
1 
A cura della prof.ssa Silvana Poli 

 

La nazione, «plebiscito* di tutti i giorni» 
 

 

 
Ernest Renan, tra i maggiori esponenti del Positivismo, scrittore, orientalista e storico del cristianesimo, 

insegnò ebraico al Collège de France e, nel 1878, fu nominato accademico di Francia.  

Celebre fu la sua Vita di Gesù (1863), prima parte della Storia delle origini del cristianesimo (1863-1881). Tra 

le altre sue opere Storia generale delle lingue semitiche (1855), Ricordi di infanzia e giovinezza (1883).  

 

 A sentire certi teorici della politica, una nazione è innanzi tutto una dinastia, alle cui spalle 

sta un’antica conquista, prima accettata, poi dimenticata dalla massa del popolo. Secondo i politici 

ai quali mi riferisco, l’accorpamento di province realizzato da una dinastia, dalle sue guerre, dai 

suoi matrimoni, dai suoi trattati, termina con la dinastia che l’ha costruita. [...] 

Tuttavia tale legge non è assoluta. La Svizzera e gli Stati Uniti, che si sono formati come 

agglomerazioni di aggiunte successive, non hanno alcuna base dinastica. Non discuterò la 

questione per quanto riguarda la Francia; bisognerebbe possedere il segreto dell’avvenire. 

Diciamo solo che questa grande monarchia francese era stata così profondamente nazionale che, 

all’indomani della sua caduta, la nazione ha potuto reggersi senza di essa. [...] 

Bisogna dunque ammettere che una nazione può esistere senza principio dinastico, e 

persino che nazioni formate da dinastie possono separarsene senza perciò cessare di esistere. Il 

vecchio principio che tiene conto solo del diritto dei prìncipi non può più essere mantenuto; oltre 

al diritto dinastico, c’è il principio nazionale.  

Su quale criterio dunque si deve fondare questo diritto nazionale? da quali segni 

riconoscerlo? da quale fatto tangibile farlo derivare? 

 

1. Dalla razza, sostengono alcuni con sicurezza. Le divisioni artificiali, frutto del 

feudalesimo, dei matrimoni dinastici, dei congressi diplomatici, sono effimere. Quello che resta 

solido e stabile, è la razza delle popolazioni. Ecco ciò che costituisce, sul piano giuridico, titolo di 

legittimità. [...] 

A guardare la realtà possiamo dire che l’elemento etnico non ha avuto alcun ruolo nella 

costituzione delle nazioni moderne: 

- la Francia è celtica, iberica, germanica;  

- la Germania è germanica, celtica e slava: tutto il Sud è stato gallico. Tutto l’Est, a partire 

dall’Elba, è slavo, e le parti che si pretende siano realmente pure, lo sono veramente? 

- l’Italia è il paese nel quale la situazione, dal punto di vista etnico, è più confusa. Galli, 

Etruschi, Pelasgi, Greci, senza parlare di molti altri elementi, si incrociano in un 

miscuglio indecifrabile; 

- le isole britanniche, nel loro insieme, offrono una mescolanza di sangue celtico e 

germanico le cui proporzioni sono particolarmente difficili da definire. 

La verità è che non esiste la razza pura e che basare la politica sull’analisi etnica significa 

fondarla su una chimera**. I paesi più nobili, l’Inghilterra, la Francia, l’Italia sono quelli il cui 
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sangue è misto in misura maggiore. E anche la Germania non costituisce un’eccezione sotto 

quest’aspetto.  

Siamo qui di fronte a uno dei problemi su cui è assolutamente necessario avere idee chiare 

e prevenire i fraintendimenti. [...] 

2. Ciò che abbiamo appena detto a proposito della razza, bisogna dirlo anche per la lingua. 

La lingua invita, ma non forza, a unirsi.  

Gli Stati Uniti e l’Inghilterra, l’America Latina e la Spagna parlano la stessa lingua ma non 

formano un’unica nazione. Al contrario, la Svizzera, così ben fatta, poiché si è costituita sulla base 

del consenso delle sue varie parti, conta tre o quattro lingue.  

