
PAT R I O T T I S M O  V S  N A Z I O N A L I S M O

Due termini all’apparenza sinonimi



Patriottismo  

E' il desiderio di liberare, difendere e 
celebrare una Patria, intesa come luogo 

natio fisico e cultura. 

Nazionalismo 

è la tendenza di svilupparsi in 
opposizione ad altri territori, è 

l’aspirazione di un popolo ad ottenere 
un certa indipendenza rispetto a 

condizioni esterne 



U N I T À  D ’ I T A L I A

Nel XIX secolo l'Italia non era unita come la conosciamo oggi, ma divisa in tanti piccoli stati.Questa situazione rendeva l'Italia una 
penisola poco sviluppata ed economicamente rispetto agli altri stati Europei. 

In questo clima iniziò il Risorgimento, cioè il periodo in cui gli abitanti della Penisola diedero vita alle iniziative per la sua 
riunificazione. Le persone che s'impegnarono per perseguire l'idea dell'Unità d'Italia si chiamavano patrioti.  
Ma queste idee di liberazione non potevano circolare liberamente e quindi i patrioti si riunirono in società segrete.  La principale 
società segreta di quel periodo fu la Carboneria e i suoi componenti si chiavano Carbonari. 
Di tutti i patrioti che s'impegnarono nel periodo risorgimentale si ricorda Giuseppe Mazzini che fondò la “Giovine Italia” che 
auspicava un Italia indipendente e repubblicana. 
L'unificazione non fu un processo pacifico, ma la conseguenza dei moti rivoluzionari, cioè le battaglie contro lo straniero. Ma i moti 
non bastarono e furono necessarie tre guerre d'Indipendenza per giungere all'Unità d’Italia. 

La prima guerra d'indipendenza scoppiò nel 1848, il re di Sardegna, Carlo Alberto, su richiesta dei patrioti Lombardi dichiarò guerra 
all'Austria, inizialmente vittorioso fu poi sconfitto e dovette lasciare il regno al figlio Vittorio Emanuele II. 
La seconda guerra d'Indipendenza scoppio nel 1859 ed ebbe come conseguenza la liberazione della Lombardia e della Sicilia. La 
liberazione della Sicilia avvenne con l'azione di Giuseppe Garibaldi che aveva un esercito di mille uomini, l'impresa è ricordata 
come la "Spedizione dei mille". Nel 1861 venne dichiarato il regno d'Italia con capitale Torino. 
Ma l'Italia non era ancora del tutto liberata: mancavano il Veneto e il Lazio. Con la terza guerra d'Indipendenza fu liberato il Veneto e 
ancora restava il Lazio. Nel 1871 i bersaglieri giunsero a Roma e aprendosi una breccia nelle Mura della città liberarono Roma. Con 
lo spostamento della capitale a Roma fu così completato il processo di Unità. 



PA T R I O T T I S M O

COME SI SUDDIVIDE IL PATRIOTTISMO:  

PATRIOTTISMO PERSONALE è emotivo e 
volontario 

PATRIOTTISMO UFFICIALE incoraggiato 
dai governi  

Il patriottismo è strettamente legato a gesti 
simbolici, come sventolare le bandiere, 
cantare l'inno nazionale, partecipare a 
marce, apporre uno stemma patriottico sui 
veicoli ed ogni altro modo di esprimere il 
proprio legame e supporto alla nazione.



R I V O L U Z I O N E  
F R A N C E S E

Nel 1789 la Francia assolutista di Luigi XVII era afflitta da una struttura sociale feudale e da una crisi economica resa intollerabile dal 
crescente indebitamento dello stato.  

Per arginare il malcontento, il re convocò gli Stati Generali. Ma, dando vita ad una rivoluzione borghese, il terzo stato li dichiarò decaduti e si 
autoproclamò Assemblea nazionale giurando di dare al paese la costituzione. Il re e la sua corte cominciarono ad organizzare la contro 
rivoluzione.  

La notizia del complotto del re fece insorgere il popolo di Parigi, che il 14 luglio 1789 espugnò la Bastiglia, e le campagne: cadde cosi “Ancien 
Regime”. L 'assemblea nazionale sanci l' evento approvando la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino e trasformando la Francia 
in una monarchia costituzionale. Intanto il re era stato catturato mentre tentava di fuggire in Belgio per organizzare la controrivoluzione. Il suo 
tradimento provocò una nuova insurrezione popolare guidata dai Sanculotti che porto alla caduta della monarchia.  

Dopo l' arresto della famiglia reale un governo rivoluzionario proclamò la repubblica. Quattro mesi dopo Luigi XVIVI fu ghigliottinato inducendo 
le monarchie europee a formare una prima coalizione contro la Francia, dilaniata dalle guerre civili e dalla dittatura di Robespierre, questo 
periodo definito Terrore fu caratterizzato da massacri politici ma conobbe anche importanti riforme sociali. La costituzione del 1795 sancì la 
fine della rivoluzione. 



