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IlMattino

P
erché l’orgoglio dei

meridionali e il pre‐

giudizio nordista stan‐

no spaccando  in due

l’Italia? A questo in‐

terroga�vo prova a dare una ri‐

sposta Marco Demarco, dire�ore

del Corriere del Mezzogiorno, con

il libro Terronismo (Rizzoli), ospite

venerdì 3 giugno prossimo, al Social

Tennis Club di Cava de’Tirreni, della

V edizione della Rassegna le�eraria

Com&Te.

Dopo l’appuntamento a Conca dei

Marini, sull’incantevole terrazzo

dell’albergo La Conca Azzurra con

Luca Bianchi, vice dire�ore della

SVIMEZ, autore del saggio a Ma il

cielo è sempre più su? (nella foto

con Pasquale Petrillo, ideatore e

curatore della rassegna le�eraria),

che ha calamitato l’a�enzione di

numerosissimi studen� delle scuole

superiori, il salo�o le�erario di

Com&Te, torna a fare tappa a Cava

de’Tirreni. Demarco ha lavorato

all’Unità e nel 1997 ha fondato a

Napoli, insieme con Paolo Mieli, il

Corriere del Mezzogiorno. E’ opi‐

nionista di Se�e e di Magazine,

se�manali del Corriere della Sera.

Nel 2004 ha fondato l’Osservatorio

sulla camorra e l’illegalità. Al suo

a�vo numerose pubblicazioni, cu‐

rando, tra l’altro, i libri Non sarò

Clemente di Clemente Mastella e

La versione di K di Francesco Cos‐

siga. Anche Demarco si cimenta

sul tema dell’Unità d’Italia che non

è mai stata tanto controverso quan‐

to lo è oggi. Alla più che ventennale

Lega Nord è venuto in tempi recen�

ad affiancarsi da sud il revisionismo

neoborbonico, il cui sostenitore

più famoso è Pino Aprile, autore

del bestseller Terroni (già ospite

di Com&Te) con il quale Demarco

polemizza dalla pagine del suo

libro. Secondo Demarco, le espres‐

sioni estreme di ques� due feno‐

meni sono sì an�te�che, ma nella

sostanza iden�che, perché entram‐

be separa�ste, rivendica�ve e con‐

dite con un pizzico (più o meno

abbondante) di razzismo. Per de‐

finirle con un termine unico, l’autore

ha coniato una parola nuova: ter‐

ronismo. “Io, la duosicilianità ‐

scrive Demarco‐ ce l’ho nel sangue.

Sono nato a Napoli, ex capitale

del Regno delle Due Sicilie, e ho

vissuto per anni in un angolo di Si‐

cilia agrigen�na, in una casa che

odorava di zucchero a velo e di

lino bagnato. Pur avendola nel san‐

gue, spero che la duosicilianità

non mi vada alla testa, che res� lì

dov’è, buona buona, senza inva‐

dermi.” Rievocando storie passate

e recen�ssime, in questo saggio

acuto e provocatorio Demarco ri‐

costruisce la storia dei pregiudizi

che ci stanno sovrastando e lancia

un appello accorato, nella convin‐

zione che l’Unità d’Italia abbia fa�o

del bene a tu�, e sopra�u�o

possa con�nuare a farne in futuro.

Alimentare odio per stereo�pi, rin‐

chiudersi in un o�uso orgoglio nor‐

dista o sudista non potranno mai

giovare a nessuno. 

Il Premio Com&Te giunto alla V

edizione ospita pres�giose firme

del giornalismo e della saggis�ca

nazionale. La prima edizione nel

2007 fu vinta dall’a�uale dire�ore

di RAI 1 Mauro Mazza (nella foto

con la presidente dell’Associazione

Comunicazione & Territorio Silvia

Lamber�) con il libro I ragazzi di

via Milano, l’anno seguente ex ae‐

quo per i giornalis� Chris�ana Rug‐

geri con La lista di carbone e Ro‐

berto Ardi� autore di  Obie�vi

quasi sbaglia�, nel 2009 Antonella

Mascali con Lo�a civile contro le

mafie e l’illegalità, mentre lo scorso

anno ex aequo per Pino Arlacchi

con l’Inganno e la paura e Giancarlo

Mazzuca con  I faraoni. Prossimi

appuntamen� di Com&Te il 10 giu‐

gno con Né uni� né divisi. Le due

anime del federalismo all'italiana

di Marcello Fedele ed il 15 giugno

con Il Sangue del Sud ‐ An�storia

del Risorgimento e  del brigantaggio

di  Giordano Bruno Guerri.

Il Dire�ore del Corriere del Mezzogiorno Marco De Marco

partecipa alla rassegna le�eraria Com&Te

L’o�uso orgoglio nordista
o sudista non giova a nessuno

Gli appuntamen�

3/6/2011

Marco Demarco

10/6/2011

Marcello Fedele

15/6/2011

Giordano Bruno Guerri

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


