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Nazione: definizione e storia del concetto 
1 Origine e storia termine: di origine latina, deriva dal participio del verbo nascere, natus ed era 

usato nel basso medioevo per indicare l’origine di una persona individuandola nel luogo di 
nascita e/o provenienza. Fino al ‘700 mantiene un significato generico e privo di particolari 
valenze nel dibattito politico e nel sentire comune. Il senso di appartenenza ad una comunità 
nazionale era pressoché inesistente e l’identità sociale si fondava sull’appartenenza ad una 
confessione religiosa, o ad una comunità locale (cittadina, regionale): si era in primo luogo 
cristiani; poi lombardi e solo in ultima istanza italiani. Anche l’idea che lo stato dovesse 
coincidere con la nazione era totalmente estranea alla cultura e al senso comune europei sino a 
tutto l’Ancien Régime.  

2 Nel dibattito politico, il termine si afferma tra il XVIII e il XIX secolo e, in modo definitivo, 
intorno alla metà dell’ottocento. L’uso generico del termine per indicare un gruppo o una 
comunità qualunque di tipo economico o culturale, appare conforme al principio di 
legittimazione dello stato assoluto fondato sul principio dinastico che, secondo quanto affermato 
da Chabod, presupponeva la fedeltà di popoli diversi allo stesso sovrano. 

3 Il problema dell’appartenenza: nel corso della storia si è prodotto intorno al concetto di 
nazione un rovesciamento della gerarchia dei lealismi degli individui e una profonda 
ridefinizione dei meccanismi che fissano l’appartenenza. Entro tale gerarchia il concetto di 
nazione ha acquisito una preminenza assoluta mentre, per tutto il medioevo e fino all’Antico 
regime, aveva una posizione periferica rispetto ad altri criteri di appartenenza quali quelli di 
ordine religioso, sociale, locale. Questa supremazia della nazione come criterio determinante 
l’appartenenza ha prodotto una duplice conseguenza: 

3.1.1 eliminazione dei lealismi su scala locale e regionale: l’identificazione con il luogo di nascita 
e provenienza passa in secondo piano rispetto al senso di appartenenza alla comunità 
nazionale. Tale processo procede di pari passo con l’affermazione dello stato moderno 
centralizzato e con il processo di lotta contro i poteri locali e di superamento della 
frammentazione territoriale, giuridica, politica, dello stato stesso; 

3.1.2 subordinazione di tutti quei movimenti e quelle organizzazioni per loro natura universali alla 
nazione con conseguente loro snaturamento. Si pensi alle vicende del socialismo che vedrà 
infrangersi il proprio internazionalismo a causa del nazionalismo durante la prima guerra 
mondiale portando alla rottura della seconda internazionale; si pensi anche alla religione 
cattolica che tradirà la propria vocazione ecumenica con la benedizione degli eserciti 
nazionali. 

4 Componenti alla base dell’idea di nazione: sin dal suo apparire nel dibattito filosofico e 
politico moderno, l’idea di nazione appare fondata su una duplice componente: volontaristica e 
rivoluzionaria di matrice illuministica l’una; organicistica e naturalistica di origine romantica 
l’altra. Entrambe queste caratterizzazioni convissero nei movimenti irredentisti e patriottici 
dell’ottocento, tipico il caso di Mazzini. 

4.1 Preromaticismo: nel preromanticismo tedesco viene teorizzata la concezione naturalistica della 
nazione. Herder e Fichte propongono un’interpretazione della nazione intesa come realtà 
unitaria risultante dalla corrispondenza tra i caratteri fisici del territorio e i caratteri culturali del 
popolo che lo abita. Gli elementi costitutivi del concetto di  nazione sono dunque: di matrice 
storico culturale da una parte, dall’altra di tipo deterministico naturale. 

4.2 Rousseau: in ambito illuministico viene avanzata l’idea volontaristica della nazione. È 
Rousseau a teorizzarla, secondo il filosofo ginevrino a fondamento dell’idea di nazione è la 
“volontà generale”. Inoltre vi è uno stretto collegamento tra la nazione e le forme della sua 
organizzazione politica: lo stato è fondato sulla sovranità popolare e costituito quindi in stato 
nazione. Lo stato risulta così espressione della sovranità popolare e il popolo appare organizzato 
in un corpo morale e politico di cittadini aventi quale principio unificatore la volontà generale. 
Tale idea di nazione fu quella caratteristica della rivoluzione francese. In questo caso la nazione 



è definita dalla partecipazione consapevole del cittadino alla formazione della volontà generale 
ed è indissolubilmente connessa con il principio democratico. 

4.3 Mazzini: accentuazione elemento volontaristico e nesso indissolubile tra principio nazionale e 
principio di libertà; in seguito il principio nazionale prevale sul principio di libertà (DS) 

5 Mutamento: a partire da una serie di eventi storici, la guerra franco prussiana del 1870, il 
fenomeno dell’imperialismo, la diffusione dell’internazionalismo socialista, l’idea di nazione 
tende a mutare rompendo con la tradizione democratica e liberale e assumendo sempre più 
nettamente connotazioni conservatrici e autoritarie cui si riallacceranno in seguito i movimenti 
fascisti del XX secolo.  

5.1 Marxismo: rifiuto principio nazionale e premesse stesse della concezione storica su cui il 
nazionalismo appare fondato; rilettura della storia come lotta tra classi, internazionalismo e 
liberazione attraverso rivoluzione priva di caratteri nazionali, la lotta di liberazione è lotta di 
classe (DS) 

5.2 Pensiero nazionalista: impostazione radicalmente opposta a quella marxista ma anche 
mazziniana. Carattere sacrale e trascendente nazionalità intesa come vincolo totale di sangue, 
lingua, religione e cultura che costituisce un a priori rispetto all’individuo e rispetto a cui la 
volontà dei cittadini è ininfluente e subordinata. L’idea di nazione è una realtà oggettiva e 
naturalisticamente concepita, costituisce la totalità cui l’individuo deve essere subordinato.(DS) 
Su questa base andrà costituendosi l’esaltazione della potenza nazionale che dominerà tra la fine 
dell’ottocento e i primi decenni del novecento e che sarà tipica delle ideologie autoritarie e farà 
da sfondo all’interpretazione dei rapporti internazionali visti in termini di darwinismo sociale e 
struggle for life: la storia è una lotta perpetua in cui sono destinati a trionfare i più forti. 

5.3 Rilievo del concetto di nazione: nel corso della storia dei secoli XIX e XX, e a partire dalla 
rivoluzione francese, il riferimento al concetto di nazione ha costituito uno dei più importanti 
fattori di condizionamento del comportamento umano in campo sociale e politico. Guerre, 
rivoluzioni, profonde trasformazioni nella carta geopolitica internazionale, sono state il prodotto 
dell’incidenza del nazionalismo sugli eventi storici. 



