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E’ stato presentato a Roma
il volume di Iermano “Da De Sanctis
al familismo novecenteso”

L’unità nazionale e l’Europa

di Erio Matteo

N
ei giorni
scorsi, a
Roma,
presso la
prestigio -

sa sede della “Enciclope -
dia Italiana, per iniziati-
va dell’Associazione Na-
zionale per gli Interessi

del Mezzogiorno (ANIMI) è stato pre-
sentato il volume “Il racconto del Mez-
zogiorno – Da De Sanctis al familismo
novecentesco: prospettive ed utopia” di
Toni Iermano.

L’incontro, cui hanno partecipato par-
lamentari ed ex, accademici e studiosi, è
stato soprattutto una preziosa occasione
di riflessione ad alto livello sui rischi di
rottura dell’unità nazionale del nostro
Paese e di disgregazione della costruzio-
ne europea.

Dopo il saluto del rappresentante
dell’amministrazione comunale di Mor-
ra De Sanctis Capozza (che ha sottolneato
l’attualità delle considerazioni di de San-
ctis sulle classi dirigenti meridionali), ha
introdotto i lavori – dedicati alla memo-
ria del compianto Tullio Gregory - il Pre-
sidente dell’ANIMI.

Bianco si è ampiamente soffermato su-
gli elementi di continuità di elaborazione
del pensiero riscontrabili in letterati e
studiosi, come il De Sanctis, nella pro-
spettiva della creazione condivisa di una
vera coscienza nazionale ed europea.
Prospettiva che occor-

re difendere anche oggi
come l’unica capace di assicurare fedeltà
ai valori della democrazia liberale e l’or -
dinata crescita civile. I protagonisti del
nostro Risorgimento avevano piena con-
sapevolezza che il Mezzogiorno avrebbe
pagato un prezzo sull’altare dell’unità
nazionale, ma sostennero strenuamente
quel cammino perché indispensabile per
assicurare il futuro del
nostro Paese nel più va-
sto contesto europeo.

Il prof. Adriano Gian-
nola, illustre meridio-
nalista e Presidente del-
lo Svimez, ha sottoli-
neato che all’inizio del
secondo dopoguerra il
Sud fu effettivamente
al centro di una politica
assolutamente innova-
tiva, che costituì un ve-
ro modello per tutte le politiche di svilup-
po. Ha poi svolto una serrata e durissima
requisitoria contro la scelta di cancellare
la questione-Mezzogiorno dall’agenda
soprattutto politica ed economica. “Un
tema esorcizzato ormai da decenni, che
ha una potenziale capacità disgregatrice
del sistema nazionale.” Secondo Gianno-
la, è in atto una sorta di tendenza “estrat -

tiva”, cioè utilizzare fino a che è possibile
il Sud come riserva per la parte cosiddet-
ta avanzata del Paese. E’ tuttavia illuso-
rio che questo liberi in qualche modo dal
grande problema dello squilibrio. E il
Mezzogiorno “rimane la questione cen-
trale per lo sviluppo del sistema Italia”,
sia pure in uno scenario profondamente
mutato. “Viviamo infatti drammatica-
mente – ha aggiunto Giannola -la pro-
spettiva della disintegrazione europea,
per la quale il Paese pagherebbe costi al-
tissimi. In mancanza di politiche capaci
di risolvere le cause strutturali delle no-
stre debolezze, il nostro Paese comunque
è destinato ad essere marginalizzato.
Non è un caso che l’Italia risulta agli ulti-
mi posti nelle principali classifiche eco-
nomiche. La situazione potrà cambiare
soltanto se rimetteremo in moto il Sud,
altrimenti continueremo a crescere in
percentuali insignificanti e lentamente a
declinare.

L’Italia deve infine prendere coscienza
che vi è una rendita incredibilmente non
sfruttata, rappresentata dal fatto che il
Mediterraneo è tornato al centro della
scena politico-economica mondiale. E
l’Italia è il centro del Mediterraneo, che
può essere il nuovo centro dell’Unione
Europea, unico vero orizzonte per il no-
stro futuro.

