1
00:00:03,063 --> 00:00:07,043
Il discorso nazionalista è
incredibilmente adattabile.
2
00:00:07,043 --> 00:00:09,763
Cioè si adatta ai progetti
politici più diversi.
3
00:00:09,763 --> 00:00:14,003
All'inizio dell'ottocento nasce
come un progetto politico
4
00:00:14,003 --> 00:00:17,303
eversivo e tendenzialmente
costituzionale e democratico
5
00:00:17,303 --> 00:00:20,963
poi diventa l'ufficial
nazionalismo degli stati
6
00:00:20,963 --> 00:00:25,403
nazione da metà ottocento alla
grande guerra. Poi diventa
7
00:00:25,403 --> 00:00:30,143
l'elemento fondamentale di
stati totalitari di destra. Poi
8
00:00:30,143 --> 00:00:34,343
ritorna dentro un contesto
democratico come quello ehm la
9
00:00:34,343 --> 00:00:38,003
quale ha ha poi definitiva i
partiti di destra in un'azione
10
00:00:38,003 --> 00:00:42,083
vista oggi. E la cosa che trovo
affascinante è quasi senza
11
00:00:42,083 --> 00:00:44,903
cambiare le strutture
simboliche di riferimento. Cioè

12
00:00:44,903 --> 00:00:48,623
queste strutture simboliche di
riferimento si adattano al alle
13
00:00:48,623 --> 00:00:51,083
ai progetti politici più
diversi. È questa la cosa
14
00:00:51,083 --> 00:00:54,523
micidiale del nazionalismo
15
00:01:04,063 --> 00:01:08,403
io sono Giuseppe Laterza e
questo è radar un podcast degli
16
00:01:08,403 --> 00:01:11,363
editori Laterza
17
00:01:17,583 --> 00:01:21,543
radar è una serie di
conversazioni settimanali sulle
18
00:01:21,543 --> 00:01:25,143
questioni essenziali del nostro
tempo. Ogni volta in compagnia
19
00:01:25,143 --> 00:01:28,023
di un esperto per cercare di
andare in profondità a
20
00:01:28,023 --> 00:01:31,823
rimettere ordine e orientarsi.
21
00:01:44,563 --> 00:01:48,483
La guerra in Ucraina ha
riproposto in maniera
22
00:01:48,483 --> 00:01:53,043
drammatica un tema che era già
molto presente diciamo negli
23

00:01:53,043 --> 00:01:57,083
ultimi decenni eh ultimi anni e
cioè quello della nazione
24
00:01:57,083 --> 00:02:01,203
pensiamo al fatto che Putin
rivendica l'esistenza di un
25
00:02:01,203 --> 00:02:06,003
mondo russo il ruskimir che
comprende i paesi tutti i paesi
26
00:02:06,003 --> 00:02:11,163
slavi in cui si parla russo tra
cui l'Ucraina o almeno una sua
27
00:02:11,163 --> 00:02:14,403
parte la parte orientale mentre
l'Ucraina a sua volta difende
28
00:02:14,403 --> 00:02:18,843
la propria autonomia in quanto
nazione ma in negli ultimi
29
00:02:18,843 --> 00:02:24,363
appunto decenni la nazione come
come forma politica e e ancora
30
00:02:24,363 --> 00:02:29,103
prima come costruzione
culturale, ideologica è tornata
31
00:02:29,103 --> 00:02:33,243
molto fortemente sulla scena
forse non l'ha mai abbandonata
32
00:02:33,243 --> 00:02:37,743
ma insomma come dire ha ripreso
un ruolo maggiore e basta
33
00:02:37,743 --> 00:02:42,383
pensare al fatto che ehm quasi
tutti i leader diciamo

34
00:02:42,383 --> 00:02:46,563
autocratici carismatici degli
ultimi anni hanno messo al
35
00:02:46,563 --> 00:02:50,563
proprio centro il discorso
nazionale pensiamo a Trump nel
36
00:02:50,563 --> 00:02:55,423
che diceva prima gli americani
ma in Europa Orban e così via
37
00:02:55,423 --> 00:02:59,803
tanti. C'è stata una crescita
dei movimenti sovranisti che
38
00:02:59,803 --> 00:03:02,983
sono in qualche misura critici
verso la globalizzazione o
39
00:03:02,983 --> 00:03:06,243
comunque sulla presa delle
istituzioni sovranazionali.
40
00:03:06,243 --> 00:03:10,963
Insomma il concetto di nazione
ha una forza ha ripreso una
41
00:03:10,963 --> 00:03:15,063
forza enorme e con conseguenze
potenzialmente anche
42
00:03:15,063 --> 00:03:20,063
possibilmente drammatica come
nel caso dell'Ucraina e e in
43
00:03:20,063 --> 00:03:24,443
generale delle guerre che
dividono e contrappongono le
44
00:03:24,443 --> 00:03:27,503
nazioni. E però il concetto in
nazione non è un concetto di

45
00:03:27,503 --> 00:03:31,343
oggi. È un concetto che affonda
le sue radici nell'età moderna
46
00:03:31,343 --> 00:03:37,343
diciamo. E quindi ci è sembrato
importante e giusto ragionare
47
00:03:37,343 --> 00:03:41,363
in azione con uno storico in
particolare con lo storico
48
00:03:41,363 --> 00:03:45,623
italiano che più di altri più
di molti altri si è dedicato a
49
00:03:45,623 --> 00:03:48,523
studiare le radici e lo
sviluppo di delinazione con
50
00:03:48,523 --> 00:03:53,803
esiti molto rispetto alla
concezione storica ma non solo
51
00:03:53,803 --> 00:03:59,363
precedente. Alberto Banti ha
pubblicato molti libri sul tema
52
00:03:59,363 --> 00:04:02,783
della nazione. La nazione nel
risorgimento, l'onore della
53
00:04:02,783 --> 00:04:06,443
nazione sull'identità sessuale
violenza, il nazionalismo, con
54
00:04:06,443 --> 00:04:09,623
Einaudi, poi con Laterza l'età
contemporanea della grande
55
00:04:09,623 --> 00:04:14,063
guerra ad oggi, il risorgimento

italiano e poi un libro che si
56
00:04:14,063 --> 00:04:17,243
chiama Sublime Madre Nostra,
che è quello qui, cominceremo
57
00:04:17,243 --> 00:04:20,943
subito a fare riferimento. E
intanto lo ciao Alberto,
58
00:04:20,943 --> 00:04:25,623
buongiorno. Ciao, ciao, salve.
Iniziamo, entriamo subito
59
00:04:25,623 --> 00:04:30,063
partendo da Sublime Madre
Nostra, eh nel tuo libro che è
60
00:04:30,063 --> 00:04:32,523
un libro molto divulgativo,
peraltro che con un linguaggio
61
00:04:32,523 --> 00:04:36,183
molto accessibile in cui però
riprendi i tuoi studi
62
00:04:36,183 --> 00:04:39,483
precedenti eh parli di un
inizio dell'idea di nazione,
63
00:04:39,483 --> 00:04:43,743
una gestazione tra sei e
settecento e la presa di questa
64
00:04:43,743 --> 00:04:47,523
idea tu la colleghi al fatto
che c'è bisogno come scrivi di
65
00:04:47,523 --> 00:04:52,263
un termine sintetico ed
efficace che quelle masse senza
66
00:04:52,263 --> 00:04:57,483

nome che devono entrare in
forma più o meno attiva
67
00:04:57,483 --> 00:05:00,783
nell'arena del politico non è
più il sovrano che giustifica
68
00:05:00,783 --> 00:05:06,123
ma appunto è il popolo e come
si definisce questo popolo. Una
69
00:05:06,123 --> 00:05:09,003
delle cose fondamentali nella
tua architettura concettuale
70
00:05:09,003 --> 00:05:12,603
l'idea delle figure profonde.
L'idea che ci sono delle figure
71
00:05:12,603 --> 00:05:17,823
che creano o che radicano il
concetto in azione appunto. Ci
72
00:05:17,823 --> 00:05:20,403
vuoi dire inizialmente cosa
sono? Perché questo poi ci
73
00:05:20,403 --> 00:05:23,163
aiuta a capire se quelle figure
profonde rimangono nella storia
74
00:05:23,163 --> 00:05:28,623
o a loro volta come dire hanno
una storia eh diciamo che sono
75
00:05:28,623 --> 00:05:32,823
delle eh costellazioni
concettuali e simboliche che
76
00:05:32,823 --> 00:05:35,943
rendono il discorso
nazionalista sin dall'inizio
77

00:05:35,943 --> 00:05:39,843
del diciannovesimo secolo
particolarmente seducente,
78
00:05:39,843 --> 00:05:44,703
particolarmente attrattivo e
diciamo è qualcosa che dobbiamo
79
00:05:44,703 --> 00:05:48,743
mettere in collegamento con le
ragioni per le quali nasce
80
00:05:48,743 --> 00:05:52,863
nazionalismo mhm l'idea di
nazione, il termine nazione
81
00:05:52,863 --> 00:05:57,963
entra nel lessico del politico
perché ci sono speakers
82
00:05:57,963 --> 00:06:01,443
politici, intellettuali, leader
nel contesto delle rivoluzioni
83
00:06:01,443 --> 00:06:07,563
nel tardo diciotte secolo che
devono dare un nome al soggetto
84
00:06:07,563 --> 00:06:10,323
collettivo che possiede la
sovranità. C'è un rovesciamento
85
00:06:10,323 --> 00:06:13,203
della sovranità non la
sovranità dall'alto verso il
86
00:06:13,203 --> 00:06:17,283
basso ma la sovranità dal basso
verso l'alto e questo basso è
87
00:06:17,283 --> 00:06:20,583
un soggetto connettivo e questo
soggetto collettivo deve essere

88
00:06:20,583 --> 00:06:23,403
definito in modo sintetico non
è che uno tutte le volte deve
89
00:06:23,403 --> 00:06:28,803
dire perché dal basso allora
come si fa a indicare questo
90
00:06:28,803 --> 00:06:33,343
soggetto collettivo? Si usano
due parole nel contesto tanto
91
00:06:33,343 --> 00:06:36,583
della rivoluzione americana che
di quella francese ma
92
00:06:36,583 --> 00:06:41,623
soprattutto di quella francese,
popolo e nazione. Ehm e però
93
00:06:41,623 --> 00:06:44,383
una volta identificati questi
due soggetti e soprattutto
94
00:06:44,383 --> 00:06:49,843
quello il secondo nazione che
entra di più in circuito e poi
95
00:06:49,843 --> 00:06:53,623
bisogna dargli anche un
contenuto specifico. E allora
96
00:06:53,623 --> 00:07:00,423
questo contenuto è diciamo
costruito da una convergenza di
97
00:07:00,423 --> 00:07:04,563
produzioni intellettuali le più
varie parlano di speaker
98
00:07:04,563 --> 00:07:08,283
politici ma poi interviene
diciamo il dream team della eh