Nazionalismo 
 
a) ideologia propria dello stato nazionale che pretende di trascendere le ideologie particolari 

proprie dei diversi partiti presenti nello stato. In questo senso l’ideologia nazionale fa parte di 
quel progetto politico e sociale attraverso cui lo stato centralizzato e burocratico tende a 
realizzare la fusione tra stato e nazione tra il XIX e il XX secolo. Tale processo, fondamentale 
nella genesi dello stato contemporaneo, si configura come progetto di “nazionalizzazione delle 
masse” teso al duplice scopo di unificare la popolazione dello stato per quanto concerne lingua, 
cultura e tradizioni da un lato, dall’altro avente come fine quello di inglobare nella base sociale 
dello stato le masse popolari contadine ed operaie, in conseguenza dell’evoluzione politica 
verso la democrazia e la società di massa. Fu con la rivoluzione francese che il nazionalismo 
divenne uno dei fattori decisivi della dinamica storica ponendosi quale unico criterio di 
legittimità per la formazione e fondazione dello stato moderno: il principio nazionale venne così 
contrapposto al principio dinastico in cui la legittimazione del potere era costituita dal diritto 
divino dei sovrani e il rapporto tra potere sovrano e popolazione fondato sulla concezione 
patrimoniale dello stato. Lo scenario di politica internazionale che si viene a configurare in base 
all’adozione del principio nazionale è quello di un mondo pacifico formato da una 
organizzazione internazionale di stati nazione sovrani. 

b) In una seconda accezione il nazionalismo è un’ideologia politica che, radicalizzando le idee 
fondate sul principio nazionale, si pone come unico fedele e autentico interprete di esse e degli 
interessi della nazione. In questo secondo significato sono individuabili due forme di 
nazionalismo: 
c) Il primo prevale in Europa nella prima metà del secolo XIX e si caratterizza per il sostegno 

dell’idea dell’autodeterminazione e libertà dei popoli e della pari dignità delle nazioni tra le 
quali devono essere stabiliti rapporti di cooperazione e fratellanza. Tale concezione, tipica 
per esempio di Mazzini, si accompagnò spesso a movimenti che lottavano per 
l’indipendenza nazionale da potenze straniere. 

d) La seconda forma di nazionalismo si sviluppa nella seconda metà del secolo e si incentra 
sulla affermazione della superiorità di una nazione rispetto alle altre e viene spesso utilizzato 
per giustificare una politica di potenza nei confronti di altre nazioni allo scopo di asservirle e 
dominarle. 



Il Problema 
 
Premessa: le complesse vicende che hanno caratterizzato l’Italia nel periodo tra le due guerre hanno 
dato luogo a molteplici problemi interpretativi connessi con la crisi dello stato liberale e con 
l’avvento del fascismo. Per comprendere come si sia sviluppata l’ideologia fascista è necessario 
esaminare il retroterra culturale da cui il fascismo trasse il suo linguaggio, i suoi simboli, le sue idee 
guida, i suoi obbiettivi. Il nazionalismo fu centrale nella formazione del programma di politica 
estera del regime, ma forse ancora di più nell’ambito della politica interna portato avanti dal 
fascismo. 
Definizione del problema: la domanda su cui è stata strutturata questa antologia è la seguente: 
l’apparato storico, linguistico, ideologico del nazionalismo fascista, che tanta importanza ebbe 
nell’istituzionalizzazione del regime e nella creazione di un consenso di massa verso il fascismo, 
quali precedenti ha nella cultura e nella società italiana ? 
Importanza del problema: l’importanza di questo problema risiede nella possibilità di far luce su 
alcune delle più dibattute questioni intorno al fascismo dando una risposta parziale ad esse. Le  
questioni più rilevanti e attuali cui un esame del problema proposto può consentire di dare una 
risposta, sono le seguenti: 
 A La validità dell’interpretazione liberale classica del fascismo. Tale lettura è fondata sull’idea 

che la genesi e diffusione del fascismo in Europa sia dovuta ad una “malattia morale” che 
abbia colpito l’intero continente, malattia le cui origini sarebbero da ricercare nella crisi del 
razionalismo e del liberalismo conseguente alla prima guerra mondiale ma già in atto durante gli 
anni che la precedettero. Il fascismo sarebbe una “parentesi” nella storia europea, l’irrompere 
in essa di un’improvvisa ondata di irrazionalismo, estranea alla tradizione della civiltà 
occidentale. Sostenuta da Benedetto Croce in Italia e da Friedrich Meinecke in Germania, tale 
interpretazione costituisce una delle teorie classiche sulle origini del fascismo. 

 B è evidente che l'individuazione di importanti e significativi precedenti del nazionalismo 
fascista, del suo paradigma retorico e ideologico, della sua strategia politica; produrrebbero 
come conseguenza un drastico ridimensionamento della teoria liberale, infatti i fascismi non 
potrebbero essere considerati solo una parentesi nella storia europea, ma apparterrebbero a 
pieno diritto ad essa, farebbero parte del patrimonio culturale e sociale della tradizione e 
dell'identità europea.  

 C La validità della teoria che interpreta il fascismo e il nazismo come la reazione dell'occidente 
al pericolo rappresentato dalla rivoluzione d'Ottobre. Secondo tale posizione il nazismo sarebbe 
solo la risposta al comunismo al pericolo di un'invasione slava e bolscevica. Il nazismo avrebbe 
derivato dal bolscevismo la forma totalitaria di organizzazione del potere e la stessa strategia 
dello sterminio. Nazismo e bolscevismo, ideologie incarnatesi in due stati, la Germania e l'Urss, 
avrebbero dato luogo ad un inevitabile e distruttivo conflitto tra Occidente e Oriente momento 
culminante della guerra civile europea. Una teoria del genere è sostenuta sia da storici 
conservatori come Ernst Nolte, che da storici di formazione marxista come Arno Mayer. Al di 
là delle differenze interpretative, entrambi gli autori considerano evento decisivo del XX secolo 
la rivoluzione del 1917, entrambi assumono la strategia dello sterminio e la componente 
biologico razziale come elementi secondari del nazismo, entrambi pongono al centro del 
periodo storico considerato il conflitto tra due diversi modelli di civiltà, entrambi considerano il 
nazismo come una risposta al comunismo. La conclusione porta a svalutare l'importanza 
dell'olocausto e delle teorie razziali da cui esso scaturisce, porta inoltre, indirettamente, ad una 
liberazione della Germania da suo passato e dall'idea di una colpa collettiva. 

 In questo caso il legame tra la domanda oggetto di studio e la questione sopra descritta appare 
molto meno diretto anche perché l'interpretazione di Nolte e Meyer del nazismo e del secondo 
conflitto mondiale si incentra soprattutto sul nazismo e tende a porre in secondo piano il 
fascismo italiano. In realtà è possibile stabilire una connessione tra le due questioni attraverso 
l'interpretazione del fascismo come risposta italiana al pericolo rivoluzionario. 



CRONOLOGIA 

1903: settembre, Enrico Corradini (1865-1931), autore di romanzi di ispirazione dannunziana e 
leader del nazionalismo italiano, fonda a Firenze la rivista “Il Regno”, organo del 
nazionalismo italiano più esasperato ed antidemocratico.  

1903: Giovanni Papini  () fonda la rivista letteraria e culturale “Leonardo” che si fa portatrice di un 
progetto politico conservatore, antidemocratico ed antiparlamentare, incentrato sul 
nazionalismo. Tanto in Papini quanto in Corradini si assume come interesse della patria 
quello che è l’interesse della borghesia e della grande industria. 
  Si va formando in questi anni una nuova destra che vede nella politica di espansionismo 
coloniale; nell’esaltazione della guerra e della potenza nazionale; nel rifiuto della 
democrazia, del liberalismo e del socialismo; i presupposti per una riforma globale della vita 
politica italiana e per la rinascita dell’Italia. 

1909: Tommaso Marinetti pubblica il “Manifesto del futurismo italiano” con cui nasce 
ufficialmente un nuovo movimento artistico e letterario che in Italia, a differenza di Francia e 
Russia, acquisterà un indirizzo politico reazionario. 

1910: In un congresso tenuto a Firenze nasce l’Associazione nazionalista italiana (A.N.I.) tra i suoi 
principali esponenti Corradini, Federzoni e Coppola che, pur rimanendo un gruppo 
minoritario, contribuisce alla diffusione del nazionalismo specie tra la gioventù borghese. 

1911: settembre, il governo Giolitti dichiara guerra alla Turchia per il possesso della Libia. 
1911: discorso di Giovanni Pascoli a Barga: esaltazione della guerra libica come avvio della 

missione di civiltà e di riscossa contro le potenze plutocratiche cui l’Italia è chiamata dalla 
storia. 

