
S GÁBOR ANDREIDES

Piccoli appunti
sull’identità 

italiana dall’unità d’Italia 
ai nostri giorni

E IL COMPITO DI QUESTO BREVISSIMO ARTICOLO È DI DARE QUALCHE APPUNTO SULLA COSCIENZA

NAZIONALE ITALIANA PARE INEVITABILE SCHIZZARE UN’INTRODUZIONE STORICA DEL NOSTRO AR-
GOMENTO. È un fatto storico abbastanza noto, che la rivoluzione francese del 1789
influenzò i popoli degli Appennini; gli avvenimenti rivoluzionari dalla Francia sve-
gliarono il nazionalismo italiano. Durante il triennio francese, dal 1796 al 1799 la
presenza militare francese rafforzò i sentimenti nazionali, ma lo faceva innanzitutto
con lo scopo antiaustriaco. Dopo i successi militari del giovane generale, Napoleone
Bonaparte1, si formarono l’una dopo l’altro le piccole repubbliche sul modello
delle repubbliche antiche con primi ministri italiani alla testa delle direzioni di
questi nuovi stati. L’occupazione francese, le violenze, le requisizioni ridussero ve-
locemente la simpatia italiana verso i soldati gloriosi della rivoluzione francese. 

Più tardi, il trattato di Campoformio nel 1799, la cui conseguenza fu la fine
della Repubblica di Venezia, sigillò la sorte dei francesi in Italia.

Dopo il decennio napoleonico, l’Austria recuperava il suo potere sopra l’Italia,
e dalla Sicilia alla Toscana avvenne la restaurazione delle vecchie dinastie. Il Risor-
gimento occupò un arco temporale di vari decenni, concludendosi solo nel 1861
con la nascita del Regno d’Italia, sotto la dinastia di Casa Savoia. I primi patrioti del
Risorgimento Italiano aderirono inizialmente alla Carboneria, poi seguirono altri
tentativi insurrezionali, tra cui quelli sfortunati dei fratelli Bandiera del 1844, i moti
del 1848 che portarono alla prima guerra d’indipendenza contro gli asburgici, e
videro il coinvolgimento delle popolazioni cittadine, in particolare durante le
famose cinque giornate e le dieci giornate di Brescia, poi la spedizione nel 1857 di
Carlo Pisacane nel Regno delle Due Sicilie, che si concluse con un massacro.
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Soltanto con la seconda guerra di indipendenza del 1859 l’Austria cedette la Lom-
bardia al regno di Piemonte-Sardegna, innescando il definitivo processo di unifica-
zione, culminato con l’impresa dei Mille del 1860. Le persone coinvolte nel
processo furono molte, ma quattro spiccano su tutte: Mazzini, fondatore della Gio-
vine Italia, e figura eminente del movimento repubblicano italiano ed europeo; Ga-
ribaldi, repubblicano di simpatie socialiste; Camillo Benso conte di Cavour, statista
in grado di muoversi sulla scena europea per ottenere sostegni, anche finanziari,
all’espansione del regno di Vittorio Emanuele II di Savoia, abile a concretizzare il
contesto favorevole con la costituzione del Regno d’Italia. 

Dieci anni dopo, il 20 settembre 1870 i bersaglieri, sotto la guida del generale
Raffaele Cadorna, presero d’assalto la Città Eterna. Nonostante l’importanza storica
dei fatti, cioè la riunione di Roma all’Italia e la fine dello Stato Pontificio, dal punto
di vista militare quest’operazione non fu di particolare rilievo. La debole resistenza
opposta dall’esercito pontificio ebbe in particolare valore simbolico e non più.

