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Io non mi sento italiano ma per fortuna o purtroppo lo sono.  (Giorgio Gaber)

 L’amor di patria è un affetto nei confronti della patria, un profondo attaccamento 
alla propria terra, un sentimento che porta ad agire per la soddisfazione di se 
stessi e della propria nazione.
Ritengo che al giorno d’oggi purtroppo l’amore per la patria non sia un 
sentimento attuale e che sia quasi completamente superato.
Penso che sia sentito solo durante i 90 minuti di una partita di calcio oppure 
durante competizioni sportive internazionali, nelle quali cantare l'inno nazionale 
ci fa sentire orgogliosi di essere Italiani.
I ragazzi di oggi non sentono questo attaccamento, anche perché non c'è nessuno
che lo trasmette loro, la maggior parte non ha in famiglia chi possa parlare a loro 
di cos'è la patria, di cosa vuol dire amare la patria, di cosa significa combattere 
per la patria.
 Un tempo, infatti, le persone provavano sentimenti molto più profondi ed 
esisteva un maggiore attaccamento per la propria terra, per le proprie origini, per 
le proprie tradizioni e per la propria lingua.
Oggi, a causa della globalizzazione e la società multietnica in cui viviamo, si 
tendono ad usare molti vocaboli stranieri, basta sentire un telegiornale oppure 
leggere un quotidiano.
Attenzione, non intendo certamente dire che essere cittadini del mondo sia 
sbagliato, dico solo che questo fa perdere quell'amor di patria che avevano i 
nostri bisnonni.
Infatti ,credo che solo chi ha vissuto durante la Guerra mondiale può sapere cosa 
vuol dire patriottismo, cosa vuol dire appartenere ad una stessa nazione, cosa 
vuol dire combattere per la sua libertà. Questo è il vero amore per la patria, come
da definizione.
Come dice Gaber non mi sento Italiano, ma purtroppo o per fortuna lo sono….
Purtroppo… sì, perché gli Italiani sono lo zimbello del mondo moderno, sempre a 
discutere e a non risolvere niente.
Per fortuna… l'Italia è un paese  che tutti ammirano per la sua bellezza, per i 
monumenti e perché no, anche per il cibo.
Ecco, posso concludere dicendo che al giorno d'oggi appena varchiamo i confini 
dell'Italia e ci confrontiamo con altre culture e società, nasce in noi un certo 
orgoglio per il nostro paese che si può associare in tutto all'amor di patria.