Il prof. Gennaro Sasso, dopo aver sotto-
lineato che l’Italia di oggi rischia di esse-
re ancora una volta una ”espressione pu-
ramente geografica”, ha affermato che il
De Sanctis

letterato non è affatto lon-
tano dal De Sanctis pa-
triota e politico”. Non a
caso la storia della lette-
ratura italiana termina
con l’esortazione rivolta
agli italiani che bisogna-
va essere protagonisti
della vita politica e intel-
lettuale europea. Un au-
spicio tuttora vivo. Se-
condo Sasso occorre ri-
scoprire i tratti di vera
originalità del pensiero
di De Sanctis, a comin-
ciare dal rapporto con il
Risorgimento su cui
egli è stato molto criti-
co, non perché egli non
ritenesse quel cammi-
no una pagina impor-
tante della nostra sto-

ria culturale e politica, ma perché
avvertiva che l’unità del Paese non si era
del tutto realizzata. L’Italia restava, in-
somma, un Paese incompiuto, da rimet-
tere insieme in senso morale e perfino,
come lui diceva, religioso, cioè riscopren-
do quella sorta di religione civile che at-
tiene soprattutto alla moralità pubblica
di un popolo. Sasso ha quindi affermato
che “Ogni popolo, per potersi definire ta-

le, necessita di valori di ri-
ferimento comuni. Oggi
purtroppo la condizione
del nostro Paese appare
desolante. Ed occorre ri-
comoscere i gravi errori
commessi, se vogliamo
davvero “rimettere insie-
me una storia spezzata da
ricomporre soprattutto
riscoprendo i grandi va-
lori comuni che possono
guidare la convivenza

collettiva”. Sasso ha ribadito il suo con-
vincimento che in questa opera di rico-
struzione, l’indispensabile riferimento
rimane il complesso dei valori di cui
l’Unione europea costituisce il simbolo.

Il prof. Iermano ha sottolineato che De
Sanctis è stato uno dei grandi intellettua-
li che ha considerato la costruzione della
nazione innanzitutto come costruzione

del cittadino italiano. Egli si pone di
fronte al Mezzogiorno con una coscienza
europea. Non ha mai incoraggiato il lo-
calismo, i particolarismi, anzi ha sempre
affermato che “Il Mezzogiorno sarà ita-
liano nel momento in cui l’Italia sarà eu-
ropea”. De Sanctis ha capito pienamente
che la costruzione dello Stato si legava in
maniera indissolubile alla costruzione di
una struttura morale unica. Da questo
punto di vista, la funzione della cultura
in De Sanctis non è la dichiarazione
astratta di un bisogno, ma è la base stes-
sa di un modo di intendere il mondo che
non deve riguardare solo le élites, ma la
società nel suo insieme. In De Sanctis
non è l’uomo del Mezzogiorno che lamen-
ta che il Sud è sacrifica-
to. Egli ritiene invece
che lo sviluppo del Mez-
zogiorno sia lo sviluppo
del Paese. E il suo co-
stante riferimento fu
proprio l’Europa. Un
orizzonte allora ancora
lontano. Oggi esso è di-
ventato realtà. E noi do-
vremmo avere la capaci-
tà di salvaguardarlo co-
me l’unico possibile ter-
reno di valori morali e civili comuni.

Il Presidente dell’ANIMI, Bianco, ha
concluso i lavori ringraziando i conve-
nuti e soffermandosi ampiamente
sull’originale e innovativo contributo of-
ferto da molti illustri esponenti del pen-
siero politico e filosofico meridionale.
Egli ne ha illustrato il ruolo fondamenta-
le nella costruzione di una cultura e di

una visione nazionale dei problemi poli-
tici italiani. Ruolo ancora più rilevante e
significativo in quanto portato avanti
nella consapevolezza delle difficoltà che
lo stesso Mezzogiorno avrebbe incontra-
to nella edificazione e nel rafforzamento
dello Stato unitario, la cui prospettiva è
stata ritenuta comunque sempre preva-
lente sugli interessi territoriali. Bianco
ha quindi delineato il quadro della situa-
zione del nostro Paese, pericolosamente
diviso tra prospettive di apertura verso
l’inserimento nei circuiti europei e mon-
diali e sterili isolazionismi. Questi ri-
schiano di contribuire alla sua progres-
siva emarginazione. E quindi di esporlo
a un crescente indebolimento del suo

ruolo e della sua presen-
za nel panorama inter-
nazionale. L’esortazione
finale a non smarrire il
senso e il valore della co-
struzione europea, oggi
sottoposta a incertezze e
a tensioni, è stata saluta-
ta da vivi applausi.

In conclusione, una
giornata davvero con-
fortante anche in vista di
elezioni dominate da una

certa stanchezza verso le istituzioni co-
muni europee. Sentire diversi autorevoli
studiosi, di diverso orientamento cultu-
rale, riaffermare la loro fiducia nel raf-
forzamento dell’edificio comune europeo
costituisce un indubbio incoraggiamen-
to per quanti condividono l’antico sogno
di tanti lungimiranti intellettuali !
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