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Che cos’è l’Italia? Memoriali di una nazione 

Intervista con Miguel Gotor 

a cura di Gianfranco Ferraro 

 

What is Italy? Memorials of a nation 

Interview with Miguel Gotor, by Gianfranco Ferraro 

  

 

Storico della prima modernità, ma anche delle vicende di quel “memoriale della 

Repubblica” scritto da Moro durante la prigionia, e appassionato decifratore delle sue 

lettere, infine autore di “L’Italia nel Novecento. Dalla Sconfitta di Adua alla vittoria di 

Amazon”, proprio la tua professione ti consente di gettare oggi uno sguardo sull’Italia, 

come progetto simbolico e come campo di azione politico e storico. A tuo parere, cosa 

rimane vivo, e cosa no, 160 anni dopo, di ciò che ha condotto all’unificazione italiana? 

  

Come diceva il filosofo francese Ernest Renan l’idea di nazione è un plebiscito 

che si rinnova ogni giorno. Alcuni problemi, seppure hanno cambiato qualità, intensità e 

dimensione, sono ancora vivi oggi rispetto a 160 anni fa: penso, ad esempio, agli 

squilibri nello sviluppo tra il settentrione e il meridione che soltanto negli anni Settanta 

del Novecento hanno avuto un differenziale di crescita a favore del Mezzogiorno oppure 

al carattere “stretto” - provinciale e cosmopolita al tempo stesso, ma poco ancorato a 

una dimensione nazionale - della borghesia italiana. Altre urgenze invece nel corso di 

questi 160 anni hanno perduto la loro attualità: penso al rapporto con il Vaticano e più 

in generale con la cosiddetta «questione cattolica» che non è più affrontata secondo le 

tradizionali categorie di clericalismo e anticlericalismo oppure ai nodi 

dell’alfabetizzazione e della scolarizzazione su cui l’Italia e gli italiani hanno compiuto 

significativi passi in avanti. 

 

La storia d’Italia ci dice che questo è da sempre un Paese conflittuale, 

spaccato: i suoi campanilismi, la sua molteplicità linguistica, la discrepanza economica 
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tra Nord e Sud, la costruzione di fronti ideologici e civili violentissimi, le differenze di 

classe non ricomposte, il particulare guicciardiniano che spesso si contrappone alla 

difesa della “res publica”, gli esempi di questa conflittualità 

sociale sono numerosissimi, a tal punto da farci interrogare sul senso del discorso 

unitario intorno allo Stato- nazione. L’Italia è ancora qualcosa per gli italiani? 

  

Si, senza dubbio. La forza degli italiani sta nell’aderire a un patriottismo medio e 

plurale, in genere privo di quegli eccessi nazionalistici che hanno caratterizzato la storia 

di altre nazioni. Non a caso, quando quegli eccessi ci sono stati, penso al periodo 

fascista, la comunità ha perduto i valori della libertà e del pluralismo ed è stata 

trascinata in una tragedia. Come ha scritto lo storico Walter Barberis esiste un “bisogno 

di patria” che caratterizza la storia culturale e politica degli italiani e dello spazio 

geografico peninsulare che precede la stessa unità risorgimentale e ha contribuito a 

rafforzare la storia della nazione. Questo patriottismo medio può rivelarsi un valore 

aggiunto in un contesto globalizzato e multipolare come quello attuale. 

  

Parlare di Nazione o di Patria ha spesse volte significato, in Italia, 

nazionalismo. Non è un caso se, nonostante la Resistenza antifascista sia stata anche un 

movimento patriottico, grazie al quale la nuova Costituzione si è potuta definire 

antifascista, il concetto di “patria” è stato sempre escluso dal vocabolario delle parti 

più progressiste del Paese. Non diversamente, sono oggi proprio i movimenti e partiti 

della nuova destra populista e / o nazionalista, a fare di quel termine la propria 

bandiera, contro le sfide e le angosce provocate dalla globalizzazione economica. È 

possibile declinare oggi diversamente questo concetto, facendone una parola leggibile 

anche a sinistra (come ad esempio è accaduto in Francia, o in Portogallo), oppure, 

molto semplicemente, no? 