 

C’è però nell’uomo qualcosa di superiore alla lingua: è la volontà. La volontà della Svizzera 

di essere unita, malgrado la varietà dei suoi idiomi, è un fatto assai più importante di una identità 

ottenuta con la violenza. [...] 

 

3. Neanche la religione può offrire una base sufficiente per la costituzione di una moderna 

nazionalità.  

In origine, la religione era strettamente collegata all’esistenza stessa del gruppo sociale. Il 

gruppo sociale era un’estensione della famiglia. La religione, i riti, erano riti della famiglia. La 

religione di Atene, era il culto della stessa Atene, dei suoi mitici fondatori, delle sue leggi, dei suoi 

costumi, non implicava nessuna teologia dogmatica.  

Questa religione era, nel pieno senso del termine, una religione di stato. [...] 

 

Oggi ciascuno crede e pratica a modo suo, quello che può, quello che vuole. Non c’è più 

religione di Stato; si può essere Francese, Inglese, Tedesco, ed essere cattolico, protestante, 

israelita, o non praticare nessun culto.  

La religione è diventata una questione personale; riguarda la coscienza di ciascuno. Non 

esiste più la divisione delle nazioni in cattoliche e protestanti. La religione che, cinquantadue anni 

fa, era un elemento così rilevante nella formazione del Belgio, conserva tutta la sua importanza 

nell’interiorità di ciascuno; ma è uscita quasi del tutto dalle ragioni che tracciano i confini tra i 

popoli. [...] 

Abbiamo appena visto ciò che non basta a creare un tale principio spirituale: la razza, la 

lingua, gli interessi, l’affinità religiosa, la geografia, le necessità militari.  

Cos’altro è dunque necessario? Per quanto è stato detto in precedenza, ormai non dovrò 

trattenere a lungo la vostra attenzione. 

 

Una nazione è un’anima, un principio spirituale. Due cose, che in realtà sono una cosa 

sola, costituiscono quest’anima e questo principio spirituale; una è nel passato, l’altra nel 

presente.  

Una è il comune possesso di una ricca eredità di ricordi; l’altra è il consenso attuale, il 

desiderio di vivere insieme, la volontà di continuare a far valere l’eredità ricevuta indivisa.  
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L’uomo, signori, non s’improvvisa. La nazione, come l’individuo, è il punto d’arrivo di un 

lungo passato di sforzi, di sacrifici e di dedizione.  

Il culto degli antenati è fra tutti il più legittimo; gli antenati ci hanno fatti ciò che siamo. 

[...] 

La nazione è dunque una grande solidarietà, costituita dal sentimento dei sacrifici compiuti 

e da quelli che si è ancora disposti a compiere insieme. Presuppone un passato, ma si riassume nel 

presente attraverso un fatto tangibile: il consenso, il desiderio chiaramente espresso di continuare 

a vivere insieme.  

L’esistenza di una nazione è (mi si perdoni la metafora) un plebiscito di tutti i giorni, come 

l’esistenza dell’individuo è una affermazione perpetua di vita. 

 
E. Renan, Che cos’è una nazione, Donzelli, Roma 1993, pp. 9-13 e 15-20. 

 

Rispondi a queste domande: 

1. Quali sono, secondo Renan, i fattori essenziali per la costruzione di una nazione?  

2. Come è stata realizzata, in Europa, l’unità delle moderne nazioni?  

3. Qual è il ruolo dell’oblio (la dimenticanza) nella fondazione di una nazione?  

4. E tu cosa ne pensi? 

 
*Plebiscito: ogni diretta manifestazione di volontà del popolo riguardo a questioni relative alla struttura dello 

stato o alla sovranità territoriale (http://www.treccani.it/vocabolario/plebiscito/). In questo caso inteso come chiara 

volontà di popolo. 
**Chimera: idea senza fondamento, sogno vano, fantasticheria strana, utopia 

(http://www.treccani.it/vocabolario/chimera/) 
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