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■■■ Quelladinazioneèstatacon-
siderata, almeno a partire dalla fi-
ne della prima guerra mondiale,
un’idea sfruttata e rivendicata so-
prattuttodadestra: le retorichena-
zionalisteprima, fascistepoi.Eppu-
re non comprenderemonulla del-
l’idea di nazione, dell’importanza
che questa idea può di nuovo ave-
re - se non sapremo capirne, per
dirla con Giambattista Vico, i
suoi corsi e ricorsi. L’idea di nazio-
ne di oggi, non è la stessa di ieri.
Ma che cosa era “ieri” la nazione?

Il richiamo alla nazione,
all’identità nazionale, è stato nel
corsodel19º secolounodeimotivi
ideologici fondamentali che han-
noaccompagnato ilprocessorisor-
gimentale dell'unificazione e, suc-
cessivamente ad esso, i tentativi di
legittimazione del regime statuta-
rio.Fatta l’Italia, ilmitodellanazio-
ne doveva servire a fare gli italiani.
Masonostatemoltepliciedifferen-
ti le tradizioni che l'idea dinazione
siè trovata,divolta in volta, a servi-
re, dal Risorgimento all’avvento
del fascismo. E oltre ancora. Già
durante ilRisorgimento si scontra-
vano la concezione realistica e
pragmaticadiCavour equella ide-
ale e utopica diMazzini. Ed in fon-
do è proprio nell’opera diMazzini
che l'ideadinazioneequelladiSta-
to centrale trovano la loro fusione
concettuale. L’unità politica nac-
que dall’accordo tra il pragmati-
smo e l’utopismo nell’adozione di
un modello statuale centralistico
che eliminava i “patriottismi loca-
li”. Il federalismo, e penso qui alla
suamassima espressione, aCarlo
Cattaneo, rimase marginale, di
più non uscì sconfitto. Ma è falso
pensare che il teorico per antono-
masiadel federalismo,CarloCatta-
neo appunto, non sentisse i valori
dellanazioneedelloStatonaziona-
le, semplicemente li interpretava
in unmododiverso rispetto aGiu-
seppe Mazzini. Per capire questa
posizione bisogna ricordare che
Cattaneo distingueva tra popoli,
nazione e umanità.

POPOLI DIVERSI

Popolidiversi,valeadire lediver-
se popolazioni che componevano
l'Italia potevano decidere di unirsi
edar luogoaduna federazionena-
zionale. Ed è da questa che sareb-
be scaturito lo Stato. Questa era
una via. Ma ad imporsi fu quella
mazziniana, cheper favorire la pa-
tria, eliminava le “piccole patrie”:
non solo una nazione ma un solo
popolodoveva stareallabasedello
Stato. Posizioni dunque contrap-
poste. Ideediversesullastoriad’Ita-
liaesulcomegiungerealla suauni-
tà. A unità raggiunta e almeno da

Crispi in avanti, la nazione indica
lemire espansionistiche dello Sta-
to, le sue politiche di potenza. Allo
scoppio della prima guerra mon-
diale il richiamo all’unità naziona-
leè laparolad’ordinedelnazionali-
smo interventista di Corradini,
mentre l’interventismodemocrati-
co di Salvemini si riallaccia all’i-
deadinazionecomeautodetermi-
nazione dei popoli. Dopo Versail-
les il richiamo alla nazionediventa
unodei temicentralidell'irredenti-
smodannunziano,con lasuareto-
rica della «vittoria mutilata». Ed è
in questo humus che si vengono a
formare le basi ideologiche del fa-
scismo. Con il collasso dello Stato
liberale e l’avvento del fascismo il
mitodellanazionediventaperò to-
talizzante. Unmito, diremmo, che
tuttaviahadeterminato lacrisidel-
l’idea di nazione nel nostro paese,
facendo di esso un termine che -
con il crollo del Regime - non era
più passibile di utilizzazione per la
nuovaRepubblicadeipartitidelco-
siddetto «arco costituzionale». Co-
sì laparolahaconosciutoun lungo
letargo, un corso di oblìo: meglio

dimenticarla, meglio che gli italia-
ni trovassero la loro identità in al-
tre idee,comequelladell’antifasci-
smo,postaallabasedellanostra re-
toricacostituzionale,odellademo-
crazia nata dalla Resistenza. Così il
mito della nazione fu sostituito da
quello dell’antifascismo. Questo
periodo è durato a lungo, almeno
tanto quanto ha tenuto nel nostro
paese quel sistemadei partiti sorto
nell'immediato dopo guerra.Ma a
benvedereancheoltre.Tutti ricor-
dano come fino a pochi anni fa,
chiparlavadinazione fossedi fatto
tacciato più o meno apertamente
di fare discorsi fascisti, e comun-
queaparlarne erano gruppipoliti-
ci «di destra» che nascevano da
quel contesto. Ma qualcosa negli
ultimi anni è cambiato. Anche se
comestaaccadendo inquestigior-
ni il mito viene nuovamente ripe-
scatoascopoelettoraledaunasini-
stra priva di un programma serio
da presentare agli elettori e che si
illude di trovare, ancora una volta,
nell'antifascismo l’unico possibile
collante.Al corso, è succeduto il ri-
corso.Unnuovo iniziodell'ideana-
zionale. Da dove nasce questo ri-
corso?Non si può contestarlo, è in
corrispondenzacon lacrisisistemi-
ca dell'Unione europea che si è ri-
svegliata, e non solo in Italia, l’idea

di nazione. Gli Stati sono ritornati
a rivendicare sovranità e i popoli a
sentirsidinuovonazioni.È fallito il
tentativo di integrare l’Europa di-
sintegrando l'identità nazionale.
Un fallimento epocale, per certi
versi simile a quello dell’Unione
Sovietica. Forse di questo non sia-
moancora del tutto consapevoli.

