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Italia  Identità  Nazione 

23/11/2018 www.vincenzoguanci.it 

Italiani d'America - Marco Conidi 
http://www.youtube.com/watch?v=bw6GY2QD6
wQ&feature=related 

https://www.youtube.com/watch?v=k2DUnU5zDS0  

La nazionale di calcio 

http://www.youtube.com/watch?v=bw6GY2QD6wQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=bw6GY2QD6wQ&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=k2DUnU5zDS0
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Italia. Lo Stato 
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 I sondaggi : 
 
L’80% degli italiani mostra una carenza  
di senso civico 
 
Solo il 30% degli italiani ha fiducia nello Stato 

(E. Gentile, Né stato né nazione. Italiani senza meta,  
Laterza  2010,  p. 23) 
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Italia. La Nazione. 
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Per gli italiani  
le basi dell’identità nazionale sono: 
 

 Costituzione   37% 
 
 Patria   24% 
 
 Lingua italiana  25% 
 
 Chiesa cattolica 14% E. Gentile p. 26 
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Italia. La Nazione oggi. 
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dal 65 al 51% nell’ultimo decennio 
Gli italiani  orgogliosi di essere italiani 
Il 26% si vergogna di essere italiano! 
 
Qualità principale  attribuita:  
“arte di arrangiarsi” 
 
Difetto principale attribuito:  
scarso senso civico 

E. Gentile p. 27 
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Fatta l’Italia … 
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“hanno voluto far un’Italia nuova, e loro  
rimanere gl’Italiani vecchi di prima… 
 
…il primo bisogno d’Italia è che si 
formino italiani che sappiano adempiere 
al dovere… 
dotati d’alti e forti caratteri…” 
 
     M. d’Azeglio 

E. Gentile p. 31 
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Stato - Nazione?  
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Storia/e  d’Italia = 
 
 storia dello Stato / degli Stati italiani ? 
 
Storia della Nazione/ delle Nazioni 
italiane? 
 
Storia del popolo/ dei popoli italiani? 
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Stato -nazione  
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1. Oggi il mondo è un mondo di “stati 
nazionali” 

 
2. La ricerca storiografica mondiale da 

due secoli è intrigata da memorie 
“nazionali” 

 
3. La scuola  nel mondo crea 

un’educazione “nazionale” 
 

Procacci p.13 
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Crisi dello Stato -nazione  
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Le guerre e le tragedie inter-nazionali 
del XX secolo 

 
L’Unione Europea   
 
I movimenti pacifisti 
 
hanno messo in crisi le basi dei 
nazionalismi otto-novecenteschi? 
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Crisi dello Stato-nazione Italia 
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In Italia, e non solo, sembrano in crisi 
sia lo Stato che la Nazione 

 
Sostituiti dal «Popolo Sovrano»?  
 
  
Come sempre la storia, il passato, può 

aiutarci a capire il presente…  
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Storia nazionale? 
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La storia “nazionale” non ci aiuta a 
capire chi siamo, perché è concepita 
come storia dello Stato nazionale  

(giovane e discusso!) 
 
“la storia d’Italia è l’intreccio delle varie 

storie locali. E il collante è il paese… 
il paese è un fatto antico” (R. 
Romano) 
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Il Paese Italia 
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“Gli elementi di base di una certa 
comunità italiana”  (R. Romano) 

 
IDENTITA’ = CARATTERI ORIGINARI 
 
Per conoscerli bisogna cercare le 

strutture di lunga durata 
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Il Paese Italia 

23/11/2018 www.vincenzoguanci.it 

“…alle nostre spalle abbiamo trenta 
secoli di una storia comune … 
mangiare e bere, bestemmiare e 
sentire magico e tanti elementi 
ancora costituiscono un patrimonio 
comune alle genti del paese Italia” 

R. Romano, p XVII 
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Perché non possiamo non dirci italiani 
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- Mangiare e bere  (cfr. P. Artusi ) 
- La religiosità italiana (il culto dei 

santi, gli elementi magici, ecc.) 
- Il bestemmiare (la Sacra Famiglia e i 

morti altrui) 
- I giochi delle carte (scopa, scopone, 

tressette) anche con carte differenti 
- La  lingua italiana diffusa negli ultimi 

150 anni 
- ……? 
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Fragili e resistenti 
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“Cosa ci rende così fragili e così 
resistenti, così esposti e così 
protetti?  