Q U A N D O  I L  PA T R I O T T I S M O  
D I V E N T A  N A Z I O N A L I S M O

Di solito al patriottismo, cioè alla lotta per la Patria, per 
la sua conquista o difesa, segue una fase 

nazionalistica cioè un processo attraverso cui le 
masse vengono inquadrate nella nazione. 



N A Z I O N A L I S M O

COME SI SUDDIVIDE IL 
NAZIONALISMO: 

NAZIONALISMO DEMOCRATICO, 
pensava alla nazione come comunità 
che coesiste pacificamente (tipica ad 
esempio di Giuseppe Mazzini) 

NAZIONALISMO LIBERALE, legato 
all'espansionismo delle nazioni 
impegnate nella gara di supremazia, 
il colonialismo.



R E G I M E  N A Z I S T A

Hitler fondò il partito nazionalsocialista. esso è basato sulla superiorità della 
razza Ariana, sulla paura e l’odio dei confronti degli ebrei, l’anticomunismo, il 
mito della “Grande Germania”. 

In pochissimo tempo, egli trasformò il governo in un regime dittatoriale. 

Scatenò la seconda guerra mondiale e la sua tattica aggressiva gli procurò 
vittorie spettacolari, finché non si scontrò con gli Stati Uniti e l’ Unione Sovietica.



R E G I M E  F A S C I S T A

Nel 1919 fondò il partito fascista, le cui violenze intimidirono il governo italiano tanto da indurlo a nominarlo 
primo ministro. 

La base del fascismo è costituita dal ceto medio emergente, che si sente schiacciato dall’alta borghesia e 
dal proletariato e si proclama anticlericale, antiborghese, anticapitalista, antiproletariato, antisocialista, ama 
la guerra e si sente rivoluzionario. 

Mussolini raccoglie seguaci sulla base di un programma contraddittorio che ha come parola d’ordine: 
NAZIONALISMO e ANTISOCIALISMO. 

L’Italia si sta sempre più allontanando dagli stati democratici per avvicinarsi pericolosamente alla 
Germania nazista. 

In breve tempo, Mussolini trasformò l’Italia in una dittatura guidata da un partito unico. Convinto inoltre che 
l’Italia potesse essere una potenza militare, sperperò le risorse del paese per assecondare i piani di Hitler, 
portando così il suo “impero” alla rovina.



PROPAGANDA 
POLITICA

SLOGAN

MEZZI DI 
COMUNICAZIONE DI 

MASSA

“il popolo dovrà convincersi che deve obbedire […] Quando avrà imparato […] dovrà credere e crederà. 
Dopo marcerà compatto al mio comando” 

-Benito Mussolini 

STAMPA

CINEMA

RADIO

C O M E  S I  M A N I P O L A N O  L E  
M A S S E



Nell’ultimi decenni dell’ Ottocento di affermò un colonialismo di tipo nuovo. Se prima, in 
regime di libero commercio, le grandi potenze si erano accontentate di un colonialismo 

che mirava al controllo di porti, scali e punti strategici, ora, con il passaggio al 
protezionismo, procedettero alla conquista di interi continenti. Allo scopo di sfruttarne le 
risorse naturali e umane, rifornirsi di ma- terie prime a basso costo e creare nuovi mercati 

cui poter vendere le merci eccedenti, le nazioni più industrializzate come Inghilterra, 
Francia, Germania, presto seguite da Stati Uniti e Giappone, fecero a gara infatti nello 

spartirsi l’intero continente africano, parte dell’Asia, l’America centro-meridionale, 
l’Australia, il Canada. 

I M P E R I A L I S M O



Il nazionalismo, fondamento teorico 
dell ’ imperial ismo, era i l r isvolto 
negativo dell’idea romantica del 
principio di nazionalità.

L’IDEOLOGIA 
NAZIONALISTA

In altre parole, l’idea di nazione – con cui si designava il territorio di un popolo storicamente 
unito da lingua, cultura, tradizioni – cedette il passo a un’ideologia che rivendicava ed esaltava 
la potenza militare, economica e culturale delle singole collettività nazionali. 
Il passaggio successivo fu quello di ritenere di avere il diritto, in virtù della propria superiorità, di 
portare l’“opera civilizzatrice” nei Paesi più arretrati, anche con le armi, se necessario. 
L’espansione coloniale fu accompagnata da teorie razziali e religiose che sostenevano la 
superiorità della civiltà europea rispetto alle culture dei popoli colonizzati.



Termini sinonimi, ma diversi nell'uso che ne è stato fatto. Di conseguenza 
patriottismo e nazionalismo, oltre ad indicare due momenti storici differenti, stanno 

ad indicare due ideologie contrapposte. 

PA T R I A  E  N A Z I O N E



I N F L U E N Z A  
N E L L’  

AT T U A L I TÀ


