’Italia, come tutt’i popoli, 
non potrà divenir nazione, non po-
trà esser ordinata, ben amministra-
ta, forte così contro lo straniero come 
contro i settari dell’interno, libera 
e di propria ragione, finché gran-
di e piccoli e mezzani, ognuno nella 
sua sfera non faccia il suo dovere, e 
non lo faccia bene, od almeno il me-
glio che si può. Ma a fare il proprio 
dovere, il più delle volte fastidioso, 
volgare, ignorato, ci vuol forza di vo-
lontà e persuasione che il dovere si 
deve adempiere non perché diverte o 
frutta, ma perché è dovere; e questa 
forza di volontà, questa persuasione, 
è quella preziosa dote che con un solo 
vocabolo si chiama carattere, onde, 
per dirla in una parola sola, il primo 
bisogno d’Italia è che si formino Ita-
liani che sappiano adempiere al loro 
dovere; quindi che si formino alti e 
forti caratteri. E pur troppo si va ogni 
giorno più verso il polo opposto»11. 

    L’impostazione pedagogista e pa-
ternalistica già della Destra storica 
avrebbe conosciuto una vigorosa 
accentuazione dopo la «svolta par-
lamentare» del 1876 e l’attivazione 
di strategie di nation building12 atte 
a dare allo Stato unitario più ampia 
legittimità in un momento storico 

11 M. D’Azeglio, I miei ricordi, pp. 17-18
12 Vd. I. Porciani, Stato e nazione: l’im-

magine debole dell’Italia…

10 F. De Sanctis, Le forze dirigenti, in «Il 
Diritto», 4 febbraio 1878
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nel quale, tra trasformazioni econo-
miche e sociali e prime, turbolente 
espressioni di politicizzazione del-
le masse popolari in senso anti-si-
stemico (e quindi anti-nazionale), 
la reazione della classe dirigente 
di Sinistra – e particolarmente dei 
governi crispini – si orientò verso 
un riformismo «giacobino» ed ac-
centratore, tendente a neutralizzare 
le conflittualità politiche e socia-
li attraverso l’azione governativa e 
il rafforzamento dell’amministra-
zione pubblica, su ispirazione del 
modello «statalista» bismarckiano. 

   I tentativi di recupero del ritar-
do italiano nei confronti delle altre 
potenze europee furono esercitati 
attraverso un «ammodernamento 
autoritario», volto da una parte alla 
prevenzione/repressione dell’ini-
ziativa politica delle classi popola-
ri; dall’altra al «ripensamento degli 
equilibri della mediazione parla-
mentare»13, ovvero alla distinzione 
netta dei ruoli di esecutivo e legi-
slativo, con la subordinazione di 
quest’ultimo all’iniziativa del primo, 
ottenuta attraverso l’azione inso-
stituibile della personalità del capo 
politico nella costruzione di una 
maggioranza parlamentare stabile. 

   La strada, già tentata da Depre-
tis, perfezionata da Crispi e porta-
ta avanti, pur in altre forme, anche 
da Giolitti, mirava ad un allenta-
mento delle distinzioni partitiche 
nell’agone parlamentare, in nome 
dell’adesione fluida ad un “pro-
gramma” nazionale che desse all’e-
secutivo ampi spazi di manovra: 
era il meccanismo trasformista. 

   Si rinunciava, così, ad usare il 
conflitto politico «come strumen-
to d’integrazione e di definizione 
dell’identità nazionale»14 ponendo 
la questione identitaria sotto l’arbi-
trio della progettualità governati-
va e delle sue esigenze ideologiche.

Ma tale giacobinismo, se rispondeva 
alla necessità di risolvere le debolez-
ze congenite al sistema parlamenta-
re, finiva per creare un «dualismo 
istituzionale» tra governo e Parla-
mento che distanziava il primo dal-
la politica e dalla società reale e al 
tempo stesso minava l’autorità e la 
dignità del secondo in quanto isti-
tuzione incaricata di «interpretare i 
voleri della nazione»15. La teoria li-
berale e cavouriana del government 
by discussion, del resto, era stata 

individuata, negli anni dell’Unità,

   «come collante istituzionale e se-
gnacolo di legittimazione interna e 
internazionale per un Regno sorto, 
nell’epoca del progresso e dei dirit-
ti della nazionalità, da fortunose 
combinazioni e tra mille peripezie. 
In fondo, in un paese con una clas-
se dirigente ad “egemonia limitata” 
avrebbe potuto essere proprio la “le-
galità” emanata dallo Stato legislati-
vo, con le sue norme impersonali, a 
rendere meno urgente la legittima-
zione politica del nuovo potere»16

      L’idea di uno «Stato legislativo» for-
te si era rivelata, tuttavia, col passa-
re dei decenni, illusoria rispetto alla 
grave complessità delle «sedimenta-
zioni politiche e culturali preunita-

16 F. Cammarano, Storia dell’’Italia 
liberale, p. 238.

In  foto: Francesco Crispi

14 F. Cammarano, Storia dell’’Italia 
liberale, p. 301
15 A.M. Banti, Storia della borghesia 
italiana, p. 238

13 F. Cammarano, Storia dell’’Italia 
liberale, p. 301
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rie» (si pensi alla questione meridio-
nale) e le molte fratture persistenti 
imposero alla classe dirigente libera-
le una sempre più accentuata attivi-
tà statuale per contenere le tensioni 
politiche che ne potevano derivare. 
Si trattò di un progressivo tentativo 
di «spoliticizzazione» del paese, nel 
senso di una esclusione dell’ipotesi 
di affrontare la questione identitaria 

«attraverso una nazionalizzazio-
ne della politica basata sulla com-
petizione aperta e plurale. […] In 
questo senso la mancata parlamen-
tarizzazione, cioè la coerente tra-
sformazione dei conflitti sociali in 
conflitti politici attraverso il radi-
camento della rappresentanza nel 
conflitto, finì per evolversi in par-
lamentarismo, vale a dire nel pri-
mato di una rappresentanza parla-
mentare finalizzata a cristallizzare 
la conflittualità sociale, evitandone 
l’emancipazione in senso politico. Il 
parlamentarismo diventò paradossal-
mente l’emblema del frazionamento 
geografico e dell’«impotenza politica» 
della borghesia nazionale […]»17. 

La questione della degenerazione 
della vita parlamentare nel clien-
telismo, nell’affarismo, nel parti-
colarismo municipalista, entrata 
nel dibattito pubblico attorno agli 
anni Settanta, introduceva nel Pa-
ese ulteriori elementi di divisione 
e il diffuso malcontento e disprez-
zo – soprattutto tra gli intellettuali 
– per una classe politica incapace 
di dare un’«anima» alla nazione, 
un’identità sicura che rispecchiasse 
gli auspici unitari e i sogni di gran-
dezza nazionale pensati e profetiz-

zati dal movimento risorgimentale. 

Al sentimento di una irriducibile 
divaricazione tra l’Italia «immagi-
nata» e l’Italia «prosaica», fattuale, 
della realtà postunitaria si andava 
affiancando, poi, a cavallo tra i due 
secoli, l’idea di un progressivo di-
stanziamento tra un’«Italia reale» e 
un’«Italia legale»: tra un’Italia «che 
lavora e produce», fuori dalle logi-
che della politica, dispersa e nasco-
sta nel Paese e una Italia «fiacca», 
oziosa, «parolaia», «demagogica», 
che parla e non fa, che usa la politica 
a fini arrivistici e ha il suo centro, la 
sua scatola chiusa, nel Parlamento: 

«C’è un’Italia di fatti e una Italia di 
parole; una d’azione, l’altra di dor-
miveglia e di chiacchiera; una dell’of-
ficina, l’altra del salotto; una che 
crea, l’altra che assorbe; una che cam-
mina, l’altra che ingombra. In Italia 
(abbiamo il coraggio di confessarlo) il 
parlamento è un’accademia lucrosa, i 
deputati sono cinquecento retori, i di-
scorsi politici vaniloqui, ideologie, fra-
seologie. Noi non andiamo già avanti 
perché abbiamo ministri e impiegati; 
ma andiamo avanti malgrado i mi-
nistri e gl’impiegati. I nostri uomini 
politici non sono vele, né timoni, ma 
zavorra; impicciano non spingono né 
dirigono. Montecitorio è il più grave 
dei pesi italiani; e la borghesia di go-
verno è la più falsa aristocrazia che 
esista perché aristocrazia inutile. Per 
fortuna c’è un’altra Italia; ma perché 
non sa parlare nessuno la conosce; 
[…] Essa fa e va, forse senza saperlo, 
ma intanto unica ragione e sorgente 
della nostra forza e grandezza»18.

