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atrio è in origin
un aggettivo di

° ventato H nome 
con Cui indicare la terra
dei padri: così com'era
per il'latino (terra) pa-
tria e già per il;greco
fighe) patris. Nella sto-
ria della nostra lingua
la parola è largamente
attestata fin dalla metà.
del Duecento, ma —
ricorda Francesco Bru-
ni nel suo Patria. Dina 
miche dl una parola
(Marcianurn press,
2017) — «la storia di •
una parola intellettuale
è anche una storia
dell'idea e della sua n ,
vita», Per secoli, patrid
ha continuato a riferirsi
a piccole realtà locali:
«Lassaro la patria loro
e andaro de là da lo
fiume». Ancora In Dan-
te «carità 

della
patria»

equivale" aì :carità dei
natio boa»; cioè Firen-
zer anche se è proprio
nei fiorentini Guicciar-
Mini e Machiavelil che
comincia ad affacciarsi
l'idea di, una piiùpia
«patria comune» ispi-
rata ai «ben
dei dei vari Stati irte""`
l'Italia era divisa. È:da
metà Settecento, però,
che il significo» pii
patria cambiad Cisa-
mente segno. Neii a ̀ti
colo Dello patria degiLi
itaUani,-pubblicato nei
1765' nella rivista illu-
minista «Il caff, si
critica l'abitudine di
achiairr►áir  forastie

i non è.nato e non
vive.dentro il récinto di
una muraglia». f si
esorta all'«amore di
patriotisrno», parola :
quiattestata perda
prima volta in italiano::
«Vale a dire del bene
universale della; nostra ?-

laLettueaeeraec u~u ~A
ra earé

nazione», altra parola
che in questi anni sta
ampliando il suo signi-
ficato etimologica-
mente legato al luogo
di nascita. (L'appellati-
vo di patriota neil'anti-
ca Grecia era riservato
agii stranieri, ovvero ai
barbari: i Greci preferì
vano definirsi polttai 
abitanti della pális) 
Sarà ̀il Risorgimento a
dare a queste parole
valore di un concreto
progetto politico: «La ,.
Patria non è un territo-
rio», afferma Mazzini,
«è l'idea che sorge su p=f.
quello». Senso di con-
divisione che anche
dopo I' Unità non può
dirsi raggiunto per ..
sempre. Scrive Torn-
fmaseo nel Dizionario
delta lingua italiana:
«Chi nella cittadlnanz
non vede che diritti
scemi di doveri, costui
non ha patria se non
nella sua pancia: è un
Gastropolita».
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