
1La libertà che guida il popolo il 28 luglio 1830

Eugene DELACROIX (1798-1863)



2
PATRIOTTISMO

◆ L’impegno profuso, su molteplici piani (politico, 
militare, intellettuale, ecc.) in nome della Patria, 
intesa come valore etico od anche religioso 
(«religione della Patria») per l’affermazione, la 
difesa o l’accrescimento dei valori comunitari 
solidali che essa esprime. Viene comunemente 
inteso come un sentimento «altruistico», cioè un 
vero patriota ama e rispetta tutte le patrie.
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IRREDENTISMO
◆ L'irredentismo è l'aspirazione di un popolo a 

completare la propria unità territoriale 
nazionale acquisendo terre soggette al dominio 
straniero (terre irredente) sulla base di un'identità 
etnica o di un precedente legame storico. 
Fenomeno legato ai confini nazionali 
(Risorgimento).
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LE «SANTE» REDENTE AL MUSEO DEL 
RISORGIMENTO DI TRIESTE

TRIESTE FIUME SPALATO
In gramaglie e senza 
nome : mai diventata 
italianaAffreschi di Carlo Sbisà (1934)
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NAZIONALISMO

◆ E’ un patriottismo che ha preso piena coscienza di 
se e che da sentimento indeterminato si è 
trasformato in uno strumento razionale di 
conoscenza della “nazione”, della sua origine, 
della sua realtà e dei suoi obiettivi futuri, in senso 
esclusivo. Il nazionalista consapevole pratica 
l’egoismo, «il sacro egoismo» (Corradini)
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IMPERIALISMO

◆ L’imperialismo rappresenta un superamento ed 
una dilatazione abnorme del coefficiente 
nazionalistico di un sistema politico. Mentre il 
nazionalismo è uno strumento di crescita della 
“nazione” entro i propri confini, l’imperialismo è 
sempre rivolto verso l’esterno in una lotta 
antagonistica contro le altre “nazioni”. 
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◆ Momento fondamentale -ed inscindibile- del 
processo imperialistico è quello della POTENZA 
economica e politica. L’imperialismo può essere 
distinto in formale (che punta cioè alla conquista 
di territori) ed informale (che mira, invece, solo 
alla penetrazione economica).
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Africa terra 
di morti

Giuseppe 
SCALARINI

“Avanti!” 

novembre 1911

Continente depredato 
dall’imperialismo mondiale
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LA 
COMPETIZIONE 

ANGLO-
TEDESCA

Il fulcro dell’età 
dell’imperialismo
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Enrico Corradini     
(1865 – 1931)
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RUGGERO TIMEUS                &                SCIPIO SLATAPER
Museo del Risorgimento di Trieste
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Ruggero Timeus Scipio Slataper
Video

(cliccare sulle immagini)
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RUGGERO TIMEUS
Trieste 16 febbraio 1892
Pal Piccolo 14 settembre 1915

Volontario irredento
Medaglia d’argento al V.M. 

Noto anche come Ruggero 
Fauro, nome con cui firmò 
molti suoi scritti. Alcuni 
articoli li firmò solo con la 
lettera R
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I suoi scritti principali………
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e la biografia a lui dedicata