1914: con lo scoppio della prima guerra mondiale l’Italia si divide in due campi contrapposti: 
interventisti e neutralisti. Pur essendo una minoranza gli interventisti, appoggiati dai 
nazionalisti, dall’industria pesante, dai circoli militari e dalla monarchia, avranno il 
sopravvento. 

1918: nasce il mito della vittoria mutilata alimentato dalla delusione per i risultati ottenuti con la 
conclusione del conflitto che vengono giudicati inadeguati rispetto al sacrificio compiuto 
dall’Italia. Le stesse forze che avevano sostenuto l’intervento reclamano ora una politica di 
potenza. 

1919: settembre, Gabriele D’Annunzio, alla testa di un esercito di volontari formato 
prevalentemente da ex militari, occupa Fiume. D’Annunzio diviene il principale punto di 
riferimento per tutti coloro che coniugavano ad una politica estera imperialista una politica 
interna autoritaria. 



Enrico Corradini 
 
Note: l’articolo di Corradini fu scritto in occasione del conflitto russo – nipponico e della sconfitta 
della Russia. Nell’articolo si ha l’esaltazione della guerra come forza rigeneratrice della civiltà dalla 
corruzione e essenza della modernità. Le idee di pacifismo, uguaglianza, rispetto reciproco vengono 
respinte come frutto di un’umanità corrotta e debole.  
 
“La guerra come espressione dello spirito della modernità” 
 

  Appena scoppiata la guerra russo – giapponese è accaduto un fatto mirabile ed edificante: tutti 
gli umanitarismi e altri sentimentalismi, tutti i raccapricci e aborrimenti civili per le guerre si sono 
taciuti come per incanto.  

[…] io ho degli amici maculati e inquinati da tutti i traviamenti della civiltà imbelle: ora presi dal 
fascino della guerra, hanno anch’essi delle sensazioni estetiche dallo spettacolo lontano delle forze 
scatenate, […] sono tornati insomma, senza saperlo, ad essere uomini sinceri allo stato di natura. 
Tutto questo dimostra sino a qual punto l’esempio e lo spettacolo del fatto possano sugli spiriti e 
come vi travolgano sentimenti e convincimenti, e come la guerra quando scoppia, non venga 
considerata più come un fatto sottoposto alle leggi del piccolo bene e del piccolo male, ma venga 
considerata quasi come un grandioso e terribile fenomeno della natura, un cozzo di forze avverse 
primordiali ed eterne, irrefrenabili. E tali sono appunto le forze che conducono alle guerre le nazioni 
e le razze. Perciò dinanzi ad esse l’uomo civile è abolito. E ritorna l’uomo sincero allo stato di 
natura. Eppure sulla guerra russo – giapponese si poteva fare molta retorica: si poteva dire, per 
esempio, che i due popoli belligeranti sono ancora semibarbari e indietro di qualche secolo in 
paragone di noi e delle altre genti d’Europa. Forse è stato detto, ma è rimasto senz’eco. Ad ogni 
modo io credo che si possa provare e che si debba sentire il contrario, che cioè le guerre rispondono 
mirabilmente allo spirito della nostra età. La credenza nella modernità della guerra è cosa che urta 
tutte le opinioni di moda fondate sulla dottrina e su certa coscienza cosmopolita; ma la modernità 
della guerra è un fatto. Appare un fatto evidente, quando si consideri non sotto un fallace aspetto 
umanitario, sibbene sotto il reale aspetto umano. E basta riflettere che oggi la vita mondiale 
obbedisce a questa legge: massima velocità, massimo sforzo per le massime opere. Mai come ora la 
vita degli uomini e dei popoli ha avuto modo di essere repentina e veloce, irruente e veemente. Il 
suo ritmo può essere ora straordinariamente più energico e forte che nel passato. Se tutta l’umanità 
si potesse paragonare ad un individuo e darle vene e sangue, noi sentiremmo ora il battito del suo 
polso così violento da tremarne. La ragione si è che noi ci siamo impossessati delle stesse forze 
della natura e ce ne siamo foggiati istrumenti e organi della nostra esistenza, per i nostri lavori e i 
nostri diletti, i nostri traffici e i nostri giuochi, per la soddisfazione più frenetica di tutti i nostri 
istinti e bisogni più sfrenati. Noi abbiamo voluto dalla natura la massima luce, il massimo fragore, il 
massimo calore, tutte le massime energie elementari, la sostanza del fuoco e l’elettricità, i veicoli 
più rapidi per il moto più veloce nel più vasto spazio, le macchine più possenti le quali sono alleate 
del braccio umano, come il fulmine sarebbe dell’umana volontà. 

[…] Noi ora siamo passati in una terza età in cui non siamo solo signori di pochi animali 
affezionati alla nostra casa e di poche virtù della terra e dell’aria, ma anche delle terribili energie 
elementari misteriose e cieche con le quali la natura produce i suoi più grandiosi e paurosi 
fenomeni, passa sulla terra devastando, incendiando, sconvolge i cieli e i mari. Così l’uomo è 
diventato rivale stesso della natura nelle proprie opere, il suo gesto può essere repentino e irruente 
quanto il fulmine, la sua volontà, le sue aspirazioni, le sue passioni, i suoi disegni, il suo orgoglio, 
per tutto lo spazio del mondo, in tutte le forme della vita, possono misurarsi e regolarsi al ritmo 
furioso e fragoroso che muove l’universo. È il nuovo eroe che gli Dei del cielo e del mare donarono 
di forze nuove. E la sua vita è straordinariamente eroica. 

[…] Tutte le quali cose per concludere significano che i sentimentalisti, gli umanitaristi, gli 
evangelisti dell’amore e della pace, i dottrinari delle classi e delle culture cosmopolitiche, sono 



addirittura contrari allo spirito del nostro tempo, piuttosto che esprimerne, come vorrebbero, la parte 
migliore. Essi dicono di essere i preparatori della civiltà avvenire; ma tutta la reale civiltà di oggi 
accenna a discostarsi sempre più da loro. E i più di loro altresì, come ho detto in principio, si 
discostano da se medesimi, quando tuona il cannone. 

 
Da E. Corradini, La guerra, in “Il Regno”, fasc. XIV, 1904  



Filippo Tommaso Marinetti 
 
“La guerra sola igiene del mondo” 
 
1. Noi vogliamo cantare l’amor del pericolo, l’abitudine all’energia e alla temerarietà. 
2. Il coraggio, l’audacia, la ribellione, saranno elementi essenziali della nostra poesia. 
3. La letteratura esaltò fino ad oggi l’immobilità pensosa, l’estasi e il sonno. Noi vogliamo e 
saltare il movimento aggressivo, l’insonnia febbrile, il passo di corsa, il salto mortale, lo schiaffo 
ed il pugno.  […] 
7. Non v’è più bellezza, se non nella lotta. Nessuna opera che non abbia un carattere aggressivo 
può essere un capolavoro. La poesia deve essere concepita come un violento assalto contro le forze 
ignote, per ridurle a prostrarsi davanti all’uomo. […] 
9. Noi vogliamo glorificare la guerra - sola igiene del mondo -, il militarismo, il patriottismo, il 
gesto distruttore dei libertari, le belle idee per cui si muore, e il disprezzo della donna. 
10. Noi vogliamo distruggere i musei, le biblioteche, le accademie d’ogni specie, e combattere 
contro il moralismo, il femminismo, e contro ogni viltà opportunistica e utilitaria. […] È dall’Italia 
che noi lanciamo pel mondo questo nostro manifesto di violenza travolgente e incendiaria, col 
quale fondiamo oggi il “Futurismo”, perché vogliamo liberare questo paese dalla sua fetida 
cancrena di professori, d’archeologi, di ciceroni, e d’antiquarii. 