L A N A S C I T A D E L P A E S E

L’Italia era uno dei nuovi Stati nazionali del XIX secolo, e al primato della capitale
potevano aspirare molti centri urbani della penisola italiana. Perché? Perché
Milano era sede della Borsa, e capitale economica; il capoluogo toscano, Firenze,
centro artistico-culturale; e Napoli metropoli del Sud, anzi metropoli più popolosa
fino alla prima guerra mondiale, e Torino città dell’industria e volto più moderno
d’Italia, nonché il «covo» di famiglia Savoia. La Urbs, rispetto a queste rivali, che
cosa poteva offrire? Nel contesto di Roma si parlava di Impero, sia quello antico che
cattolico universale. A Roma avevano altri problemi: mancavano le infrastrutture,
il sistema bancario moderno, il suo più antico sistema bancario, il Banco di Santo
Spirito, prosperava nell’interesse cattolico2. Nonostante tutto Roma diventava la
capitale del nuovo regno, sotto il potere monarchico della casa sabauda.

La soddisfazione per l’unificazione territoriale, tuttavia, non poteva far di-
menticare tutte le fatiche dei nodi che erano davanti al nuovo Stato italiano: in par-
ticolare l’unità economica, culturale e linguistica. A questo punto del nostro saggio
è arrivato il tempo di citare la frase storica di Massimo D’Azeglio, uno dei primi
appelli alla creazione di un’identità nazionale: «Abbiamo fatto l’Italia, ora dobbiamo
fare gli italiani.» Ma tra i detti memorabili risorgimentali non c’era solo quella di
D’Azeglio. «Che barba rie! Altro che Italia! Questa è Africa!»3 – scrisse a Cavour, il 27
ottobre 1860, Luigi Carlo Farini, il luogotenente del re appena sbarcato a Napoli,
pochi mesi dopo la vittoria della spedizione garibaldina. 

Unire i popoli italiani sembrava un compito difficile. Bisognava dare caratte-
ristiche comuni agli italiani in un Paese che era stato frammentato sia linguistica-
mente che culturalmente. A proposito dei problemi linguistici si richiama alla me-
moria che c’era sempre stato il problema di intendersi, ad esempio a Villafranca,
durante il Risorgimento i patrioti si spararono addosso perché non si capivano nep-
pure tra di loro4. L’altro elemento importante del nostro argomento è la questione
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e il ruolo della religione cattolica. La valutazione del cattolicesimo negli stati di
lingua italiana era diversa, non parlando della spiritualità dei fedeli: a Napoli nella
maggior parte dei casi, San Gennaro, patrono di città, era quello che contava. Le per-
sone di Beata Maria Vergine o di Gesù collegavano i fedeli napoletani con il mondo
universale-cattolico.

L ’ I T A L I A I M P E R I A L I S T A

Dopo gli anni febbrili dell’unificazione toccava all’epoca di riorganizzazione dell’e-
conomia della penisola. Lo sviluppo simultaneo della vita economica italiana (in-
dustria, agricoltura) e del rafforzamento del regio esercito italiano, risultarono con-
tinuamente in un deficit enorme. Non c’è da meravigliarsi se i governi trovarono via
d’uscita soprattutto nella politica estera espansiva: iniziava la fondazione delle co-
lonie italiane in Africa. Uno dei momenti culminanti di questo procedimento ebbe
luogo il 1º marzo 1896, quando le forze italiane, comandate dal generale Baratieri,
subirono una pesantissima sconfitta, che arrestò per anni lunghissimi le ambizioni
italiane in Africa. Dopo Adua, la rivincita per il ferito orgoglio nazionale italiano di-
ventò lentamente elemento importantissimo della retorica nazionale italiana. Di un
nazionalismo italiano come nuovo movimento politico – come constata Renzo De
Felice nel suo Breve Storia del fascismo5 – che si ispira alle idee della grandezza na-
zionale e dell’imperialismo, si può parlare con la guerra alla Turchia per la conquista
delle terre libiche.

L’Italia, che dal 1882 fu alleata di Germania e Monarchia Austro-Ungarica,
negli anni precedenti alla guerra intensificò i rapporti con Regno Unito e Francia.
Pochi giorni dopo lo scoppio della guerra, il 3 agosto 1914, il regio governo italiano,
guidato da Antonio Salandra dichiarò che l’Italia non avrebbe preso parte al
conflitto. Però il 26 aprile 1915, l’Italia, precisamente il presidente del consiglio So-
nino, firmò l’accordo con l’Intesa. Con il famoso Patto di Londra l’Italia ricevette la
promessa di ottenere, in caso di vittoria, i territori rivendicati, cioè Trento, il terri -
torio fino al Brennero, le città come Gorizia, Trieste, l’Istria (esclusa Fiume), e parte
della Dalmazia. Il 24 maggio 1915 l’Italia dichiarò la guerra all’Austria-Ungheria e
più tardi alla Germania. 