  

Non condivido il presupposto che il concetto di patria non appartenga ai valori 

progressisti del Paese. Potrei fare numerosi esempi a partire dal fatto che la 

pubblicazione storica dell’Anpi, fondata nel 1952, si chiama «Patria indipendente». E 

uno struggente patriottismo pervade gran parte delle lettere dei condannati a morte per 

la Resistenza. Anche il Pci e il Psi, nonostante la matrice internazionalista della loro 
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ideologia, sono stati sempre molto attenti alla dimensione nazionale della loro azione 

politica sia nei contenuti sia nella scelta dei simboli che la rappresentavano (si pensi alla 

presenza del tricolore nel simbolo del Pci). Diverso è il discorso se spostiamo la nostra 

attenzione sul concetto di nazione e di nazionalismo: in questo ambito è vero che la 

destra - storicamente intesa - ha rivendicato e spesso esercitato una egemonia. Ma 

sovente lo ha fatto - penso alla destra di estrazione fascista e neofascista - in modo rozzo 

e con atteggiamenti di tipo razzista che la storia ha condannato senza appello. Certo, 

non bisogna commettere l’errore di ridurre la destra a queste espressioni oggi residuali e 

per questa ragione penso che siano maturi i tempi per rafforzare in Italia un patriottismo 

repubblicano, costituzionale ed europeista, ancorato a valori comuni tra i quali quello 

dell’antifascismo riveste un ruolo fondamentale. Chi ha un ruolo pubblico credo che 

debba quotidianamente impegnarsi in questa direzione. 

  

La storia dell’Italia è stata anche la storia di una “sovranità limitata”, come 

dimostra il caso Moro, ma potremmo citare tutti quegli episodi in cui forze riservate o 

segrete si sono attivate e scontrate nei decenni del Dopoguerra, episodi che Pasolini 

rappresentava ad esempio, già alcuni anni prima del rapimento di Moro, nel suo “Io 

so”. È dentro questa sovranità limitata che si sono fatti spazio a fatica alcuni progetti 

di difesa della sovranità – per esempio in campo economico, energetico e geopolitico, 

come nel caso di Mattei – e altri che portavano la geopolitica italiana a destreggiarsi 

nel ruolo di Paese-cerniera tra vari conflitti. Dalla caduta del Muro, la geopolitica 

degli ultimi trent’anni si è trasformata dapprima in un unipolarismo, quindi, 

giocoforza, in un multipolarismo. L’Unione europea è inoltre campo di conflitto tra 

movimenti aggregativi e movimenti disgreganti: quale ruolo può giocare la 

caratteristica sovranità limitata dell’Italia in questo frangente storico? 

 

La Guerra fredda rappresenta una pagina storica ormai conclusa da molti anni, 

ma anche nei momenti più duri credo che l’Italia abbia avuto una sovranità difficile, ma 

non limitata. Più in generale l’Italia, come altri Paesi, vive la propria sovranità entro 

contesti storici in cui il nesso nazionale/sovranazionale è da sempre un elemento 

determinante che deve guidare l’analisi. Se pensiamo al Novecento, alcune costanti - 
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come la scelta atlantica e la vocazione europea - sono state reinterpretate in forme 

diverse dalle generazioni, ma hanno appunto rappresentato un elemento guida che si è 

adattato all’evolversi dei tempi e dei contesti storici. Queste due costanti, ma pensiamo 

anche alla doverosa attenzione al contesto mediorientale del Mediterraneo, non sono un 

limite della nostra sovranità, ma una condizione e una possibilità che le classi dirigenti 

di ogni stagione hanno il dovere di interpretare con intelligenza e originalità a tutela dei 

supremi interessi dei cittadini del nostro Paese. Se noi tiriamo una linea lungo gli ultimi 

settant’anni di storia del mondo ci sono nazioni come la Francia e l’Inghilterra che 

hanno letteralmente perduto i loro imperi mentre altre, come l’Italia, che hanno 

guadagnato posizioni in modo costante sapendo approfittare con abilità della propria 

condizione geopolitica. Tutto ciò è stato particolarmente evidente dagli anni Cinquanta 

in poi: l’Italia ha perso la guerra ma ha saputo vincere la pace. Nel 1975 è divenuta la 

settima potenza industriale del mondo occidentale e nel 1987 ha sorpassato la Gran 

Bretagna conquistando il sesto posto. L'Italia in questo modo ha centrato un risultato 

inimmaginabile se rapportato alle condizioni in cui versava soltanto trent'anni prima e di 

assoluto rilievo se confrontato con la sua plurisecolare storia.  

 

La sovranità è stata, da Westfalia in poi, direttamente legata allo Stato: il 

processo di creazione dello Stato italiano e poi il lungo percorso di democratizzazione 

si sono incardinati dentro questa storia di lungo periodo. La sfida più grande della 

globalizzazione in corso, con la creazione di forme inedite di interazione tra Stati e tra 

Stati e processi globali, è forse quella di rendere desueto lo schema di Westfalia. In 

realtà, però, con l’invasione dell’Ucraina da parte della Federazione russa, si rifà 

strada, forse, la necessità di ripensare la globalizzazione in termini multipolari, e 

quindi di una nuova Westfalia. Quale può essere il futuro dello Stato-Italia in questo 

processo? Detto diversamente: se la sfida è oggi quella di costruire istituzioni globali e 

possibilmente istituzioni globali democratiche, quale può essere il senso futuro delle 

istituzioni di questo Paese? 