99
00:07:08,283 --> 00:07:12,843
intellettualità dell'Europa
romantica ehm da da Schiller,
100
00:07:12,843 --> 00:07:17,943
Byron, Amazonia, Daiez, a
Verdi, a raccontare storie che
101
00:07:17,943 --> 00:07:21,783
evocano l'esistenza della
nazione. E lì entrano le figure
102
00:07:21,783 --> 00:07:25,743
profonde. Le figure profonde
sono dei sistemi simbolici che
103
00:07:25,743 --> 00:07:31,683
esistono da molti secoli a
volte. E mhm ne indico tre. Una
104
00:07:31,683 --> 00:07:36,663
è il concetto di eh genealogia
o discendenza. È un concetto
105
00:07:36,663 --> 00:07:40,803
fondamentale in epoca medievale
e moderna per fondare il potere
106
00:07:40,803 --> 00:07:44,523
politico dei sovrani. E c'è un
processo di nazionalizzazione
107
00:07:44,523 --> 00:07:48,063
del concetto di discendenza.
Gli speakers nazionalisti
108
00:07:48,063 --> 00:07:52,743
cominciano a dire non solo i
nobili, i sovrani hanno una
109
00:07:52,743 --> 00:07:57,543
discendenza ma tutti quelli che

aspirano a esercitare la
110
00:07:57,543 --> 00:08:01,803
sovranità dal basso, tutto il
popolo, tutta la nazione. Ed è
111
00:08:01,803 --> 00:08:06,323
un concetto complicato perché
tira dentro idee di parentela,
112
00:08:06,323 --> 00:08:10,163
di famiglia, i fratelli, le
sorelle, poi il sangue, poi la
113
00:08:10,163 --> 00:08:15,983
stirpe e poi la razza quindi un
concetto molto denso. Poi un
114
00:08:15,983 --> 00:08:21,103
altro ancora ehm il concetto di
sacrificio che è
115
00:08:21,103 --> 00:08:26,723
incessantemente eh utilizzato
dagli speaker stazionalisti. Si
116
00:08:26,723 --> 00:08:29,783
deve essere pronti a morire per
la patria. Questo è un concetto
117
00:08:29,783 --> 00:08:34,343
che esiste sin da eh la
plasticità romana ma adesso è
118
00:08:34,343 --> 00:08:41,763
collegato alla nazione eh
qualifica diciamo eh l'identità
119
00:08:41,763 --> 00:08:46,063
maschile nel modo più netto
essere pronti a morire
120
00:08:46,063 --> 00:08:51,343

combattendo per gli ideali
nazionali e essere pronti a
121
00:08:51,343 --> 00:08:55,183
farsi martiri e qui c'è il
cortocircuito con la tradizione
122
00:08:55,183 --> 00:09:00,403
della religione cristiana e
infine un terzo punto l'onore
123
00:09:00,403 --> 00:09:04,123
il concetto d'onore era un
concetto che apparteneva ai
124
00:09:04,123 --> 00:09:07,543
nobili soprattutto dell'età
medioevale moderna e anche qui
125
00:09:07,543 --> 00:09:11,423
c'è una di nazionalizzazione di
questo concetto. Di nuovo
126
00:09:11,423 --> 00:09:15,623
definisce il profilo della
mascolinità. Eh un uomo è
127
00:09:15,623 --> 00:09:19,763
veramente un uomo e degno di
essere parte di una nazione se
128
00:09:19,763 --> 00:09:22,943
è capace di difendere il
proprio onore combattendo,
129
00:09:22,943 --> 00:09:27,023
mostrando coraggio e difendendo
la virtù delle proprie donne.
130
00:09:27,023 --> 00:09:33,083
Qui entra in scena un'idea
della comunità nazionale come
131

00:09:33,083 --> 00:09:37,403
comunità sessuata che io quando
ho studiato molti anni fa
132
00:09:37,403 --> 00:09:41,963
questi temi diciamo ne sono
rimasto molto stupito mette in
133
00:09:41,963 --> 00:09:46,463
campo delle narrazioni di
stupro ehm che sono
134
00:09:46,463 --> 00:09:50,363
diffusissime nelle storie, nei
melodrammi, nei romanzi
135
00:09:50,363 --> 00:09:53,903
storici, nelle poesie nel
momento fondativo del
136
00:09:53,903 --> 00:09:57,803
nazionalismo. Noi uomini della
nazione dobbiamo proteggere le
137
00:09:57,803 --> 00:10:02,563
nostre donne dall'aggressione
del nemico. E quindi dobbiamo
138
00:10:02,563 --> 00:10:07,283
intervenire contro i nemici che
sono ehm che ci vogliono
139
00:10:07,283 --> 00:10:14,303
togliere la libertà l'identità
ma anche vogliono attentare
140
00:10:14,303 --> 00:10:17,423
alle virtù delle nostre donne.
Ecco questa cosa qui che in
141
00:10:17,423 --> 00:10:21,683
realtà adesso è rientrata in
campo eh in modo molto forte ma

142
00:10:21,683 --> 00:10:24,983
che diciamo se la decliniamo
nella direzione dell'onore
143
00:10:24,983 --> 00:10:29,183
sembra un insieme concettuale
abbastanza esotico per noi
144
00:10:29,183 --> 00:10:34,043
l'onore eh in realtà è una cosa
che che poi fa scattare delle
145
00:10:34,043 --> 00:10:38,363
catene di pensiero molto forti
e che comunque era diciamo un
146
00:10:38,363 --> 00:10:41,403
valore molto nell'Europa
dell'inizio del diciannovesimo
147
00:10:41,403 --> 00:10:45,243
secolo. Ecco ci hai spiegato in
maniera molto chiara devo dire
148
00:10:45,243 --> 00:10:49,863
quali sono le caratteristiche
fondanti del nazionalismo. Eh
149
00:10:49,863 --> 00:10:53,883
poi magari ci torniamo ma
facciamo un salto oggi quelle
150
00:10:53,883 --> 00:10:58,803
caratteristiche sono ancora
vive in che misura? Mettiamole
151
00:10:58,803 --> 00:11:02,163
alla prova per esempio del
conflitto russo ucraino. Eh a
152
00:11:02,163 --> 00:11:05,763
me pareva mentre tunnel
descrivevi di trovare molte mhm

153
00:11:05,763 --> 00:11:10,983
eco di questi concetti ancora
oggi anche nel conflitto, anche
154
00:11:10,983 --> 00:11:14,283
nelle motivazioni, nelle
pretese russe ma anche in certi
155
00:11:14,283 --> 00:11:19,623
elementi della ifesa ucraina.
Da quelle pretese. Sbaglio? No
156
00:11:19,623 --> 00:11:23,523
penso che tu veda bene nel
senso che ci sono almeno due
157
00:11:23,523 --> 00:11:27,183
declinazioni che sono molto
evidentemente utilizzate su
158
00:11:27,183 --> 00:11:30,903
tutti i due fronti ma molto
razerski o da altri speaker
159
00:11:30,903 --> 00:11:35,343
ucraini cioè l'idea
dell'importanza del martirio e
160
00:11:35,343 --> 00:11:38,843
del sacrificio quindi fare
entrare una dimensione
161
00:11:38,843 --> 00:11:43,203
para-sacrale nel discorso
nazionale e certo nel corso di
162
00:11:43,203 --> 00:11:47,103
una guerra e in tutte le guerre
che seguono la costruzione del
163
00:11:47,103 --> 00:11:51,423
discorso nazionalista questo

interviene eh i nostri i nostri
164
00:11:51,423 --> 00:11:56,283
ragazzi sono eroici nella
misura in cui sono pronti ad
165
00:11:56,283 --> 00:11:59,163
affrontare il martirio e se
muoiono ce li ricorderemo
166
00:11:59,163 --> 00:12:03,963
perché sono martiri e martiri
nella tradizione cristiana è un
167
00:12:03,963 --> 00:12:06,483
termine che indica chi dà
testimonianza della propria
168
00:12:06,483 --> 00:12:09,543
fede. Noi oggi diremo
testimonianza della propria
169
00:12:09,543 --> 00:12:14,643
fede politica poi entra il
concezione di genere che è
170
00:12:14,643 --> 00:12:18,903
propria ha una visione classica
del nazionalismo cioè gli
171
00:12:18,903 --> 00:12:22,943
uomini combattono e le donne si
della riproduzione della
172
00:12:22,943 --> 00:12:26,603
comunità. Non voglio dire che
non sia anche in una certa
173
00:12:26,603 --> 00:12:29,423
misura un dato di fatto ma non
è necessario che sia così
174
00:12:29,423 --> 00:12:34,823

certamente diciamo nel nel modo
con il quale ehm gli speaker
175
00:12:34,823 --> 00:12:38,003
ucraini si sono raccontati o le
speakers ucraine si sono
176
00:12:38,003 --> 00:12:40,583
raccontate o i media
occidentali hanno raccontato la
177
00:12:40,583 --> 00:12:43,823
guerra soprattutto nei primi
giorni quest'idea degli uomini
178
00:12:43,823 --> 00:12:47,123
che andavano a combattere anche
volontari anche civili e questo
179
00:12:47,123 --> 00:12:52,523
flusso di donne che andavano
tragicamente, drammaticamente a
180
00:12:52,523 --> 00:12:57,563
cercare protezione lontano con
i bambini ecco ehm diciamo fa
181
00:12:57,563 --> 00:13:02,003
scatenare una catena di
immagini che appartengono a
182
00:13:02,003 --> 00:13:04,703
nazionalismo e poi c'è
naturalmente la questione degli
183
00:13:04,703 --> 00:13:07,103
stupri. Ora non è che la
questione degli stupri sia
184
00:13:07,103 --> 00:13:12,323
un'invenzione sin da Omero
quando c'è una guerra e ci sono
185

00:13:12,323 --> 00:13:16,343
dei soldati che occupano dei
territori o delle città che
186
00:13:16,343 --> 00:13:19,523
aggrediscono i civili e
compiono sfortunatamente anche
187
00:13:19,523 --> 00:13:24,083
eh stupri. Solo il punto che
appartiene al nazionalismo è
188
00:13:24,083 --> 00:13:29,223
che gli stupri nella specifica
dei gli avversari nemici
189
00:13:29,223 --> 00:13:32,283
aggrediscono le nostre donne è
una questione che è stata
190
00:13:32,283 --> 00:13:35,703
tematizzata solo da quando il
nazionalismo l'ha messa al
191
00:13:35,703 --> 00:13:39,243
centro del suo valore simbolico
fino diciamo alla metà
192
00:13:39,243 --> 00:13:42,963
dell'ottocento che ci fossero
degli stupri nelle guerre era
193
00:13:42,963 --> 00:13:48,123
come come dire una calamità ci
sono le c'è la peste ci sono le
194
00:13:48,123 --> 00:13:52,803
carestie e ci sono anche gli
stupri. Da lì in avanti eh
195
00:13:52,803 --> 00:13:55,383
intanto nella guerra
francobossiana poi nelle guerre

