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Con il contributo di 



La ricorrenza del 150° dell’Unità d’Italia è coincisa con un
momento particolarmente delicato per il Paese, così come per
il futuro dell’Unione Europea. Forse anche per questo, tale
ricorrenza ha acquisito un valore in parte inaspettato, andando
al di là della dimensione celebrativa o dell’approfondimento
culturale di una storia politica e sociale comunque densa e
ricca, per assumere i tratti di un itinerario di riscoperta degli
elementi più vitali dell’identità italiana.
L’idea di una identità ritrovata, posta al centro della riflessio-
ne, si riferisce pertanto, non a un risultato già acquisito, ma,
semmai, a un processo di reinterpretazione e, in parte, di sve-
lamento dell’identità nazionale; un processo ancora aperto,
certamente critico e a volte non privo di tensioni, ma tuttavia
necessario perché la collettività nazionale, in tutte le sue mol-
teplici espressioni, possa rinnovarsi, fare le proprie scelte,
anche quelle più difficili, e darsi obiettivi comuni.
In questo senso, il seminario offre l’opportunità di fare un
bilancio delle celebrazioni del 150° dell’Unità, soprattutto
rispetto a questa prospettiva, che già Moro aveva considerato
fondamentale, di rilettura della identità italiana nella concre-
tezza della vita sociale. Questo significa anche cogliere la que-
stione all’interno di un quadro di riferimento più ampio, che

travalica la stessa dimensione nazionale.
E’ infatti innegabile che le dinamiche sociali ed economiche
caratteristiche di questi ultimi decenni abbiano portato in quasi
tutti i Paesi avanzati a un indebolimento, se non ad una vera e
propria crisi, dell’identità nazionale. Queste stesse dinamiche,
tuttavia, hanno, allo stesso tempo, mostrato quanto i legami di
solidarietà nazionale rappresentino ancora il principale fonda-
mento su cui poggiano i sistemi democratici e in cui trovano
legittimità e forza i meccanismi di tutela dei diritti di tutti i cit-
tadini.
Il seminario si inserisce in un programma più ampio, dal tito-
lo “L’intelligenza e gli avvenimenti”, che, facendo anche leva
su una rivisitazione di alcuni aspetti del pensiero di Moro, sta
approfondendo i diversi temi connessi con l’identità naziona-
le, anche in una ottica comparativa, e sta indagando sulle rap-
presentazioni dell’Italia e degli italiani attualmente più diffuse.
Tale programma si propone di trattare quelle che si possono
definire le “nuove frontiere della politica”, vale a dire i proces-
si sociali e le aree problematiche – come quella dell’identità
nazionale - che pongono questioni o generano pericoli con cui
la politica deve misurarsi anche elaborando nuove strategie e
facendo ricorso a strumenti innovativi. 

Per ragioni organizzative e di sicurezza, si prega di confermare la presenza alla Segreteria entro il 16 dicembre 2011
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