
“L’Italia è fatta, facciamo gli italiani”, 
proclamò Massimo D’Azeglio 
all’indomani dell’unità nazionale. Ma gli 
italiani esistevano già ben prima. L’identità 
del paese non coincideva infatti con le sue 
forme politiche, ma si realizzava piuttosto 
nei modi di vita e nei gusti, compresi 
quelli gastronomici. Se per cucina italiana 
s’intende una conoscenza diffusa di 

ricette provenienti da varie regioni e città, 
allora è evidente che uno stile culinario 
italiano esisteva fin dal Medioevo, 
soprattutto negli ambienti cittadini che 
rielaborarono la cultura alimentare 
delle campagne. Si costituì in tal modo 
un’identità italiana concreta, fatta di sapori, 
di prodotti e di gusti. L’unità politica 
del paese, dal 1861 in poi, accelererà 

questo processo, coinvolgendo dapprima 
la piccola borghesia cittadina, che il 
ricettario dell’Artusi riuscirà a integrare 
perfettamente nel nuovo spirito 
nazionale. Oggi sono i mass-media ad 
accompagnare il transito degli italiani, non 
senza resistenze e persistenze di modelli 
tradizionali, nella modernità alimentare.

Il 17 marzo 1861 viene proclamato il 
Regno d’Italia. La ragione della nascita del 
nuovo stato unitario scaturisce dal 
riconoscimento dell’esistenza di una 
nazione italiana. Ma tale nazione esiste 
davvero? Certamente, sostengono 
i grandi intellettuali-patrioti dell’inizio 
dell’Ottocento, e trova la sua legittimazione 
in una tradizione culturale e letteraria che 

risale in larga misura alla Toscana del 
XIV secolo: in questo caso la centralità 
della regione nel suo insieme, e di 
Firenze in particolare, è indiscussa. Ma 
questa sostanza d’identità può bastare 
in un paese in cui pochissimi parlano 
la lingua italiana e ancor di meno sono 
quelli in grado di leggerla? Dopo l’unità 
abbiamo sconfitto l’analfabetismo ma il 

senso di appartenenza a una comune 
nazione, passando dal Fascismo a oggi, 
si è rinforzato o sta venendo meno? 
Tematiche, queste, molto attuali, 
attraverso le quali è possibile tracciare 
una panoramica storica che dalle 
origini risorgimentali arriva fino all’Italia 
contemporanea.
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Una Nazione all’Opera. 
Giuseppe Verdi e il Risorgimento italiano

Per lungo tempo Giuseppe Verdi 
è apparso come una figura rilevante 
nel Risorgimento italiano. D’altra parte, 
sebbene il suo contributo appaia oggi 
esagerato, tanto la sua opera 
che la sua personalità hanno avuto 
un ruolo cruciale nella creazione 
dello Stato. La “censura” dell’epoca 
era più che consapevole del carattere 

potenzialmente sovversivo di alcuni 
elementi presenti nelle sue opere e 
attivamente cercò di limitarne l’effetto. 
Non poté fare molto nel periodo appena 
precedente le cinque giornate di Milano 
(mentre i fiorentini non ebbero migliore 
fortuna con la rappresentazione della 
“Patria oppressa” del Macbeth) ma la 
situazione peggiorò considerevolmente 

con la repressione che seguì il 1848 
e fino alla formazione dell’Italia nel 
1861. C’è poi il ruolo di Verdi nel primo 
Parlamento. Con l’aiuto di esempi 
musicali al pianoforte, si riascolteranno 
le preoccupazioni e le motivazioni del 
compositore insieme a quelle del suo 
pubblico.

Letteratura e identità nazionale
Se si parla di identità nazionale, non 
c’è dubbio che la letteratura, in quanto 
attività espressiva di un determinato 
modo d’essere d’un popolo o di una 
comunità, viene al primo posto. 
Questo, nel caso dell’Italia, vale forse 
ancora di più che per le altre consimili 
nazioni europee: il fatto d’esser nata 
così tardivamente e così faticosamente 
ha accentuato infatti il valore identitario 

di tutti i fenomeni espressivi, certo in 
primo luogo la lingua, certo le altre arti, 
soprattutto la musica, ma in maniera 
forse più dichiarata e sistematica 
proprio la letteratura. Ciò, per gli stessi 
motivi, è vero soprattutto per la fase 
di costruzione dell’unità nazionale 
italiana, quando questo ruolo supplisce 
e anticipa spesso quello della politica. 
Le considerazioni si svilupperanno 