  

Gli ultimi trent’anni ci raccontano senza dubbio una crisi dello Stato nazione a 

causa dei processi di globalizzazione in corso, in particolare nell’ambito della 

finanziarizzazione dell’economia e della informatizzazione tecnologica, ma ci dicono 
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anche che la forma nazionale dello Stato non è destinata a scomparire. Bisogna quindi 

trovare un equilibrio tra l’elemento globale e quello nazionale anche nella costruzione 

del processo europeo con una particolare attenzione alla difesa comune e alla 

promozione culturale. In tutta evidenza esiste uno spazio culturale europeo, non solo 

economico o monetario quindi, che ogni generazione ha il dovere di rafforzare. Sul 

piano geopolitico ciò che più mi preoccupa di questa guerra d’invasione della Russia di 

Putin verso l’Ucraina è il concreto rischio di rallentare per molti anni questi due 

processi creando una frattura con il versante orientale dell’Europa a tutto vantaggio 

degli Stati Uniti e della Cina. 

  

Nel tuo ultimo libro, la storia italiana del Novecento si apre con Adua, 

l’imperialismo sconfitto, e si chiude con Amazon. Perché hai scelto questi 

due “simboli” per tracciare la storia di un secolo italiano che sembra un po’ più lungo 

di quello descritto da Hobsbawm? 

 

La periodizzazione lunga del Novecento è stata una scelta consapevole perché la 

proposta breve di Hobsbawm mi è sempre parsa troppo unilaterale perché schiacciata 

sulla storia del marxismo. In realtà, nel corso del Novecento, maturano fenomeni 

politici, ideologici e sociali come il colonialismo, il razzismo, il nazionalismo e i 

movimenti migratori che hanno le loro radici ben piantate negli ultimi vent’anni 

dell’Ottocento. La scelta di Adua come data periodizzante mi è servita per indicare un 

bivio tra modernizzazione e reazione che altre volte si sarebbe presentato nella storia 

d’Italia, mentre la nuova condizione del lavoro, disintermediata e disarticolata, imposta 

dal modello Amazon, mi è parso un punto di vista significativo, che incrocia anche la 

dimensione della rivoluzione tecnologica, per raccontare le incognite e le sfide del 

nostro tempo. Inoltre volevo che a una data di origine politico/militare come la sconfitta 

di Adua – una disfatta che le classi dirigenti liberali seppero trasformare in opportunità e 

occasione di modernizzazione negli anni del giolittismo - corrispondesse una fine del 

libro attenta alle dimensioni sociali del lavoro e della tecnologia.  
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Le generazioni più giovani hanno un panorama linguistico e culturale, e quindi 

simbolico, il cui segno italiano appare molto relativo. Si parla e si comunica in altre 

lingue e i riferimenti sono molto meno endogeni di quanto non fosse per altre 

generazioni. Quali sono i rischi maggiori che vedi in questo processo? E quali, 

naturalmente, i lati positivi? 

  

Gli scambi linguistici sono aumentati così come le possibilità di muoversi tra 

Paesi diversi, anche molto lontani tra loro e tutto ciò è chiaramente positivo. Ma rispetto 

al passato mi sorprende l’omogeneità e l’uniformità del mondo e degli stili di vita. Mi 

pare questa una delle contraddizioni culturali più significative del nostro tempo insieme 

con l’impoverimento linguistico del nostro comunicare sempre più standardizzato. Il 

rischio che corriamo è quello di parlare senza dire e di muoversi senza viaggiare perché 

queste esperienze avvengono in contesti sempre più uniformi, convenzionali e securitari 

in cui l’esperienza dell’altro e del diverso da noi coincide con una esibizione narcisistica 

del nostro io. Sarà un caso, ma uno dei gesti più comuni del nostro tempo è il “selfie”, 

ossia un autoscatto in cui cogliamo ciò che abbiamo alle nostre spalle - con il nostro 

viso in primo piano - ma non quanto d’incognito è davanti a noi. 

  

La recente sentenza d’Appello sulla cosiddetta “trattativa” tra uomini dello Stato e 

uomini della Mafia, ci ha riportato, per forza di cose, a ripensare alla vicenda della 

trattativa intorno al caso Moro. In quel caso, la ragion di Stato spinse i partiti di 

governo a non trattare.Nel secondo caso invece sembra che si sia, anche legalmente – a 

giudicare dalla sentenza – trattato. In che termini la “ragion di Stato” costituisce un 

elemento, talora distorsivo, della politica e della “simbolica” statuale italiana? 