SOVRANITÀ

Oggi nazione significa recupero
della sovranità perduta, recupero
di ciò che è stato impropriamente
cedutoall'Unioneeuropea, incam-
biodicontinuesofferenzeeumilia-
zioni. Quest’Europa ha fallito
quandopretesodicancellare lesin-
gole identitànazionalisostituendo-
le con un mostro transnazionale
opprimente. Per quanto possa
sembrare paradossale è proprio la
costruzione europea, per come è
andataconfigurandosidaMaastri-
cht in poi, che ha posto le premes-
seper il riscattodegliStatinaziona-
li,enelnostropaesehacreato ipre-
supposti per un nuovo Risorgi-
mento contro anni di dominazio-
ne straniera, un nuovo Risorgi-
mento non oppressivo, non calato
dall'alto ma che parta dal basso,
dalle comunità locali e sappia trar-
re ispirazione da quel modello fe-
derale che nel primo Risorgimen-
torisultòsconfitto.Dobbiamoanzi-
tutto recuperare il senso della no-
straappartenenzacomunitaria:es-
sere liguri, veneti, pugliesi, sicilia-
ni,ma sentirsi tutti italiani.
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Mostra di Mark Wallinger a Prato

:::ANDREAMORIGI

■■■ Sipuòancora sorseggiareun tè con
Mussolini. La location più indicata non è
un cinematografo dove si proietta l’omo-
nimo film del 1999 di Franco Zeffirelli,
quantopiuttosto ilSalonedeiMosaicidel
Palazzo del Mutilato di Ravenna. L’im-
prenditore localedel turismoedella risto-
razioneMaurizio Bucci, lo ha acquisito
e il 23 febbraio lo ha inaugurato, in attesa
di riaprirlo al pubblico. Anche, ma non
solo, come sala da tè.
Proprio lì, nel 2002, grazie anche a

Ivan Simonini, già assessore comunale
allaCultura, e ad alcuni imprenditori, era
stato restaurato uno dei più importanti
ciclimusividel ’900 italiano,costituitodal-
le opere parietali futuriste realizzate negli
anni1940dagliartistidella scuolamusiva
della città romagnola, Signorini, Rocchi,
MorigiBerti, Focaccia eMusiani.
Per decenni erano state ignorate per

imbarazzo e abbandonate all’oblìo per
l’odio del passato fascista. Sono rappre-
sentazioni del primo conflitto mondiale,
dellaguerracivile spagnola,dellaconqui-
stadell’Africaorientale ediunGiulioCe-
sare -molto,mamolto somigliante aBe-
nito Mussolini - che a cavallo attraversa
il Rubicone. L’identificazione era quasi
scontata per i suoi contemporanei, certi
che «dei Cesari il genio e il fato rivivono
nelDuce liberator».
Oradaquelpalazzo,divenutonell’ulti-

modopoguerraprimalasededelComita-
to di Liberazione Nazionale, poi del-
l’Anpi, fino a essere destinato a balera, a
scuola di danza e infine a sede dell’asso-
ciazione degli arbitri, torna a diffondersi
cultura.TesseredelNovecento, l’associa-
zione presieduta da Piero Casavecchia
chevuole valorizzarequelgiacimento ar-
tistico finora inesplorato (www.tessere-
delnovecento.it),organizzeràvisiteguida-
te al Salone dei Mosaici, convegni, con-
certi, conversazioni, eventi espositivi e
pubblicazioni, e ha già allestito all’inter-
nodell’edificiounabibliotecaspecializza-
ta sul tema delle arti, dell’architettura e
del mosaico del ‘900. E durante l’ora del
tè, o delle cene futuriste e autarchiche in
programma, farà da sfondo l’effigie di
Mussolini.Oops, diGiulioCesare...

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Atlantide, casa editrice indipendente, ripubblica Irene Brin

Nuovo Risorgimento

L’Europa fa così pena che ci rendenazionalisti
Sballottato tra i progetti di Cattaneo e Mazzini, reso mito dal Duce, oppresso dalla Resistenza
il nostro senso di appartenenza oggi rinasce, paradossalmente, in reazione ai fallimenti della Ue

Sopra, una vignetta di Benny
sull’Unità nazionale. A
sinistra, Carlo Cattaneo

AMOR DI PATRIA

Restauri

E Ravenna riscopre
imosaici delDuce

I mosaici cesarèi di epoca fascista

L'inafferrabile, liberaemisteriosa IreneBrin,protagonistadel900,poi inspiegabilmentedimentica-
ta, torna sulla scena grazie a una preziosa antologia che per la prima volta raccoglie in un unico
volume una scelta di tutti i suoi scritti fra il 1920 e il 1965, introvabili da tempo, grazie a Flavia
Piccinni, curatricedel libro IreneBrin Ilmondo,pubblicatodaAtlantideEdizioni, editrice indipen-
dente nata nel 2015, imposta all'attenzione, vendendo solo in librerie indipendenti fiduciarie.

Il Centro per le arti contemporanee Luigi Pecci di Prato ha inaugurato oggi la prima mostra
personale in Italia dell'artista inglese Mark Wallinger. L'esposizione, che indaga il concetto dei
confinie dell'identità attraversonumerose formeespressive -dal video alla pitturapassandoper le
installazioni -, è stata presentata alla presenza dell'artista e della direttrice del Centro, Cristiana
Perrella. Almuseo sono esposte le opere più significative delle varie fasi della carriera di Ballinger.


