
L'analisi Nell'ultimo volume di Aurelio Musi le basi del futuro del Meridione in Italia e in Europa

Nella storia moderna il destino
dei Sud contemporaneo

di Marco Demarco

«
ezzogiorno
moderno».

' A leggere il
titolo dell'ul-

timo libro di Aurelio Musi -
che è storico, ma anche edito-
rialista di Repubblica - viene
subito da pensare a un saggio
sulla questione meridionale.
E non solo per la versatilità
dell'autore, assiduo e incal-
zante frequentatore del tema,
ma anche per via di quell'ag
gettivo, moderno, così forte
mente allusivo e così lunga
mente presente nel dibattiti;
sul divario italiano, vuoi per
avversione all'idea di una mo-
dernità meridionale, vuoi per
condivisione, vuoi per una
sorta di terza via, tanto che c'è
anche chi preferisce parlare
di modernità «passiva», cioè
subita o accolta, più che auto-
prodotta. Poi, però, c'è il sot-
totitolo: «Dai viceregni spa-
gnoli alla fine delle due Sici-
lie». Ed ecco, allora, che tutto
si chiarisce. Quello dl Musi
(Salerno editrice) non è un li-
bro di polemica battente, non
parla di un Sud definito uni-
camente dalla sua contrappo-
sizione al Nord: è invece un li-
bro di storia, quasi un manua-
le, in cui la modernità c'entra
innanzitutto come arco tem-
porale di riferimento. Si va
dall'eredità medievale all'in-
gresso nelle sfere d'influenza
catalano- aragonese, spagno-
la, asburgica, napoleonica,
borbonica e sabauda. Para-
dossalmente, il libro finisce
proprio quando la questione
meridionale comincia, con
l'unità nazionale. Eppure, al-
tro che modernità! Con la sua
ricomposizione dei fatti stori-
ci, a partire dalla considera-

zione del Mezzogiorno come
unico grande soggetto politi-
co, fino all'analisi problemati-
ca, ma controcorrente, dello
«spagnolismo» come cifra e
stile di governo, Musi ci porta
addirittura nel pieno della
contemporaneità. In che sen-
so?
Semplicemente, nel senso

che in questa fase delicatissi-
ma della vicenda italiana, do-
po un esito elettorale dirom-
pente ma ampiamente previ-
sto, più che i labili rimandi al-
le ideologie di una volta, sono
I territori (e i diritti e le condi-
zioni individuali) a definire gli
schieramenti politici e le stra-
tegie collettive. Mai come og-

gi, dunque, può essere utile
conoscere il ruolo dei territori
nello spazio globale e nel tem-
po lungo dei secoli. Non a ca-
so, la realtà si è rimessa in mo-
to. Al Nord si è impennata la
domanda di protezione rivolta
a Giorgia Meloni, è andata in
crisi il progetto di Salvini ed è
tornata a riorganizzarsi la Le-
ga di Bossi. AI Sud, invece, la
novità sono ancora i Cinque-
stelle, candidatisi a estremi
difensori della marginalità so-
ciale, mentre nel Pd ci si divi-
de ormai quasi esclusivamen-
te sulla base della provenienza
geografica. Ci vuole più Sud ai
vertici del partito, basta con i
segretari centro-nordisti, è

ora di mettere in campo il ca-
risma e l'esperienza dei gover-
natori meridionali: è forse al-
tro ciò che sta venendo fuori
dal dibattito post-elettorale?
Se questa è dunque la nuo-

va dimensione in cui il Paese
si sta cacciando, non si può
che apprezzare lo sforzo di
Musi di mettere finalmente
ordine, in poco più di duecen-
to pagine, nell'album di fami-
glia del Sud. E di farlo consi-
derando l'intera area, contem-
poraneamente, da tre diversi
punti di vista: dalla sua di-
mensione geografica com-
plessiva, continentale e insu-
lare; dal suo essere, storica-
mente, ora Regno, ora Vicere-
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gno, ora Mezzogiorno d'Italia;
e dal suo costante e tempesto-
so attraversamento di domi-
nazioni, di sistemi imperiali,
di organizzazioni statuali e di
relazioni politiche, sociali e
culturali.

Il tema è cruciale, non fosse
atro perché ne implica molti
altri, da quello dell'identità
meridionale a quello dell'ori-
gine mitologica della nazione
napoletana (o siciliana o sar-
da). Nell'affrontarlo, Musi
mette in campo un'attenzione
particolare perle forme via via
sperimentate di integrazione
tra centro e periferia dei siste-
mi istituzionali, tra Stato e so-
cietà, tra sfere del potere poli-
tico e soggetti antagonisti. In
questo senso, significative so-
no le pagine dedicate al rap-
porto tra la Monarchia spa-
gnola e il baronaggio meri-
dionale, quelle in cui si spiega
che la soluzione fu trovata
grazie a un articolato equili-
brio di concessioni e rinunce,
di compromessi e di obblighi
reciproci; e poi le pagine dedi-
cate all'unificazione del Paese,
indicata come scelta «inevita-
bile e positiva», giacché fu su-
bito chiaro che «più integra-
zione nazionale volle dire più
integrazione europea». Le pri-
me, ancora oggi, fanno riflet-
tere sul ruolo e il valore delle
autonomie locali, sebbene
proprio dal Musi editorialista
vengano nette chiusure e ripe-
tuti allarmi a proposito del re-
gionalismo differenziato, cioè
dell'espressione ultima e mas-
sima di questa autonomia. Le
seconde, invece, vanno sem-
plicemente prese alla lettera,
perché ciò che funzionò nel-
l'Italia del dopo i86o tanto più
può funzionare nell'Italia di
oggi.
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• «Mezzogiorno
moderno. Dai
utceregni
spagnoli alla
fine delle due
Sicilie» di
Aurelio Musi
(Salerno
Editrice)
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