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La complessità del Mezzogiorno
Le vie verso la modernità sono il cuore del volume di Aurelio Musi che affronta un tema
centrale nell'agenda politica nazionale. La presentazione oggi alla Prampolini di Catania

Oggi alle 18, presso la Legatoria
Prampolini di via Vittorio Emanuele a
Catania, si presenta il volume di Au-
relio Musi "Mezzogiorno moderno.
Dai viceregni spagnoli alla fine delle
Due Sicilie" (Salerno editrice 2022).
Con l'autore ne discuteranno la prof.
Lina Scalisi, ordinario di Storia mo-
derna all'Università di Catania, e il
prof. Giuseppe Barone, emerito di Sto-
ria contemporanea dell'Università di
Catania. Introduce e coordina l'invia-
to de La Sicilia, Mario Barresi.

LINA SCALI5I

Le vie verso la modernità del
Mezzogiorno sono il cuore del
volume di Aurelio Musi, edito

dalla Salerno Editore nel 2022,
"Mezzogiorno moderno", ma desti-
nato a suscitare riflessioni in questo
nuovo anno.
Innanzitutto, per la centralità del

tema Mezzogiorno nell'agenda po-
litica nazionale, in un momento in
cui il nodo della autonomia diffe-
renziata delle regioni rischia di
creare una lacerazione difficilmen-
te superabile all'interno del Paese. E
ancora per il lemma modernità,
quest'ultima intesa nel suo senso
più ampio di simbolo dei secolari
processi storici che attraversarono
la società e le istituzioni meridiona-
li, e che furono profondamente
connessi con quanto avveniva a li-

vello europeo ed internazionale. E,
in ultimo, per la sua capacità di ren-
dere senza banalizzazioni ma con
un linguaggio asciutto e rigoroso, la
complessità del Mezzogiorno e dei
suoi territori dal punto di vista poli-
tico, economico, sociale e cultura-
le.
Ma se tutte queste ragioni rendo-

no attuale il volume per qualunque
lettore che intenda approfondire
un tema di cui la politica discute
senza adeguata conoscenza storica,
esso riveste un indubbio interesse
per la comunità degli storici, chia-
mata dall'Autore ad intervenire su
di un tema su cui, paradossalmente,
essa tace proprio nel momento in
cui dovrebbe discutere dentro l'U-
niversità e nei luoghi della sociabi-
lità, per via dei pericoli che una ri-
forma tracciata sulle basi di egoismi
e di opportunismi politici, frantumi
un'unità nazionale faticosamente
costruita alla quale il Mezzogiorno
ha contribuito in maniera massic-
cia.
Un rischio ben chiaro negli anni

Cinquanta del secolo scorso, quan-
do sui nodi critici dello sviluppo del
Mezzogiorno si aprì un feroce di-
battito tra storici ed intellettuali di
cui troviamo eco nelle riviste stori-
che e nei grandi quotidiani del tem-
po. La posta in gioco era, anche allo-
ra, alta. Si trattava, infatti, di imma-
ginare un diverso sviluppo di quei

territori nel momento in cui la falce
dell'emigrazione verso le grandi
fabbriche del triangolo industriale
li impoveriva dal punto di vista so-
ciale ed economico. Tutto ciò era as-
solutamente chiaro alle generazioni
di intellettuali e di storici che parte-
ciparono a quel dibattito con analisi
lucide, avvertite, a tratti contrappo-
ste, ma con la certezza di avere l'at-
tenzione dei maggiori partiti politi-
ci e, comunque, di adempiere a
quello che era ed è il senso stesso del
mestiere dello storico.
Sono trascorsi poco più di settan-

t'anni e tutto ciò sembra lontano in
un Paese nettamente peggiorato.
Per tante ragioni che non risiedono
solo nella qualità della sua classe
politica, ma nella inaccettabile

scomparsa del pensiero critico, op-
presso dalla banalità della rete con i
suoi luoghi comuni e con la sua in-
sopportabile ignoranza. In questi
tempi miseri, si è prodotta una ne-
gativizzazione del Mezzogiorno con
la complicità di un silenzio intolle-
rabile, che questo libro interrompe
ricordando a storici e non che i pro-
blemi della contemporaneità, quelli
decisivi per lo sviluppo futuro, van-
no affrontati, innanzitutto cono-
scendo ciò di cui si parla.
Questo volume lo fa, a partire dal-

la sua proposta, assolutamente ori-
ginale, di agire su base comparativa
in senso amplissimo, ovvero unen-
do al classico Mezzogiorno (sud Ita-
lia e Sicilia) la Sardegna. E questo
perché «la storiografia meridionale
non ha ancora prodotto una rico-
struzione e una visione complessive
di questa storia. (...) Ma oggi è più
che mai necessario riannodare i fili
di una storia che, pur segnata dalla
geografia, da rapporti e intrecci dif-
ferenti (...) ha in comune tantissimo:
dalla centralità mediterranea alle
relazioni di lunga durata con la ci-
viltà iberica, alla ricchezza e artico-
lazione della produzione e circola-
zione culturale». Un invito alla
complessità dunque e, al tempo, un
invito alla comprensione del passa-
to senza la quale, ieri come oggi, non
è possibile alcun ragionamento di
senso. •
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