Così un giovane Giuseppe Prezzo-
lini, sul «Regno», spiegava le sue 
«Due Italie», nel 1904: siamo agli 
albori del nazionalismo italiano. La 
polemica anti-parlamentare e an-
ti-borghese avanzata dalla giovane 
generazione delle riviste fiorentine, 
assumeva, nel rinnovato, grezzo e 
retorico trasformismo dell’«Italiet-
ta» giolittiana, i colori di una batta-
glia contro il decadimento assoluto 
degli ideali patriottici, a fronte del 
persistere di una mentalità pluto-
cratica e grettamente utilitaristica, 
campanilistica e anti-nazionale, rap-
presentante ancora quel tratto del 
«carattere» che invano, col Risor-
gimento, si era cercato di estirpare. 

Il rapporto di conflittualità, l’impo-
stazione dualistica, anche qui era 
funzionale ad una logica identitaria 
che sottendeva, tuttavia, un preciso 
orientamento politico: la rivendi-
cazione dell’egemonia borghese in 
opposizione all’alternativa proleta-
ria, che stava godendo di un gran-
de – l’ultimo – rilancio politico nei 
primi anni del secolo, attraverso l’ir-
ruzione sulla scena politica del sin-
dacalismo rivoluzionario e l’inaspri-
mento della conflittualità sociale19. 
Prospettiva conservatrice e classi-
sta, dunque, per la quale la soluzio-
ne alla congenita debolezza italiana 
era il rilancio ideologico borghese 
attraverso il rinnovamento del-
la “fede” nazionale, quale risultato 
di un’attività di “auto-purificazio-
ne” dai vizi congeniti del Paese. 
Anti-giolittismo, anti-borghesismo, 
anti-parlamentarismo, anti-sociali-
smo: la definizione della nuova ge-
nerazione intellettuale, che sentiva 

17  F. Cammarano, Storia dell’Italia 
liberale, p. 298

19 Vd. G Carocci, Giolitti e l’età 
giolittiana

18 G. Prezzolini, Le Due Italie, in «Il 
Regno», 1904
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In foto: la famosa copertina della Do-
menica del Corriere, 1 gennaio 1961, 

con la rappresentazione del cosiddetto 
“Pantheon della Patria”.
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su di sé la missione di cambiare l’I-
talia, di riportarla sui binari tracciati 
dalla generazione del Risorgimento, 
si sviluppava a partire da continue 
conflittualità, da un’opposizione 
morale (o moralistica) ad una Italia 
«che non ci piace» (così Giovanni 
Amendola su «La Voce») che sotten-
deva, tuttavia, l’intenzione tutta po-
litica di delineare sé stessa come la 
vera portatrice dei valori identitari. 

Ancora una volta, dunque, la que-
stione dell’identità nazionale veniva 
formulata su un piano unidirezio-
nale; la complessità italiana ridotta 
ad una scelta non integrabile con 
altre soluzioni. Una scelta «forte» 
che era riflesso non secondario, 
d’altro canto, della congenita e mai 
risolta debolezza identitaria italia-
na, di un endemico sentimento di 
incompletezza, indefinitezza, diso-
mogeneità dell’«anima» naziona-
le, mai veramente soddisfatto. Una 
chiave di lettura replicabile, poi, 
anche quando dal nazionalismo si 
passerà al nazional-fascismo ed ol-
tre. Ma non abbiamo qui lo spazio 
per approfondire ulteriormente.

Il paradigma dualistico, dunque, 
questa continua, insistente teoriz-
zazione di «Due Italie», di modi di 
essere contrapposti e inconciliabili, 
con il quale tendiamo ad affrontare 
i grandi problemi del nostro Paese, 
appare rappresentare nientemeno 
che uno strumento di registrazio-
ne della continua ricerca di questa 
identità, e della sua incessante ri-
definizione attraverso la lotta poli-
tica, con l’esigenza di far prevalere 
sempre in modo unidirezionale ed 

arbitrario una soluzione sull’altra. 

Gli italiani si pensano nelle irri-
ducibili differenze, nei loro vizi e 
nelle loro deficienze, più che per 
la loro complessità. Per di più, essi 
sembrano aver sempre considera-
to tale complessità non come un 
valore aggiunto, ma unicamen-
te come un fattore di divisione. 

Ma se forse questo rappresenta la 
costante riprova di uno stereotipato 
complesso di “inferiorità” italiano, 
assurto semplicisticamente quale 
paradigma etnico, rappresenta esso 
stesso una nostra peculiarità: si trat-
ta, in fondo, di quello che John Dickie 
chiamava un «patriottismo alla rove-
scia», un atteggiamento mai sopito 
di deprecatio temporum, di pessimi-
smo nei confronti della vita e delle 
possibilità nazionali: l’atteggiamento 
di una nazione mai paga di sé stessa.
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Lo studio storiografico delle fe-
ste nazionali permette di analizzare 
la questione dell’identità dal pun-
to di vista della memoria pubblica. 
Inoltre, esso chiarisce il ruolo del-
le istituzioni nella promozione di 
un’unica lettura del passato, che è un 
fattore fondamentale alla creazione 
dell’identità nazionale. I riti civili, 
tra i quali hanno particolare risalto 
le feste nazionali e le commemo-
razioni pubbliche, hanno infatti la 
funzione di unire gli individui che vi 
assistono attraverso l’identificazione 
di sé stessi nella più vasta comunità 
nazionale. 

Le forze di governo che seguirono 
la caduta del fascismo nella neces-
saria ridefinizione della memoria 
pubblica si scontrarono con alcuni 
problemi che impedirono la forma-
zione di un sentimento patriottico 
unitario nell’Italia repubblicana.

Dopo il 25 aprile 1943, giorno 
della deposizione di Mussolini, la 

popolazione italiana scese in piaz-
za spontaneamente, dando avvio 
ad una violenta furia iconoclasta 
contro tutti i simboli del regime. In 
queste prime attività popolari era 
presente un insieme eterogeneo di 
espressioni simboliche e di tradizio-
ni politiche che erano unite tra loro 
dalla sola lotta antifascista. La nuova 
fonte di potere, prima incarnata dal 
governo Badoglio e dal 1944 iden-
tificabile con la coalizione di partiti 
che formavano il CLN, aveva però 
bisogno di una sanzione popolare 
che la legittimasse. Le manifestazio-
ni spontanee non potevano bastare 
ai governanti, che si attivarono per 
organizzare nuove ritualità pubbli-
che nelle città liberate. 

Ciò di cui si sentiva il bisogno non 
era solo la legittimazione politica, 
ma anche la necessità di allontana-
re le responsabilità della guerra dal 
popolo italiano. Per questo motivo, 
le celebrazioni insistevano sul mar-
tirio degli italiani, tacendo invece 

qualsiasi tentativo di autocritica ri-
spetto agli eventi appena passati e 
soprassedendo sulla complicità tra 
fascismo e popolo italiano. 

