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Giovedì 15 settembre 2016, ore 9:00

Saluto ai partecipanti, Luigi Cimmino (Università di Perugia), Alessandro 
Campi (Università di Perugia)

Introduzione ai lavori, Stefano De Luca (Università Suor Orsola Benincasa, 
Napoli)

■
I Sessione

Nazione e nazionalismo nella storia
del pensiero politico: autori e correnti

Giovedì 15 settembre 2016, ore 9:30

•	 Valter	 Coralluzzo (Università di Torino), L’idea di nazione in John 
Stuart Mill

•	 Lucia	Rubinelli (Cambridge University, Cambridge), Il potere costituente 
della nazione: Sièyes nel contesto della Rivoluzione francese

•	 Dario	Caroniti (Università di Messina), Il nazionalismo americano alle 
soglie della Guerra Civile

•	 Francesco	Ingravalle (Università del Piemonte Orientale), Il marxismo 
austriaco e il problema delle nazionalità nell’imminenza della Prima guer-
ra mondiale

•	 Silvia	Rodeschini	(Università	di	Firenze),	Alle origini della nazione come 
concetto politico. Il contributo dell’Idealismo classico tedesco

•	 Giuseppe	Sciara (Università di Torino), Idea di nazione e liberalismo tra 
la Rivoluzione francese e la Monarchia di Luglio

•	 Michela	Nacci (Università de L’Aquila), Una e universale. La nazione di 
Jules Michelet

•	 Lorenzo	 Ravano (Università di Bologna), Nazione e nazionalismo nel 
movimento abolizionista afroamericano, 1829-1865

•	 Federico	Trocini (Università di Torino), La questione nazionale in Ger-
mania tra Otto e Novecento. Un dibattito ancora attuale

•	 Agostino	Carrino	(Università	di	Napoli	Federico	II),	Il nazionalismo in-
tegrale di Charles Maurras
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•	 Maurizio	Griffo (Università di Napoli), Il nazionalismo indiano dalla 
mutiny del 1857 all’indipendenza: rivendicazioni ideali e pratiche politiche

•	 Patricia	Chiantera (Università di Bari), La nazione dei populisti: alcuni 
esempi del discorso populista sulla nazione a partire dal partito populista 
americano fino al populismo odierno

•	 Spartaco	 Pupo	 (Università della Calabria), Nazione e conservazione. 
L’identità nazionale nella storia del conservatorismo politico, da Hume a 
Scruton

•	 Alberto	De	Sanctis (Università di Genova), Tra Stato nazione ed impe-
rialismo: la terza via di J.A. Hobson

•	 Cesare	Silla (Università Cattolica, Milano), La nazione come comunità 
nel pensiero di Max Weber. Riflessioni sociologiche sul “comune” nell’epoca 
della globalizzazione

•	 Tommaso	Milani (London School of Economics, Londra), Dall’interna-
zionalismo pacifista al federalismo europeo: Henrik de Man e i dilemmi del 
nazionalismo democratico

•	 Daniele	Stasi	(Università	di	Rzeszòw,	Polonia),	Il nazionalismo polacco 
tra Oriente e Occidente

•	 Mario	Tesini (Università di Parma), Grandeur e decadenza: percezione e 
autopercezione della Francia, dalla Grande Nation all’identitémalheureuse

■
II Sessione

Nazione e identità nazionale: 
il caso storico dell’Italia

Giovedì 15 settembre 2016, ore 15:00

•	 Federico	 Leonardi	 (Università	 San	 Raffaele,	 Milano),	 Geofilosofia 
dell’Italia. La fonte latina del pensiero e della nazione italiana

•	 Nicola	Del	Corno (Università di Milano), Fra patria e nazione. Monaldo 
Leopardi contro il Risorgimento

•	 Rossella	Bufano (Università del Salento), La valenza politica della mater-
nità nella costruzione dell’identità nazionale dal Risorgimento al Fascismo