 
Da F.T. Marinetti, in Manifesti del futurismo, Firenze, 1914 



Giovanni Papini 
 
“L’Italia tra egoismo e nazionalismo” 
 
  Noi sentiamo ogni giorno, ogni istante, che l’Italia va innanzi non per sua volontà antiveggente, 
non per chiara visione delle sue forze e dei suoi destini, ma per inerzia di apparecchi tradizionali, 
per spinte esteriori , per moti contraddittori di uomini, di gruppi, di classi. Se ci sono ancora degli 
italiani che pensano a quel piccolo ch’è l’individuo o a quel più grande organismo ch’è la classe, 
non c’è più nessuno che pensi a quel grandissimo organismo ch’è la nazione. Stretta tra l’egoismo 
della persona e l’egoismo della classe la Patria non è più senso di vita e sta per divenire ricordo di 
storia. Se l’egoismo ristretto vuol darsi l’apparenza di sorpassare se stesso esso arriva di un tratto, 
dalla classe , non alla nazione che può essere realtà immediata, ma a quella vaga, mista e inutile 
parola ch’è l’Umanità. Così noi vediamo che le due maggiori classi che sono o paiono opposte nel 
momento presente hanno fra gli altri caratteri simili anche quello di essere ambedue antinazionali.  
  
[…] Noi non possiamo amare la borghesia così com’è, perché essa si dimostra debole, senza 
coscienza decisa di classe, senza spiriti aristocratici, guastata dalle malattie del nemico, , paurosa 
dei sofismi avversari, non ancora giunta alla fierezza e alla abilità di una casta che voglia essere 
dominante. E d’altra parte noi possiamo ancor meno amare l’altra forza operante della nostra vita 
pubblica, cioè il socialismo, il quale sotto lo sbandieramento del verbo clamoroso, rappresenta ciò 
che di più basso, di più volgare, di più prepotente c’è nell’animale uomo. […] Il socialismo è 
insieme, antiindividuale e antinazionale, e siccome noi vogliamo lo svolgimento delle individualità 
per condurle alla resurrezione della patria, così noi siamo in ogni modo, in ogni occasione, in ogni 
senso contro di lui. Quale sarà dunque la nostra attitudine fra le due schiere opposte e nemiche? 
Un’attitudine molto semplice e nella quale risiede la ragion d’essere del nostro partito. Risvegliare 
la classe borghese, per mezzo dell’aristocrazia, per condurla contro la democrazia socialista o 
semisocialista.  
 
  […] Eccoci dunque al secondo punto del nostro programma, al nazionalismo. […] il nostro 
nazionalismo non deve essere, come quello di alcuni francesi, un nazionalismo da scrittoio, fatto in 
veste da camera e in pantofole, ma un nazionalismo di fatti, di pratica, di attività e di volontà. Così 
il nostro partito dovrà richiamare e rinvigorire tutte le forze nazionali, ora depresse per l’ostilità 
della democrazia, aiuterà e promuoverà lo sviluppo della ricchezza nazionale, dello sfruttamento di 
tutte le energie e di tutti i tesori del nostro suolo, […] perché la ricchezza dà la sicurezza, la 
potenza, l’ardire ed eccita le facoltà difensive di chi la possiede1. Inoltre esso terrà vivo il ricordo 
delle magnifiche tradizioni della nostra vita nazionale che per tre volte e per tre mezzi fu luce del 
mondo, conquistatrice di terre coi Romani, conquistatrice di anime colla Chiesa, conquistatrice di 
sensi e di intelletti col Rinascimento. E celebreremo ogni volta che l’occasione si presenterà i grandi 
eroi della patria, le forze ancor vive nelle memorie, i morti terribili che sono vivi in noi e sublimano 
i nostri spiriti e rafforzano i nostri atti. E non indietreggeremo quando si tentasse di temprare il 
robusto organismo nazionale colla lotta con altre nazioni, perché non si vive veramente che 
contrapponendosi ad altri, e la guerra è stata finora la grande fucina di fuoco e di sangue che ha 
fatto i popoli forti. 
 
Nota 
Nelle parole di Papini viene a chiarirsi la posizione del nazionalismo rispetto ai movimenti 
dominanti l'epoca: il liberalismo e il socialismo. Questi sarebbero espressione di egoismo centrato 
sulla libertà e i diritti dell'individuo nel caso del liberalismo, sulla appartenenza alla classe e la 
liberazione del proletariato nel caso del socialismo. La dimensione nazionale e patriottica viene 
ignorata da entrambi che assumono come soggetto del progresso storico l'umanità nel suo insieme 



secondo un ideale cosmopolita. A tali concezioni si contrappone il nazionalismo che fa della unità 
organica e naturale della nazione il soggetto della storia. Appare evidente la affermazione del 
carattere a priori e naturale della nazione rispetto ad ogni altra distinzione, premessa questa della 
concezione corporativa della società e dello stato propria del nazionalismo ed ereditata dal 
fascismo. 
 
“Una provocazione di Papini” (articolo comparso su Lacerba il 1 ottobre 1914) 
 
La guerra giova all’agricoltura e alla modernità. I campi di battaglia rendono, per molti anni, assai 
più di prima senz’altra spesa di concio. Che bei cavoli mangeranno i francesi dove 
s’ammucchiarono i fanti tedeschi e che grosse patate si caveranno in Galizia quest’altro anno!E il 
fuoco degli corridori e il dirutamento dei mortai faranno piazza pulita fra le vecchie case e le 
vecchie cose. Quei villaggi sudici che i soldatacci incendiarono saranno rifatti più igienici. E 
rimarranno anche troppe cattedrali gotiche e troppe chiese e troppe biblioteche e troppi castelli per 
gli abbrutimenti e i rapimenti e i rompimenti dei viaggiatori e dei professori. Dopo il passo dei 
barbari nasce un’arte nuova fra le rovine e ogni guerra mette capo a una moda diversa. Ci sarà 
sempre da fare per tutti se la voglia di creare verrà, come sempre, eccitata e ingagliardita dalla 
distruzione. Amiamo la guerra ed assaporiamola finché dura. La guerra è spaventosa e appunto 
perché è spaventosa e tremenda e terribile e di struggitrice dobbiamo amarla con tutto il nostro 
cuore di maschi- 



Oriani Alfredo 
 
“La lotta politica in Italia” 
 

Nel diffondersi della civiltà rappresentata dalla razza bianca una medesima conquista strappò 
sempre ai popoli selvaggi o esauriti i terreni atti a ricevere il quadro di una più alta vita. Invasioni e 
colonie furono sino dalla più tarda antichità i mezzi più efficaci di espansione: Nelle prime il 
progresso avveniva per la sovrapposizione di un popolo ad un altro; nelle seconde per focolari di 
irradiazione ideale, che dovevano aiutare la natura dei popoli circostanti a più intellettuale sviluppo. 
Tutto quindi servì in questa caccia dell’uomo civile all’uomo barbaro, del popolo giovane al popolo 
decrepito; irresistibili attrazioni dell’ignoto geografico, passioni religiose, curiosità scientifiche, 
avarizie commerciali, fantasie guerriere. Naturalmente la civiltà, svolgendosi col progresso 
inevitabile di una guerra, trattava le colonie come avanguardie di scoperta o sentinelle morte, 
mentre le invasioni giungevano sui campi di battaglia all’ora assegnata vincendo, distruggendo, 
fecondando.  