196
00:13:55,383 --> 00:13:59,303
successive in maniera quasi
ossessiva durante la prima
197
00:13:59,303 --> 00:14:03,023
guerra mondiale e a seguire
questo tema eh diventa
198
00:14:03,023 --> 00:14:06,383
centrale. Quindi diciamo ci
sono degli elementi che mi
199
00:14:06,383 --> 00:14:09,743
sembra rientrino in gioco
potentemente nel modo
200
00:14:09,743 --> 00:14:13,463
attraverso il quale viene
parlata la guerra attualmente
201
00:14:13,463 --> 00:14:18,503
in corso in realtà mi sembra
che molti di questi temi siano
202
00:14:18,503 --> 00:14:22,823
presenti anche nella retorica
patriottica, nazionalista,
203
00:14:22,823 --> 00:14:28,043
appunto anche dei movimenti, i
cosiddetti sovranisti si dice
204
00:14:28,043 --> 00:14:33,023
mentre tu parlavi mi viene in
mente da noi Giorgia Meloni eh
205
00:14:33,023 --> 00:14:38,483
come credo la Le Pen eccetera
cioè eh un un nazionalismo
206
00:14:38,483 --> 00:14:42,803
basato molto sulla tradizione
appunto sul sulla come tu

207
00:14:42,803 --> 00:14:45,563
dicevi sulla sulla genealogia
sulla discendenza siamo
208
00:14:45,563 --> 00:14:49,103
italiani non perché abbiamo un
progetto comune ma perché
209
00:14:49,103 --> 00:14:52,883
discendiamo tutti dalla stessa
tradizione se non dallo stesso
210
00:14:52,883 --> 00:14:57,503
sangue o sbaglio? Sì mi pare
che ci sia questo elemento
211
00:14:57,503 --> 00:15:02,243
molto forte nei movimenti neo
nazionalisti anche appunto in
212
00:15:02,243 --> 00:15:05,243
Italia, in Francia, in
Germania, nei Paesi Bassi,
213
00:15:05,243 --> 00:15:09,443
altrove. Eh lì diciamo sono
secondo me formazioni politiche
214
00:15:09,443 --> 00:15:13,283
che nascono intorno alla
tematizzazione del sovranismo,
215
00:15:13,283 --> 00:15:17,423
che è un'opportunità per questi
gruppi politici di destra e
216
00:15:17,423 --> 00:15:21,323
quando si forma una struttura
politica sovranazionale com'è
217
00:15:21,323 --> 00:15:26,243
l'unione europea alcuni piccoli

partiti in origine, vedono
218
00:15:26,243 --> 00:15:28,823
l'opportunità di una polemica,
vedono l'opportunità di
219
00:15:28,823 --> 00:15:34,443
costruire, di identificare un
nemico pericoloso eh in una
220
00:15:34,443 --> 00:15:37,583
struttura sovranazionale che
sottrae appunto sovranità
221
00:15:37,583 --> 00:15:42,483
politica, al contesto della
nazione, quindi la capacità di
222
00:15:42,483 --> 00:15:46,803
autodeterminarsi. A partire da
questo spunto iniziale, poi
223
00:15:46,803 --> 00:15:51,603
parte una una dinamica di
dialogo che è leader come
224
00:15:51,603 --> 00:15:57,123
Salvini o come Giorgia Meloni o
come le pen instaurano con
225
00:15:57,123 --> 00:16:00,903
l'archivio concettuale del
nazionalismo classico. E allora
226
00:16:00,903 --> 00:16:06,423
eh si magari a volte in una
forma un po' più ruspante, meno
227
00:16:06,423 --> 00:16:09,703
simbolicamente elaborata però
non di meno efficace questi
228
00:16:09,703 --> 00:16:15,043

simboli per dire capita di
sentire non discorsi pubblici o
229
00:16:15,043 --> 00:16:18,343
in contesti mhm riunioni
pubbliche anche molto
230
00:16:18,343 --> 00:16:22,123
importanti manifestazioni del
centro destra italiano una
231
00:16:22,123 --> 00:16:26,923
manifestazione a Milano delle
destre europee Salvini dire
232
00:16:26,923 --> 00:16:29,763
intanto prima gli italiani che
lo slogan assolutamente
233
00:16:29,763 --> 00:16:34,163
possessivo e ci riconduce alla
dimensione genealogica. Poi
234
00:16:34,163 --> 00:16:37,703
vedo lassù la Madonnina era in
piazza del Duomo a Milano. La
235
00:16:37,703 --> 00:16:41,963
Madonnina che ci protegge e e
rientra in un modo un pochino
236
00:16:41,963 --> 00:16:47,123
più paesano diciamo la la
componente mhm para religiosa
237
00:16:47,123 --> 00:16:50,843
che però è molto importante.
Poi io l'ho sentito dire una
238
00:16:50,843 --> 00:16:53,303
frase che appunto non non
eravamo in un contesto come
239

00:16:53,303 --> 00:16:56,443
quello di oggi sembrava un po'
incongrua ma appartiene
240
00:16:56,443 --> 00:17:00,323
all'immaginario nazionalista.
Sono pronto a morire per voi.
241
00:17:00,323 --> 00:17:04,103
Sono pronto a morire per i miei
figli. Sono pronto a per la
242
00:17:04,103 --> 00:17:08,723
patria o eh la Meloni che di
nuovo poco tempo fa in un
243
00:17:08,723 --> 00:17:14,263
contesto eh diciamo di un
comizio fatto in pubblico
244
00:17:14,263 --> 00:17:19,043
invocava il valore di Dio,
patria e famiglia contro tutti
245
00:17:19,043 --> 00:17:22,403
coloro e poi ha detto
chiaramente gli islamici che
246
00:17:22,403 --> 00:17:25,043
vorrebbero mettere in
discussione le nostre identità
247
00:17:25,043 --> 00:17:28,763
in questo caso l'identità
religiosa, il presepe, ciò che
248
00:17:28,763 --> 00:17:33,023
più ci scalda il cuore, eh
cercate di capirlo, diceva la
249
00:17:33,023 --> 00:17:36,843
Meloni andate da un'altra parte
se non volete condivide questi

250
00:17:36,843 --> 00:17:40,083
valori fondamentali. Quindi è
un andare a ripescare
251
00:17:40,083 --> 00:17:43,323
all'indietro, a costruire
un'identità attuale adesso
252
00:17:43,323 --> 00:17:46,863
all'inizio del ventunesimo
secolo ma andando a dialogare
253
00:17:46,863 --> 00:17:51,243
con un ricchissimo archivio
simbolico che è proprio del
254
00:17:51,243 --> 00:17:54,843
nazionalismo. Ciò non toglie
che di tanto in tanto ci siano
255
00:17:54,843 --> 00:17:57,543
anche dei restyling, degli
aggiornamenti, di questi
256
00:17:57,543 --> 00:18:01,323
sistemi valoriali. Ecco scusi
ma a questo proposito facciamo
257
00:18:01,323 --> 00:18:05,163
una breve parentesi
naturalmente in questa tua idea
258
00:18:05,163 --> 00:18:10,723
eh e questa caratterizzazione
del nazionalismo poi vede anche
259
00:18:10,723 --> 00:18:13,183
persone che hanno studiato in
azionarino, che ritengono che
260
00:18:13,183 --> 00:18:16,543
esista un nazionalismo tra
virgolette buono, diciamo così,

261
00:18:16,543 --> 00:18:20,623
in particolare è un nostro
autore, lo ricordo Maurizio
262
00:18:20,623 --> 00:18:24,043
Viroli, ha scritto libri per
amore della patria, l'ultimo si
263
00:18:24,043 --> 00:18:26,623
ha nazionalisti e patriotti in
cui sostiene che c'è un
264
00:18:26,623 --> 00:18:29,743
nazionalismo diciamo un
patriottismo più che
265
00:18:29,743 --> 00:18:35,023
nazionalismo repubblicano che
eh ah mhm in personaggi come
266
00:18:35,023 --> 00:18:40,363
Mazzini può portare come dire a
un esito di solidarie e
267
00:18:40,363 --> 00:18:43,783
fratellanza anche con altri
popoli cosa che invece il
268
00:18:43,783 --> 00:18:47,863
nazionalismo tradizionale o
quello diciamo più retrivo non
269
00:18:47,863 --> 00:18:51,943
ha. Mi sembra che su questo tu
invece hai sempre avvertito che
270
00:18:51,943 --> 00:18:55,863
anche il patriottismo con i
migliori intenti insomma tu hai
271
00:18:55,863 --> 00:18:59,683
eh analizzato anche il

patriottismo di Ciampi per dire
272
00:18:59,683 --> 00:19:04,723
no? È eh a rischio comporta dei
rischi perché in qualche modo
273
00:19:04,723 --> 00:19:08,323
riporta appunto a quel dialogo
di cui parlavi prima con il
274
00:19:08,323 --> 00:19:12,563
nazionalismo così come l'hai
definito o sbaglio? Eh sì
275
00:19:12,563 --> 00:19:17,003
secondo me il il patriottismo
buono il patriotismo
276
00:19:17,003 --> 00:19:20,603
democratico esiste solo in
forma teorica ragionando da
277
00:19:20,603 --> 00:19:24,323
storico io non vedo nessun
momento in cui si sia
278
00:19:24,323 --> 00:19:28,703
effettivamente esercitato,
costituito, abbia avuto
279
00:19:28,703 --> 00:19:31,283
influenza questo patriottismo
democratico ma per una ragione
280
00:19:31,283 --> 00:19:34,223
molto semplice che l'idea di
patria viene assorbita
281
00:19:34,223 --> 00:19:38,303
potentemente dentro il discorso
nazionale patriottico e
282
00:19:38,303 --> 00:19:41,663

dall'inizio dell'ottocento in
poi distinguere da patria e e
283
00:19:41,663 --> 00:19:46,703
nazione è praticamente quindi
ogni volta che tu dici oh o fai
284
00:19:46,703 --> 00:19:51,143
un un lavoro da illuminista
radicale e dici l'unico
285
00:19:51,143 --> 00:19:53,543
patriottismo che mi interessa è
il patriottismo della
286
00:19:53,543 --> 00:19:57,683
costituzione è il discorso di
quindi io prendo i valori della
287
00:19:57,683 --> 00:20:02,183
costituzione e quelli sono ma
se io comincio a aggiungere la
288
00:20:02,183 --> 00:20:06,443
storia Dante Alighieri i
combattenti di Curtatoni e
289
00:20:06,443 --> 00:20:09,383
Montanara poi quelli che hanno
combattuto la prima guerra
290
00:20:09,383 --> 00:20:13,883
mondiale poi il milite ignoto e
lì vado automaticamente a
291
00:20:13,883 --> 00:20:17,763
finire dentro il contesto
dell'archi simbolico del
292
00:20:17,763 --> 00:20:22,683
Nazionalismo che è molto più
funzionale a alle tradizioni
293

00:20:22,683 --> 00:20:28,283
politica della destra perché è
un è un è un sistema
294
00:20:28,283 --> 00:20:34,503
concettuale che nega il
cosmopolitismo che nega tende a
295
00:20:34,503 --> 00:20:38,223
negare l'universalismo in
ragione invece dell'identità
296
00:20:38,223 --> 00:20:44,643
specifica della comunità
nazionale e lì parte poi tutta
297
00:20:44,643 --> 00:20:48,243
la catena di di concetti anche
pericolosi o inquietanti che si
298
00:20:48,243 --> 00:20:52,203
evocavano prima. Anche questo è
molto hai detto però c'è una
299
00:20:52,203 --> 00:20:57,483
necessità alla base del
concetto di nazione. Allora,
300
00:20:57,483 --> 00:21:01,023
così come tu la descrivi
all'inizio. L'ho letto un
301
00:21:01,023 --> 00:21:04,503
brevissimo frase presa da
sublime madre nostra questa
302
00:21:04,503 --> 00:21:09,303
necessità sembra più avere
rapporti con la fondazione
303
00:21:09,303 --> 00:21:13,923
dello stato nel senso che uno
stato monarchico si fonda