 

Non esiste Stato senza le sue ragioni che possono essere pubbliche, riservate o 

segrete a seconda delle circostanze. Per quanto riguarda la vicenda Moro il punto non è 

che non si volle trattate pubblicamente, ma che lo si fece in modo riservato e segreto, 

come ormai oggi è ampiamente dimostrato, e che quel negoziato ha comportato la morte 

dell’ostaggio e la scomparsa degli originali dei suoi scritti. Per quanto riguarda la mafia 

nessuno ha negato dei contatti investigativi tra le controparti che sono passati sotto il 

termine suggestivo di “trattativa”, ma il discorso e le divergenze hanno riguardato il 
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possibile rilievo penale di queste relazioni. Sul piano storico, tuttavia, che non è mai 

riducibile a una dimensione di tipo esclusivamente giudiziario, mi pare riscontrata la 

ricorrente esistenza di trattative, zone grigie e compromessi con Cosa nostra dall’Unità 

d’Italia in poi. 

 

Gli ultimi trent’anni di storia italiana si aprono con le stragi siciliane e con i 

vari attentati terroristico-mafiosi. È stata una storia difficile, intensa a suo modo, ma le 

cui gravi eredità pesano sull’Italia di oggi, sulla costruzione della politica e del 

linguaggio democratico. C’è un “memoriale della Seconda Repubblica” che dovremmo 

studiare per meglio comprendere questo nostro presente, un “rimosso” del Paese da 

cui liberarci? 

 

È prematuro per dirlo. L’analisi storica è sempre un intervento chirurgico sul 

corpo di un Paese e della sua cultura che obbliga a confrontarsi con le rimozioni e i 

compromessi che sono prodotti dall’uso pubblico della memoria. Di solito si tratta di 

un’operazione dolorosa che consente però di ricostituire il tessuto civile di una nazione 

altrimenti destinato a rimanere infetto. Per questa ragione di solito la conoscenza storica 

tende a essere marginalizzata ma ha capacità di resistenza notevoli. che non devono 

essere sottovalutate. Esiste un bisogno di storia diffuso e condiviso cui gli storici hanno 

il dovere di rispondere senza arretrare davanti ai nodi più intricati e alle domande più 

problematiche che incontrano sul loro percorso. 

 

La storia statuale dell’Italia è una storia tutto sommato recente. La Prima 

Guerra mondiale, l’allargamento dell’elettorato, la scuola, poi la diffusione della 

televisione pubblica, sono diversi gli eventi e gli strumenti con cui si è costruito un 

popolo italiano, per lo meno nella sua riconoscibilità linguistica, come forma 

simbolica. La Repubblica e la Costituzione hanno certamente definito lo spazio di una 

cittadinanza. Il grave problema dell’Italia post-unitaria, quello di costruire gli italiani, 

sembra sia stato dunque risolto. È davvero così? Ancora: possiamo dire che la 

cittadinanza definisca il perimetro dell’italianità, oppure proprio quest’ultima 

può essere pensata oggi come un luogo aperto, d’inclusione, per esempio rispetto 
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all’influenza culturale italiana nel mondo, lungo gli storici o più recenti movimenti di 

emigrazione, e anche rispetto ai contemporanei movimenti migratori da altri Paesi? 

 

Penso di sì. Il processo unitario ha portato grandi vantaggi antropologici, sociali 

e culturali agli italiani e una concezione plurale, inclusiva e aperta della cittadinanza, 

che definisca un campo di diritti e di doveri condivisi, è fondamentale per arginare il 

deficit demografico e l'invecchiamento della popolazione che mi paiono i principali 

problemi all'ordine del giorno. Esiste un racconto “declinista” da me non condiviso che 

appartiene tradizionalmente al conformismo dei facitori dell’opinione pubblica 

nazionale - tendenzialmente esterofili e auto-denigratori - i quali si dividono da sempre 

in arci-italiani e anti-italiani che sono la faccia solo apparentemente opposta di una 

stessa medaglia moralistica. In realtà  l’ancora giovane democrazia repubblicana ha 

saputo superare nel corso della sua vita una serie di attacchi di tipo stragista (di matrice 

neo-fascista, internazionale e mafiosa) e di inaudita violenza politica ( si pensi al 

fenomeno del “Partito armato” rosso e nero) e ha gestito fenomeni destabilizzanti come 

l’immigrazione interna dal sud al nord della penisola o il cambiamento irreversibile del 

rapporto tra città e campagna che non so quante altre comunità nazionali sarebbero state 

in grado di sopportare come ha fatto il nostro Paese. Insomma, l’Italia è ancora in 

cammino e bisogna guardare con ragionevole fiducia e ottimismo al suo futuro. 


