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La nazione e il ridicolo  
 
 
Nazionalismo oggi. il senso di appartenenza tra divisioni politiche 
e ricorrenze forzate. la crisi dello Stato nazionale in Europa 
 
 
Stiamo davvero "cessando di essere una nazione", come teme Gian 
Enrico Rusconi? O ci stiamo lentamente allontanando da quello strano 
rifiuto dell’identità nazionale che ha accompagnato gli ultimi anni 
della Prima Repubblica? Dopo il pericolo dell’estinzione, provocato 
da una misteriosa vergogna, e quasi dalla ripulsa di una storia per 
tanti versi incompiuta e deformata da ritardi e improvvisazioni, 
il rischio maggiore che si profila all’orizzonte è ancora una volta 
il ridicolo. Se la destra ritiene di poter riconciliare gli italiani 
con un giusto ed equilibrato sentimento nazionale resuscitando il 
24 maggio (ingresso nella Grande guerra) o il 2 giugno (festa della 
nuova Repubblica), dimostra di non aver imparato la lezione. Come 
il rispetto di sé, così il rispetto della comunità nazionale 
richiede una delicatezza estrema e una grande misura. La millanteria 
e l’enfasi lo distruggono. L’ostentazione lo rende insopportabile. 
E la retorica, come sempre, lo sostituisce, perché l’astratta 
rivendicazione patriottica non è che il surrogato del vuoto, il suo 
rimbombo. La nazione non s' inventa e non si resuscita spulciando 
il calendario. Impostato su ricordi scolastici sbiaditi e su 
eccitazioni sguaiate, il sentimento nazionale rischia di tornare 
nel ridicolo, dove per tanti anni è stato confinato dopo il gran 
tonfo della guerra. E sarebbe un peccato. Perché abbiamo bisogno 
(come tutti gli altri popoli) di riacquistare un minimo di fiducia 
nel nostro destino, e dunque una modica reverenza per la nostra 
identità collettiva. Gli Stati europei non sono destinati a sparire 
tanto presto. La cultura contemporanea non sa bene come prendere 
la nazione; ma si dà il caso che la nazione sia un carattere 
profondo della storia occidentale, anzi la vera invenzione 
politica, culturale e istituzionale dell’Europa moderna, e dunque 
della sua democrazia. Almeno quanto lo è stata la polis per la 
Grecia classica e per la sua particolare versione delle libertà 
individuali e collettive. È vero che l’ultima guerra ha messo in 
crisi gli Stati nazionali. Ma la guerra è finita e l’interminabile 
dopoguerra anche. Il fascismo è morto e il comunismo (suo 
inseparabile rovescio) moribondo. Possono tornare, ma sarebbero 
irriconoscibili. Anzi il vero pericolo è di cercarli dove non ci 
sono, e non vederli là dove si stanno silenziosamente ricomponendo. 
Stalin, l’uomo d’acciaio, e Mao, il sovvertitore della pace celeste, 
hanno raggiunto Mussolini nella fossa comune dei grandi incendiari 
che hanno messo a ferro e fuoco questo secolo di siderurgici e di 
piromani. Malgrado Pol Pot, Hitler rimane solo: irraggiungibile. 
Dopo il suo harakiri l’Europa è diventata mite, tollerante, 
pacifica, un tantino obesa, un po’ lenta e sedentaria, annoiata e 
ultimamente anche angosciata, ma ancora solida. Meglio così. Finché 
è stata rapida e asciutta è stata anche brutale e pericolosa, per 



gli altri e per sé. Oggi, dalla poltrona del Welfare, minacciato 
ma tuttora opulento, può godersi la storia (compresi i rimorsi), 
perdonarsi, compiangersi, rimpiangersi. E temersi. Non è stata però 
la nazione l’unica causa dell’esplosione europea, che anzi è 
diventata ecatombe quando i popoli del continente sono stati 
trascinati alla strage dalla furia di ideologie totalitarie. A 
differenza di quanto è successo nell’Ottocento, oggi la pace e la 
stabilità del continente non sono minacciate dallo sforzo di far 
riposare ogni lingua in un solo letto, di definire meticolosamente 
i confini, in una parola di costruire le nazioni, ma da una rabbia 
cieca che mira a disfarle. Ed è anche per questo che, in attesa di 
unioni più vaste, sarà bene tenersele. Gli italiani sono arrivati 
a questo difficile trapasso quasi totalmente privi di quel senso 
di appartenenza che chiamiamo sentimento nazionale. E poiché 
nessuna associazione di uomini può funzionare senza qualcosa che 
li tenga insieme indipendentemente dalla somma (o dalla 
sottrazione) dei loro interessi, sembra ragionevole riabilitare ai 
loro occhi un sentimento che il fascismo ha squalificato e la Prima 
Repubblica accantonato. Ma le date non servono. La dignità della 
nazione italiana non è stata offesa dall’oblio del calendario 
patriottico. Ci sono cause assai più profonde che hanno umiliato 
lo Stato davanti ai cittadini e i cittadini davanti a sé stessi. 
Per esempio, la mafia. Per esempio, la ritirata delle istituzioni 
da ben quattro Regioni del Sud e il loro pessimo funzionamento in 
tutto il territorio della Repubblica. Se il governo attuale si 
propone di riabilitare lo Stato come involucro della nazione non 
ha bisogno di scartabellare calendari. Gli basta leggere i giornali, 
guardare la televisione e sorvegliare i rapporti di polizia. È 
ancora una nazione un Paese che rinuncia alla sua sovranità e che 
tratta con la malavita? Può essere rispettato dai cittadini uno 
Stato che tollera, senza reagire, gli ultimatum e le minacce di 
Riina? E si può credere alla legittimità di un sentimento nazionale 
che metta al primo posto la riabilitazione di una data lontana, 
anziché la rimozione di piaghe presenti? Quando la mafia sarà stata 
sgominata è Riina messo a tacere, gli italiani potranno riconoscersi 
nella propria immagine e scegliere la data più adatta per celebrare 
la loro unità. Ma finché lo Stato dimostrerà di temere più i pentiti 
degli impenitenti, nessuno di noi potrà guardare senza vergogna il 
volto di un Paese che si è lasciato sfregiare dalla malavita. 
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