I tentativi di costruire nuovi spa-
zi liturgici per la Nazione comin-
ciarono prima ancora del termine 
della guerra. Nel primo anniversario 
dell’eccidio delle Fosse Ardeatine, il 
24 marzo 1945, si tennero funzio-
ni civili e religiose in ricordo dei 
caduti, che prevedevano anche la 
raccolta fondi per la costruzione di 
un Mausoleo che sarebbe dovuto di-
ventare il centro di un nuovo culto 
patriottico antifascista. Il massacro 
delle Fosse sembrava singolarmen-
te adatto a diventare un simbolo del 
martirio italiano durante la Seconda 
guerra mondiale, grazie alla etero-
genea provenienza sociale e politi-
ca delle vittime. Nonostante queste 
grandi potenzialità, il progetto nau-
fragò. Infatti, anche a causa della 
disgregazione istituzionale e mora-
le del Paese che si era formata negli 

Il patriottismo mancato: 
riti e commemorazioni pubbliche 
nell’Italia 
post-fascista (1943-1948)
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anni del fascismo, aleggiava a Roma 
un clima di generalizzata sfiducia 
nei confronti degli uomini e degli 
apparati della pubblica sicurezza, 
poiché erano le stesse autorità che 
avevano guidato l’attività repressiva 
nei mesi di occupazione. La presen-
za delle forze dell’ordine alla ceri-
monia causò una veemente protesta 
promossa dalle vedove e dai familia-
ri delle vittime che chiedevano l’al-
lontanamento del luogotenente e dei 
carabinieri presenti alla funzione. Le 
espressioni di astio violento verso i 
rappresentanti dello Stato non erano 
una novità: già l’anno precedente, in 
occasione dell’esumazione delle sal-
me avvenuta il 24 luglio 1944, una 
donna si era avventata contro un 
tricolore, cercando di strappare con 
i denti lo stemma sabaudo. Inoltre, 
negli anni seguenti il progetto si tro-
vò di fronte ad insormontabili dif-
ferenze di vedute tra il comitato dei 
familiari delle vittime e il governo. 

Questi problemi allungarono il 
tempo di costruzione e il mausoleo 
venne completato nel 1951, troppo 
tardi per realizzare la trasposizione 
dei lutti dalla sfera privata a quella 
pubblica che avrebbe reso le Fosse 
Ardeatine un luogo della memoria 
del culto antifascista. Al contrario, 
attorno all’evento dell’eccidio si sca-
tenarono accese polemiche, che ber-
sagliavano l’azione partigiana come 
la principale responsabile della rap-
presaglia tedesca. Le Fosse Ardea-
tine, che avrebbero dovuto essere il 
centro dell’elaborazione patriottica 
dell’antifascismo, divennero invece 
fonte di una guerra di memorie, mai 
più risolta, nella popolazione italia-
na. 

Il tentativo compiuto con le Fosse 
di creare nuovi monumenti che fun-
gessero da luoghi di culto della reli-
gione civica nazionale fu in realtà un 
episodio isolato. Infatti, di norma i 
nuovi governanti tentarono di riap-
propriarsi di spazi, simboli e mo-
numenti provenienti dalla tradizio-
ne liberale e dal ventennio fascista. 
Allo stesso modo, il governo tentò 
di riappropriarsi anche delle cele-
brazioni fasciste. La prima iniziati-
va venne presa nei confronti della 
commemorazione della vittoria nel-
la Grande Guerra. Essa era stata in-
trodotta dall’ultimo governo liberale 
nel 1922, ma a partire dall’anno se-
guente venne di fatto assorbita dalle 
celebrazioni annuali della marcia su 
Roma. 

La commemorazione della Vitto-
ria venne ripresa nella capitale già 
nel 1944: l’esperienza della Gran-
de guerra costituiva un tema con il 
quale tutti i partiti antifascisti, anche 
quelli comunisti e socialisti, tradi-
zionalmente non interventisti, vole-
vano riconciliarsi. Come scenario si 
scelse piazza Venezia, spazio pubbli-
co che doveva essere riconquistato 
dopo che per vent’anni era stato il 
luogo di culto della religione fasci-
sta. La regìa, affidata all’Associazione 
nazionale dei mutilati e degli inva-
lidi di guerra, prevedeva un rituale 
lungo e complesso. Prima di tutto vi 
era il saluto al Milite Ignoto da parte 
delle Forze Armate, rappresentate al 
gran completo da un Fante, un Ma-
rinaio e un Partigiano. 

L’affiancamento delle forze armate 
regolari alle bande ribelli antifasci-
ste aveva un doppio fine: da un lato 

riabilitava l’immagine dell’esercito 
italiano; dall’altro legittimava il ruo-
lo del movimento partigiano nel-
la Liberazione del Paese. Se fino al 
1946 la celebrazione della Vittoria fu 
condivisa da tutte le formazioni po-
litiche, con l’avvicinarsi delle prime 
elezioni la DC cercò di appropriar-
sene. Già nel 1947 la presenza della 
Resistenza e, in generale, qualsiasi 
rimando alla guerra di Liberazione 
quasi scomparve dall’oratoria e dalla 
simbologia della celebrazione. Dal 
1948 la liturgia pubblica si standar-
dizzò e si ripeté allo stesso modo nei 
dieci anni seguenti. Essa andò tra-
mutandosi in una vera e propria ce-
lebrazione delle forze armate regola-
ri. Alla celebrazione dei caduti della 
Prima guerra mondiale si sostituì la 
commemorazione dei caduti di tutte 
le guerre, accogliendo dunque an-
che le vittime dell’esercito fascista e 
repubblichino. 

Come ha notato Mario Isnenghi, 
«l’indifendibilità storica della se-
conda guerra, e a maggior ragione 
delle guerre d’Etiopia e di Spagna» 
dava alla commemorazione il segno 
d’una «esaltazione del sacrificio allo 
stato puro, segno di soggezione alle 
strutture intime della patria che si 
perpetuano senza fratture pur entro 
la discontinuità delle sovrastruttu-
re statali e politiche»1. L’esaltazione 
del buon suddito, di colui che si era 
sacrificato per la Patria, anche senza 
sapere perché, aveva il chiaro fine ri-
appacificarsi con tutti i caduti italia-
ni, ma finì per escludere il sacrificio 
dei partigiani. 

La celebrazione che più di ogni 
altra poteva assurgere a centro della 

1 M. Isnenghi, Alle origini del 18 aprile. 
Miti, riti, mass media..., p. 284
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liturgia antifascista, la quale avreb-
be dovuto essere l’identità fondante 
della nuova Italia repubblicana e del 
nuovo popolo italiano, era senz’altro 
la commemorazione della Libera-
zione. Mentre in Europa le mani-
festazioni si celebrarono nella data 
della resa tedesca, l’8 maggio, in Ita-
lia la data che venne scelta fu il 25 
Aprile, giorno dell’insurrezione par-
tigiana a Milano, per sottolineare il 
ruolo dell’elemento italiano nella Li-
berazione dal nazifascismo. La Festa 
della Liberazione venne introdotta 
con un decreto-legge del 22 aprile 
1946.

Dell’organizzazione della festa non 
si incaricarono le istituzioni centra-
li; la gestione del rito fu bensì affi-
data all’ANPI. Questa scelta causò 
la mancata omologazione delle ce-
lebrazioni: l’equilibrio tra connota-
zione politica e sacralizzazione dello 
Stato variava in rapporto alla con-
centrazione di ex-partigiani e mili-
tanti del Partito Comunista. La festa 
del centro-Nord, dove forti erano le 
tensioni dovute alla guerra civile e 
costante era il richiamo e il ricordo 
del sacrificio civile dei partigiani; era 
fortemente diversa da quella cele-
brata nel Sud. Qui infatti occorreva 
soprattutto occuparsi delle vittime 
civili e, essendo mancato un forte 
movimento partigiano, i luoghi sacri 
e i monumenti al centro della scena 
rituale diventarono quelli costruiti 
in memoria dei caduti della Prima 
guerra mondiale o dei martiri del 
Risorgimento.

Il mancato successo delle feste 
nazionali nell’Italia repubblicana di-
venne tragedia nell’occasione della 

celebrazione del 25 Aprile del 1948. 

