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■■■ La storia - Giambattista Vi-
co lo aveva compreso perfetta-
mente - non procedemai inma-
niera progressiva, secondo una
successionelinearedieventi.Pro-
cede piuttosto per corsi, e poi ar-
resti, fratture, discontinuità, cui
seguono ricorsi, non la ripetizio-
ne identica dei corsi precedenti,
ma il loro ritorno,cometalenuo-
vo. Lo abbiamo già scritto in un
precedente articolo, svolgendo
alcune considerazioni sulla crisi
della globalizzazione e il ritorno
della voglia di nazione. Oggi vo-
gliamo riprendere quel discorso
adattandolo alla storia del nostro
Paese.
Non capiremo nulla dell’idea

di “nazione” nel nostro Paese -
dell’importanza che questa idea
può avere di nuovo oggi - se non
sapremo capirne, anzitutto, i
suoi corsi e ricorsi. L’idea di na-
zione, oggi, non è la stessa di ieri.
Il richiamo alla nazione,
all’identità nazionale, è stato, in-
fatti, nel corso del XIX secolo,
uno dei motivi ideologici fonda-
mentalichehannoaccompagna-
to il processo risorgimentale del-
l’unificazione e, successivamen-
teaesso,i tentatividi legittimazio-
nedel regime statutario. Fatta l’I-
talia, il “mito” della nazione servì
a fare gli italiani. Ma sono state
molteplici e differenti le tradizio-
niche l’ideadinazione si è trova-
ta, di volta in volta, a servire, dal
Risorgimento all’avvento del fa-
scismo.
Già durante il Risorgimento si

scontravanolaconcezione libera-
le epragmaticadiCavourequel-
la ideale e utopica di Mazzini e
Garibaldi. A unità raggiunta e al-
meno da Crispi in avanti, la “na-
zione” indica lemireespansioni-
stichedello Stato, le suepolitiche
dipotenza.Allo scoppiodellaPri-
ma guerra mondiale il richiamo
all’unità nazionale è la parola
d’ordine del nazionalismo inter-
ventistadiCorradini,mentre l’in-
terventismo democratico di Sal-
vemini si riallaccia all’idea di na-
zionecomeautodeterminazione
dei popoli. Dopo Versailles il ri-
chiamoalla nazionediventauno
dei temi centrali dell’irredenti-
smo dannunziano con la sua re-
torica della «vittoria mutilata».
Ed è inquestohumus che si ven-
gono a formare le basi ideologi-
che del fascismo. Già da tali
esempirisultachiaroche ilnazio-
nalismo è soltanto una variante,
una versione tra le altre, delmito
della nazione.
Con il collasso dello Stato libe-

rale e l’avvento del fascismo di-

venta centrale il mito nazionale.
Unmito, diremmo, che ha tutta-
via determinato la crisi del con-
cetto di nazione del nostro Pae-
se, facendo di esso un termine
che - con il crollo del Regime -
nonsembròpiùpassibilediutiliz-
zazione per la nuovaRepubblica
deipartitidelcosiddetto«arcoco-
stituzionale». Puzzava troppo di
fascismo, era stato troppo com-
promesso con la retoricamusso-
linianadelrichiamoaRoma,del-
l’Impero,senonaddiritturadella
“razza” italiana. Era, insomma,
divenuto inservibile.
Così la parola ha conosciuto

un lungo corso di oblio: meglio
dimenticarla,megliochegli italia-
ni trovassero la loro identità inal-
tre idee,comequelladell’anti-fa-
scismo, posta alla base della no-
straretoricacostituzionale,odel-
la democrazia nata dalla Resi-
stenza.Cosi ilmito della nazione
fu sostituito da quello della Resi-
stenza.
Questoperiodoèduratoa lun-