Un’Africa orribilmente nera e selvaggia si è rivelata alla storia, ma il suo clima che in molti 
luoghi è una vampa, i suoi deserti che hanno l’ampiezza dei mari, la loro aridità che fa pensare ad 
una maledizione, e che una volta si supponevano uniformi in tutto il suo centro, non sono che una 
varietà della sua natura. Ora si sa che tra le sue montagne si trovano territori incantevoli regioni 
prodigiose di bellezza e feracità sulle quali vive ancora la più feroce razza che il sole abbia mai 
annerito. Una feudalità primitiva vi sminuzza l’impero  in minime tirannie di tribù, una sanguinaria 
incoscienza vi fa della guerra l’unica industria e della strage l’unico divertimento; vi si incontrano 
ancora monumenti di teschi e vie segnate da ossa. L’antica favola delle amazzoni vi è tuttora una 
realtà nell’impero di Daohmey che ha il proprio esercito composto di donne: i sacrifici di Moloch, 
nausea e terrore del mondo antico, vi si celebrano sempre ai funerali dei re trucidando migliaia di 
mogli e di servi. La servitù vi è istituzione millenaria, più feroce che in Asia non sia mai stata; il 
commercio degli schiavi, vietato sul mare, vi prospera all’interno, così che si calcolano a molti 
milioni i venduti di ogni anno. Per quest’Africa tutto quanto avvenne nella storia del mondo è come 
se non sia avvenuto; la sua vita è ancora nel sole che brucia il sangue e dissecca nell’animo ogni 
sentimento; il popolo vi cresce nudo come i deserti e con una coscienza ugualmente arida, vi è la 
fiera più crudele della sua fauna. 

Quanti miliardi di vittime in quante migliaia di anni ha consumato questa preistoria africana, che 
immobile nelle proprie idee rudimentarie si ripete con la disperata monotonia di un vagito e di un 
rantolo, di un bambino che nasce e di un uomo che muore? 

Ma l’Europa dopo molti secoli di assedio ha potuto penetrare tutte le contrade dell’Africa e sta 
per sostituirvi al propria storia: tutte le grandi nazioni europee si sono gettate a questa conquista, 
sfogando magari in essa le loro antiche rivalità: denaro, sangue, genio, tutto vi è profuso.  

Le ferrovie cingono fin d’ora tutte le sue coste con un monile di ferro, entro il quale l’Africa 
prigioniera della civiltà, non può più ricusarne i benefizi: dopo il grande taglio del canale di Suez un 
disegno anche più grande allaga già il deserto di Sahara, e vi crea sulle sponde fecondate una 
cintura di città pari a quella del Mediterraneo; un altro congiunge i corsi dello Zambese e del Congo 
spezzando il continente in due grandi isole per meglio irradiarle da tutto il litorale e dal centro. 
L’Italia risorta nazione non poteva ricusare a questo problema africano, che domina la politica 
estera dell’Europa: il suo concorso doveva anzi rappresentarvi il primo risultato della sua vita 
internazionale. 

 
Da A.Oriani, La lotta politica in Italia, vol. III, Bologna, Cappelli, 1946 



Giovanni Pascoli 
 
“La grande proletaria si è mossa” 

 
Presentazione: il 26 novembre 1911, tre giorni prima della dichiarazione di guerra alla Turchia, 

Pascoli tiene a Barga,  provincia di Lucca, il seguente discorso che testimonia lo spirito 
nazionalistico che anima parte del ceto dirigente e intellettuale del paese e dell’opinione pubblica. 

L’importanza di questo discorso per la storia del colonialismo e nazionalismo italiano, aldilà 
dell’occasione specifica pur importante, la guerra di Libia, è da ricercare nella presenza di 
importanti elementi che caratterizzeranno la concezione politica, sociale e ideologica del 
nazionalismo italiano e del fascismo:  

 La concezione corporativa della società e la teorizzazione della collaborazione tra le classi; 
 la proiezione della lotta di classe dalla politica interna ai rapporti internazionali,  
 la ripresa dell’eredità risorgimentale e l’adattamento dei miti, del linguaggio, dei luoghi tipici 

di esso alla situazione interna e internazionale del momento; 
 la consacrazione di quel repertorio stilistico, retorico e simbolico che il fascismo e Mussolini 

riprenderanno ed utilizzeranno abbondantemente 
 
“La grande Proletaria si è mossa” 

Prima ella mandava i suoi lavoratori che in Patria erano troppi e dovevano lavorare per troppo 
poco. Li mandava oltre alpi e oltre mare a tagliare istmi, a forare monti, ad alzar terrapieni, a gettar 
moli, a scavar carbone, a scentar selve, a dissodare campi, a iniziare culture, a erigere edifizi, ad 
animare officine, a raccoglier sale, a scalpellar pietre; a fare tutto ciò che è più difficile e faticoso, e 
tutto ciò che è più umile e perciò più difficile ancora: ad aprire vie nell’inaccessibile, a costruire 
città dove era la selva vergine, a piantar pometi, agrumeti, vigneti dove era il deserto; e a pulire 
scarpe al canto della strada. 
Il mondo li aveva presi a opra i lavoratori d’Italia; e più ne aveva bisogno, meno mostrava di 
averne, e li pagava poco e li trattava male e li stranomava. Diceva: Carcamanos! Gringos! Cincali! 
Degos!  Nota 1   

Erano diventati un po’ come i negri, in America, questi connazionali di colui che la scoprì; e, 
come i negri, ogni tanto erano messi fuori della legge e della umanità, e si linciavano. 

Lontani o vicini alla loro Patria, alla Patria loro nobilissima su tutte le altre, che aveva dato i più 
potenti conquistatori, i più sapienti civilizzatori, i più profondi pensatori, i più ispirati poeti, i più 
meravigliosi artisti, i più benefici indagatori, scopritori, inventori del mondo, lontani o vicini che 
fossero, queste opre erano costrette a mutar patria, a rinnegare la nazione, a non esser più d’Italia. 

Era una vergogna e un rischio farsi sentire a dir Sì, come Dante, a dir Terra come Colombo, a dir 
Avanti! Come Garibaldi. Nota 2 

Si diceva: “Dante? Ma voi siete un popolo d’analfabeti! Colombo? MA la vostra è l’onorata 
società della camorra e della mano nera! Garibaldi? Ma il vostro esercito s’è fatto vincere e 
annientare da Africani scalzi! Viva Menelik!” 

I miracoli del nostro Risorgimento non erano più ricordati, o, appunto, ricordati come miracoli, 
di fortuna e d’astuzia. Non erano più i vincitori di San Martino e di Calatafimi, gl’italiani: erano i 
vinti di Abba-Garima. Non avevano essi mai impugnato il fucile, puntata la lancia, rotata la 
sciabola: non sapevano maneggiare che il coltello. Nota3 

Così queste opre tornavano in Patria poveri come prima e peggio contenti di prima, o si 
perdevano oscuramente nei gorghi delle altre nazionalità. 

Ma la grande Proletaria ha trovato luogo per loro: una vasta regione bagnata dal nostro mare, 
verso la quale guardano, come sentinelle avanzate, piccole isole nostre; verso la quale si protende 
impaziente la nostra isola grande: una vasta regione che già per opera dei nostri progenitori fu 
abbondevole d’acqua e di messi, e verdeggiante d’alberi e giardini; e ora, d aun pezzo, per l’inerzia 
di popolazioni nobili e neghittose, è per gran parte un deserto. 



Là i lavoratori saranno, non l’opre, mal pagate mal pregiate mal nomate, degli stranieri, ma, nel 
senso più alto e forte delle parole, agricoltori sul suo, sul terreno della Patria; non dovranno, il nome 
della Patria, a forza, abiurarlo, ma apriranno vie, colteranno terre, deriveranno acque, costruiranno 
case, faranno porti, sempre vedendo in alto agitato dall’immenso palpito del mare nostro il nostro 
tricolore. 

E non saranno rifiutati, come merce avariata, al primo approdo; e non saranno espulsi come 
masnadieri, alla loro prima protesta, al primo fallo d’un di loro, braccheggiati inseguiti accopati 
tutti, come bestie feroci. Nota4 

Veglieranno su loro le leggi alle quali diedero il loro voto. Troveranno, come in Patria, a ogni 
tratto le vestigia dei grandi antenati. 