•	 Anna	Rita	Gabellone (Università del Salento), L’associazionismo mazzi-
niano dall’identità nazionale a quella europea
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•	 David	 Ragazzoni	 (Columbia	 University,	 New	 York),	 Mazzini and
Cavour: Italian Liberal Nationalism in the mid-XIX Century

•	 Stefano	 Quirico (Università del Piemonte Orientale), Al crocevia del 
pensiero politico del Risorgimento: la nazione di Terenzio Mamiani

•	 Marta	Ferronato (Università di Padova),  Nazione e Costituzione negli 
«Scritti politici» di Antonio Rosmini

•	 Emilia	Musumeci (Università di Teramo), «Il mondo criminale italiano» e 
la costruzione dell’identità nazionale

•	 Silvio	Berardi	(Università	Niccolò	Cusano),	Il Partito Repubblicano Ita-
liano tra nazione e nazionalismo. Dal 1895 alla Grande Guerra

■ ■ ■
Venerdì 16 settembre 2016

III Sessione
Nazione e identità nazionale: 

il caso storico dell’Italia (segue)

Venerdì	16	settembre	2016,	ore	9:00

•	 Andrea	Frangioni (Camera dei Deputati), Nazionalità ed equilibrio eu-
ropeo nel liberalismo italiano: il “Corriere della Sera” nei mesi della neutra-
lità (1914-1915)

•	 Salvatore Cingari (Università per Stranieri di Perugia), Il nazionalismo 
italiano nell’Europa verso la catastrofe

•	 Alberto Giordano (Università di Genova), Sovranità nazionale e sovra-
nità popolare. L’antinazionalismo liberale di Luigi Einaudi

•	 Gennaro Barbuto (Università di Napoli), Giovanni Gentile e  l’idea di 
nazione: nichilismo, fascismo, totalitarismo

•	 Giovanna Savant (Università di Torino), Risorgimento e identità nazio-
nale negli scritti di Antonio Gramsci

•	 Corrado Ocone	(Roma),	Nazione, Stato, Patria in Benedetto Croce
•	 Cristina Baldassini (Università di Perugia), Patria e nazione nella destra 

moderata italiana dopo il 1945
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•	 Rosanna	Marsala (Università di Palermo), Valore e limiti delle idee di 
sovranità, nazione, nazionalismi in Luigi Sturzo

•	 Federico	Niglia	(LUISS,	Roma),	Nazione e politica estera in Italia: una 
storiografia in cammino

•	 Eugenio	Capozzi (Università di Napoli), Identità nazionale e culture poli-
tiche italiane nell’opera storiografica di Giovanni Spadolini

•	 Pasquale	Serra	 (Università di Salerno), Nazione italiana e teoria della 
nazione nella ricerca di Franco De Felice

•	 Andrea	Millefiorini (Università di Napoli), Globalizzazione, interesse 
nazionale, patriottismo delle élites. Alla ricerca di un modello italiano per il 
XXI secolo

•	 Enrico Gargiulo (Università del Piemonte Orientale), Differenzialista e 
selettiva: la via italiana alla civicintegration e la sua rilevanza per gli studi 
sul nazionalismo

■
IV Sessione

Teorie contemporanee sulla nazione: 
una rilettura critica

Venerdì	16	settembre	2016,	ore	15:00

•	 Elena	Laurenzi (Università del Salento), Il nodo dell’appartenenza. Fem-
minismo e teorie della nazione

•	 Maurizio	Serio	(Università	Telematica	Marconi,	Roma),	Il nazionalismo 
nella prospettiva etnosimbolica di Anthony D. Smith

•	 Nino	Kemoklidze (University of Birmingham, Birmingham), Bringing 
Ethnicity Back in the Debate: Cases of Ethnic Violence in Georgia

•	 Alessandro	 Rico	 (LUISS,	 Roma),	 Il Libertarianisme lo Stato-nazione:
individuo e comunità tra utopia e aporia 