go,almenotantoquantohatenu-
to nel nostro Paese quel sistema
dei partiti sorto nel primo dopo-
guerra. Ma a ben vedere anche
oltre. Tutti ricordano come, fino
apochianni fa, chiparlavadina-
zione fosse, di fatto, tacciato più
o meno apertamente di fare di-
scorsi fascisti oquantomenorea-
zionari, e comunque a parlarne
erano gruppi politici di destra
che nascevano da quel contesto.
Ma qualcosa, negli ultimi anni, è
cambiato: al corso è succeduto il

ricorso,unnuovo inizio dell’idea
nazionale. È in corrispondenza
con lacrisisistemicadellaUeche
si è risvegliata l’idea di nazione.
Gli Stati sono tornati a rivendica-
re sovranità e i popoli a sentirsi
nazioni. È fallito il tentativo di in-
tegrare l’Europadisintegrando le
identità nazionali. Un fallimento
epocale per certi versi simile a
quello dell’Urss.
Anche in Italia cominciamo a

sentire soffiare il vento del cam-
biamento. La svolta “sovranista”
cheSalviniha impresso alla Lega
èun segno importantenelpano-
ramapolitico italiano.Enonèun
caso che questa svolta provenga
dal partito che, storicamente, è
stato contro l’unità nazionale,
contro il centralismo romano e
alcontempodeltuttoestraneoal-
la retorica fascista. Non è un ca-
so, proprio perché ciò dimostra
come nazione, oggi, significhi
qualcosa di diverso dal passato.
Il suo è un ritorno nuovo, che
apre a un ripensamento del sen-
so della nostra identità.
Oggi nazione significa, infatti,

recupero della sovranità perdu-
ta, recuperodi ciò cheè stato im-
propriamente ceduto all’Ue, in
cambio di continue sofferenze.
Non significa centralismo, quel-
lo fa male tanto al Nord quanto
al Sud, ma aprire alla possibilità
di conciliare le istanze proprie
del federalismo con l’idea di una
forza politica radicata non più
soltanto in alcune Regioni del
Nord ma su tutto il territorio ita-

liano. Da questo punto di vista
oggi forse non abbiamo bisogno
di più Regioni a statuto speciale,
ma di una vera riforma in senso
federaledelloStato.QuestaEuro-
pa ha fallito quando ha preteso
di cancellare le singole identità
nazionali, sostituendole con un
mostro transnazionale oppri-
menteeogginelnostroPaeseso-
lo una forza politica che sappia
dare voce all’interesse nazionale
daNord a Sudha la possibilità di
crescere e svilupparsi in un qua-
dro politico peraltro nuovamen-
te in totale disgregazione.
Decisiva non è più la questio-

ne settentrionale, e neppure
quella meridionale, ma la que-
stione nazionale, perché l’Unio-
ne europea e la sua moneta, da
Milano a Palermo, ci sta distrug-
gendo tutti. O ci salviamo insie-
me o diventeremo, come la Gre-
cia, con ilM5S al posto di Syriza,
unacoloniadelIVReich.Perque-
sto, se vogliamo tornare grandi
dobbiamo anzitutto recuperare
il senso della nostra appartenen-
za comunitaria. Ma anche que-
sto da solo non basta. C’è biso-
gno, in vista delle prossime ele-
zioni, di un programma politico
articolato, capace di aggregare
ancheforzediverse,cheabbiaco-
me obbiettivo la ricostruzione di
unPaese ridotto inmacerie, e c’è
il tempo per prepararlo. Per tor-
nare grandi dobbiamo ritornare
a pensare (politicamente) in
grande.
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Addio al bulgaro Danailov, autore de «La casa alla fine del mondo» Scoperta un’enorme statua di Ramses II alla periferia de Il Cairo
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■■■ L’originedellearmida fuocoèanco-
ra unmistero. Si è sicuri solo che la polve-
re da sparo era nota dapprima in Cina,
dovemille anni fa sarebbero stati usati ru-
dimentali cannoni, prima in bambù e poi
in ferro. Ma nel tardo Medioevo l’Europa
non fudameno.La forzaesplosivadelmi-
scuglio zolfo-salnitro-carbonella era de-
scrittanel1200daecclesiasticidivastacul-
tura, come Ruggero Bacone, il monaco e
alchimista Bertoldo Schwartz e Alberto
Magno, ma la scarsità di fonti impedisce
di individuare un singolo inventore.Molti
indizi, però, portano alla Lombardia, in
particolareallazonadiBrescia, findalXIII-
XIV secolo, duecento anni prima che ap-
parisse quel nome così famoso, la Beretta
diGardone Val Trompia, ancor oggi rino-
matoperpistolee fucilie ilcuiprimodocu-
mento è datato 1526.
Lepazienti ricerchediLetterioMuscia-