 
Quanto lontano dobbiamo guardare per 

ritrovare il nostro autentico fondo?” 
 
 
      A. Schiavone 



16 

Un carattere e non una nazione 
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“Per due volte , separate da quasi un 
millennio, l’Italia è stata 
protagonista assoluta nella storia  
dell’Occidente” 

      A. Schiavone 
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L’Italia romana: un’identità incompiuta 
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- costruzione politicamente compatta 
- tante diversità etniche della penisola 
- un  “mosaico mediterraneo”  
(imperiale, non italiano) 
 

Duplice vincolo:  
italico (orizzontale)  
romano (verticale) 
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Guicciardini 
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“Non aveva giammai sentito Italia 
 tanta prosperità ….” 

 
 

Periodo lungo di ‘prosperità’: XII-XVI sec. 
Perché il declino? 
- Controriforma 
- rotte atlantiche  
- grandi Stati nazionali 
 
 non solo.... 
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Regionalismo storico 
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“De Italia illustrata” di Flavio Biondo 1474 

Incapacità di costruire un legame verticale che  
Rinsaldasse i rapporti orizzontali tra le diverse   
città/regioni/stati 

Dissociazione tra civiltà – ricchezza  
    e potenza 
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Dissociazione  
tra civiltà/ricchezza e potenza 
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Lo Stato Italiano non si fece nel periodo della 
“prosperità”  (XV-XVI sec) 
 
Si fece nell’Ottocento:  
un secolo (tranne l’ultimo decennio) 
di miseria e di decadenza per i popoli della penisola  
(tranne Piemonte e Lombardia)  
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Chiesa Cattolica e Controriforma 
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500 anni di declino: 
- Fallimento  politico 
- Regressione  economica 
- Disciplina cattolica 

L’identità religiosa fu alternativa al formarsi di  
una coscienza nazionale 
“…mettemmo la parrocchia al posto dell’Italia…” 
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Carattere moderno degli italiani  
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- Primato dell’intenzione sulla responsabilità … 
- Propensione alla continuità e orrore per  
   il cambiamento… 
- Percezione ambivalente del potere cui conviene  
  adattarsi… 
- Immagine dello Stato come possibile nemico… 
- Rappresentazione autosufficiente di sé chiuso nel 
  privato… 
 
    A. Schiavone, p.84 
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Insegnare l’Italia? 
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La risposta è affermativa. 
 
Guidare gli studenti italiani e non italiani   
a scoprire e comprendere  
 le strutture profonde del Paese 
in cui vivono  …. 
 
magari per cambiarlo, migliorarlo… 
senza farlo a pezzi! 
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orgoglio identitario 
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http://www.youtube.com/watch?v=4ISEw_yf8-o&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=4ISEw_yf8-o&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=4ISEw_yf8-o&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=4ISEw_yf8-o&feature=related
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Italia  Identità  Nazione 
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ieri 

http://www.youtube.com/watch?v=iXYsOpcOqf8&f
eature=related 

https://www.youtube.com/watch?v=rGGNTmbtCaA  

oggi 

http://www.youtube.com/watch?v=iXYsOpcOqf8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=iXYsOpcOqf8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=iXYsOpcOqf8&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=rGGNTmbtCaA
https://www.youtube.com/watch?v=rGGNTmbtCaA
https://www.youtube.com/watch?v=rGGNTmbtCaA