Non solo il popolo italiano non si 
sarebbe unito intorno alla comme-
morazione della Liberazione, ma 
esso arrivò allo scontro violento, 
comportando la definitiva «lacera-
zione del paradigma antifascista», 
dopo la quale si produsse la «separa-
zione delle cerimonie tra le istituzio-
ni del governo e le opposizioni, così 
come tra le diverse formazioni che 
raccoglievano gli ex combattenti» 2. 

Quell’anno il governo De Gasperi, 
insediato da appena una settimana 
in seguito alle prime infuocate ele-
zioni politiche dell’Italia repubblica-
na, decise di estendere il divieto cir-
ca lo svolgimento di manifestazioni 
pubbliche, che era stato introdotto 
in periodo preelettorale; e promosse 

soltanto l’imbandieramento e l’illu-
minazione degli edifici pubblici. 

Questa decisione fu sentita dalle 
sinistre come un affronto. L’ANPI in-
vitò esplicitamente a resistere a que-
sto provvedimento, mentre l’organo 
di stampa comunista proclamava 
che «le città d’Italia saranno dunque 
ricoperte dal tricolore e le vie sa-
ranno riempite dal popolo memore 
[…]»3. Il risultato fu lo scoppio di 
numerosi scontri tra manifestanti e 
forze dell’ordine, che a Milano pro-
vocarono un morto tra i carabinieri. 
Dalla commemorazione del 1948 le 
polemiche attorno alla Festa della 
Liberazione non si placarono, cau-
sando la sua stigmatizzazione a festa 
di parte. 

Si sono analizzati i limiti della ri-

2 M. Ridolfi, Le feste nazionali, p. 211 3 G. Schwarz, Tu mi devi seppellir: riti 
funebri e culto nazionale alle origini 

della Repubblica, p. 117
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definizione del patriottismo nei de-
licatissimi anni che intercorsero tra 
la deposizione di Mussolini e l’affer-
marsi della DC come guida politi-
ca del Paese. Negli anni seguenti la 
caduta del fascismo, il nuovo potere 
costituito si attivò per costruire un 
culto statale unificante, ma con scar-
si risultati. 

Innanzitutto, bisogna notare come 
il contesto politico esacerbò le divi-
sioni nelle celebrazioni pubbliche. 
Fino al 1947, infatti, le tensioni tra 
i gruppi politici principali, Demo-
crazia Cristiana e sinistre, erano re-
state sopite, in nome della comune 
lotta al fascismo e della necessità di 
allontanare il popolo italiano dalle 
responsabilità del conflitto. Poi, con 
il formarsi di due blocchi sul piano 

internazionale le due forze politiche 
cominciarono a scontrarsi aperta-
mente. 

Furono i democristiani a mettere 
fine all’alleanza di governo, concen-
trandosi nella lotta anticomunista. 
Nel campo della memoria pubblica, 
dagli ambienti cattolici e moderati 
partirono durissimi attacchi ai par-
tigiani. La guerra di Liberazione era 
definita come guerra civile e fratrici-
da e le violenze consumate dai parti-
giani cominciarono ad essere para-
gonate a quelle dell’esercito di Salò. 

Inoltre, è stata anche la debolez-
za istituzionale nell’organizzazione 
delle celebrazioni del Secondo do-
poguerra a impedire la creazione 
di un unico sentimento patriottico. 

Le autorità locali, l’esercito, il clero, 
i partiti politici e le associazioni dei 
reduci e dei parenti delle vittime 
disposero ciascuno di un proprio 
spazio liturgico e rappresentarono 
ognuno una diversa memoria dei 
fatti appena trascorsi, impeden-
do la formazione di un sentimento 
patriottico unico e dunque di un’i-
dentità collettiva di stato. Nacque al 
contrario una pluralità di memorie 
e di identità, ciascuna legata alle vi-
cende personali e familiari e ognuna 
legittimata da una specifica comme-
morazione pubblica.

Ancora oggi, a ottant’anni da que-
gli avvenimenti, le celebrazioni pa-
triottiche mantengono ancora la 
caratteristica di feste antagoniste, 
tanto da essere definite con la meta-
fora calcistica del derby da parte di 
importanti uomini di Stato.  

Paolo Felluga

M. Ridolfi, Le feste nazionali¸ Bolo-
gna, Il Mulino, 2003

G. Schwarz, Tu mi devi seppellir: riti 
funebri e culto nazionale alle origini 
della Repubblica, Torino, UTET, 
2000

M. Isnenghi, Alle origini del 18 
Aprile. Miti, riti, mass media, in 
M. Isnenghi-S. Lanaro (a cura di), 
Democrazia Cristiana dal fascismo 
al 18 Aprile. Movimento cattolico e 
Democrazia cristiana nel Veneto tra 
il 1945 e il 1948, Venezia, Marsi-
lio,1978
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Anna Nasi, il “volto della Repubblica 
Italiana”, una foto scattata da Federico 
Patellani per il settimanale «Tempo», 15-
22 giugno 1946.
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Le Italie medievali: 
nell’epoca delle 
piccole patrie

Italia mia, benché ’l parlar sia in-
darno

a le piaghe mortali
che nel bel corpo tuo sì spesse veggio,
piacemi almen che’ miei sospir’ sian 

quali
spera ’l Tevero et l’Arno,

e ’l Po, dove doglioso et grave or 
seggio.

   Composta, con ogni probabilità, 
dal Petrarca durante il suo soggior-
no a Parma, la canzone d’apertura 
racchiude icasticamente l’essenza 
della politica dell’Italia trecentesca. 
Il componimento del Poeta, che vide 
la luce tra la fine del 1344 e i principi 
del 1345, denuncia infatti il confu-
sionale stato di frammentazione in 
cui versava l’allora Penisola, spezzet-
tata in una infinitissima rete di stati e 
staterelli sovente (se non addirittura, 
quasi sempre) in guerra tra di loro. 

   La canzone, pertanto, prendendo 
spunto proprio da una delle innu-

merevoli guerre che insanguinarono 
i territori della valle Padana (nella 
fattispecie, il conflitto in questione 
vide i Gonzaga di Mantova fronteg-
giare una coalizione composta da 
Visconti ed Estensi), tradisce tutto 
lo sconforto provato da un lettera-
to che, coltivando il fecondo filone 
della grande tradizione lirica di ca-
rattere politico del Duecento, ser-
bava il saldo convincimento di una 
restaurazione imperiale su territori 
apertamente definiti come Italia. 

   Lungi dal considerarla una conside-
razione moderna, pienamente ascri-
vibile tra i concetti marcatamente 
contemporanei dello Stato nazio-
nale, l’autore tuttavia delinea icasti-
camente gli elementi naturali che, a 
sua detta, costituiscono i demarca-
tori naturali necessari a giustificare 
l’esistenza di una questione italiana. 

Innanzitutto, i fattori fluviali, che 
qui vengono presentati grazie all’e-

nunciazione dei principali corsi 
d’acqua per lunghezza (Po e Te-
vere), nonché importanza storica 
(Arno, oltre che il summenzio-
nato Tevere, fiume per eccellenza 
giacché sulle sue sponde si bagnò 
l’epicentro della Civiltà romana). 

   Questi marcatori geografici ven-
gono ulteriormente racchiusi dalle 
Alpi, a suggellare la peculiare unici-
tà dello Stivale. La catena montuo-
sa, però, non rappresenta una mera 
citazione orografica perché assume 
una valenza ulteriormente impor-
tante: come evidenziato dallo stes-
so Petrarca, i picchi nevosi dell’ar-
co alpino costituiscono un vero 
e proprio schermo, che la Natura, 
per volere della divina Provviden-
za, pose fra noi et la tedesca rabbia.