304
00:21:13,923 --> 00:21:16,143
sull'autorità del sovrano che a
sua volta può essere
305
00:21:16,143 --> 00:21:19,743
legittimata addirittura dal
divino. Uno stato che non ha
306
00:21:19,743 --> 00:21:25,183
sovrano deve fondare su
un'altra cosa e quindi qualcosa
307
00:21:25,183 --> 00:21:29,563
che definisca come tu dici le
masse diciamo il popolo. E però
308
00:21:29,563 --> 00:21:33,103
c'è un'altra necessità non c'è
solo quella dello stato c'è la
309
00:21:33,103 --> 00:21:37,363
necessità di fare comunità e
qui c'è un altro nostro autore
310
00:21:37,363 --> 00:21:40,603
che tu ben conosci che è Sidmun
Bauman che ha scritto molti
311
00:21:40,603 --> 00:21:44,203
libri su questo ce n'è uno
particolare del duemila che si
312
00:21:44,203 --> 00:21:48,283
ha voglia di comunità in cui
Baumann eh analizza questa
313
00:21:48,283 --> 00:21:51,763
forse illusione di Shabaoman in
tempi di globalizzazione e
314
00:21:51,763 --> 00:21:57,203
individualismo ma aspirazione
fortissima a farsi a trovare un

315
00:21:57,203 --> 00:22:00,983
senso di comunità perché la
comunità ti protegge. La
316
00:22:00,983 --> 00:22:04,703
comunità ti mette eh a riparo.
È un'illusione ma ti mette al
317
00:22:04,703 --> 00:22:08,603
riparo dall'insicurezza insita
nei nostri tempi appunto di
318
00:22:08,603 --> 00:22:11,123
globalizzazione in cui uno può
perdere il posto di lavoro da
319
00:22:11,123 --> 00:22:14,063
un 'giorno all'altro perché
magari un fondo di investimento
320
00:22:14,063 --> 00:22:17,783
eh sposta diciamo nei suoi
capitali da un luogo all'altro
321
00:22:17,783 --> 00:22:21,563
e anonimamente non c'è neanche
più un padrone. Allora la
322
00:22:21,563 --> 00:22:28,023
nazione può essere il modo in
cui ripeto illuso un russo si
323
00:22:28,023 --> 00:22:32,883
sente protetto rispetto come
dire al ai pericoli la minaccia
324
00:22:32,883 --> 00:22:36,303
diciamo di una di
un'organizzazione che non
325
00:22:36,303 --> 00:22:41,643
controlla eh perché tra i suoi

pari definiti come appunto pari
326
00:22:41,643 --> 00:22:45,723
mhm nazionali cioè che
condividono la sua identità
327
00:22:45,723 --> 00:22:50,103
nazionale ecco questo senso di
protezione comunitaria da
328
00:22:50,103 --> 00:22:53,463
storico non credi che sia un
elemento importante che
329
00:22:53,463 --> 00:22:56,383
giustifica anche la nazione
costituisce una delle
330
00:22:56,383 --> 00:23:00,583
fondazioni dei motivi che la
rendono ancora oggi attuale? Sì
331
00:23:00,583 --> 00:23:03,963
sì sono sicuro di sì nel senso
che il discorso nazionale è
332
00:23:03,963 --> 00:23:07,543
potentissimo nel dare la
sensazione di appartenere a una
333
00:23:07,543 --> 00:23:12,403
comunità ed è tanto più potente
quanto più eh costruisce dei
334
00:23:12,403 --> 00:23:16,183
sistemi simbolici che sono
forti sul piano emotivo
335
00:23:16,183 --> 00:23:20,983
emozionale scatenano emozioni
più che stare a sollecitare la
336
00:23:20,983 --> 00:23:25,643

razionalità e qui come dire eh
le di pensiero è molto
337
00:23:25,643 --> 00:23:29,783
maggiore. Che se io debbo fare
un'operazione del tipo sostengo
338
00:23:29,783 --> 00:23:33,563
il patriottismo costituzionale.
Quindi andatevi a leggere la
339
00:23:33,563 --> 00:23:37,583
costituzione e poi imparatevi i
valori e cerchiamo tutti i
340
00:23:37,583 --> 00:23:40,523
giorni di rispettare quei
valori. Eh comincia a diventare
341
00:23:40,523 --> 00:23:44,063
uno sforzo pedagogico pazzesco.
Mentre se io lo metto sul
342
00:23:44,063 --> 00:23:48,443
terreno del siamo sempre stati
italiani basta che ci sia una
343
00:23:48,443 --> 00:23:52,283
partita della nazionale di
calcio perché il meccanismo del
344
00:23:52,283 --> 00:23:56,883
io sono loro sono siamo noi
sono quelli che sono in campo
345
00:23:56,883 --> 00:24:01,083
ma sono i miei rappresentanti
fanno parte di me e diciamo
346
00:24:01,083 --> 00:24:04,023
questo meccanismo di
costruzione di una comunità poi
347

00:24:04,023 --> 00:24:08,343
si avvale anche di un'altra
dinamica molto forte che è
348
00:24:08,343 --> 00:24:10,923
quella di andare a pescare
simboli nel passato in modo
349
00:24:10,923 --> 00:24:16,503
selettivo e qui c'è un sistema
scolastico che ha alimentato
350
00:24:16,503 --> 00:24:21,183
per tanti decenni una specie di
nazionalismo nel suggerire che
351
00:24:21,183 --> 00:24:25,983
Dante è più vicino agli
italiani e alle italiane di
352
00:24:25,983 --> 00:24:29,523
quanto non lo sia Shakespeare.
Perché se tu vai in una
353
00:24:29,523 --> 00:24:35,163
qualunque scuola Dante prima o
poi lo studi ehm se se studi
354
00:24:35,163 --> 00:24:39,783
inglese studi anche forse ma
non con la stessa rilevanza ehm
355
00:24:39,783 --> 00:24:43,563
oppure trasmettere l'idea che
Manzoni è più vicino di quanto
356
00:24:43,563 --> 00:24:49,143
non sia Tolstoj o o Floberto.
Tolstoi quasi sicuramente ehm è
357
00:24:49,143 --> 00:24:52,263
difficilissimo che venga
studiato in modo sistematico e

358
00:24:52,263 --> 00:24:55,103
rigoroso nelle scuole. Quindi
chi si costruisce? Un sistema
359
00:24:55,103 --> 00:24:59,443
molto dal punto di vista delle
connessioni rapide che si
360
00:24:59,443 --> 00:25:02,023
creano. Ecco, ma tu hai detto
una cosa molto scusa se ti
361
00:25:02,023 --> 00:25:05,683
interrompo, hai detto una cosa
fondamentale, la lingua una
362
00:25:05,683 --> 00:25:09,763
degli elementi che noi diamo
per assodati della nazionalità
363
00:25:09,763 --> 00:25:13,843
e la lingua ed è uno degli
elementi e su cui ti faccio una
364
00:25:13,843 --> 00:25:17,083
domanda lo è? La vicenda
ucraina sembra metterlo in
365
00:25:17,083 --> 00:25:20,923
dubbio perché continuamente o
si oscilla dicendo nel parlano
366
00:25:20,923 --> 00:25:24,043
russo. Sì. E dice vabbè ma che
c'entra? Ma sono ucraini?
367
00:25:24,043 --> 00:25:27,763
Perché gli ucraini parlano
anche russo. Eh quindi tutti
368
00:25:27,763 --> 00:25:30,283
gli ucraini sanno il russo.
Dice sì ma lì la parlano come

369
00:25:30,283 --> 00:25:34,363
prima lingua. E allora non sono
e dice no ma invece sono
370
00:25:34,363 --> 00:25:37,303
ucraini e e molti del non va
sono contrari all'annessione.
371
00:25:37,303 --> 00:25:40,903
Quindi in realtà è molto
complicato. Ecco tu come
372
00:25:40,903 --> 00:25:44,323
storicamente come gioca e poi
noi italiani lo sappiamo perché
373
00:25:44,323 --> 00:25:47,023
abbiamo comunità anche
all'interno dei confini
374
00:25:47,023 --> 00:25:50,323
nazionali che questo tema. Ma
vale anche all'inverso? Cioè
375
00:25:50,323 --> 00:25:54,343
diciamo la lingua è un marche
importante di di nazionalità
376
00:25:54,343 --> 00:25:56,923
per l'incellettuali e siccome
sono gli intellettuali che
377
00:25:56,923 --> 00:25:59,863
fondano il discorso nazional
patriottico e nel caso italiano
378
00:25:59,863 --> 00:26:03,023
si vede bene quando devono
scegliere qual è nazionale di
379
00:26:03,023 --> 00:26:06,683
riferimento all'inizio del tra

fine settecento inizio
380
00:26:06,683 --> 00:26:09,743
ottocento quando ci sono degli
intellettuali che vogliono
381
00:26:09,743 --> 00:26:12,803
ispirarsi all'esperienza della
Rivoluzione francese. Oscillano
382
00:26:12,803 --> 00:26:16,103
molto. Sarà la nazione
piemontese? Sarà quella
383
00:26:16,103 --> 00:26:20,183
veneziana? Sarà quella
napoletana? Foscolo oscilla fra
384
00:26:20,183 --> 00:26:23,783
la nazione veneziana e un'altra
dimensione più grande. Vincenzo
385
00:26:23,783 --> 00:26:27,203
Cuoco che è un importante
all'epoca intellettuale di
386
00:26:27,203 --> 00:26:31,043
inizio ottocento oscilla molto
fra la nazione napoletana e
387
00:26:31,043 --> 00:26:35,163
qualcosa però sono
intellettuali si esprimono con
388
00:26:35,163 --> 00:26:37,863
una lingua colta che è
l'italiano si sono formati
389
00:26:37,863 --> 00:26:43,683
leggendo una tradizione di
studi mh teologici filosofici
390
00:26:43,683 --> 00:26:47,043

eh o di produzione elettorale e
poetica che è l'Italia che
391
00:26:47,043 --> 00:26:50,283
scelgono gli italiani. Ma eh
questo marker è un marker
392
00:26:50,283 --> 00:26:53,583
inesistente per l'Italia di
inizio novecento all'inverso
393
00:26:53,583 --> 00:26:57,063
nel senso che chi parla
italiano all'inizio del
394
00:26:57,063 --> 00:27:00,723
diciannovesimo secolo nella
penisola italiana è boh essere
395
00:27:00,723 --> 00:27:04,323
ottimisti il dieci per cento
della popolazione. Il venti
396
00:27:04,323 --> 00:27:07,923
percento capisce capisce
l'italiano nelle comunicazioni
397
00:27:07,923 --> 00:27:12,723
quotidiane. Eh ma quelli non si
sentono però tu hai ragione nel
398
00:27:12,723 --> 00:27:15,963
senso che sono sono italiani
per definizione come dire
399
00:27:15,963 --> 00:27:20,283
pubblica. Però un piemontese
che incontra un calabrese a
400
00:27:20,283 --> 00:27:23,523
fine ottocento lo percepisce
come un italiano io ho qualche
401