•	 Giulio	Azzolini	 (Istituto Italiano per gli Studi Storici, Napoli), Nazio-
ne, nazionalismi e nazionalismo metodologico nel pensiero di Immanuel 
Wallerstein

•	 Marco	Morini (Università di Padova), Il ritorno della Nazione: Populi-
smo e identità nei partiti europei “nuovi” e radicali
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•	 Ilya	Afanasyev (Oxford University, Oxford), Rethinking Nationhood in 
History and Theory

•	 Dino Cofrancesco (Università di Genova),  Rethinking Nationalism? 
Il dibattito sullo stato nazionale nella cultura anglosassone di questi anni

•	 Carlo Mongardini	(La	Sapienza	Università	di	Roma),	Lo Stato-Nazione 
e le trasformazioni della guerra

•	 Lorenzo	Zambernardi (Università di Bologna), Il sangue della nazione: 
guerra, cittadini e società nell’età contemporanea

•	 Michele	Chiaruzzi (Università di Bologna), Il “pregiudizio nazionale”: 
l’impatto dello Stato-nazione sulla teoria delle relazioni internazionali

•	 Davide	Pala (Università di Torino), La nazione e le esigenze della giu-
stizia globale nella prospettiva del cosmopolitismo contemporaneo. Alcune 
riflessioni

•	 Giulio	De	Ligio (Écoledes Hautes Études en Sciences Sociales, Parigi), 
La nazione come forma politica e come problema teologico-politico

•	 Daniela	 Coli	 (Università	 di	 Firenze),	Making and Remaking Nations.
Making and Remaking History

■ ■ ■
Sabato 17 settembre 2016

V	Sessione
Pensare la nazione, oggi

Sabato 17 settembre 2016, ore 9:00

•	 Giovanni	 Belardelli (Università di Perugia), Leggere Renan dopo
Auschwitz

•	 Bernard	Bourdin (InstitutCatholique de Paris, Parigi), Le sfide contem-
poranee e il rinnovamento della nazione

•	 Alberto Bitonti	 (IES	Abroad,	Roma),	Identità nazionale europea: pro-
getto, chimera o non-sense?

•	 Riccardo	Cavallo (Università di Brescia), Oltre la crisi della nazione: il 
grande spazio europeo
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•	 Christian	Savès (ENA, Strasburgo), L’idée (et la réalité) de la nation au 
XXIème siècle: entre novation et régression

•	 Damiano Palano (Università Cattolica, Milano), Il futuro di una «finzio-
ne». Lo spazio della «nazione» e le dimensioni del ‘politico’

•	 Andrea Geniola	(CEFID-Universitat	Autònoma	de	Barcelona,	Barcello-
na), Un’inaspettata persistenza. La nazione e il nazionalismo oltre la siepe 
del superamento storico

•	 Michel	Huysseune	(Vrije	Universiteit,	Bruxelles),	Carlo Pala (Univer-
sità di Sassari), Adriano Cirulli	 (Università	Telematica	 Internazionale	
Uninettuno), Indipendentismi e nazionalismi nell’Europa contemporanea. 
Persistenze, trasformazioni e le sfide concettuali per la scienza politica

•	 Alia	K.	Nardini (Spring Hill College, Bologna), Patriottismo o nazionali-
smo? Gli Stati Uniti dopo l’11 settembre

•	 Claudio Martinelli	(Università	di	Milano-Bicocca),	La sovranità nazio-
nale tra spinte localistiche, ordinamenti sovranazionali e processi di globa-
lizzazione

•	 Antonio Campati (Università Cattolica, Milano), Il delicato equilibrio 
dell’interesse nazionale nell’era tecnocratica

■
Conclusione dei lavori, Francesco	Tuccari (Università di Torino)
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Comitato scientifico 
Alessandro Campi (Università di Perugia)

Stefano De Luca (Università Suor Orsola Benincasa, Napoli)
Francesco	Tuccari (Università di Torino)

Organizzazione
Marco	Damiani,	Andrea	Falconi,	Leonardo	Varasano
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