Con l’entrata in guerra entrò in azione anche la propaganda italiana, dicendo
che i soldati italiani guerreggiavano per la liberazione dei fratelli italiani. Subito nel
luglio del 1915 un ufficiale italiano prendeva orgogliosamente nota delle condizioni
di spirito dei propri uomini durante l’avanzata verso i monti del Trentino. Ma le
parole dell’Inno di Garibaldi, famoso inno patriottico del Risorgimento e di Fratelli
d’Italia, intonati dai soldati, lasciavano del tutto indifferenti gli abitanti del luogo.
«La popolazione tace» rilevava tristemente l’ufficiale in comando, mentre i suoi sol-
dati sventolavano bandiere, applaudendo e inneggiando alla patria6.

A Gabiele D’Annunzio viene attribuita la locuzione che definiva la convinzione
fra gli ambienti nazionalisti che l’Italia non avesse ricevuto la sufficiente ricompensa
per il suo contributo alla vittoria delle potenze dell’Intesa sugli Imperi Centrali. Se-
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condo la cosidetta «vittoria mutilata» i morti della guerra erano stati «traditi, le sof-
ferenze del popolo italiano erano servite solo a distruggere il vecchio vicino,
l’Impero Austro-Ungarico. Più tardi la vittoria mutilata divenne uno dei principali
pilastri della propaganda nazionale fascista.

L A P O L I T I C A E S T E R A E S P A N S I V A ,  C O M E S T R U M E N T O

D E L L ’ U N I O N E N A Z I O N A L E

La politica estera era subordinata a quella interna almeno fino alla fine degli anni
venti. Dopo gli anni venti l’Italia fascista aveva espresso le sue posizioni, che sareb -
bero stati i loro fondamenti nel campo politico internazionale. Una delle priorità
mussoliniane era la questione della grandezza nazionale. I temi della digintà nazio-
nale italiana nonché dell’autonomia della politica estera fascista furono enunciati
dal duce fino al primo discorso presidenziale alla Camera, il 16 novembre 1922:
 «L’Italia di oggi conta, e deve adeguatamente contare. Lo si incomincia a riconoscere
anche oltre i confini. Non abbiamo il cattivo gusto di esagerare la nostra potenza,
ma non vogliamo nemmeno, per eccessiva e inutile modestia, diminuirla.»7 Gli
obiettivi di questa politica furono rappresentanti dalla realizzazione nella zona da-
nubiano-balcanica e di una forte espansione nel Mediterraneo.

Secondo la dottrina del fascismo, la voglia di espansione di una nazione
implica idoneità e scaltrezza. I popoli che stanno nascendo e rinascendo sono im-
perialisti, gli altri, quelli moribondi, sono invece passivi e dimissionari. I preparativi,
poi la guerra d’Abissinia, esaltarono la maggior parte dell’opinione pubblica; par-
tirono i volontari italiani. Fra i volontari c’era un giovane giornalista di 26 anni,
Indro Montanelli, che ricordava così la campagna d’Etiopia: «Per chi allora aveva
vent’anni, l’Abissinia fu il Far West e il Sessantotto insieme. La testa imbottita delle
letture agiografiche su Dogali, Adua, Toselli e Galliano, speravamo di creare laggiù
un mondo nuovo e di esserne i ‘padri pellegrini’, i fondatori, senza capire che il co-
lonialismo di Mussolini, debuttando nel momento in cui le altre potenze comincia-
vano a prendere atto della necessità di liquidare i loro imperi, era già fuori tempo
massimo perché cozzava contro il principio nascente dell’autodeterminazione dei
popoli.» E poi Montanelli aggiungeva un piccolo pensiero privato: «E, nel mio caso,
c’era anche il desiderio di scrivere un libro che mi regalasse la gloria letteraria.»
Le truppe italiane entrarono nella capitale Addis Abeba, il 5 maggio 1936. Haile
 Selassie si recò in esilio. La vittoria sull’Etiopia venne ufficialmente comunicata da
Mussolini al popolo italiano la sera del 5 maggio. Più tardi il duce annunciava la fine
della guerra e che l’Italia aveva «finalmente il suo impero. Impero fascista…Impero
di pace…Impero di civiltà e di umanità»8 Eritrea, Abissinia e Somalia Italiana ven -
nero riunite, e il nuovo possedimento coloniale venne denominato Africa Orientale
Italiana. 