00:27:23,523 --> 00:27:27,983
se parla se non riescono a ci
sono un sacco di osservatori
402
00:27:27,983 --> 00:27:32,683
coeti un bellissimo pezzo di
che dice se io prendo un
403
00:27:32,683 --> 00:27:36,523
contadino del Pavese e lo porto
da un'altra parte quello non
404
00:27:36,523 --> 00:27:39,043
capisce il suo collega se lo
porta nel tavoliere delle
405
00:27:39,043 --> 00:27:42,043
Puglie quello non lo capisce
perché l'italiano non lo
406
00:27:42,043 --> 00:27:45,883
parlano uno parla un dialetto
con strutture le sicali e
407
00:27:45,883 --> 00:27:48,343
sintatiche completamente
diverse da quel dialetto
408
00:27:48,343 --> 00:27:52,203
dell'altro non sanno parlare
tra loro questo è anche diciamo
409
00:27:52,203 --> 00:27:55,123
l'aspetto secondo me realmente
affascinante del
410
00:27:55,123 --> 00:27:59,023
dell'esperienza di sorgimentale
perché partendo con un handicap
411
00:27:59,023 --> 00:28:02,183
così forte che non è solo
italiano eh perché questo

412
00:28:02,183 --> 00:28:04,403
problema c'è anche in Francia
nell'ottocento non è che in
413
00:28:04,403 --> 00:28:07,523
Francia nelle campagne si parla
francese o si capisce mica
414
00:28:07,523 --> 00:28:12,323
tanto è meno grave il problema
che in Italia ma c'è anche lì.
415
00:28:12,323 --> 00:28:15,383
Ecco pur partendo con un
handicap così forte. Il
416
00:28:15,383 --> 00:28:19,163
movimento nazionalista ha un
discorso talmente forte,
417
00:28:19,163 --> 00:28:23,243
talmente convincente, talmente
esplosivo dal punto di vista
418
00:28:23,243 --> 00:28:26,903
emotivo che poi riesce a
imporsi. E se dovessi dire di
419
00:28:26,903 --> 00:28:30,423
tutti i simboli che abbiamo
preso in esame fino a la lingua
420
00:28:30,423 --> 00:28:35,163
di gran lunga meno importante
nel senso che appunto non
421
00:28:35,163 --> 00:28:39,303
scalda particolarmente tanto il
cuore oppure ci sono paesi che
422
00:28:39,303 --> 00:28:42,363
parlano la stessa lingua e
hanno identità nazionali

423
00:28:42,363 --> 00:28:45,363
differenti come si ricordava
prima proprio per il caso russo
424
00:28:45,363 --> 00:28:49,563
Ucraini e e l'altro terreno il
terreno del martirio del
425
00:28:49,563 --> 00:28:55,803
sacrificio del della
discendenza del sangue del
426
00:28:55,803 --> 00:28:59,583
ruoli diversi fra uomini e
donne dentro la comunità che
427
00:28:59,583 --> 00:29:04,423
che diciamo il grumo simbolico
forte dal punto di vista
428
00:29:04,423 --> 00:29:11,563
comunicativo? Ecco, torniamo al
al alla guerra, abbiamo
429
00:29:11,563 --> 00:29:13,903
cominciato parlando della
guerra in Ucraina, oggi
430
00:29:13,903 --> 00:29:17,623
esistono però nel mondo tante
altre guerre che sono spesso
431
00:29:17,623 --> 00:29:21,883
guerre appunto, che mettono in
conflitto se non nazioni,
432
00:29:21,883 --> 00:29:28,443
identità, eh identità tribali,
magari identità di tipo
433
00:29:28,443 --> 00:29:32,083
religioso, eh c'è un altro

libro molto bello che noi
434
00:29:32,083 --> 00:29:35,463
abbiamo pubblicato qualche anno
fa di a seno un grande
435
00:29:35,463 --> 00:29:38,043
economista anche filosofo
premio Nobel che si chiamava
436
00:29:38,043 --> 00:29:40,803
identità e violenza in cui
diceva ognuno di noi è
437
00:29:40,803 --> 00:29:45,123
costituito da tante identità.
Ognuno di noi ha un'identità eh
438
00:29:45,123 --> 00:29:48,603
professionale, ha un'identità
sessuale, ha un'identità in
439
00:29:48,603 --> 00:29:51,963
quanto gli piace un certo tipo
di musica e magari va a sentire
440
00:29:51,963 --> 00:29:54,963
i concerti insieme ai suoi
amici che gli piace quel genere
441
00:29:54,963 --> 00:29:57,603
musicale, lo dico a te
particolarmente perché forse
442
00:29:57,603 --> 00:30:00,483
non tutti sanno che Alberto
Banti poi è un appassionato e
443
00:30:00,483 --> 00:30:04,063
studioso anche di musica, di
musica anche in quanto
444
00:30:04,063 --> 00:30:08,803

culturale. Ecco dice Sam scrive
in quel libro quando una
445
00:30:08,803 --> 00:30:11,863
identità schiaccia le altre
diventa del tutto prevalente
446
00:30:11,863 --> 00:30:14,983
può essere quella nazionale,
quella religiosa o altre si
447
00:30:14,983 --> 00:30:20,443
genera violenza ecco non è che
stiamo facendo un errore a
448
00:30:20,443 --> 00:30:24,283
escludere i musicisti russi
dagli spettacoli europei, gli
449
00:30:24,283 --> 00:30:27,943
gli sportivi, i russi dalle
competizioni, cioè non è che
450
00:30:27,943 --> 00:30:31,963
stiamo facendo esattamente
quello che a Martin critica nel
451
00:30:31,963 --> 00:30:34,943
libro, quando dice si spinge
non stiamo dicendo a quei
452
00:30:34,943 --> 00:30:38,563
musicisti voi non avete
un'alleanza con altri musicisti
453
00:30:38,563 --> 00:30:42,143
europei? Perché siete russi e
quindi come russi vi escludiamo
454
00:30:42,143 --> 00:30:45,263
non avete una identità in
comune e con altri sportivi
455

00:30:45,263 --> 00:30:48,803
perché siete russi in qualche
modo gli spingiamo ovviamente
456
00:30:48,803 --> 00:30:53,523
non volontariamente non
consapevolmente a a essere
457
00:30:53,523 --> 00:30:58,923
parte di un conflitto violento?
Sì anch'io non trovo persuasiva
458
00:30:58,923 --> 00:31:04,463
questa idea di escludere
musicisti o sportivi, russi, da
459
00:31:04,463 --> 00:31:09,003
manifestazioni che si tengono
in Europa, ma perché il
460
00:31:09,003 --> 00:31:13,023
problema è che mh nel caso di
un conflitto, di una guerra e
461
00:31:13,023 --> 00:31:16,443
anche della logica
redazionalismo entra in
462
00:31:16,443 --> 00:31:20,063
funzione un meccanismo che
insomma, diciamo, il discorso
463
00:31:20,063 --> 00:31:22,983
scientifico poi si si definisce
come il sistema delle
464
00:31:22,983 --> 00:31:26,163
differenze, che tende a essere
un sistema binario io
465
00:31:26,163 --> 00:31:28,623
appartengo a una e questa
comunità ha delle

466
00:31:28,623 --> 00:31:31,623
caratteristiche intrinseche e
tu appartieni a un'altra
467
00:31:31,623 --> 00:31:34,983
comunità e sei diverso da me e
per ora sei buono, lì
468
00:31:34,983 --> 00:31:37,383
tranquillo e non sei
minaccioso, ma potenzialmente
469
00:31:37,383 --> 00:31:40,743
sei minaccioso per il fatto di
essere diverso da me ecco se io
470
00:31:40,743 --> 00:31:46,463
struttura il discorso su una
una una trama concettuale così
471
00:31:46,463 --> 00:31:53,603
neoprimitiva in aria bianco,
nero eh buono cattivo e elimino
472
00:31:53,603 --> 00:31:57,023
la complessità del personalità
di ciascuno di noi ha
473
00:31:57,023 --> 00:32:01,103
sicuramente ragione a Mattia
dire che siamo tutti fatti e
474
00:32:01,103 --> 00:32:04,523
tutte fatte di identità plurali
di tante cose che ci
475
00:32:04,523 --> 00:32:09,203
strutturano e però ehm il
discorso nazionalista il
476
00:32:09,203 --> 00:32:12,563
discorso bellico che è un
discorso binario semplifica

477
00:32:12,563 --> 00:32:16,523
tutto cancella tutte le le
possibili diversità e mette
478
00:32:16,523 --> 00:32:20,963
diciamo gli unino anche agli
altri in modo primi in modo
479
00:32:20,963 --> 00:32:27,683
come se fosse un grado zero
della e aggiungo adesso entro
480
00:32:27,683 --> 00:32:31,523
più nel dibattito corrente
sfortunatamente trovo che
481
00:32:31,523 --> 00:32:35,303
questo mantra c'è l'aggressore,
c'era aggredito, costruisce
482
00:32:35,303 --> 00:32:38,123
questo tipo di ragionamento
perché non c'è dubbio che c'è
483
00:32:38,123 --> 00:32:41,903
un aggressore, c'è un aggredito
eh per quanto riguarda la
484
00:32:41,903 --> 00:32:46,343
guerra Russia e Ucraina e io
non ho nessuna dubbio nel nel
485
00:32:46,343 --> 00:32:49,763
non vedere nessuna qualità
morale, nessuna ragione morale
486
00:32:49,763 --> 00:32:53,983
nell'aggressione della Russia
all'ucraina se io semplifico il
487
00:32:53,983 --> 00:32:56,923
discorso, non penso che ci sia

un prima, non penso che ci sia
488
00:32:56,923 --> 00:33:01,123
un durante, non penso che ci
siano eh sfumature o o cerco di
489
00:33:01,123 --> 00:33:04,203
capire meglio i profili
complessivi che si stanno
490
00:33:04,203 --> 00:33:10,423
strutturando, ecco rischio sì
di alimentare di alimentare
491
00:33:10,423 --> 00:33:14,863
tensioni violente o pensieri o
violente mi pare una
492
00:33:14,863 --> 00:33:18,583
semplificazione non
accettabile. Sì, quello che tu
493
00:33:18,583 --> 00:33:21,943
dici è talmente vero che in
televisione spesso in questi
494
00:33:21,943 --> 00:33:27,583
talk show concitati si oscilla
tra chi dice Putin è un
495
00:33:27,583 --> 00:33:31,723
criminale no? E chi dice no non
è un criminale è un pazzo. Sì.
496
00:33:31,723 --> 00:33:35,563
Eh le due categorie per carità
poi che ci sia un elemento di
497
00:33:35,563 --> 00:33:40,003
follia o o di criminalità, di
mancanza di scrupolo, non non
498
00:33:40,003 --> 00:33:42,883

credo nessuno fa fatica però
non è sufficiente questo
499
00:33:42,883 --> 00:33:47,203
spiegare. E appunto eh uno
degli elementi che ogni tanto
500
00:33:47,203 --> 00:33:50,143
vengono fuori e che esiste un
sistema concettuale esiste
501
00:33:50,143 --> 00:33:54,563
Putin ha una ideologia che in
parte è quella del patriarca
502
00:33:54,563 --> 00:33:58,103
che se la prende col gay pride,
in parte affonda la sua storia
503
00:33:58,103 --> 00:34:01,883
russa, insomma no? Credo che
diciamo è importante capire
504
00:34:01,883 --> 00:34:06,623
come in questa soggettività
però entri anche un elemento
505
00:34:06,623 --> 00:34:10,283
culturale. Questo credo che sia
importante devo dire per Putin
506
00:34:10,283 --> 00:34:12,983
ma anche nell'analisi non so
che ne pensi della politica
507
00:34:12,983 --> 00:34:16,583
anche italiana che spesso
diventa troppo fondata sui
508
00:34:16,583 --> 00:34:19,943
caratteri delle del leader come
se fossero l'unico elemento
509