relli,autoredell’esaustivaStoriadellear-
mi da fuoco. Dalle origini al Novecento
(Odoya, pp. 224, euro 16) individuano
proprio fraAlpieValPadana leprimenoti-
zie occidentali su armi a polvere da sparo.
Addirittura al 6 agosto 1216, secondo una
cronaca, risalirebbe l’uso di “bombarde”
dapartedi soldatibolognesiperabbattere
le mura di Sant’Arcangelo. Ora, il primo
legamedocumentato fra Brescia e le armi
da fuoco risalirebbe al 1311,quando ibre-
sciani le usarono per difendersi da Enrico
VII.MaMusciarelli sostienecheanchepri-
ma di allora le officine degli armaioli bre-
sciani, fiorenti con spade e alabarde fin
dall’epocadelleCrociate,si fossero impra-
tichite con rozzi cannoni, tanto che la pa-
rola«bombarda» verrebbepercorruzione
da «lombarda».
L’abbondanza di ferro e fucine nel Bre-

sciano avrebbe facilitato già nel XIII seco-
lo lo stabilirsidiuna tradizionedi fabbrica-
zione di tali armi, poi vendute a tutti i vici-
ni. È vero che anche nel resto d’Europa
questi «vasi tonanti» si andavano diffon-
dendo, tanto che la prima figurazione pit-
torica di un cannone la si trova nelmano-
scritto del 1326DeNobilitatibus Sapientii
et Prudentiis Regum dell’inglese Walter
deMilemete. Ma Brescia sarebbe riuscita
adarvita alprimoverodistretto industria-
le, capace di produrre alcune migliaia di
esemplariall’annoedipermettere ildecol-
lo di questa tecnologia.
Simbolo di una rinnovata praticità d’u-

so fu poi senz’altro la rivoltella dell’ameri-
cano Samuel Colt, prodotta a partire dal
1837. Come dire che il Far West fu proni-
pote delle Prealpi!
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Lo scrittore bulgaroGeorgiDanailov, narratore di racconti ambientati nel cuore dei Balcani,
lontano dalle tragedie del comunismo e dallo scorrere della modernità, è morto a 81 anni.
Era l’autoredelbestseller internazionaleLa casa alla fine delmondo, romanzoautobiografi-
codell’avventuradiun uomoche lascia la città di Sofia e si ritira in una casadimontagnanei
MontiRodopi.

Il fallimento dell’Europa che disintegra le identità

Quella vogliadi recupare la nazioneperduta
Per anni la parola odorava di fascismo, ora viene riscoperta da più parti. Perché ritrovare il senso
della nostra appartenenza comunitaria è fondamentale per non divenire una colonia del IV Reich

Un’immagine dell’Italia turrita e stellata, che impugna la spada e il tricolore, risalente all’epoca dei Savoia

Unastatuagiganteraffigurante il faraoneRamsesIIèstatascopertadaungruppodiarcheolo-
gi egiziani e tedeschi in un sobborgo del Cairo. Lo ha reso noto l’exministro delle Antichità
egizianeZahiHawass. Il colosso di circa 8metri di altezza era sommersonel fangonei pressi
dell’antica città di Heliopolis, dove erano stati trovati in precedenza rovine di un tempio
dedicato al faraone, detto «ilGrande», cheha governato dal 1279 al 1213 a.C..

Primato italiano
Learmida fuoco?
Le prime apparvero
aBrescia edintorni