Dopo la campagna d’Etiopia, la politica estera italiana basata sul consenso
anglo-francese era ormai in crisi. A questo punto Mussolini, per non essere isolato,
presentò la necessità di trovare un nuovo sistema di fare la politica internazionale:
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era alle soglie un fortissimo abbraccio fra l’Italia di Mussolini e la Germania nazista.
A questo punto del nostro saggio ci fermiamo e citiamo le parole di Renzo De Felice,
massimo esperto del fascismo. De Felice nella sua Intervista sul fascismo9 dice: «il
nazionalismo italiano che sta dietro la guerra etiopica, il nazionalismo di massa,
non è di tipo classico, imperialistico, bensì populistico e con una forte dose di sug -
gestioni che vengono da un certo «meridionalismo». Non si tratta di un imperialismo
di tipo inglese o francese: è un imperialismo, un colonialismo che tende all’emigra-
zione, che spera cioè che grandi masse di italiani possano trapiantarsi in quelle
terre per lavorare, per trovare quelle possibilità che non hanno in patria. Insomma,
non si parte tanto dall’idea di sfruttare le colonie, quanto soprattutto dalla speranza
di potervi trovare terra e lavoro.»10

L ’ I T A L I A D E L D O P O G U E R R A E I L S E N T I M E N T O N A Z I O N A L E

C O N T E M P O R A N E O

Le parole storiche di Alcide De Gasperi in rappresentenza dell’Italia democratica e
ormai repubblicana alla conferenza di Pace di Parigi, nel 1946, dimostrarono la
nuova era: «…Sento che tutto, tranne la vostra personale cortesia, è contro di me: e
sopratutto la mia qualifica di ex nemico, che mi fa considerare come imputato…»11

Dopo il Trattato di Pace fra l’Italia e le potenze alleate, firmato il 10 febbraio 1947
l’Italia rimaneva Paese unitario. Però c’erano anche le gravi cessioni territoriali, fra
cui menzioniamo la cessione della città di Zara, delle isole adriatiche, dell’Istria.

L’Italia e gli italiani del secondo dopoguerra finivano con le adunate faraoniche
e con l’autoincensamento nazionalistico. Il ventennio fascista gli ha insegnato di
non esprimere troppo, in una maniera esagerata, i sentimenti nazionali italiani. Ov-
viamente questo fatto non significa che gli italiani siano patrioti. Lo sono, ma sono
diventati moderati. Il popolo italiano non è suscettibile al nazionalismo nel senso
retrogrado. Molte volte la coscienza nazionale, l’orgoglio nazionale si collegano al
fenomeno «made in Italy» che è diffuso nel mondo dagli anni ’50 del secolo scorso. 

