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sentono vacillare le ragioni siesse della loro
esistenza come nazione. Adesso però quai-
cosa sta cambiando, Da molti ambienti iri-
telletluali arrivano i segnali di una volontà
di contrastare questa tendenza e di riscopri-
re f identità nazionale.

La casa editrice 11 Mulino, che si è distin-
ta in passato per le sue ricerche anticonfor-
mistiche, manda per esempio in libreria una
nuova collana di saggi che sin dal titolo, «I;"i-
dentità italiana», si pone in antitesi con tut-
li coloro che vogliono canceliare l'idea e il

l1 a rl sono gll llallanl
Esistiamo ancord

come nazione?
Europa, leghismo
e globalizzazione

sollevano il dubbio.
Ma un'iniziativa
editoriale viene

a contortarci: siamo
il pcpolo piu antico

evitale. E due siuckbsi
qui a confronto

spiegano perché.
di MARINAVALENSISE

...'.:.,

, Li italiani non sono più tanto sicuri
I di esistere. L'offensiva cultura,le 1e-: ghista, che da anni contesta l'unità

d'Italia, ha lasciato il segno. Incefii
. su un futuro che s'annuncia euro-

peo, perplessi in un presente tra-
' ,: versato da spinte opposte come i1

localismo e la globalizzazione, g1i itaiiani

sentimento nazionale. Basta scorrere i iltoli
dei volumi annunciati (si va da I fascisti a La
monarchia, da Coppi e Bartali a L'Autostra-
da del Sole, da La pasta e la pizza a La filam-
ma) per cogliere i1 senso del progetto: rico-
struire 1a straordinarla varletà e insieme il
carattere profondamente unitario de1 nostro
Paese, rappresentardo gli uomini e le don-
ne che tranno incarnato i momentl cruciaii
delf identità italiana, nonché gli oggetti e i
gesti della vita quolidiana, Dirige ia collana
1o storico Emesto Galli delia Loggj.a, che ia
inaugura firmando un libro che pure si inti-
tola L'identità italiana. A lui e aJ saggista Sa-
verio Vertone Panorama ha chlesto di tllu-
strarne i punli principali.

Ernesto Galti detlaloggia. Lidea della col-
lana è quella di fare il punto suJ}a storia del-
l'Italia e sulla sua idenlità, per spieyare agli
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oNon condivido I'idea di
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un ruoto tutto negativo della Chiesa cattotica, (Galli della Loggia).

: VIRILIÀ. Mussollni alla "Battaglla del gf,anoo nel '34. r SENSUAUTÀ. Mina net '59. r lN ARMI. Partlgianl entrano a Mllano nel '45.



"Ho risparmi

da innestire e voglio

un buon reddito,

dei

Gon un minimo gamntito,

però.

È possibile?"

«Ceìto,
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Édi *npaolo lfild,n

A, Gassman
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solo aurnentare e mai diminuire, polchè le rlva,r-rtàzroni annuali attribuìte a quanto rnvestito restano

oelinitivarnenie acqursite, Sanpaolo Vita, la nostra società cii assicurazioni che già oggi si prende

cura di oìtre 400.000 Clienti, ha crealo Valora e Consoìida per rispondere a questo tìpo di esigenze.

Chiedi subito alla piu comoda fra le nostre j.3C0 Fìlialì qual è la soluzìone piir gìusia per te.

Valora e Consolida sono prodotti assicurativi espressamerf€ realizzati datla Compagnia di Assicurazioni Sanpaolo Vita S.p.A. per la Clientela Sanpaolo-
Presso ciascuna Filiale è possibile ritirare l'apposita Nota lnformatiya prescritta dall'lSVAP.