   Al di là della eco polemica per il 
vieppiù massiccio utilizzo di merce-
nari stranieri, provenienti per lo più 
dalle terre del mondo germanico, 
è interessante soffermarsi ulterior-
mente sul noi, termine che racchiu-
de tutta la consapevolezza di una 
appartenenza che, nella geografia, 
trova la sua piena espressione nella 
sfera culturale, consapevole dell’u-
nicità pur nell’alterità degli assetti 
politico – istituzioni allora vigenti. 

   Consapevolezza analoga, sebbene 
espressa in maniera più program-
matica, si può d’altro canto scorgere 
nella stessa Commedia dell’Alighieri. 
A essere ancora più precisi, lungo i 
canti politici, espressamente dedicati 
all’analisi della situazione in cui ver-
sava la Penisola, vista dall’alto, come 
cosmopolita insieme di piccole patrie. 
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A tal proposito, basti pensare al 
melanconico rapporto d’amore e 
odio che Dante riserva a Firen-
ze, capace d’inanellare momenti 
di genuino spirito campanilistico 
ad attimi di profondo sconforto, 
in cui fa sempre capolino il vul-
nus principale nella visione pro-
grammatica che il Sommo poeta 
aveva della politica del suo tempo. 

   Vale  a dire, la teoria dei due soli, 
principio che sosteneva la necessità 
di codominio, dotato di i pari dignità, 
tra le due realtà di potere universal-
mente accettate: il Papato e l’Impero.
Impero che, tuttavia, irradiava il ge-
nere umano di una luce fredda, a trat-
ti inesistente, più tipica forse di una 
stella prossima a terminare il suo ci-
clo vitale che immensa massa solare. 

   Dante, anzi, ne sottolinea la po-
chezza con una requisitoria dai tratti 
vividamente marcati e contenuta nel 
VI canto del Purgatorio. L’invettiva 
nasce da alcune amare considera-
zioni, che scaturiscono alla visio-
ne del commuovente incontro tra 
Virgilio e Sordello da Goito, trova-
tore duecentesco che nacque nell’o-
monima località posta, oggi come 
allora, in territorio mantovano. 
Anche in questo caso, l’apparte-
nenza localistica funge da base per 
considerazioni che abbracciano tutti 
quei territori, definibili Italia. Dante, 
d’altro canto, è figlio del suo tempo e 
si fonda su di una salda civiltà urba-
na, che lo stesso Poeta visse in ma-
niera tanto completa, quanto intesa, 
presso Campaldino (1289), battaglia 
che, secondo la tradizione, lo vide 
coinvolto come armato a cavallo. 

L’Italia di Legnano

   Dante, dunque, riveste dunque alla 
perfezione il paradigma dell’Uomo 
che visse nell’Italia animata dall’e-
sperienza comunale. Le principali 
città della Penisola che riuscirono a 
mantenere una certa consistenza de-
mica, nonostante gli sconvolgimen-
ti che interessarono i territori dello 
Stivale tra Tardo – antico e Alto me-
dievale, già a partire dall’XI secolo 
divennero la fucina perfetta per for-
giare nuove esperienze di governo. 
Le ragioni sono sicuramene molte-
plici; le principali, tuttavia, vanno 
rintracciate nella struttura stessa 
della popolazione urbana: Pisa, real-
tà da cui ci perviene la prima atte-
stazione di consoli (attestati a partire 
dal 1085), registrò, proprio a cavallo 

del 1000, una vivace ripresa degli 
scambi commerciali, che elevaro-
no la Città toscana nel novero delle 
principali “Repubbliche marinare”. 
Le ricchezze così prodotte si river-
sarono ben presto sulla popolazio-
ne cittadina che, all’aumentare del 
ruolo economico, iniziò a richiede-
re espressamente un ampliamen-
to delle prerogative politiche.

   Il processo di sviluppo fu talmente 
poderoso, che Ottone di Frisinga ce 
ne trasmette una utile istantanea già 
a metà del XII. Il vescovo tedesco, 
imparentato con le principali casate 
dell’Impero germanico, percepisco 
con chiarezza la novità rappresen-
tata dai Comuni. Tuttavia, la logica 
di tale innovazione politica risulta 
incomprensibile per un uomo pro-

In alto | A. Cassioli | La battaglia di 
Legnano | 1860-| 
particolare
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In basso | Azzo di Masetto | Scene di 
torneo e caccia | San Gimignano, Pa-

lazzo Comunale | Particolare

veniente da un Mondo diametral-
mente opposto: per l’alto prelato, 
figlio di una società spiccatamen-
te feudale, era infatti impensabile 
concepire il governo di una città 
retto da persone che si dedicavano 
ad attività commerciali, artigianali 
o comunque riconducibili nel va-
sto novero delle arti meccaniche.  

   La battaglia di Legnano, combat-
tuta il 29 maggio del 1176, va dun-
que ricondotta nell’alveo di queste 
considerazioni. Sebbene lo scontro 
contrappose le milizie comunali 
della Lega lombarda alle forze impe-
riali – che, d’imperiale, avevano ben 
poco essendo composte per la mag-
gioranza da contingenti delle Città 
lombarde rimaste fedeli al Barbaros-
sa – l’esito della battaglia fu tutt’altro 

che di rottura. La Pace di Costanza, 
siglata nel 1183, non contiene in-
fatti nessuna traccia di aspirazioni 
indipendentistiche, men che meno 
velleità di plasmare entità autono-
me riconducibili a un concetto, più 
o meno astratto, di nazione italiana. 

   I Comuni che formarono la Lega 
lombarda (composta, oltre che da 
realtà cittadine lombarde, anche da 
parecchi comuni dell’area emiliana 
e veneta) si limitarono infatti  a ri-
chiedere alcune prerogative, come 
la possibilità di edificare autonoma-
mente fortificazioni o il diritto di 
battere moneta, che fino ad allora 
rappresentavano una esclusiva del 
potere imperiale. Potere imperiale 
che, sebbene uscito ridimensiona-
to perché costretto a riconosce-

re l’autonomia alle città italiane, 
continuava comunque a garantirsi 
alcune prerogative. Ma, soprattut-
to, Legnano non metteva minima-
mente in discussione la figura im-
periale: i rappresentanti della Lega 
lombarda s’impegnarono a prestare 
giuramento all’autorità imperiale, 
ancora vista come l’unica detentri-
ce concepibile del potere temporale.

L’Italia dei mille campanili

   Soddisfatte le aspirazioni locali, la 
Lega lombarda funse per un breve 
periodo anche da giudice per pa-
cificare i vari flash point che, in più 
occasioni, rischiarono di sfociare 
in guerra aperta. Questo genere di 
tensioni erano riconducibili alle 
aspirazioni espansionistiche che, a 
partire dal terzo quarto del XII se-
colo, interessarono i Comuni pro-
tagonisti di una fase d’espansione 
nei distretti finitimi, cui trarre le 
risorse necessarie, in primis ali-
mentari, per sostenere una popo-
lazione urbana in costante crescita. 

   Se Legnano costituisce l’espressio-
ne massima del modello confedera-
tivo tipico della Lega lombarda, la 
summenzionata battaglia di Cam-
paldino costituisce invece uno dei 
tanti esempi possibili per delineare il 
più classico degli scontri che anima-
rono la maturità del Millennio me-
dievale: la lotta tra guelfi e ghibellini.
Le origini dei nomi, che nell’Italia 
medievale trovarono una concre-
tizzazione perfetta, si originaro-
no al di là delle Alpi. Ad essere più 
precisi, risalgono alla lotte per la 
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A. Lorenzetti | Allegoria ed Effetti del 
Buono e del Cattivo Governo | 1338-
1339 | particolare
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successione all’imperatore Enrico 
V, deceduto nel 1125. In tale circo-
stanza, a contendersi la corona fu-
rono le casate bavaresi e sassoni dei 
Welfen (da cui la parola “guelfo”), 
con quella sveva degli Hohenstau-
fen, signori del castello di Waiblin-
gen (anticamente Wibeling, da cui 
scaturisce la parola «ghibellino»). 