Durante il ventennio fascista una delle caratteristiche del concetto «italianità»
era l’assolutismo di Roma nel campo nazionale, dopo la seconda guerra mondiale
il Paese è tornato alla diversità e al campanilismo nell’ambito del pensiero nazio -
nale. Giovanni Floris, giornalista e scrittore italiano, nel suo libro Separati in Patria
nomina molti esempi contemporanei dell’anti-italianità del popolo di lingua italia -
na. Uno degli esempi citati da Floris era Facebook, social network in cui ognuno
può dialogare con amici, creando un gruppo aperto a chiunque ne condivida i prin-
cipi. Ha ad oggi oltre 132 milioni di utenti iscritti in tutto il mondo, quasi un milione
e mezzo dei quali sono italiani12. Non c’è da stupirsi – osserva Floris – se andando
a cercare segni di «italianità» si finisce con l’imbatterci nelle divisioni tradizionali
tra italiani. Digitando la parola «terroni» si trovano su Facebook più di 400 gruppi;
se usi il termine «polentoni» più di 10013. Nella piazza virtuale viene stra volto il con-
cetto di Italia nazione: i circa 25 000 che fanno parte del gruppo «Meglio terroni che
polentoni» hanno come simbolo una cartina dell’Italia capovolta, mentre il gruppo
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«Il Nord ai Nordici, il Sud ai Sudici» riunisce «coloro che non ne possono più di
ripulire continuamente ciò che loro inquinano… coloro che non ne possono più di
sentire che la metà degli italiani non sa parlare l’italiano ma solo il romano o il na-
poletano.»14 Il controesempio citato da Floris non sembra consolante; sempre su
Facebook il gruppo «Italia unita» che da ai sottoscrittori la possibilità di condividere
il principio per cui «vogliamo che l’Italia resti un’unica nazione» possiede 26
iscritti15.

Si dice spesso che gli italiani siano nazionalisti per 90 minuti, facendo riferi-
mento al calcio. Quest’affermazione ironica certamente non è valida per gli eventi
sportivi nazionali. Perché? Perché le curve degli stadi italiani molte volte fanno tifo
contro – ad esempio – Garibaldi e poco apprezzano lo sforzo per creare una patria
unita. E gli esempi sono tantissimi: quando i tifosi partenopei arrivano a Torino per
confrontarsi con la Juve vengono accolti dallo striscione «Benvenuti in Italia». La ti-
foseria della Roma in trasferta a Milano mostra lo slogan: «La cosa più bella di
Milano? Il treno per Roma»16

C O N C L U S I O N E

L’identità italiana è esaminabile da molti punti di vista. In relazione ad essa si può
parlare delle caratteristiche e specificità storico-culturali della penisola, e delle di-
versità linguistiche degli Appennini. Dalla caduta dell’Impero Romano al secolo
XIX nella penisola non si poteva creare uno stato nazionale, un’unione culturale e
linguistica. C’erano sempre molti centri politici. Il vero problema era sempre quello
di fare l’unione dei popoli di lingua, italiana di cui Edgar Quinet disse all’indomani
delle rivoluzioni del 1848: «Non si tratta di indipendenza, ma di dare vita a ciò che
non è mai esistito un solo giorno: creare un’Italia: ecco il problema»17

Secondo Nando Pagnoncelli, il più autorevole conoscitore del tema, l’Italia
sembra più divisa di quanto sia in realtà. Se poniamo la domanda «Quanto si sente
orgoglioso di essere italiano», la maggior parte del pubblico risponde di sentirsi
molto orgoglioso di esserlo, e il dato è sostanzialmente omogeneo tra le varie parti
dell’Italia. Allo stesso modo quando si domanda «Cosa è per lei la Patria?» quasi il
70% per cento degli italiani risponde «l’Italia», solo il 2,4 per cento «la mia regio -
ne».18 Gli italiani sono più o meno d’accordo anche sull’orgoglio patrio. Gli episodi
storici che rendono fieri di essere italiani sono nell’ordine, la Resistenza, il mira colo
e il boom economico italiano, il Risorgimento, il Rinascimento e infine l’Impero Ro-
mano19. Allora, l’Italia esiste? A questa domanda provocatoria la risposta è sì, ma
con la precisazione che ci sono tante «Italie» che fanno il Paese che si chiama Italia.
Concordiamo assolutamente con il giornalista Floris, illustre esperto del nostro ar-
gomento, quando dice che conviene che l’Italia sia unita. Unire il Paese delle op-
portunità sarà la prima prova che si pone alla politica nazionale del XXI secolo. Una
prova che potrebbe definire l’idoneità ad occuparsi dei problemi dell’Italia che vive
nell’instabilità tra due poli che si chiamano richezza e povertà o, con altri termini,
dispari opportunità20.
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