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IL SAGGIO » DAI VICIRÉ ALLE "DUE SICILIE"

Musi indica al Sud la strada per la modernità
lI volume del professore di Storia Moderna inaugura il ciclo di lezioni "Salerno mille anni" che si tiene all'Archivio di Stato

T n, rigorosa osa ricostruzio-
ne ne delle vicende del
M~ i, og,urtua in età

ovai dia periodo 5p_igno-
e ,i'ïca sonep;;lsticiai.Iel-

1is pe,nis.ulad qua iato i<sc-cora-
io Ite>ees l nì di :'_(I() pagine,

\rte: iva lusi Ha proiessurc eli
Si'ria Moderna e Preside del-
la facoltà di Silenzi) Politiche
dell'UnivrasiiIii degli 'studi di
Salerno. il suo libro, dal titolo
"Mezz sr;ieirno inoelernr,. Dai
vicete ,_ s, Mio ueiri alla fine del-
le Due ̀;ie-ilie", adito da Saler-
no finii vice, t}>s e^ il ciclo  di le-
zioni Irchiiiio di Stato "Sa-
le'tìao anni, i ine,coiedl
della storia", c.ur<it,r, da Musi
per il centro Studi Dech- L,'ap--
purrtarnento, che si terra oggi
pomeriggio alle ore l 7, sedrzt
la presenza dell'autore' e la
partecipazione de.! psei~ .~,ora
Alfonso Conte, Marianna No-
to e Carmine Pinto, che inter-

vernnsco e dialogheranno con
l~tusi dopo i saluti del chi-mo-
re eraill'ft.rdhivio, Raffaele
[unii i bio, Nel saggio di Agre-

Ni usi per la panca volta è
preseo i ars u, suola del M ert
dior e ;I'fiaba comprensiva di
Sicilia e ',indegno, che coni lo-
ro i'.íi.'rìe'.rÍ specifici ne Sono
p<;rC rie.lirraioabilr. I 'autore
che In snsei;tiat(((tiltlnise'rsi-
tà d:_g!i ̀ ;truJi di Salerno e íi: di-
versi( UIi6Gelslla americane, e
che negli anni ha ((A oltoricer-
che stilla suina delle istitltzio-
ni europei, ne.'1 etz moderna,
sul :A ̀e . ..ogiusno spagnolo, su
lasctitic nïeiiitseoociologiaesto-

ria (iena  stoi u igj afìa, nella sto-
ria del ̂i i e izn;ii>rnea d'Italia di-
SIin;sieis( dir a^i,olamodet.
nit ire percorsi, una via na-
p.)ii t lm, una l'ld siciliana e
inizi s s sarda, che hanno svr--
lril.>paco, corsi) dei secoli',
un ruolo di primo io nel

Media rosneo. Le sue tappe si
snodano letnno una storia ric-
ca e avvi piescaa-
tano per t7 lei.?a; \n!ia nella
preziosa opmra di «La

pie~i ~t íntegr< aione nella sto-
ria italiana ed europea e, al

Idillio stesso, del-
la ,¡° tnoefitr i t a neai `;iato
e alla società moderna costi-
tuiscono il filo ceurdistirnnc del
racconto. - si legge nella s,inos-
si Í?ull'cau[i(ïs medievale
all'irs ;ree~,nit ne'lle sture d'in-
fles: saza c,it>tlano-i.iral;oncse,
spagnola, asburgica, n°apoleo-
,a lu.irbonic,a e sabauda,
dalla fine del Regno delle Due
Sicilie all'unità d'Italia, le vi-
cende del ]\ileii tes.;iorni> si sno-
dano seguendo in-
terpretazione e•onsp e5siva.
Iseslc e eamnnente near, con
tradelii mnu tini rivelano l'iuli-
tà dal 'Mezzogiorno neesçle.i-no
quale comunità economica,

sociale, politica e culturale, di-
stinta rispetto alle altre regio-
ni del paese e la cui storia defi-
nisce una via mediterranea al-
la modernità». Una sfida -intel-
lettuale, un percorso di "co-
munità riflessiva" con le com-
petenze e risorse di eccellenza
del territorio: è così che si pre-
annuncia il ciclo di incontri
proposto da Musi, che vedran-
no lezioni sul duello Napoli
Salerno, sul Mediterraneo, sul-
la memoria di uomini illustri,
come Rocco Scotellaro, in oc-
casione del centenario, un
eroe moderno che ha lasciato
un segno nella storia gloriosa
del Mezzogiorno. i ancora: la
ricostruzione r.íeteniatíra del-
le mafie campane, le storie
dell'ainhiente' eiulam, le vicen-
de tragiche e dolorose di popo-
li e di prolag unititi a iiiitne di
violi paoi aule» diritti macini.
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Paolo albertis e la rappresentazione del l'entrata a Napoli di Ferdinando I nel 1815
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II frontespizio del saggio II professore Aurelio Musi
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