perciò fondamentalmente, anche se 
non esclusivamente, dai prodromi di 
questa coscienza con Foscolo, Manzoni 
e Leopardi fino alla conclusione del 
processo, includendo Verga, 
De Roberto, Pirandello e, non ultimi, 
De Amicis e Collodi.
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Un tema incombe sulla ricerca 
storica relativa a ciò che è stata 
l’esperienza religiosa nella vita di 
chi l’ha abbracciata, abbandonata, 
subìta, desiderata, rifi utata: la fi gura 
dei rapporti tra Stato e Chiesa. 
Questi sono certamente una parte 
importante di quella relazione, assai 
poco internazionale, che vede nella 

storia italiana due grandi sistemi 
politici e di concezione della vita 
passare dal confl itto al collatera-
lismo. Ma questo argomento riesce 
a rendere davvero conto delle 
possibilità e delle speranze di coloro 
che da cittadini sono stati insieme 
sudditi dello Stato e della Chiesa? 
Il principio supremo di laicità come 

e dove si invera? E la rinuncia ai 
privilegi, che il concilio Vaticano II 
sancisce, in cosa si concreta nella 
storia d’Italia? Questa è anche una 
storia di illusioni su di sé e sull’altro 
che la società politica e quella 
ecclesiastica si scambiano, creando 
una coreografi a di straordinario 
interesse. 

ALBERTO MELLONI
I cristiani nell’Italia dall’unità ad oggi: 
nodi, miti e autocomprensioni

Il 4 Novembre 1966, quando l’Arno 
straripò a Firenze gli italiani, e non 
solo loro, furono partecipi angosciati 
di quella tragedia osservandone le 
immagini in bianco e nero trasmesse 
dalla televisione. Gli sguardi attoniti 
dei fi orentini, le automobili trascinate 
come fossero giocattoli dalla furia del 
fi ume, rimangono tra i documenti 

più vividi di una memoria che il 
televisore contribuiva a costituire. 
Un mezzo allora ancora molto 
giovane si proponeva come 
rappresentazione del reale, archivio 
a futura memoria, schermo dal 
quale affacciarsi per guardare oltre 
le mura domestiche. In che modo 
la televisione oggi, in Italia, continua 

a rappresentare il paese? In che 
misura la costruzione dell’identità 
nazionale è passata anche per il 
tubo catodico? Una rifl essione sul 
mezzo di comunicazione di massa 
per eccellenza, i cui racconti hanno 
accompagnato la rinascita italiana 
fi no alla contemporanea esplosione 
della società dell’apparire.

SERGIO ZAVOLI
L’identità rifl essa: la TV
e la rappresentazione del paese

Per un paese alla costante ricerca 
di ciò che lo tiene insieme – e 
quindi anche di ciò che lo divide 
– lo sport assume un peculiare 
valore geopolitico. Se la Ferrari 
perde una gara di Formula Uno, 
ecco inevitabili le polemiche 
sulle ambizioni politiche del suo 
presidente; se la Nazionale si fa 
eliminare dal Mondiale, parte la 

litania sul suo declino calcistico. 
Di contro, spiccano la vittoria di 
Gino Bartali al Tour de France del 
1948 o quella della Nazionale di 
Bearzot ai Mondiali del 1982: la 
prima avrebbe salvato l’Italia dalla 
guerra civile, la seconda suggellato 
gli anni d’oro della “Milano da 
bere”. Diffi cile trovare un altro 
paese dove la commistione fra 

ermeneutica dell’evento sportivo 
e anamnesi della nazione abbiano 
toccato vette simili. 
Alcuni interpretano questo intreccio 
come riprova della fragilità del 
nostro essere italiani, altri non vi 
vedono altro che la conferma del 
carattere plurale del nostro sentirci 
anche italiani. 

La rivendicazione dell’unità 
d’Italia in nome dell’unità di 
lingua ebbe natura largamente 
mitologica, la competenza in 
lingua italiana essendo restata 
per secoli limitata alla parte più 
alfabetizzata della Toscana e 
della città di Roma. L’unifi cazione 
innescò processi che diffusero 
l’italofonia ma l’accumulo di 

competenze restò sotto un terzo 
della popolazione fi no al secondo 
confl itto mondiale. Dagli anni ’50 
e ’60 del Novecento vari elementi 
hanno concorso a un decisivo 
incremento della convergenza 
degli usi parlati verso il patrimonio 
linguistico italiano, specie nella 
vita di relazione, dove l’adozione 
coinvolge (2006) quasi il 90% 

della popolazione. Fenomeno che, 
ad oggi, non si è accompagnato 
al possesso della lettoscrittura 
in italiano: e non perché vi siano 
state altre lingue di riferimento, 
ma per la povertà della lettura, 
per il peso enorme dei residui 
di analfabetismo primario e la 
formazione di imponenti sacche 
di analfabetismo di ritorno.

LUCIO CARACCIOLO

TULLIO DE MAURO
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L’Italia linguistica repubblicana
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