   Dato che la casata sveva acquistò 
la corona imperiale e, come visto, 
con Federico I Hohenstaufen, cercò 
di consolidare il proprio potere nel 
Regno d'Italia, successivamente i 
termini passarono a desinare chi ap-
poggiava l’impero (i ghibellini, per 
l’appunto) e chi, sostenendo il Papa-
to, decideva di contrastarlo (i guelfi). 
Tra le innumerevoli personalità 
che animarono questo pluridecen-
nale scontro, l’analisi della figu-
ra di Ezzelino III da Romano può 
risultare oltre modo interessan-
te. Protagonista di uno tra i primi 
tentativi di proto – signoria, le sue 
vicende furono narrate prevalen-
temente da Rolandino, notaio pa-
dovano autore di una Chronica. 

   Tra le accuse mosse al da Roma-
no, descritto a tinte volutamente 
fosche, quella d’essere Tiranno si 
ricollega all’antica tradizione el-
lenica, che proprio nel Tiranno 
indicava chi si fosse appropria-
to del potere con la violenza. 
A Ezzelino era duramente rim-
proverato di non utilizzare il car-
roccio, simbolo per antonomasia 
dell’identità cittadina che, nel caso 
di Padova, era stato lasciato nel-
la Cattedrale cittadina a prendere 
polvere. Biasimo che, tuttavia, non 

si riscontra nelle guerre che i Pado-
vani portarono contro i Trevigiani: 
nell’ottica dell’autore, fiero appar-
tenente della classe dominante nel-
la Città euganea, questo genere di 
guerre, che a noi possono risultare 
fratricide, erano considerate abitua-
li, giacché riconducibili agli scon-
tri di confine che, spesso, vedeva-
no scontrarsi i comuni confinanti. 

Quale Italia? 

   Se la realtà comunale interes-
sò il centro-nord della Penisola, le 
“estremità” orientali, meridionali e 
occidentali dello Stivale conobbe-
ro esperienze politiche diametral-
mente opposte. Il Mezzogiorno, 
terminata l’esperienza bizantina, fu 
saldamente retto a Regno da dina-
stie che si susseguirono, per lo più 
per via matrimoniale, lungo i secoli. 

   In Piemonte, ancora lontano dalla 
completa unificazione per mano dei 
Savoia, alle esperienze comunali si 
frappose sempre una salda feudalità, 
che nei Marchesati del Monferrato 
e di Saluzzo trovò l’espressione più 
compiuta. Il Friuli, infine, presenta 
un caso abbastanza peculiare, dove 
la feudalità laica fu sottoposta, fino 
all’arrivo della Serenissima, al potere 
temporale del Patriarca di Aquileia. 
Come si può evincere, la Penisola era 
ancora molto lontana dal raggiungi-
mento di una piena unità territoriale 
dipendente da un governo centrale. 
Le sporadiche apparizioni di un Re-
gnum Italiae, oltretutto, si limita-
rono sempre a comprendere parti 
più o meno consistenti dello stiva-

le: il Regnum presente entro i con-
fini dell’Impero carolingio era, ad 
esempio, mutilo del Mezzogiorno. 

   La frammentazione politica, 
tuttavia, non impedì la formula-
zione di un concetto di unità na-
zionale che, nonostante alcuni 
ardori cittadini (come nel caso di 
Rolandino da Padova), ebbe modo 
di svilupparsi grazie agli intellet-
tuali che si susseguirono nel tempo. 
Come abbiamo visto, già a par-
tire da Dante (poi ripreso da Pe-
trarca), il concetto politico e ge-
ografico (che comunque venne 
definitivamente fissato nei suoi 
estremi geografici) si tramuta in 
un’idea innovativa: un’unità che, pur 
contemplando le diverse peculiarità 
(in primis, istituzionali), si basa su 
concetti unitari, quali una lingua, 
una storia e una cultura comuni. 

Giuseppe Catterin

F. Menant, L’Italia dei 
Comuni (1100 – 1350), 
Roma, Viella, 2011

L. Tanzini, A consiglio: 
La vita politica nell'Italia 
dei comuni, Bari, Later-
za, 2014

F. Cardini-M. Montesano, 
Storia Medievale, Firen-
ze, Le Monnier, 2006
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   Quando venni ad abitare in cen-
tro città e ancor più quando, dopo 
cinque anni di studio a Venezia, ri-
tornai in pianta più o meno stabile 
a Palermo, fui frastornato dai suoni 
caotici che provenivano da una delle 
strade più trafficate della città. Era 
uno straniamento del tutto norma-
le dato che la mia infanzia, la mia 
adolescenza e quei pochi mesi che 
tornavo in città durante l’Università, 
erano stati immersi in una sonorità 
di periferia, tutt’altro che silenziosa, 
anzi proprio caotica, ma di un caos 
diverso, un sound direi periferico. 

   C’erano i suoni delle macchine che 
passavano, c’era il suono dell’autobus 
che arrivava ad ogni “morte di papa” 
aprendo le sue “bussole”, c’erano i 
borbottii delle signore bigodinate 
che, da un balcone all’altro, parlava-
no delle vicende del quartiere. 

   C’erano gli uomini che tornavano 
dal lavoro e si intrattenevano a par-
lare coi vicini, c’erano i motorini che 

giungevano e se ne andavano con-
tinuamente. C’erano i rumori degli 
operai che, sistematicamente, lavo-
ravano a qualche riparazione o co-
struzione, o in qualche magazzino. 
Alle 10 del mattino arrivava l’uomo 
della frutta, sempre lo stesso, da 
trent’anni, con la sua “abbanniata”: 
«Chi belle pere ch’aiuuuuuu»  (che 
belle pere che ho!) – gridava. Le 
pere non le aveva mai, ma quello era 
il suo segnale d’arrivo. 

   Di pomeriggio, invece, toccava al 
Signor Panzica, il panettiere: quan-
do ero piccolo lo vedevo sempre 
arrivare, con il suo segnale di rico-
noscimento: due colpi di clacson dal 
furgoncino bianco, e niente più. Se 
d’estate ero giù con il mio gruppo di 
bambini scalmanati, pronti a litigare 
con chi si lamentava, lui si fermava, 
mi guardava e mi diceva: «wei ram-
bo!”. D’inverno, invece, lo sentivo 
arrivare solo quando si faceva rico-
noscere. Era il suono del pane, non 
potevo lasciarmelo scappare. 

   Ciò che caratterizzava però que-
sti suoni era però la loro riconosci-
bilità, la capacità di non disperdersi 
nel caso: non c’era mai un accaval-
lamento sonoro, nessuna nota si 
disperdeva in mezzo alle altre, non 
erano frenetiche, a volte erano suoni 
agitati, mossi, ma pur sempre rico-
noscibili. Pertanto, quando mi tra-
sferì in centro città la prima cosa che 
notai fu proprio la frenesia, la rin-
corsa alla modernità, la dispersione 
sonora: note che si perdono tra le 
altre, e altre ancora, fino ad annul-
larsi in un’unica sonorità espressiva. 
Quella della città. Mi accorsi quindi 
– una volta universitario, laureato – 
che anche il suono è una costruzione 
culturale, espressione del cambia-
mento, della mutazione, dei modi 
di intendere se stessi, come soggetti 
di una comunità, all’infuori di essa. 
Vorrei iniziare da qui, da un suono 
della Palermo “storica” e la sua mu-
tazione per poi riflettere, storica-
mente e poi generalmente, sul Sud 
e il suo modo di essere nell’immagi-
nario del Bel Paese.  Lo farò attraver-
so una soggettività spiccata, la mia, 
senza alcuna pretesa di esaustività o 
di completezza.