Soluzioni assicurative per la gestione del risparmio
Se il tuc problema e avere non solc il massimo della sicurezza e un recidito interessante. ma anche un

risultato minìmo garantjro, Sanpaolo Vita ti offre molte soluzioni. Ad €sempio Valora. un piano di accumulo

del risparmio, e parlire da 125.000 lire al mese, o Consolida- un investimento in un r:nico versamento a

pariire da 2C mììioni. Valora e Consolida, che puoi soltoscrivere anche a favore di chi vuoi tu, sono tra le forme prÙ sici,:re d'investlmento, perche

oltre ad un rendimentc annuo, che nel 1997 è stato del 9,03% lordo ('), ti offrono due fondamentaii garanzie tra le piu impoÌtanti per i risparmiatori.

innanzitulio ti garantiscono un renciìmento annuaie minimo del capiiale assicurato pari al 39/e che, se usufruisci del beneficjo fiscale, diventa dn

4,69% f)- Un valore di tutlo rispeito, oggi pari a quasi tre vol.te il tasso d'inflaziorre. lnoltre ti garanliscono lacertezza che rl tuo risparmio potrà
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poi derivato. G1i altri paesi europei hanno
radici della loro identità nazionale nel Me-
oevo cristiano. Lltalia invece deve risaUre

all'antica Roma, all'epoca che va tra Anriba-
le e Augusto, per trovare qualcosa diparago-
nahìile a ula nazione. Anche per questo sia-
mo l'unico paese in cui, dalla Sicilia al Vene-
to, si sia formata spontaneamente una lingua
ietteraria comune sette secoll prima de}l'uni-
{icazione politica. Le lingue sono tutte lette-
rarie: soio Tullio De Mauro è convinto che f i-
taliario abbia sopra-ffatto i dia-letti, come i'jn-
giese ha sopraffatto Ie Lingue indiane. La
Francj.a ha stroncato il provenzaie, e I'accen-
tramento monarchico ha creato il presuppo-
sto dell'unificazione linguisti.ca. La Spagna
non è riuscita a stroncare il catalano, In Cran
Bretagna sopravrrivono Io scozzese e il galle-
se, La Germania è stata unificata dalla tradu-
zione della Bibbia fatta da Lutero, L'italiano
invece è nato otto secoli fa in Sici.Iia alla cor-
te di Federico II, a Bologna neila cerchia di
Guido GuinizeLli e a Firenze con Dante,

Galli della Loggia. Nella nascita di una lin-
giua comune ha infiuito però anche la pre-
senza di un'organizzazione molto italiana co-
me la Chi.esa,

Vertone. La Chiesa preferiva il latjno.,,
Galli della Loggia, N{a il suo personale d.i-

rigente è sempre stato i.taJ-iano e oggi ia Chi.e-
sa è l'unica organizzazione intemazionale in
cur si parla italiano, Non condivido l'idea di
un ruolo tutto negativo deila Chiesa. Alla
ControriJorma catrolica, per esempio, r,rene
di. solito attribuita Ia responsabilità per aÌcu-
ni tratti deteriori del carattere degli italiani:

l'lnciilazione a non sentire alcun
vincolo di bene comune e di pub-
blica legalità, jl nicodemismo, cioè
il timore di ammettere in pubbLico
1e proprie con'u.inzioni, il conJormi-
smo, la piagqeria, il parlicolarismo,
Eppure, in Spagna e j.n Austria la
Controriforma non ha prodotto gli
stessi effetti, IÌ fatto è che ln ltalia
ia ControriJorma si è combinata con
l'assenza dello Stato. E questa la
drammatica pecuiiarità della storia
politica itahana, {atta di statuali.tà
deìroll, che non sono mai riuscite a
stabiiire ii comando dell'autorità
pubblica e l'obbedienza allo Stato,

Vertone. Un danno grave in Ita-
iia 1a ControriIofina Io ha prodotto;
ha impedito ia nascita di una co-

Ernesto 6alli della Loggra:

«La debolezza dello §tato

ha minato ilsenso

dell'onore, la famiglia

ha soffocato I'individuo».
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scienza modema, che in Europa è nata dal1a
Rilorma e dalle successive guerre di religlo-
ne. La Chiesa ha costruito sui Po la propria ii-
nea Maginot. E così I'Italia è diventata un
Paese di individuaListi dove non ci sono gli in-
dividui, un Paese dove 1'obiezione di co-
scienza è diffusa, ma non si è sviluppata 1a co-
scienza individuale,

GallidellaLoggia. Quanto al mancato svi-
luppo in Itaiiq di .in autentico individuali-
smo modemo, non altribuirei alla Chiesa Ie
principaii responsabllità, Vedo piuttosto l'ef-
fetto di alcune strutture come la famiglia e
la corporazione. In italia Ia cuLtura familia-
re fa tutt'uno con ]a dimensione urbana, E
ia struttura dei iavoro è dominata dal yinco-
Io corporativo, un elemenlo che resi.ste an- )

lnaugula la collana
-L'ldentità ltallana, dl

Ernesto Galli della Loggia
(L72 pagine,18 mila lire),
compendio ra§ionato delle

mille storie e dei mille
problèmi della Penisola.

italiano nasce dal sentimento di disprezzo per I'awersario» {Galli della Loggia).
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) cora oggi.
Vertone. Vorrei sol-

levare un altro pro-
b1ema. In Francia ii
popolo si è uÌdforma-
to a un modello di
comportamento ari-
stocratico. Idem in
Spagna. Viceversa in
Italia è }'aristocrazia a
uniformarsi a ru1 mo-
de11o plebeo. Onore,
coraggio, dignità da
noi non sono valori
condivisiné dalpopo-
lo né dall'aristocrazia.
Tant'è vero che oggi
molti grrandi irrdustia-
li hanao la stessa sca-

Saverio Verione:

«L'ltalia, pe1 foÉuna,

è nata molto prima del

Risorgimento. Altrimenti

sarebbe ben poca cosa».

senso dello Stato. È ,

1o Stato moderno l

che assicura, §oprat- l

tutto attraverso 1o lq
strumento militare, l:
la contiauità di alcu- li
ni valori aristocrati- ì >

ci, come i1 senso dei- ill'gnore. 
'Vertone. In Italla, se l

qualcuno 1o invoca, 
1

viene considerato fa- l

scista, mentre un in- ,

glese.,.
Galli della Loggia, 

l

11 senso del1'onore è l

tante cose, Prendiamo j

il lilm ftfaruc. Le sce- i

ne selvagge per sal- l

1a di valori di un tassista, Per loro 1'u-
nica cosa che conta è f istiato dl so-
prawivenza.

Galli dalla loggia. L'arlstocratico,
in effetti, a.lmeno in teoria, doweb-
be temere di perdere più la digrrità
che la vlta. L'aristocrazia ltaiiana
però non ragiona così, perché è sem-
pre stata un'oligarchia impegrrata in
conJjitti iltesf;ni: non protrae mai la
lotta sjrlo aLla morte i-n nome dell'o-
nore, preferisce interromperla un at-
timo prima. E questo spiega, fra l'aL-
tro, ia conlinuità dei nuclei dirigen-
I ita]iani, che nel contendere non ar-
rivano mai all'eskema consequenza,
Qui pesa, di nuovo, la mancanza del

varsi 1a yita avyennero fra i passeq-
geri dl terza ciasse più che fra i rlc-
chi, tant'è yero che i maschi di pri-
ma classe morirono in percentuale
molto maggiore di quelli di terza
ciasse. Nell'educazione di un gen-
tieman a.ngloamericano, iaJatti, far
passare prima le donne e i bambini
non era una pura formu-la rli corte-
sia, ma un dovere da assolvere nei
momento supremo. Leroismo itaiia,
no è diverso. Quando si manifesta,
nasce più dal sentimento di raboia,
di rivalsa, da un puntiglio o da1 di-
sptezzo per i'awersario. N{a rara-
mente esprime la fredda accettazio-

ane del proprio destino,

*Se invochi il senso dell'onoreo
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pas§i per fascista, {Vertone).
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