00:34:19,943 --> 00:34:24,063
importante. Sì questo ci
riporta al ragionamento che
510
00:34:24,063 --> 00:34:29,343
facevamo prima e nei dibattiti
correnti trovo giusta sempre
511
00:34:29,343 --> 00:34:32,943
l'osservazione che però viene
poi travolta delle persone che
512
00:34:32,943 --> 00:34:37,323
dicono attenzione cerchiamo di
considerare che Russia è
513
00:34:37,323 --> 00:34:40,983
comunque una società complessa
tante componenti al suo interno
514
00:34:40,983 --> 00:34:45,243
ma la si può schiacciare solo
sul profilo di un leader e però
515
00:34:45,243 --> 00:34:50,523
mh entrano anche in circuito
secondo me altri elementi cioè
516
00:34:50,523 --> 00:34:54,503
la necessità dell'economia di
tempo che anche economia di
517
00:34:54,503 --> 00:34:58,943
concettualizzazione che i media
contemporane impongono. Tu devi
518
00:34:58,943 --> 00:35:02,363
avere degli schemi semplici da
trasmettere. È uno schema
519
00:35:02,363 --> 00:35:07,243
semplice è dire noi e loro. E
se questo noi e loro viene

520
00:35:07,243 --> 00:35:11,723
riassunto in modo possibilmente
efficace nella presenza dei
521
00:35:11,723 --> 00:35:16,343
leader a un lato eh puntin
dall'altro è fatta. In tutte e
522
00:35:16,343 --> 00:35:18,683
due le direzioni eh non è che
dico che sia una questione che
523
00:35:18,683 --> 00:35:21,563
riguarda solo l'occidente. Vale
anche evidentemente al
524
00:35:21,563 --> 00:35:24,623
contrario una una
semplificazione enorme come
525
00:35:24,623 --> 00:35:29,043
appunto dire tutti gli Stati
Uniti da parte di Putin sono i
526
00:35:29,043 --> 00:35:33,663
nostri nemici. Eh è il
simmetrico inverso. Ecco ma
527
00:35:33,663 --> 00:35:37,203
come si concilia questo col
fatto che e questo è un altro
528
00:35:37,203 --> 00:35:40,503
grande tema su cui vorrei
chiederti una riflessione che
529
00:35:40,503 --> 00:35:43,923
siamo un'epoca di grandi ondate
migratorie in cui
530
00:35:43,923 --> 00:35:46,743
l'immigrazione è parte
costitutiva al nostro panorama

531
00:35:46,743 --> 00:35:52,563
no ehm eh cioè eh abbiamo
parlato appunto di nazionalismo
532
00:35:52,563 --> 00:35:57,063
abbiamo parlato di comunità
abbiam parlato di identità ecco
533
00:35:57,063 --> 00:36:01,383
siamo società in cui è stato
detto tante volte è inevitabile
534
00:36:01,383 --> 00:36:06,123
che eh periodicamente arrivino
persone da tante altre parti
535
00:36:06,123 --> 00:36:10,323
del mondo. Una dei temi più
importanti dell'Ucraina sarà
536
00:36:10,323 --> 00:36:14,763
l'arrivo dei profughi. Eh forse
non ce ne rendiamo conto ma ne
537
00:36:14,763 --> 00:36:17,463
arriveranno tantissimi.
Porranno un tema enorme di
538
00:36:17,463 --> 00:36:19,803
integrazione, integrazione
scolastica, saranno bambini,
539
00:36:19,803 --> 00:36:25,683
donne. Ecco, ehm a quel punto
come impatta questo secondo te,
540
00:36:25,683 --> 00:36:29,523
con l'idea di nazione. È
possibile appunto immaginare
541
00:36:29,523 --> 00:36:33,483
un'idea di comunità più ampia

che li integri e su che voglio
542
00:36:33,483 --> 00:36:36,663
dire qui sappiamo che ci sono
tanti modelli c'è un modello
543
00:36:36,663 --> 00:36:40,983
francese che eh impone in
qualche modo un'integrazione su
544
00:36:40,983 --> 00:36:44,463
uno standard nazionale. Ci sono
altri modelli che invece dicono
545
00:36:44,463 --> 00:36:47,103
si può convivere però col
rischio della separatezza ci
546
00:36:47,103 --> 00:36:50,403
sono i quartieri ghetto. Ogni
quartiere c'ha la sua comunità
547
00:36:50,403 --> 00:36:55,203
che non si interfaccia con gli
altri. Ecco non sembrano due
548
00:36:55,203 --> 00:37:00,663
modelli tutti e due in assoluto
vincenti ehm c'è un ruolo
549
00:37:00,663 --> 00:37:03,883
enorme della scuola ovviamente
su questo tu da storico
550
00:37:03,883 --> 00:37:07,663
guardando come in passato è
avvenuta questa integrazione
551
00:37:07,663 --> 00:37:10,663
nei vari modelli, nei vari
paesi. Che riflessione puoi
552
00:37:10,663 --> 00:37:15,523

fare oggi eh alla luce di
quello che ci siamo detti. Ma
553
00:37:15,523 --> 00:37:20,743
eh diciamo intanto osserverei
che i processi migratori in
554
00:37:20,743 --> 00:37:23,143
realtà devono essere
identificati come uno degli
555
00:37:23,143 --> 00:37:27,523
elementi che ehm ha
potentemente alimentato la
556
00:37:27,523 --> 00:37:31,423
rinascita dei neo nazionalismi.
E diciamo negli anni novanta
557
00:37:31,423 --> 00:37:36,063
c'era una visione abbastanza
ottimistica del futuro. Eh
558
00:37:36,063 --> 00:37:40,023
sovietico era crollato, le
democrazie si imponevano, c'era
559
00:37:40,023 --> 00:37:43,703
la globalizzazione i flussi
migratori, tutto ciò avrebbe
560
00:37:43,703 --> 00:37:48,363
sciolto l'identità nazionali e
nazionaliste. Questo era un
561
00:37:48,363 --> 00:37:52,023
discorso prevalente, contro il
quale si è opposto un saggio
562
00:37:52,023 --> 00:37:55,623
meraviglioso nel novantadue
bene di Tenderson, che è stato
563

00:37:55,623 --> 00:37:58,923
dell'intelligenza veramente
ammirevole, perché ha detto, ma
564
00:37:58,923 --> 00:38:02,103
guardate che no che questi
flussi migratori lo diceva
565
00:38:02,103 --> 00:38:04,803
quando nessuno sosteneva questa
tesi, attenzione perché
566
00:38:04,803 --> 00:38:08,443
rilancia il nazionalismo anche
perché i flussi migratori di
567
00:38:08,443 --> 00:38:11,383
oggi diceva lui hanno delle
caratteristiche particolari
568
00:38:11,383 --> 00:38:14,983
cioè sono flussi migratori che
portano comunità di persone in
569
00:38:14,983 --> 00:38:19,183
paesi che li accolgono ma eh le
risorse tecnologiche
570
00:38:19,183 --> 00:38:21,703
attualmente a disposizione la
televisione è il telefono
571
00:38:21,703 --> 00:38:25,263
diceva lui che scriveva nel
novantadue i social media dopo
572
00:38:25,263 --> 00:38:28,003
incoraggiano le comunità ancora
di più di quanto non sia
573
00:38:28,003 --> 00:38:31,063
avvenuto in precedenza a
conservare l'identità

574
00:38:31,063 --> 00:38:35,663
religiose, pratiche,
aggregazioni comunitarie e può
575
00:38:35,663 --> 00:38:40,403
per quanto possa non piacerci
provocare delle reazioni ostili
576
00:38:40,403 --> 00:38:44,543
da parte di settori delle
società che accolgono e questo
577
00:38:44,543 --> 00:38:48,263
è ciò che è successo ricordiamo
che il saggio che poi noi
578
00:38:48,263 --> 00:38:52,223
abbiamo ripreso si chiama
comunità di è un bellissimo
579
00:38:52,223 --> 00:38:57,263
libro fondamentale per studiare
i nazionalismi e se non sbaglio
580
00:38:57,263 --> 00:39:00,743
questo saggio al quale faccio
riferimento è compreso anche
581
00:39:00,743 --> 00:39:06,423
l'edizione la terza del di di
immaginatevi bene e ditemi
582
00:39:06,423 --> 00:39:10,083
questo. Ed è appunto che aveva
come sottotitolo peraltro lo
583
00:39:10,083 --> 00:39:13,143
'sto guardando adesso la
copertina proprio si chiama
584
00:39:13,143 --> 00:39:17,103
Comunità Immaginate origini e
fortuna dei nazionalismi. Sì.

585
00:39:17,103 --> 00:39:21,183
Quindi c'è c'è una sì è appunto
una persona di straordinaria
586
00:39:21,183 --> 00:39:24,483
intelligenza e che riesce a
vedere uno sviluppo quando è
587
00:39:24,483 --> 00:39:30,303
stato nascenti ed è stato così.
Quindi diciamo una parte delle
588
00:39:30,303 --> 00:39:34,303
retoriche dei partiti neo
nazionalisti hanno insistito a
589
00:39:34,303 --> 00:39:39,583
volte eh in modo sbagliato a
volte in modo più avvertito ma
590
00:39:39,583 --> 00:39:43,243
su questo punto. Dobbiamo
difendere le nostre identità,
591
00:39:43,243 --> 00:39:46,903
qualunque esse siano perché
queste e altre persone ce le
592
00:39:46,903 --> 00:39:49,423
mettono in discussione, poi
queste persone mettono in
593
00:39:49,423 --> 00:39:53,323
discussione il posto di lavoro
di voi che siete fragili, voi
594
00:39:53,323 --> 00:39:56,743
che avete condizioni
economiche, più deboli, non
595
00:39:56,743 --> 00:40:01,123
come i tecnocrati, super ricchi

