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Editoriale 
 

 
Il meridionalismo non è un’ideologia 

o un credo, non può pertanto esaurirsi in una 
qualche causa, per la quale spendersi e 
appassionarsi.  

Il meridionalismo si è consolidato 
ormai, almeno da Giustino Fortunato in poi, 
come una vera e propria tradizione di studi: 
Studi meridionali, potrebbe essere questo il 
nome, la ragione sociale di un impegno di 
ricerca capace di attrarre settori culturali, i più 
diversi tra loro, ma accomunati da una 
medesima attenzione alla centralità del 
Mezzogiorno d’Italia. Discipline come la 
Storia antica, medievale, moderna e 
contemporanea, la Storia delle istituzioni, la 
Storia della filosofia morale, del diritto e della 
politica, l’antropologia e la sociologia, e altre 
non meno rilevanti aree di ricerca contigue 
possono essere convogliate in una comune 
tensione a trasformare interessi di studio 
settoriali e specialistici in una complessiva 
rielaborazione della specificità degli studi 
dedicati al Sud. Una specificità spiccatamente 
interdisciplinare, che proprio perché tale non 
può ridursi all’interesse, pur culturalmente e 
storicamente legittimo, alla questione 
meridionale, declinata per lo più in una 
riduttiva lettura, ancor oggi prevalente, sul 
versante socio-economico.  

L’iniziativa editoriale che viene 
ospitata in questa testata vuole rendere più 
intensa, motivata e articolata la ricerca delle 
ragioni profonde che reclamano un rinnovato 
meridionalismo, capace di ispirare non una 
militanza mediaticamente esposta, ma la 
maturazione e la formazione di un giudizio 
che attinga dalla riflessione sul Meridione 
italiano elementi idonei alla configurazione di 
una identità tuttora in attesa di veder delineati 
i suoi contorni.  

 
 

 
L’intento dichiaratamente scientifico-

culturale che anima questa intrapresa si 
augura di contribuire ad un ampliamento degli  
orizzonti nei quali collocare i vari filoni e gli 
spunti di ricerca che ne saranno stimolati e 
attirati. Per questo il varo di Nuovo 
Meridionalismo Studi (NMS) corrisponde non 
all’ennesima riedizione di una letteratura del 
genere meridionalistico, ma al tentativo di 
restituire al Sud tutta la sua capacità di 
richiamare idealmente, concentrandole nel 
suo alveo, le potenzialità espressive di un 
umanesimo che fu la prima culla della 
filosofia occidentale e che potrebbe tornare a 
essere, ricostruitane che sia la vicenda storica, 
il centro di irradiazione di uno sguardo 
puntato su di una prospettiva universale. È 
questo il motivo per il quale NMS non tratta 
soltanto temi e problemi attinenti alle vicende 
storiche, al pensiero filosofico, giuridico e 
politico, alle strutture e ai processi storici, 
sociali e culturali dell’Italia meridionale: 
perché - come attestato da questo numero 
zero, che parte, significativamente, dalla 
pubblicazione parziale degli atti di un 
convegno nazionale sull’educazione tenutosi 
in una città del Sud, Foggia -  gli studiosi 
invitati a collaborare debbono poter apportare 
il loro contributo in risposta a un’offerta che 
vuol essere, in tutti i possibili sensi, aperta.  

Il primo call for papers che viene 
lanciato, su proposta del Consiglio scientifico, 
per l’anno in corso è intitolato Cultura 
giuridica e questione meridionale. La 
circoscrizione tematica, necessitata 
dall’esigenza di caratterizzare ogni volta la 
specificità dei contributi richiesti, varrà ad 
attirare risorse intellettuali mobilitate su tutto 
l’ampio spettro pluridisciplinare che l’invito 
comporta, valorizzando anzi, in tutte le 
possibili direzioni, la tensione a dilatare il 
focus che, centrato nel Sud, ma in proiezione 
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dal Sud, si mostri vettore di sviluppo “neo-
meridionalista” delle energie convocate a 
ripensare criticamente, e a riproporre, i tesori 
del patrimonio culturale che ci sono stati 
lasciati in custodia. 

  
Per il Comitato editoriale 
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