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IlMattino

D
opo Garibaldi, pro‐

tagonista del sag‐

gio di Patrizia Lau‐

rano (nella foto

con il curatore del‐

la manifestazione Pasquale Pe‐

trillo, nel corso del salo�o le�e‐

rario), Garibaldi fu sfru�ato ‐ Uso

e abuso di un’icona nazionalpo‐

polare (Effequ), la rassegna le�e‐

raria Com&Te Comunicazione,

giornalismo e dintorni, in corso

di svolgimento al Social Tennis

Club di Cava de’Tirreni, il prossimo

15 aprile presenterà Mazzini (Il

Mulino). 

Ospite del salo�o le�erario, infa�,

sarà Giovanni Belardelli, profes‐

sore associato di Storia delle do�ri‐

ne poli�che presso l’Università di

Perugia, da diversi anni collabo‐

ratore quale commentatore del

Corriere della Sera.

I suoi principali ambi� di ricerca

sono a�ualmente rappresenta�

dallo studio del pensiero poli�co

di Mazzini, ma anche dall’ideologia

del fascismo, infine, dal rapporto

intelle�uali‐poli�ca nel XX secolo.

L’azione poli�ca e le idee di Giu‐

seppe Mazzini contribuirono in

maniera decisiva alla nascita dello

Stato italiano, anzitu�o afferman‐

do l’idea (per nulla scontata all’e‐

poca) che l’Italia dovesse essere

una dalle Alpi alla Sicilia.

Scrive Belardelli: “E’ impossibile

non percepire come, tra i prota‐

gonis� del Risorgimento italiano,

sia stato Mazzini più di chiunque

altro a esercitare un’influenza di

rilievo nelle successive vicende del

paese”. Belardelli esplora il Mazzini

oggi meno noto: il pensatore, l’i‐

deologo. Ne viene fuori un ritra�o

a tra� perfino sconcertante. L’e�ca

del dovere, il richiamo pressante

e ul�ma�vo al popolo come pro‐

tagonista della rivoluzione nazio‐

nale, l’esaltazione �picamente ro‐

man�ca del sacrificio per la propria

patria, sono alcuni dei temi che,

nella storia risorgimentale, furono

in�mamente connessi alla predi‐

cazione mazziniana.

La manifestazione, giunta ormai

alla sua V edizione, riservata que‐

st’anno ai saggi sul tema Il Mez‐

zogiorno fra Unità d’Italia e fe‐

deralismo, vede nel Comitato

d’onore del Premio Com&Te la

presenza del Presidente della Re‐

gione Campania on. Stefano Cal‐

doro (nella foto con Silvia Lam‐

ber�, presidente dell’Associazione

Comunicazione & Territorio), del

Presidente della Provincia di Sa‐

lerno on. Edmondo Cirielli, del

sen. Maurizio Gasparri, dell’on.

Luigi Nicolais e dell’on. Giuseppe

Scalera, rispe�vamente vicepre‐

sidente e componente della Com‐

missione Cultura, Scienza e Istru‐

zione Camera dei Deputa�, del

sindaco di Cava de’Tirreni prof.

Marco Galdi, del dire�ore di Rai1

Mauro Mazza, già vincitore della

prima edizione della rassegna

le�eraria, del do�. Giovanni Lom‐

bardi, amministratore delegato

della Cimasa Dialisi e presidente

della Fondazione “Per aspera ad

Astra”, infine, del prof. Paolo Al‐

bano, dirigente della Regione Cam‐

pania, nonché saggista ed esperto

di comunicazione pubblica.

A chiusura degli appuntamen�

cavesi, prima che la rassegna le�e‐

raria prosegua i suoi incontri in

Cos�era amalfitana a Conca dei

Marini, Amalfi e Ravello, sarà la

volta di Giordano Bruno Guerri,

autore del saggio Il sangue del

Sud ‐ An�storia del Risorgimento

e del brigantaggio (Mondadori).

Una personalità ecle�ca: giorna‐

lista, condu�ore televisivo per la

Rai, scri�ore, storico, a�ore, do‐

cente universitario di chiara fama.

E’ stato alla direzione dell’Indi‐

pendente, è opinionista de Il Gior‐

nale. Giordano Bruno Guerri in‐

segna Storia Contemporanea al‐

l'Università Guglielmo Marconi di

Roma ed è presidente della Fon‐

dazione Vi�oriale degli Italiani, la

casa di Gabriele D'Annunzio a

Gardone Riviera. Guerri, insomma,

non ha certo bisogno di presen‐

tazioni.
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15/4/2011
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13/05/2011

Giordano Bruno Guerri

20/5/2011

Luca Bianchi

10/6/2011

Marcello Fedele

1/7/2011

Annabella Cabia�

1/7/2011

Daniela Mazzoni e Rosina Torrisi

23/9/2011

Ernesto Galli della Loggia

23/9/2011

Serata Finale