Anche là è Roma. 
E Rumi saranno chiamati. Il che sia augurio buono e promessa certa. Sì: Romani. Sì: fare e 

soffrire da forti. E sopra tutto ai popoli che non usano se non la forza, imporre, come non si può 
fare altrimenti, mediante la guerra, la pace. Nota5 

“Ma che?” Il mondo guarda attonito o nasconde sotto il ghigno beffardo la sua meraviglia. “La 
Nazione proletaria, la nostra fornitrice di braccia a prezzi ridotti, non aveva se non il piccone, la 
vanga e la carriola. Queste le sue arti, queste le armi sue: le armi, per li meno, che sole sa 
maneggiare, oltre il coltello col quale partisce e si fa ragione sulle risse. SI diceva bensì che era una 
potenza; e invero aveva avuto un cotal risveglio che ella chiama Risorgimento. Qual Risorgimento? 
Dalla vittoria d’un benefico popolo alleato aveva ottenuto Milano; da quella d’un altro, Venezia. In 
un momento che questi due alleati si battevano fieramente tra loro, ella aveva ghermito Roma. Così 
la nazione era risorta. E risorta, volendo dar prova di sé, era stata vinta da popoli neri e semineri. E 
ora …”. Nota6 

Ecco quel che è accaduto or ora e accade ora. 
Ora l’Italia, la grande martire delle nazioni, dopo soli cinquant’anni ch’ella rivive, si è presentata 

al suo dover di contribuire per la sua parte all’umanamento e incivilimento dei popoli; al suo diritto 
di non essere soffocata e bloccata nei suoi mari; al suo materno ufficio di provvedere ai suoi figli 
volenterosi quel che sol vogliono, lavoro; al suo solenne impegno coi secoli augusti delle sue due 
Istorie, di non esser da meno nella sua terza era di quel che fosse nelle due prime; si è presentata 
possente e serena, pronta e rapida, umana e forte, per mare, per terra e per cielo.  

Nessun’altra nazione, delle più ricche, delle più grandi, è mai riuscita a compiere un simile 
sforzo. Che dico sforzo? Tutto è sembrato così agevole, senza urto e senza attrito di sorta! Una 
lunghissima costa era in pochi giorni, nei suoi punti principali, saldamente occupata. Due eserciti vi 
campeggiano in armi. O Tripoli, o Berenike, o Leptis Magna (non hanno diritto di porre il nome 
quelli che hanno disertato o distrutta la casa!), voi rivedete, dopo tanti secoli, i coloni dorici e le 
legioni romane! Nota7 

Guardate in alto: vi sono anche le aquile! 
Un altro popolo ai nostri giorni si rivelò a un tratto così! Dopo non molti anni che si veniva 

trasformando in silenzio, eccolo mettere per primo in azione tutte le moderne invenzioni e scoperte, 
le immense navi, i mostruosi cannoni, le mine e i siluri, la breve vanga delle trincee, e il tuo 
invisibile spirito, o Guglielmo Marconi, che scrive coi guizzi del fulmine; tutti i portati della nuova 
scienza e tutto il suo antico eroismo; e coi suoi soldatini … 

O non sono chiamati soldatini anche i classiarii e i legionari d’Italia? Non ha l’Italia nuova in 
questa sua prima grande guerra messo in opera tutti gli ardimenti scientifici e tutta la sua antica 
storia? Non ha per prima battuto le ali e piovutola morte sugli accampamenti nemici? Non ha, a non 
grande distanza dal promontorio Pulcro, rinnovato gli sbarchi di Roma? Non si è già trincerata 
inespugnabilmente secondo l’arte militare dei progenitori, con fossa e vallo; per avanzare poi sicura 
e irresistibile? 

Eccoli là, se sono sempre quelli e attendono al medesimo lavoro, i lavoratori che il mondo 
prendeva e prende a opra. Eccoli con la vanga in mano, eccoli a picchiar col piccone e con la scure, 
i terrazzieri e braccianti per tutto cercati e per tutto spregiati. Con la vanga alzano fosse e alzano 



terrapieni, al solito, coi picconi, demoliscono vecchie muraglie, e con le scuri abbattono, al solito, 
grandi selve. 

Ma non sono le grandi strade, che fanno, per altrui: essi aprono la via alla marcia trionfale e 
redentrice d’Italia …Nota8 

Quale e quanta trasformazione! Giova ripeterlo: cinquant’anni fa l’Italia non aveva scuole, non 
aveva vie, non aveva industrie, non aveva commerci, non aveva coscienza di sé, non aveva ricordo 
del passato, non aveva, non dico speranza, ma desiderio dell’avvenire. In cinquant’anni è parso che 
altro non si facesse se non errori e anche delitti; non si cominciasse se non a far sempre male e non 
si finisse se non col non far mai nulla. La critica era feroce e interminabile e insaziabile. Era forse 
un desiderio impaziente che la animava. 

Ebbene, i cinquant’anni l’Italia aveva rifoggiato saldamente, duramente, immortalmente, il suo 
destino. 

Chi vuol conoscere quale ora ella è, guardi la sua armata e il suo esercito. Li guardi ora in 
azione. Terra mare e cielo, alpi e pianura, penisole e isole, settentrione e mezzogiorno, vi sono 
perfettamente fusi. Il roseo e grave alpino combatte vicino al bruno e snello siciliano, l’alto 
granatiere lombardo s’affratella col piccolo e adusto fuciliere sardo; i bersaglieri (chi vorrà 
assegnare ai bersaglieri, fiore della gioventù panitalica, una particolare origine?), gli artiglieri della 
nostra madre terra piemontese dividono i rischi e le guardie coi marinai di Genova e di Venezia, di 
Napoli e d’Ancona, di Livorno di Viareggio di Bari. Scorrete le liste dei morti gloriosi, dei feriti 
felici della loro luminosa ferita: voi avrete agio di ricordare e ripassare la geografia di questa che 
era, tempo fa, una espressione geografica. 

E non vi sono le classi e le categorie anche là: ma la lotta non v’è, o è lotta a chi giunge per 
primo allo stendardo nemico, a chi primo lo afferra, a chi primo muore. A questo modo là il popolo 
lotta con la nobiltà e con la borghesia. Così là muore, in questa lotta, l’artigiano e il campagnolo 
vicino al conte, al marchese al duca. 

Non si chiami, questa, retorica. In vero né là esistono classi né qua. Ciò che perennemente e 
continuamente si muta, non è. La classe che non è per un minuto solo composta dai medesimi 
elementi, la classe in cui con eterna vicenda, si può entrare e se ne può uscire, non è mai 
sostanzialmente diversa da un’altra classe. Qual lotta dunque può essere che non sia contro se 
stessa? […] Nota9 

[…] Il bersagliere, di quelli fulminati di fronte e pugnalati alle spalle, raccoglie di tra i cadaveri 
una bambini araba: la tiene con sé nella trincea, la nutre, la copre, l’assicura. Tuonano le artiglierie. 
Sono il canto della cuna. Passano rombando le granate. La bambina è ben riparata, e le crede, chi 
sa? Balocchi fragorosi e luminosi. Ella è salva: crescerà italiana, la figlia della guerra. O non è ella 
la barbarie, non decadente e turpe, ma vergine selvaggia; nuda famelica abbandonata? E colui che la 
salva e la nutre e la veste non è l’esercito nostro che ha l’armi micidiali e il cuore pio, che reca 
costretto la morte e non vorrebbe portar che la vita? Nota 10 

Da G. Pascoli, Prose e discorsi, Mondadori. 
 
