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Vizi  e virtù dell’italianità Dal Risorgimento al  carattere
nazionale
di Redazione Bergamonews
18 Dicembre 2013 – 13:23

Il  "carattere  nazionale"  Storia  e  politica  di  un’idea,  incontro  con  Silvana
Patriarca. Venerdì 20 dicembre alle 18 nella sala Zaninoni del Mutuo Soccorso in via
Zambonate 33 a Bergamo continuano gli incontri del ciclo La ricerca dell’identità italiana,
organizzato dal Centro culturale NuovoProgetto e dalla Fondazione A.J. Zaninoni.

Silvana Patriarca, dopo la laurea in Lettere all’Università di Torino e il dottorato presso
la John Hopkins University, ha intrapreso la carriera accademica negli Stati Uniti dove
attualmente insegna Storia europea contemporanea alla Fordham University di New York.

Autrice di saggi e recensioni apparsi in varie riviste italiane, inglesi e americane,
nel 2010 ha pubblicato Italian Vices. Nation and Character from the Risorgimento
to the Republic per la Cambridge University Press. Il libro è uscito in Italia presso
l’editore  Laterza  con  il  titolo  Italianità.  La  costruzione  del  carattere  nazionale,  ed  è
divenuto una delle letture più interessanti nell’ambito delle riflessioni stimolate dal 150°
anniversario dell’Unità d’Italia.

Nel 2011 ha pubblicato Costruire la nazione. La statistica e il Risorgimento, traduzione di
un precedente  saggio  pubblicato  dalla  Cambridge University  Press,  e,  nel  2012,  The
Risorgimento  Revisited.  Nationalism  and  Culture  in  Nineteenth-Century  Italy  in
collaborazione  con  la  storica  irlandese  Lucy  Riall.

Attualmente sta  esplorando il  tema della  interazione fra  nazione e  "razza"  e
lavorando ad un libro sulla storia del razzismo nell’Italia del secondo dopoguerra.
Tra le numerose recensioni seguite alla pubblicazione del libro Italianità. La costruzione
del carattere nazionale, quella di Maria Pia Casalena dell’Università di Bologna e quella
apparsa sul sito della Rai Italica, oltre a un video con l’intervista all’autrice di John Welsh
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della Harvard University.

Nel suo intervento tratterà il tema del carattere nazionale da un’ottica originale,
quella dell’analisi del discorso sui vizi degli italiani messo in campo dall’età del
Risorgimento fino alla  Repubblica,  per  evidenziare come esso sia  stato parte
integrante della lotta politica in Italia.

Il programma completo del ciclo è disponibile a questo indirizzo.

http://www.nuovoprogetto.it/identita/index.asp
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