di Bruxelles, Strasburgo e via
596
00:40:01,123 --> 00:40:04,703
andare con questo tipo di
retorica diciamo i flussi
597
00:40:04,703 --> 00:40:10,283
migratori secondo me sono stati
che continuino ad essere una eh
598
00:40:10,283 --> 00:40:15,823
possibile risorsa retorica e
comunicativa per i partiti eh
599
00:40:15,823 --> 00:40:18,983
neonazionalisti. Però esistono
anche gli immigrati che si
600
00:40:18,983 --> 00:40:22,603
integrano e diventano anzi i
principali fautori dei valori
601
00:40:22,603 --> 00:40:27,083
della comunità di arrivo no?
C'è il meccanismo in cui tu
602
00:40:27,083 --> 00:40:30,083
devi completamente cancellare
la tua identità originaria e ti
603
00:40:30,083 --> 00:40:34,463
rovesci in ciò che negava te
stesso originariamente. Sì c'è
604
00:40:34,463 --> 00:40:38,323
anche questo processo qui. Eh
su su dell'integrazione adesso
605
00:40:38,323 --> 00:40:42,583
non so continua a essere
convinto che la scuola è uno
606
00:40:42,583 --> 00:40:46,023

strumento assolutamente
fondamentale e però detto così
607
00:40:46,023 --> 00:40:49,783
insomma non è che è un
talismano che ci risolve tutto
608
00:40:49,783 --> 00:40:54,403
no e poi c'è il problema se la
scuola debba insegnare appunto
609
00:40:54,403 --> 00:40:58,843
un corpus di dottrine italiane
eh appunto oppure debba dire
610
00:40:58,843 --> 00:41:02,143
dato che nella mia classe c'è
un terzo di bambini che vengono
611
00:41:02,143 --> 00:41:06,743
da altre comunità devo
insegnare anche le culture cui
612
00:41:06,743 --> 00:41:09,743
questi provengono che
naturalmente complica il quadro
613
00:41:09,743 --> 00:41:14,483
chiaro? Se io eh immagino delle
scuole con dei programmi
614
00:41:14,483 --> 00:41:17,423
soprattutto nell'area delle
scienze umane, della
615
00:41:17,423 --> 00:41:21,383
letteratura impostati su una
concezione ottocentesca quindi
616
00:41:21,383 --> 00:41:24,923
se in Italia si studia
prevalentemente da storia con
617

00:41:24,923 --> 00:41:28,043
un taglio centrato sud Italia
la letteratura tutta centrata
618
00:41:28,043 --> 00:41:32,303
sull'Italia se sei in Francia
centri il focus sulla Francia e
619
00:41:32,303 --> 00:41:37,443
così via eh offri a bambine e
bambini vengono da altre
620
00:41:37,443 --> 00:41:43,343
esperienze, da eh altri paesi
una ben modesta accoglienza, di
621
00:41:43,343 --> 00:41:47,823
costringi a a entrare dentro un
altro spazio, che può non
622
00:41:47,823 --> 00:41:50,463
essere il loro quindi ci
vorrebbe una grande discussione
623
00:41:50,463 --> 00:41:53,883
collettiva sui programmi, in
particolare degli umanitis che
624
00:41:53,883 --> 00:41:57,663
io da anni non vedo, ci son
state anche riforme recenti in
625
00:41:57,663 --> 00:42:00,123
Italia, della scuola, su
qualunque tipo di aspetto
626
00:42:00,123 --> 00:42:03,003
organizzativo possibile e
immaginabile ma non sui
627
00:42:03,003 --> 00:42:06,303
programmi invece penso che ci
dovrebbe essere una una

628
00:42:06,303 --> 00:42:10,423
riflessione sui programmi
intanto per svecchiarli in
629
00:42:10,423 --> 00:42:14,443
generale e poi per renderli più
inclusivi da molti punti di
630
00:42:14,443 --> 00:42:19,723
vista per chi viene da altri
paesi per chi ha eh le identità
631
00:42:19,723 --> 00:42:23,623
più varie. In parte la scuola
lo fa naturalmente però non
632
00:42:23,623 --> 00:42:27,303
abbastanza credo. E appunto
l'esempio francese è un esempio
633
00:42:27,303 --> 00:42:31,423
sul quale si deve riflettere
perché il sistema educativo
634
00:42:31,423 --> 00:42:35,323
francese è un sistema di
prim'ordine tutto sommato. E
635
00:42:35,323 --> 00:42:38,843
però non mi pare che abbia
proprio benissimissimo
636
00:42:38,843 --> 00:42:43,403
nell'integrare persone che sono
venute da ex colonie francesi
637
00:42:43,403 --> 00:42:47,903
dentro lo spazio della
repubblica e al tempo stesso eh
638
00:42:47,903 --> 00:42:52,583
appunto il caso francese ci ci
suggerisce che la presenza di

639
00:42:52,583 --> 00:42:57,323
persone considerate come
estranee all'identità francese
640
00:42:57,323 --> 00:43:03,743
che nella maniera più primitiva
si riassume in e poi rilancia
641
00:43:03,743 --> 00:43:08,363
partiti forti come la Sampdoria
nazionale quindi diciamo ci
642
00:43:08,363 --> 00:43:12,083
potrebbe veramente una una
discussione una discussione
643
00:43:12,083 --> 00:43:15,923
collettiva che che impegnasse
educatori, educatrici,
644
00:43:15,923 --> 00:43:19,883
pedagogisti, ma anche
intellettuali, studiosi per per
645
00:43:19,883 --> 00:43:24,743
un un grande rinnovamento dei
programmi scolastici. Sì io io
646
00:43:24,743 --> 00:43:28,043
credo che naturalmente in
questa nostra conversazione
647
00:43:28,043 --> 00:43:31,703
abbiamo potuto solo accennare
il tema ma credo che anche solo
648
00:43:31,703 --> 00:43:37,283
questo accenno ci dice quanto è
complicato questo tema no? Eh
649
00:43:37,283 --> 00:43:40,883
quante mettere la linea di

confine voglio dire se tu
650
00:43:40,883 --> 00:43:45,643
diventi professore a Oxford e
ti dicono di mettere il cioè
651
00:43:45,643 --> 00:43:48,743
mantello nero che i professori
si mettono non credo che tu ti
652
00:43:48,743 --> 00:43:52,223
senti sminuito della tua
identità italiana pur
653
00:43:52,223 --> 00:43:54,563
considerando una cosa
abbastanza buffa non te lo
654
00:43:54,563 --> 00:43:58,703
metteresti normalmente ecco eh
e questo lo fai poi altre cose
655
00:43:58,703 --> 00:44:02,723
invece non le faresti o le
riterresti inappropriate non so
656
00:44:02,723 --> 00:44:06,443
come dire quindi eh c'è
un'integrazione possibile c'è
657
00:44:06,443 --> 00:44:10,683
un'integrazione che nel tempo.
Stabilire come e quando appunto
658
00:44:10,683 --> 00:44:13,203
dovrebbe essere l'oggetto di
discussione molto più che il
659
00:44:13,203 --> 00:44:17,643
tema della sicurezza che invece
è stato in qualche modo imposto
660
00:44:17,643 --> 00:44:20,883

dai sovranisti come il tema
dell'immigrazione. Però io
661
00:44:20,883 --> 00:44:24,723
vorrei chiudere la nostra
conversazione su ehm un'altra
662
00:44:24,723 --> 00:44:30,363
aspetto molto rilevante e cioè
noi stiamo parlando oh ormai da
663
00:44:30,363 --> 00:44:33,603
un po' di tempo di nazionalismo
del ritorno dei nazionalismi in
664
00:44:33,603 --> 00:44:38,943
un'epoca caratterizzata dalla
enorme diffusione della rete di
665
00:44:38,943 --> 00:44:45,203
interne ehm avvengono
attraverso la rete tutto quello
666
00:44:45,203 --> 00:44:48,623
che riguarda diciamo la nostra
vita quotidiana avviene
667
00:44:48,623 --> 00:44:52,793
attraverso la rete. Eh ieri
parlavo con un giurista che è
668
00:44:52,793 --> 00:44:56,123
andato in una scuola qui a Roma
a discutere eh il tema della
669
00:44:56,123 --> 00:44:59,723
guerra giusta e a un certo
punto mi sono reso conto che
670
00:44:59,723 --> 00:45:03,923
lui parlava della guerra giusta
attraverso internet perché è
671

00:45:03,923 --> 00:45:06,323
quella la dimensione più
rilevante lui mi diceva. Noi
672
00:45:06,323 --> 00:45:09,083
continuiamo a parlare di carri
armati e di bombe non ci
673
00:45:09,083 --> 00:45:13,103
rendiamo conto che oggi
attraverso internet tu puoi far
674
00:45:13,103 --> 00:45:17,363
saltare un intero sistema di
icurezza puoi far deragliare i
675
00:45:17,363 --> 00:45:21,203
treni e scontrarli poi mettere
in crisi un apparato cioè noi
676
00:45:21,203 --> 00:45:24,523
non percepiamo che c'è una
dimensione che già da anni è
677
00:45:24,523 --> 00:45:29,843
questo per dire che abbiamo una
rete mondiale che in parte è
678
00:45:29,843 --> 00:45:32,603
governata naturalmente dagli
Stati perché la Russia può
679
00:45:32,603 --> 00:45:36,203
decidere che non c'è accesso
alla Cina e che però sembra
680
00:45:36,203 --> 00:45:39,503
essere una potente forza che
dovrebbe contrastare i
681
00:45:39,503 --> 00:45:43,703
nazionalismi e invece non è
così. O o forse lo è o forse

682
00:45:43,703 --> 00:45:48,363
diciamo invece con cosiddette
bolle che ci sono nella rete
683
00:45:48,363 --> 00:45:52,503
comunità anche questo forse
immaginato immaginarie tutti
684
00:45:52,503 --> 00:45:54,783
quelli che la pensano allo
stesso modo e che stanno nello
685
00:45:54,783 --> 00:45:59,663
stesso blog nello stesso sito
ecco c'è un rapporto tra la
686
00:45:59,663 --> 00:46:03,003
esplosione della rete, la
diffusione della rete, internet
687
00:46:03,003 --> 00:46:06,123
con tutto quello che comporta
Facebook, i social e il
688
00:46:06,123 --> 00:46:09,903
fenomeno nazionalista si
possono si possono connettere
689
00:46:09,903 --> 00:46:15,483
in che modo secondo te? Ma eh
intanto osserverei che persone
690
00:46:15,483 --> 00:46:19,563
come Matteo Salvini, Giorgia
Meloni, Marilyn Le Pene hanno
691
00:46:19,563 --> 00:46:24,303
usato i social me in modo
sistematico a volte anche dal
692
00:46:24,303 --> 00:46:29,063
loro punto di vista ovviamente
in modo brillante cioè ehm