 
Nota1 

L’Italia nazione proletaria e gli italiani popolo di emigranti sfruttati dalle potenze capitaliste adombrano la concezione 
della storia e dei rapporti internazionali che sarà fatta propria da Mussolini, incentrata sull’opposizione tra nazioni 
proletarie e nazioni plutocratiche. La lotta di classe  si sposta dal conflitto tra i ceti sociali all’interno dello stato al 
conflitto tra potenze povere e ricche. L’istanza corporativa, il rifiuto della lotta di classe e la sua esportazione sul piano 
della politica estera, la collaborazione tra le classi e l’unità della nazione sotto la guida dello stato, presenti in questo 
brani, saranno i punti di forza del nazionalismo militaristico e della retorica nazionalista del fascismo. 

Nota2 
L’idea di un Primato dell’Italia e degli italiani da rintracciare nella tradizione storica e nell’identità culturale del paese 
viene ripresa dal nazionalismo risorgimentale di Mazzini e Gioberti. La superiorità italiana derivante dalla sua storia, 
cultura, tradizione costituirà uno dei punti di forza del nazionalismo fascista.  Nelle parole del duce gli italiani 
divengono “un popolo di eroi, di santi, di navigatori, di colonizzatori, di  trasmigratori”. Gli stilemi, le metafore, i miti, 
cui il fascismo si rivolgerà sono in gran parte già presenti. 

Nota3 



Pascoli da voce a quel senso di inferiorità, a quel diffuso sentimento di vittimismo, da cui verrà generato quello spirito 
di risentimento che costituirà uno dei motivi del successo del nazionalismo e del fascismo. Le condizioni di miseria 
materiale e spirituale in cui versa l’Italia vengono ricondotte all’esistenza di un complotto delle potenze capitaliste e 
colonialiste e al sussistere di un ordine internazionale ingiusto e che deve essere modificato. Vi è in questo approccio 
una sorta di mistificazione che tende ad occultare le reali ragioni delle negative condizioni socio-economiche e politico-
culturali del paese e che ne ricerca la soluzione in una politica estera di potenza e non in un’opera di ristrutturazione che 
incida sulle reali condizioni del paese e consenta di superare l’arretratezza delle sue istutizioni politiche, sociali ed 
economiche.  

Nota4 
La Libia viene qui presentata come terra italiana e terra promessa. È terra italiana perché continuazione dell’Italia 
nello spazio, ma anche nel tempo grazie alla colonizzazione romana, è terra promessa in quanto ritornerà un giardino 
grazie alla ripresa di quella missione civilizzatrice già intrapresa da Roma. 

Viene qui presentata da Pascoli la teoria, allora dominante, che vedeva nella costituzione di un impero coloniale 
italiano una valvola di sfogo per la miseria presente nel paese ed anche la migliore soluzione possibile al problema 
dell’emigrazione. In realtà la Libia non offriva alcuna possibilità di sfruttamento agricolo come da parte di quasi tutta la 
stampa si sosteneva cercare qul passo in cui si diceva di una commissione inglewse che aveva appurato ecc 

 
Nota5 

Costante è il riferimento alla tradizione di Roma ed alla sua missione civilizzatrice, tradizione che viene a costituire 
l’eredità dello stato italiano e segna anche il suo destino. La definizione dell’identità del regno italiano in riferimento a 
Roma ed al suo impero è un passaggio decisivo nel costituirsi ed articolarsi dell’ideologia nazionalista in quanto 
consente di utilizzare tutto il repertorio di immagini e simboli legati al nome di Roma. La affermazione della continuità 
con la tradizione romana rende viene anche ad essere una delle principali chiavi di lettura con le quali il nazionalismo 
interpreta la situazione geopolitica ed il ruolo dell’Italia. A questo stesso paradigma farà riferimento il fascismo che vi 
costruirà la sua retorica nazionalista e il suo apparato scenografico e ideologico.  

 Nota6 
Vittimismo e spirito di rivincita: la rivincita dell’Italia, il suo risveglio, predicati dal nazionalismo, appaiono come il 
risultato di un senso di inferiorità rispetto agli altri stati che è il frutto della storia recente italiana. Questa istanza verrà 
teorizzata da tutto il movimento nazionalista ed ereditata dal fascismo che vedrà nella politica di potenza il momento 
del riscatto dell’Italia e dal secolare stato di servitù da cui essa era appena uscita col risorgimento, e dalla meschinità e 
mediocrità della politica estera italiana di matrice giolittiana. La stretta relazione tra la frustrazione derivante dal 
vittimismo e la volontà di rivincita, rappresenteranno una delle basi ideologiche e sociali del nazionalismo italiano. 

Nota7 
La missione d’Italia: altra idea fondamentale che ritorna costantemente nel discorso pascoliano e che costituirà uno 
degli elementi predominanti del nazionalismo italiano, l’allusione ad una missione civilizzatrice, ad un destino da 
compiersi, ad una terza era dell’Italia che la vedrà protagonista del divenire storico. Tale missioni di incivilimento 
confluisce col richiamo alla tradizione dell’impero romano e costituisce quella identità storica, frutto di una 
ricostruzione retorica del passato, su cui viene fondata l’stanza nazionalistica. 

Nota8 
Tecnica, tradizione e civilizzazione: tre temi vengono qui ad intrecciarsi: la tradizione romana e il mito di Roma 
civilizzatrice di popoli, missione che l’Italia deve riprendere e che deve costituire il suo fine più alto, l’esaltazione della 
tecnologia e della modernità. La commistione dei primi due temi con l’espressione tecnologica della modernità sarà uno 
dei temi cari al nazionalismo fascista e trova saldatura, già nel discorso di Pascoli, con gli altri temi attraverso la 
glorificazione del genio italico capace di porsi alla guida dei popoli anche nel campo della tecnologia e della scienza. 

Nota9 
La nazionalizzazione delle masse: lo stile diviene ancora più retorico e sentimentalistico, l’unità della patria al di sopra 
delle classi e di ogni forma di conflitto viene affermata; la realtà socio-sconomica, i conflitti, gli interessi contrapposti, 
la lotta di classe che anche in Italia si erano sviluppate vengono negate come inesistenti in nome di un’ideale ed irreale 
senso di comune appartenenza che supera ogni forma di regionalismo e di classismo. L’unica forma di lotta è quella per 
chi primo muore nel conquistare lo stendardo nemico. Vi sono tre osservazioni da fare riguardo a questo passo: la 
prima concerne la teorizzazione della collaborazione di classe che deve sostituire la lotta di classe, al fine di rendere 
grande la nazione e di adempiere “alla marcia trionfale e redentrice d’Italia”, vi è qui implicita la formulazione del 
corporativismo e l’esportazione della lotta di classe che diviene lotta tra nazioni; la seconda osservazione riguarda la 
proposizione di un progetto di nazionalizzazione delle masse e di rafforzamento delle basi sociali dello stato 
interamente incentrato sull’ideologia nazionalistica; la terza riguarda la sistematica falsificazione della realtà sociale cui 
Pascoli, consciamente o inconsciamente, giunge, rappresentando quella realtà attraverso le lenti di un’ideologia 
completamente distaccata dalla reale situazione del paese e dalle reali condizioni della situazione internazionale. 
Tutte queste caratteristiche verranno ulteriormente radicalizzate ed assolutizzate dal fascismo che su esse edificherà il 
proprio progetto di stato. 

Nota 10 
L’immagine finale del bersagliere dal cuore pio che reca costretto la morte e vorrebbe portare la vita e della bambina 
araba, barbara e selvaggia, che crescerà italiana; si commenta da sola. In tale sede è opportuno sottolineare la 



coincidenza, anche nei particolari, con l’iconografia e la retorica che verrà in seguito utilizzata dal fascismo, si veda qui 
la “facetta nera” della famosa canzone sulla guerra d’Etiopia. 



