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Oggi: rinato interesse per la Nazione

• Presenza in Europa e nel mondo, di partiti e movimenti che si 
richiamano al sentimento di appartenenza nazionale in 
polemica con la globalizzazione e i suoi effetti omologanti

• Il fenomeno europeo (ma non solo) delle grandi migrazioni 
internazionali richiede di analizzare in che modo i due 
concetti o categorie, nazione e nazionalismo, incidono e si 
presentano sulla scena storico-politica contemporanea.
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NAZIONE

Alcune definizioni 

Da Mario Albertini, Lo stato nazionale, Giuffrè Editore, Milano 1960

La nazione è il gruppo degli individui che stabiliscono un collegamento tra diverse 
esperienze (estetiche, culturali, sportive, politiche), così da avere un comportamento 
nazionale. Il comportamento nazionale è la ideologia di un certo tipo di Stato. 

Da A. Smith (La nazione, storia di un’idea, Rubbettino Editore 1999, 2018):

Col termine nazione, indico una popolazione umana provvista di nome che occupa un 
territorio o una madrepatria storici e condivide miti e memorie, una cultura pubblica 
di massa, una singola economia, diritti e doveri comuni per tutti i membri.



NAZIONE - Prima articolazione dell’argomento

• Il dibattito sull’origine della Nazione

• Nazione o etnia (Smith: “Le etnie non sono altro che comunità 
storiche costruite su memorie condivise”)

• Carrellata sulla formazione delle nazioni secondo i fattori 
naturale e culturale

• Nascita della coscienza nazionale

• La nazione politica - Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del 
cittadino (26 agosto 1789) - Art. 3 – Il principio di ogni 
sovranità risiede essenzialmente nella Nazione. Nessun corpo 
o individuo può esercitare un’autorità che non emani 
espressamente da essa.
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STATO 

• STATO = entità naturale

• STATO MODERNO

 Fasi dello Stato moderno:

 1521-1618

 1618-1792

• STATO NAZIONALE

Culmine dello Stato moderno

5



NAZIONE – Seconda articolazione 
dell’argomento

• Nazioni che intendono diventare Stati nazionali

• ESEMPI

 Il 48 in Europa

 Risorgimento e unificazione in Italia

 Nascita di Israele

• IL RISCHIO DEL NAZIONALISMO

• PROBLEMI
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