693
00:46:29,063 --> 00:46:31,823
dando delle comunicazioni
semplici, immediate, molto
694
00:46:31,823 --> 00:46:36,323
emotive molto su una notizia
rilanciandola, rielaborandola
695
00:46:36,323 --> 00:46:38,963
dal loro punto di vista. E
questo è un aspetto della rete.
696
00:46:38,963 --> 00:46:42,383
Un altro aspetto della rete che
secondo me deve essere
697
00:46:42,383 --> 00:46:45,263
riconosciuto è che ci sono
queste bolle relazionali e
698
00:46:45,263 --> 00:46:48,443
culturali, cioè ciascuno di noi
tende a infilarsi in uno spazio
699
00:46:48,443 --> 00:46:53,303
specifico della rete, stai sul
computer navighi in rete ma in
700
00:46:53,303 --> 00:46:57,803
realtà è come se tu stessi nel
tuo cortile culturale, vai a
701
00:46:57,803 --> 00:47:00,023
cercare le cose che ti
interessano, dialoghi con le
702
00:47:00,023 --> 00:47:03,263
persone che ti danno ragione
grosso modo, non ti va tanto di
703
00:47:03,263 --> 00:47:07,163
dialogare con le persone

posizioni diverse quindi ti
704
00:47:07,163 --> 00:47:11,623
chiudi dentro uno spazio.
Questo secondo me è un
705
00:47:11,623 --> 00:47:15,383
peculiarità della rete che non
è né a favore né contro il
706
00:47:15,383 --> 00:47:18,743
nazionalismo nel senso che
segmenta tanto le identità
707
00:47:18,743 --> 00:47:22,723
moltiplica le le identità.
Quindi non non lo vedrei mhm
708
00:47:22,723 --> 00:47:26,063
specificamente come una
struttura della rete che
709
00:47:26,063 --> 00:47:29,303
potenzi particolarmente
un'identità piuttosto che
710
00:47:29,303 --> 00:47:34,043
un'altra. E poi ehm sarò
inguaribilmente ottimista. Io
711
00:47:34,043 --> 00:47:37,283
continuo a pensare che però la
rete anche una grandissima
712
00:47:37,283 --> 00:47:41,063
risorsa positiva che ti può ci
dà la possibilità di informa
713
00:47:41,063 --> 00:47:45,263
nel senso che se ci sono siti
sgangherati o se passi le
714
00:47:45,263 --> 00:47:48,443

giornate su Facebook certo ti
impoverisci ma ci sono dei siti
715
00:47:48,443 --> 00:47:51,743
meravigliosi che ti mettono a
disposizione scannerizzazioni
716
00:47:51,743 --> 00:47:58,763
di giornali, eh riviste, libri,
ti danno informazioni e eh il
717
00:47:58,763 --> 00:48:04,343
mio ottimismo è diventato dal
fatto che eh quando vedo eh i
718
00:48:04,343 --> 00:48:06,743
miei studenti le mie
studentesse non tutti ma
719
00:48:06,743 --> 00:48:10,763
insomma molti ehm al lavoro
sulle loro tesi triennali e
720
00:48:10,763 --> 00:48:13,583
sulle loro tesi magistrali o
quando dialogano nei seminari
721
00:48:13,583 --> 00:48:17,643
che che organizziamo corsi.
Vero che molti si muovono molto
722
00:48:17,643 --> 00:48:21,363
brillantemente nella rete per
raccogliere con intelligenza
723
00:48:21,363 --> 00:48:23,763
informazioni per mettere in
discussione anche le loro
724
00:48:23,763 --> 00:48:28,203
convinzioni. Quindi diciamo
alla fine sono ambivalente nei
725

00:48:28,203 --> 00:48:31,203
confronti della dei loro
aspetti positivi e negativi.
726
00:48:31,203 --> 00:48:35,703
Però ce ne vedo anche di
positivi. Sì. Ecco io pensavo
727
00:48:35,703 --> 00:48:39,543
di chiudere con una domanda che
però non ti farò perché è una
728
00:48:39,543 --> 00:48:43,463
domanda troppo difficile poi
per chiunque ma soprattutto
729
00:48:43,463 --> 00:48:46,983
scorretta per uno storico che
era qual è il futuro del
730
00:48:46,983 --> 00:48:52,443
nazionalismo ma in realtà te la
faccio altro modo e cioè posto
731
00:48:52,443 --> 00:48:55,443
che tutto quello che abbiamo
detto che tu ci hai raccontato
732
00:48:55,443 --> 00:48:58,923
eh dimostra la forza di questa
idea la forza di questo
733
00:48:58,923 --> 00:49:02,043
paradigma, diciamo, di questa
costruzione, che resiste a
734
00:49:02,043 --> 00:49:05,463
tutto, resiste appunto anche a
fenomeni che sembrerebbero
735
00:49:05,463 --> 00:49:11,343
opporglisi, no, ehm può
esistere una nazione mondiale,

736
00:49:11,343 --> 00:49:14,823
può esistere una nazione
globale, può esistere un
737
00:49:14,823 --> 00:49:19,083
paradigma che ne raccoglie la
risposta che questa idea dà un
738
00:49:19,083 --> 00:49:23,603
bisogno evidentemente, no? Che
permane. E e che però la a un
739
00:49:23,603 --> 00:49:27,323
livello in cui non ci sia
appunto noi e loro in cui sia
740
00:49:27,323 --> 00:49:29,903
uno contro l'altro. Questo è un
po' il tema che ricorre anche
741
00:49:29,903 --> 00:49:32,783
nell'ultimo libro di Baumann
che si chiama retrotopia in cui
742
00:49:32,783 --> 00:49:35,843
lui parla delle nazioni come
un'utopia che guarda indietro
743
00:49:35,843 --> 00:49:39,803
appunto un'utopia nostalgica. E
la sua risposta è molto
744
00:49:39,803 --> 00:49:42,923
dubbiosa sulla possibilità di
superare noi e loro cioè
745
00:49:42,923 --> 00:49:46,643
superare il fatto che la
nazione comporti un nemico o
746
00:49:46,643 --> 00:49:51,383
comunque un altro con cui
confrontarsi perché oggi se uno

747
00:49:51,383 --> 00:49:54,723
guarda la situazione in la
pandemia, le guerre, dovrebbe
748
00:49:54,723 --> 00:49:58,623
dire signori posto che la
globalizzazione è difficile da
749
00:49:58,623 --> 00:50:01,443
portar tornare indietro,
dobbiamo pensare a una qualche
750
00:50:01,443 --> 00:50:05,343
struttura di governance
globale, che governi i
751
00:50:05,343 --> 00:50:09,303
conflitti. E che ci faccia
sentire più vicini, più simili,
752
00:50:09,303 --> 00:50:12,423
più come dice Remotti che è un
altro che è scritto molto
753
00:50:12,423 --> 00:50:14,883
sull'identità per noi,
Francesco Remotti, un grande
754
00:50:14,883 --> 00:50:18,363
antepologo, l'ultimo libro si
chiama somiglianze in cui la
755
00:50:18,363 --> 00:50:21,243
sua idea è non siamo uguali ma
siamo simili, lavoriamo su
756
00:50:21,243 --> 00:50:25,183
questo, no? Ecco. Questa
similitudine può portare a una
757
00:50:25,183 --> 00:50:28,783
nazione globale? Potrà mai

portare a un'azione globale?
758
00:50:28,783 --> 00:50:33,823
Non so eh da qualche parte ho
letto che gli storici profetano
759
00:50:33,823 --> 00:50:37,143
solo il passato e sono
abbastanza d'accordo con questa
760
00:50:37,143 --> 00:50:41,383
considerazione tenderei a dire
no nel senso che non lo vedo
761
00:50:41,383 --> 00:50:46,543
non vedo un processo neanche
inizi di processi che possano
762
00:50:46,543 --> 00:50:50,203
portare in quella direzione.
Non siamo neanche riusciti a
763
00:50:50,203 --> 00:50:56,103
costruire una identità e reale.
Un sistema mitografico e
764
00:50:56,103 --> 00:51:01,923
valoriale che ci faccia sentire
tutti eh pienamente europei. E
765
00:51:01,923 --> 00:51:05,523
e continuiamo a ricadere invece
dentro questo spazio eh
766
00:51:05,523 --> 00:51:08,043
dell'identità nazionale. Quindi
al momento non lo vedo.
767
00:51:08,043 --> 00:51:13,683
Aggiungo solo ecco come
commento ulteriore che il
768
00:51:13,683 --> 00:51:16,743

discorso nazionalista è
incredibilmente adattabile.
769
00:51:16,743 --> 00:51:19,463
Cioè si adatta ai progetti
politici più diversi.
770
00:51:19,463 --> 00:51:24,663
All'inizio dell'ottocento nasce
come un progetto politico e e
771
00:51:24,663 --> 00:51:28,523
tendenzialmente costituzionale
democratico poi diventa
772
00:51:28,523 --> 00:51:33,063
l'ufficial nazionalismo degli
Stati Nazione a metà ottocento
773
00:51:33,063 --> 00:51:37,683
alla grande guerra poi diventa
l'elemento fondamentale di
774
00:51:37,683 --> 00:51:41,463
stati totalitari di destra poi
ritorna dentro un contesto
775
00:51:41,463 --> 00:51:45,363
democratico come quello eh al
quale appartengono poi
776
00:51:45,363 --> 00:51:49,203
definitiva i partiti di destra
e neonazione vista oggi e la
777
00:51:49,203 --> 00:51:52,503
cosa che trovo affascinante è
quasi senza cambiare le
778
00:51:52,503 --> 00:51:55,903
strutture simboliche cioè
queste strutture simboliche di
779

00:51:55,903 --> 00:51:58,603
riferimento si adattano ai
progetti politici più diversi.
780
00:51:58,603 --> 00:52:02,143
È questa la cosa micidiale del
nazionalismo che fa sì che non
781
00:52:02,143 --> 00:52:06,343
ci abbia mollato dall'inizio
dell'ottocento a oggi. Bene io
782
00:52:06,343 --> 00:52:09,823
ti volevo portare l'hapi ending
ma giustamente avendo tu
783
00:52:09,823 --> 00:52:12,883
scritto Wonderland sulla
cultura di massa e sul fatto
784
00:52:12,883 --> 00:52:16,243
che la cultura di massa si basa
sull'happy ending tu fai parte
785
00:52:16,243 --> 00:52:19,063
diciamo delle controculture che
hanno sempre detto non
786
00:52:19,063 --> 00:52:22,663
necessariamente le cose
finiscono bene possono appunto
787
00:52:22,663 --> 00:52:27,223
si può essere ma non non è un
esito scontato. Bene io ti
788
00:52:27,223 --> 00:52:29,923
ringrazio molto Alberto perché
è stata veramente una
789
00:52:29,923 --> 00:52:34,543
conversazione nutriente eh su
un tema appunto che come tu ci

790
00:52:34,543 --> 00:52:37,483
hai spiegato è come dire ha
avuto una straordinaria
791
00:52:37,483 --> 00:52:41,403
persistenza ci sono motivi per
cui lo è e ancora oggi appunto.
792
00:52:41,403 --> 00:52:45,403
Un tema di possiamo metterla
così ecco che non è ottimismo
793
00:52:45,403 --> 00:52:49,903
ma è non è diciamo che il
nazionalismo persiste forse si
794
00:52:49,903 --> 00:52:54,383
può evitare che porti comunque
sempre la alle ecco si può
795
00:52:54,383 --> 00:52:58,103
avere un nazionalismo di
convivenza con delle forme come
796
00:52:58,103 --> 00:53:01,643
dire di deterrenza non
necessariamente armate no?
797
00:53:01,643 --> 00:53:07,943
Sperabilmente sì ecco e grazie
ancora e ci riaggiorniamo al
798
00:53:07,943 --> 00:53:11,663
prossimo radar prossimo podcast
degli editori Laterza grazie a
799
00:53:11,663 --> 00:53:14,743
te a presto ciao
800
00:53:27,063 --> 00:53:33,583
avete ascoltato radar un
podcast degli editori Laterza

801
00:53:37,563 --> 00:53:43,483
post produzione e musica a cura
di Matteo Portelli.