Abbanìare: un suono 
perduto…

   Abbaniare è un verbo intransiti-
vo se usato in ambito commerciale, 
transitivo se usato in ambito collo-
quiale. Si abbanìa qualcuno che ha 
fatto un’azione ritenuta illegittima, 
che ha commesso un errore, per il 
quale dev’essere sgridato o redar-
guito ma si abbanìa a qualcuno nel 
momento in cui si deve vendere la 
merce. L’abbannìata commerciale è 

Abbannìare: 
un made in Italy dal 
basso?
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infatti uno strumento per vendere 
antichissimo, è funzionale ad attira-
re gente, a portarla ad un prodotto 
che il commerciante vuole mostrare 
come il migliore in termini qualita-
tivi – chi belle pira chi aioooo! – ma 
anche economici – a stu prezzo su 
rialate (a questo prezzo sono rega-
late!). È quindi una forma primitiva 
di marketing. Qui non voglio qui oc-
cuparmi di linguistica o folklore, ma 
mi piacerebbe soffermarmi su que-
sto aspetto, quello del marketing, 
che mi sembra indicativo del signi-
ficato che si attribuisce oggi a questo 
suono. Abbannìare significa infatti 
gridare, emettere un suono forte e 
prolungato, a cui, un tempo, si attri-
buiva un determinato significato: si 
emetteva perché attraverso di esso si 
attirava una clientela. 

   Mi colpisce e mi stupisce constatare 
ciò perché, per un certo periodo del-
la mia adolescenza, che corrisponde 
grosso modo al massimo momento 
di declino della città (siamo intor-
no agli anni 2005-2010), raramente 
ho potuto sentire questo suono che, 
invece, aveva rappresentato l’essen-
za della mia infanzia (sono nato 
nel 1992, quindi la mia infanzia ha 
attraversato tutti gli anni ’90 fino ai 
2000): avendo una nonna contadi-
na, ed essendo cresciuto anche con 
lei, non era raro che mi portasse nei 
mercati dove abbanìare era la regola. 

   Una regola, il cui dispositivo mia 
nonna conosceva benissimo, essen-
do stata anch’ella non solo venditri-
ce, ma anche figlia e moglie di un 
coltivatore-venditore. Non era raro 
infatti che le discussioni avvenute 
tra lei e il commerciante sfociassero 

in veri e propri litigi, precedute da 
tattiche di compravendita raffinate. 
La spuntava sempre lei, perché alla 
fine, chi tentava di alzare i prezzi o 
di vendere merce scadente, finiva 
per essere inesorabilmente surclas-
sato dalla conoscenza della materia. 
Allora, capendone le conoscenze a 
monte, desisteva e assecondava que-
sto cliente esigente e preparato. Nel-
la mia adolescenza, invece, questo 
suono raramente l’ho sentito. 

   Uno perché ero diventato grandi-
cello e cominciavo ad interessarmi 
ad altri tipi di socialità, due perché 
l’età di mia nonna avanzava e rara-
mente usciva più di casa in prima 
persona (e soprattutto da sola). I 
mercati li frequentavo raramente; 
ma in quelle poche incursioni fini-

vo per annoiarmi, non sentendo più 
quell’atmosfera frizzantina, di suoni 
accesi e di economia reale, fatta di 
compravendite e marketing primi-
tivi, di soldi veri e materiali, rispet-
to all’immaterialità e l’evanescenza 
dell’economia del capitalismo avan-
zato, quell’evanescenza e incertezza 
che solo il capitalismo liquido pote-
va – e a maggior ragione può oggi 
– fornirti. 

   La “Vucciria” – che nella cultu-
ra palermitana è ormai diventato 
un sostantivo (che è sta vucciria? – 
Cos’è questo casino?) – simbolo di 
questo “materialismo” stava infatti, 
in quel periodo, per decadere dalla 
sua funzione di mercato per diven-
tare, di tempo in tempo, simbolo 
della movida serale. Ma non fu un 

In alto | P. De Angelis | Ballarò - Paler-
mo | particolare
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approdo facile. Prima di arrivare 
a questa notorietà serale, i mercati 
subirono una rapida eclissi testi-
moniata dal fatto che nel mercato 
vero e proprio nessuno abbanniava 
più, molti baldacchini erano stati di-
smessi e i commercianti vendevano 
poco. Gli obbrobri del capitalismo 
selvaggio, quello che metteva in un 
unico edificio di scarse fattezze ar-
chitettoniche tutti i bisogni consu-
mistici delle persone, era stata una 
sorta di dannazione per il centro 
storico, sommerso da una colata di 
cemento nelle sue zone immediata-
mente più periferiche. Nessuno ab-
bannìava più perché di colpo questo 
verbo avevo perso la sua consistenza 
intransitiva: non c’era nessuno per 
cui e a cui urlare. Non c’era molto da 
vendere. Nessuno d’attirare. 

   Questo suono così caratteristico 
aveva lasciato spazio al silenzio, che 
si poteva leggere, foucaultianamente 
parlando, come un «insediamento 
perverso»1 del capitalismo, come 
uno slittamento, desolante e per cer-
ti versi frustrante, da un’economia al 
servizio della società ad una società 
al servizio dell’economia. 

   Tutto, infatti, tacendo urlava di 
una vitalità culturale dal basso or-
mai perduta a seguito del prolunga-
mento di un mantra postmoderni-
sta, per cui «la società non esiste ma 
solo uomini, donne e le famiglie»2, 
e dall’inconsistenza di una politica 
locale disinteressata al patrimonio 
ma interessata all’arricchimento del 
potere politico. 

   Erano d’altronde gli anni dell’Italia 
berlusconiana. Un’Italia storiogra-

ficamente problematica3, che pone 
oggi numerosi problemi interpreta-
tivi ma da cui distaccare il Sud sa-
rebbe un grave errore perché è pro-
prio la dialettica che intercorre tra le 
dinamiche regionali e quelle nazio-
nali, che ha definito temi, proble-
mi, immaginari, memorie, identità 
confluite poi nella stessa “questione” 
meridionale4  ed è proprio in questa 
ineluttabile appartenenza del sud 
all’Italia tutta che l’ha fatto, infatti, 
risorgere dal dramma della «perdita 
dell’abbannìata». 

…e poi ritrovato

Me ne accorsi qualche anno fa, nel 
2016, quando mi trasferì nella casa 
da cui scrivo, proprio in centro città, 
a due passi dal mercato del Capo e 

da quello di Ballarò. 

   Una Palermo centro cambiata, ri-
definita a partire dalle zone pedo-
nali, dalle vie più centrali e zeppe di 
storia, chiuse al traffico, caratteriz-
zate dal “passìo”, dalle passeggiate 
dei palermitani e soprattutto dai tu-
rismi. Credo che in venticinque anni 
non avessi mai visto tanti turisti in 
città, mai sentito tante lingue accalo-
rarsi in un’unica coralità collettiva. E 
soprattutto non credo avessi potuto 
pensare di ritrovare alcuni mercati 
sfrigolanti e abbanìanti. 

   A Ballarò, in particolare, mi ac-
corsi che i commercianti urlavano 
e vendevano. Ma vedevo pochi pa-
lermitani. Anzi, pochissimi: ciò che 
caratterizzava questo nuovo exploit 

1 Vd. M. Foucault, La volonta di sapere. 
Storia della sessualità, I, Milano, Feltri-
nelli 2013
2 Ci riferiamo alla famosa espressione 
di Margareth Thatcher: No such thing as 
society in «Womans own», 23 settembre 
1987

3 G. Gozzini, L’Italia di Berlusconi come 
problema storiografico, in «Italia Con-
temporanea», 273, 2014
4 S. Lupo, La questione. Come liberare 
il mezziogiorno dagli stereotipi, Roma, 
Donzelli 2015

In foto | 
Un angolo di Ballarò
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In foto | altra veduta di
Ballarò

dei mercati era la massiccia presenza 
di turisti, che si affiancavano adesso 
anche agli immigrati che, proprio a 
Ballarò, aprivano in continuazione 
negozietti etnici che ben si sposa-
no con l’etnicità di una città dalla 
storia multiculturale. Mi resi conto 
che il suono dell’abbannìo si era ri-
modulato su un altro concetto, che 
riguardava una sorta di nuovo corso 
economico-culturale che si stava ve-
rificando in quel periodo.

