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Sia pure con intensità, intenzionalità ed esiti diversi, le categorie della patria, della nazione e dello
stato hanno rappresentato riferimenti simbolici e ideologici centrali intorno ai quali, nei vari contesti nazionali, si è organizzata la vita democratica, si sono mobilitate risorse collettive, si sono interpretate le dinamiche politiche e si sono definiti i rapporti internazionali.
Questa costellazione di significati ha subito, nel corso del tempo, profonde trasformazioni, tali da
modificarne le reciproche relazioni e da incidere sul loro uso all’interno della società e, più specificamente, nell’ambito del confronto politico.
Nell’approssimarsi del 150° anniversario dell’unità nazionale, l’Accademia di Studi Storici Aldo
Moro intende promuovere, anche utilizzando una prospettiva storica, una riflessione su questi complessi processi evolutivi, tutt’altro che lineari, e sul senso che oggi assume la stessa idea di unità
nazionale; un senso che rischia di perdere di pregnanza, proprio nel momento in cui si avverte la
necessità di rafforzare le basi della convivenza civile, sia sul piano sociale e culturale, sia su quello
politico.
In linea con la tradizione di ricerca dell’Accademia, questa riflessione assume anche il carattere di
un confronto con il pensiero di Aldo Moro, nel quale è possibile rintracciare più di uno spunto utile
per affrontare temi che pure hanno una così stringente rilevanza e attualità. In particolare, si avverte in lui una tendenza, in parte ancora oggi inesplorata, a cogliere tali categorie, non come elementi
di un’identità ormai cristallizzata, bensì come espressione di una soggettività sociale, spesso contraddittoria e difficile da armonizzare, ma dinamica e aperta al futuro.

Programma
Presiede
ALFONSO ALFONSI, presidente dell’Accademia di Studi Storici Aldo Moro
Intervengono
LUCIANO D’ANDREA, direttore dell’Accademia di Studi Storici Aldo Moro
SILVIO FAGIOLO, docente di Relazioni internazionali, Università LUISS “Guido
Carli”
EMILIO GENTILE, docente di Storia contemporanea, Università degli Studi “La
Sapienza” di Roma
Discussione