BIOGRAFIA AUTORI 
 
Enrico Corradini   
1865 – 1931 scrittore e politico italiano, esponente del nazionalismo. Autore dannunziano, nel 
1903 fonda con Papini e Prezzolini la rivista Il Regno. Nel 1910 contribuisce a creare 
l'Associazione Nazionale Italiana. Nel 1911 appoggia la campagna in favore della guerra Italo-
Turca con due saggi politici ("Il volere d'Italia" e "L'ora di Tripoli") e sempre nello stesso con la 
collaborazione di Alfredo Rocco e Luigi Federzoni diede alle stempe il settimanale L'Idea 
Nazionale, che riprese le teorie guerrafondaie del suo precedente. 
Favorevole ad una politica estera imperialista, colonialista ed espansionista, nel 1914 trasformo 
L'idea Nazionale in quotidiano grazie ai finanziamenti di militari ed armatori. Elaboratore di una 
teoria nazionalistica nutrita di populismo e di corporativismo, fu ovviamente un acceso interventista 
nella Prima guerra mondiale, prima a favore della Triplice Alleanza, poi a sostengo della Triplice 
Intesa, ingaggiando violente campagne di stampa contro i neutralisti (in particolare Giovanni 
Giolitti). 
Terminato il conflitto bellico aderì al Partito Nazionale Fascista, in cui fece confluire la sua ANI. Si 
tenne praticamente estraneo alle azioni più controverse del fascismo anche quando fu nominato da 
Benito Mussolini prima senatore e poi ministro nel 1928. Tra i romanzi scritti dal Corradini ebbero 
particolare successo "La patria lontana" (1910) e "La guerra lontana" (1911). 
L’Italia deve avere una sua politica coloniale, le nazioni povere devono cercare, attraverso 
l’imperialismo, un “posto al sole”; l’Italia è una potenza povera ma non deve più farsi mettere i 
piedi in testa dalle nazioni plutocratiche. 
Il nazionalismo è la trasposizione internazionale del socialismo, si deve mettere in essere una sorta 
di lotta di classe tra nazioni proletarie e nazioni plutocratiche; “il socialismo è nostro maestro ma 
nostro avversario”: avversario perché pacifista, maestro perché insegna ad utilizzare lo strumento 
della lotta di classe in una dimensione internazionale. 
Corradini vede un’Europa dove, al di sotto delle due plutocrazie Inghilterra e Francia, vi sono le 
nazioni proletarie; Italia e Germania non possono, però, più accettare di essere potenze di serie B. 
Il governo della cosa pubblica va affidato agli aristocratici: non è vero che siamo tutti uguali, non 
hanno più significato, perciò, i fondamenti della democrazia. 
 
Filippo Tommaso Marinetti  
1876 – 1944 nato ad Alessandria d'Egitto il  22 dicembre 1876, è poeta e scrittore e, in primo 
luogo, fondatore del Futurismo.   
Il Manifesto futurista, pubblicato sul francese Figaro il 20 febbraio 1909, è un inno alla modernità 
in tutti i suoi aspetti, e una condanna del passato, dell'accademia, della tradizione.   
Nel 1910 scrive il Manifesto della Letteratura futurista, in cui sostiene le poetiche adatte a rendere il 
senso del movimento e della materia, attraverso il rovesciamento delle regole della sintassi e della 
punteggiatura, e le parole in libertà disposte senza regole nello spazio della pagina.   
Le Parole in libertà furono anche trattate come composizioni letterario-artistiche, esposte alla 
Galleria Angelelli di Roma nel 1915.   
Tra i suoi testi futuristi bisogna ricordare il romanzo "Mafarka il futurista" (1910), e la poesia "Zaff 
Tumb Tumb. Adrianopoli, ottobre 1912" (1914).  
Dal 1919 aderì al fascismo 
Diventò accademico d'Italia (l'Accademia d'Italia era stata fondata dal Fascismo e accoglieva i più 
importanti intellettuali del Paese) e poeta di regime, fedele fino alla Repubblica di Salò; continuò le 
sue «serate», sempre più anacronistiche, e la fedeltà a un movimento concluso. Di fatto, divenne 
egli stesso un «passatista», anche se, in opere come Il fascino dell'Egitto o il romanzo Gli 
indomabili, rivela la sua attenzione alle nuove poetiche italiane ed europee. Morì a Bellagio, sul 
Lago di Como, nel 1944. 
 



Oriani, Alfredo 
1852 – 1909 Giornalista, storico e poeta di molteplici interessi, è legato alla tradizione 
repubblicana e risorgimentale. I suoi scritti furono utilizzati strumentalmente dal nazionalismo e dal 
fascismo. La sua opera storiografica più importante è La lotta politica in Italia, pubblicata nel 1892. 
In essa delinea le vicende storiche della nazione italiana identificando nell’idea di unità del popolo 
il fondamento del risorgimento e dell’intera vita nazionale 
 
Giovanni Papini  
Firenze 1881 - 1956 
Giovanissimo, si impegnò in una attività frenetica di lettore, scrittore, organizzatore culturale.  
Nel 1900 insieme a Giovanni Prezzolini formò una associazione di "spiriti liberi", individualista 
anarchica e idealista. Nel 1903 essi scrissero il programma di «Il Leonardo»: la rivista fu fondata da 
Papini insieme a Prezzolini, aveva come punti di riferimento Nietzsche e R. Steiner, l'obiettivo di 
abbattere la cultura accademica italiana. Sempre nel 1903 Papini è redattore de «Il Regno» di E. 
Corradini, organo del partito nazionalista.  
Contemporaneamente eserdisce come narratore con i "racconti metafisici" Il tragico quotidiano 
(1903), e Il pilota cieco (1907). Nel 1907 Papini e Prezzolini chiudono «Il Leonardo». Nello stesso 
1907 pubblica il suo primo libro filosofico, Il crepuscolo dei filosofi: in esso attacca il pensiero dei 
"sei fari" della cultura contemporanea (Kant, Hegel, Schopenhauer, Comte, Spencer, Nietzsche), 
dichiara morta l'intera filosofia, in nome dell'irrazionalismo vitalistico. 
La stagione futurista 
Nel 1911 fonda la rivista «L'Anima». Nel 1913 insieme a A. Soffici fonda «Lacerba». Quest'ultima 
rivista nasce in contrapposizione alla rivista «La Voce»; «Lacerba» diventa espressione del 
futurismo fiorentino. In questa stagione scrive le Stroncature (1916) con cui demolisce in nome 
dell'avanguardia i classici (Faust, Decameron, Amleto ecc.). 
La conversione 
Nel 1921 Papini, con grande clamore, annuncia la sua conversione religiosa e pubblica Storia di 
Cristo. Continua a scrivere moltissimo: testi di apologetica religiosa a volte eterodossi: 
sant'Agostino (1929), Dante vivo (1933), Lettere agli uomini di Celestino VI (1946) in polemica 
con Pio XII, Il diavolo (1953). Papini diventa sotto il fascismo una specie di scrittore ufficiale. Nel 
1935 ha la cattedra di letteratura italiana all'Università di Bologna, nel 1937 è nominato accademico 
d'Italia, e sempre nel 1937 ha la direzione di un Istituto di studi sul rinascimento e della rivista «La 
Rinascita». 
Gli ultimi anni 
Gli ultimi anni di Papini sono particolarmente duri. L'Italia uscita dal fascismo non gli può 
perdonare le sue compromissioni con il regime, né i giovani scrittori gli perdonano i "tradimenti" 
rispetto alle posizioni dissacratorie e controcorrenti della sua giovinezza. Fino all'ultimo tentò di 
lavorare al testo del Giudizio universale. Iniziato nel 1903 con il titolo di "Adamo", divenne poi 
"Appunti sull'uomo" e infine "Giudizio universale". Un libro che non riuscì a terminare. Malato, di 
dedicò a dettare - era ormai diventato cieco - Il diavolo (1953) e le Schegge a un suo segretario. 
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