Una forma di italianismo? 

   Mi è capitato di pensare a quel 
mio nuovo impatto con l’abbannìata 
quando, laureando a Venezia, il mio 
relatore, Alessandro Casellato, pen-
sò bene di invitarmi ad un convegno 
sul Made in Italy5. 

   Iniziai infatti a riflettere su quel fe-
lice incontro a partire dall’intervento 
dello scrittore e docente di letteratu-

ra italiana all’EHESS di Parigi Ales-
sandro Balicco, il quale, sulla scia di 
un famoso lavoro di Edward Said6, 
aveva iniziato a riflettere sull’«italia-
nismo» , ovvero sulla «costruzione 
dell’immagine simbolica dell’Italia 
così come appare se osservata fuori 
dai confini nazionali» 7. 

   La tesi di Balicco era infatti che 
«proprio in questi ultimi qua-
rant’anni, l’Italia, nonostante enor-
mi problemi politici e sociali al suo 
interno, sia stato un paese capace di 
esprimere una sorta di contro-ege-
monia culturale all’interno del mer-
cato internazionale dominato dagli 
Stati Uniti d’America; e il suo punto 
di forza è stata la difesa un’idea di 
modernità come godibilità del pre-
sente»8 che viene identificata – con-
tinua Balicco - come produzione di 
“quattro A”: alimentazione, abbiglia-
mento, automazione e arredamente. 
Il Made in Italy è insomma – secon-

do l’italianista - un marchio efficace 
nel mercato internazionale. 

   Mi sembrava che questa indagi-
ne avesse un senso anche in riferi-
mento all’abbanniare, al turismo e 
al fatto che si fosse ritornati, in quel 
momento, a quell’antica forma pri-
mitiva di marketing. 

     Mi accorsi ben presto che da pri-
mitivo, quel suono era forse diventa-
to una forma alta e moderna di mar-
keting dal basso: un giorno, quasi 
per caso, mi trovai dinanzi ad una 
scena emblematica, quasi rivelatri-
ce. Al mercato del Capo un com-
merciante, comodamente seduto nel 
suo baldacchino di frutta, non appe-
na vide una coppia di turisti arrivare 
verso di lui si alzo e iniziò ad abban-
niare: «accattatevi i nespuleeeeeeee! 
Forza signorina, vuole assaggiare? 
D-o-y-o-u-w-a-nt?» - disse alla gio-
vane turista e al compagno. 

5 Teorizzare l’Italia: lingue, culture, con-
flitti convegno svoltosi all’Università Ca’ 
Foscari di Venezia il 26 maggio 2017

6 E. Said, Orientalismo. L’immagine europea 
dell’oriente, Milano, Feltrinelli, 2013 
7 A. Balicco, Introduzione ad Allegoria, n.68, 
2017
8 Ivi, p. 9
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9 F. Dei, Beethoven e le mondine. 
Ripensare la cultura popolare, Milano, 
Meltemi Editore, 2003, p.32

     Fu in quel momento che mi posi 
la domanda che accompagna questo 
saggio: se quell’uomo iniziò ad abba-
niare quando vide i turisti e rimase 
comodamente seduto quando vide 
me, cosa poteva significare? Non 
sarà forse che un vecchio suono, un 
tradizionale mezzo per vendere da 
tempo abbandonato, fosse diventato 
parte di quel marchio Made in Italy? 
Che quel suono a me così famigliare 
testimoniasse non solo una sorta di 
“contro egemonia culturale” ma an-
che una sorta di mutamento econo-
mico-culturale con cui questo Paese 
si sta trasformando? Io credo di si, 
ma credo anche che ci sia di più.

Tra basso e alto, tra antico e 
moderno

   L’antropologo Fabio Dei, che da 
anni ormai conduce una battaglia 
sulla ridefinizione e sull’uso del con-
cetto di cultura popolare, in un suo 
libro significativamente chiamato 
Beethoven e le mondine ha ricordato 
che l’antropologo Paolo De Simonis, 
introducendo gli atti di un convegno 
svoltosi a San Casciano Val di Pesa, 
usò una metafora efficace per de-
scrivere gli usi pubblici della cultu-
ra popolare che fiorirono negli anni 
precedenti. 

     Parlò di “miscellato”, dal nome 
che nel grossetano si diede alla be-
vanda nata dalla “miscela” tra la spu-
ma e il vino bianco. Questa miscela 
tra un elemento della modernità (la 
spuma) e uno della tradizione (il 
vino) aveva dato vita ad un connu-
bio perfetto: «a me viene soprattutto 
da pensare – scrive Dei – che oggi, 
quasi vent’anni dopo, potremmo in-

vertire i termini del miscellato: nel 
senso che il vino appare oggi assai 
meno legato alle tradizioni»9.  

     Potremmo benissimo riflettere su 
quanto questa miscela sia presente 
nel nostro caso e quanto sia paradig-
matica di un trend culturale: perché 
bisogna constatare che - almeno in 
una delle quattro “A”, il settore ali-
mentare - si è davanti ad una sta-
gione particolare, caratterizzata da 
un’esplosione di esercizi commer-
ciali che rimandano ad una tradi-
zione, ad un tempo illibato, lontano 
dalle temperie e dall’esigenze e dalle 
manipolazioni del grande capitale, 
in cui vigeva un prodotto “sano”, 
“ben curato”, “del nostro territorio”, 
prodotto da “maestri pastai”, “mastri 
gelatai”, “maestri fornai” che uti-
lizzano “grani antichi”, “grani delle 
nostre terre” che cuociono “a pietra”, 
“a legna”, che evitano le scorciatoie 
del moderno come “agenti chimici”, 
“conservanti”, “schifezze varie” in 
cui il vero paradosso è quello di tro-
varsi dinanzi ad una modernità an-
timoderna, di una a-modernità che 
rifiuta e rigetta gli elementi nocivi 
del presente, apprezzando piuttosto 
i mezzi della modernità stessa, come 
i social network e le tecnologie. Una 
modernità sì godibile ma all’insegna 
della tradizione e della valorizzazio-
ne della sapienza popolare.

     È quindi questa sorta di emulsione 
tra antico e moderno, tra vecchio e 
nuovo – o meglio – tra un “contenu-
to” antico e un “mezzo” nuovo, che 
determina una nuova narrazione 
culturale – gli inglesi lo chiamereb-
bero storytelling - che si contrappone 
a quella delle grandi industrie10; che 

agisce in piccolo, che vede nella de-
dizione e nell’impegno nei confronti 
della “terra” un valore da coltivare; 
che vede nella memoria e nella pre-
servazione della memoria un brand, 
una vecchia-nuova forma di marke-
ting incredibilmente efficace. 

    Si tratta di un uso pubblico della 
cultura popolare, di un nuovo inte-
resse, che è anche e soprattutto un 
interesse di natura economica, che 
rivela una nuova tendenza che an-
drebbe analizzata più a fondo, so-
prattutto dai cultori della materia. 
Trovo affascinante, infatti, che que-
sta presa di coscienza, la sensazione 
che l’italianismo potesse diventare 
un vero e proprio marchio da sfrut-
tare anche in casa, possa essere stata 
intuita (certo, non consciamente) 
dal basso, da quegli abbannìatori 
così lontani dalla cultura alta ma 
così pregni di cultura materiale. 

    In fondo, ripensare la cultura po-
polare significa anche affermare 
che essa non è un prodotto antico 
– un reperto di una civiltà perduta 
che può essere analizzato solo da 
archeologi culturali - ma un conti-
nuo intrecciarsi con i discorsi del-
la post-modernità. È un modo per 
pensare l’Italia e il sud nel loro amal-
gamarsi in un mondo globalizzato.

Enrico Ruffino

10 Molte delle quali si sono dovute 
adeguare a questa sorta di mainstream 
economico. Un esempio è certamente 
Mcdonald’s che ha dovuto adeguare i 
suoi panini al brand del Made in Italy
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