
N 
elson Moe è profes-
sore di Letteratura e 
storia culturale italiana 
presso il Barnard 

College della Columbia Università di 
New York e ha pubblicato un libro 
sulla questione meridionale dal titolo 
“The View from Vesuvius: Italian 
Culture anche the Southern Que-
stion”, uscito in Italia nel 2004 con il 
titolo “Un paradiso abitato da diavo-
li. Identità nazionale e immagini del 
Mezzogiorno”. Da questo evento ha 
tratto lo spunto l’incontro al Colle-
gio Nuovo (il 1° aprile) con Moe, 
che è vissuto e ha insegnato a Napo-
li ed è considerato uno dei migliori 
studiosi di letteratura italiana negli 
Stati Uniti. Il supplemento letterario 
del “Times” gli ha dedicato la coper-
tina con la motivazione che il volu-
me “contribuisce allo smantellamen-
to degli stereotipi del Mezzogiorno 
italiano, dovuti anche alla costruzio-
ne dell’identità nazionale in un’Eu-
ropa in cui la modernità era intesa 
come questione settentrionale”. “I 
miei corsi - spiega - spaziano dalla 
storia italiana dall’Unità a oggi a un 
confronto tra l’immagine della Mafia 
nelle culture italiana  e americana 
attraverso la letteratura e il cinema. 
Il mio interesse, che porto avanti da 
vent’anni nei miei studi, è quello di 
analizzare la costruzione culturale 
dell’idea del Mezzogiorno. Il titolo 
del libro italiano fa riferimento alla 
celebre espressione di Benedetto 
Croce secondo il quale Napoli e il 
Mezzogiorno sono un paradiso abi-

tato da diavoli e questa 
definizione figura an-
che nel volume di scrit-
ti crociani curato da 
Giuseppe Galasso. Il 
titolo non è troppo 
coerente con l’imposta-
zione del mio lavoro e 
tuttavia dà un’idea del 
contrasto forte esisten-
te tra una certa idea del 
Mezzogiorno in quanto 
paradiso di delizie e 
‘campagna felix’ e il 
disastro umano, la rovi-
na e la miseria di una terra martoria-
ta e afflitta dalla criminalità organiz-
zata”.  
 Professor Nelson Moe, quale 
immagine dà ai suoi studenti del 
Meridione italiano e dei suoi pro-
blemi? 
 “L’immagine del Mezzogiorno ha 
un ruolo molto rilevante nella vita 
politica e nella società italiana. Basta 
parlare con qualsiasi italiano di Nord 
e Sud e immediatamente scaturisco-
no emozioni forti. Quando ho ini-
ziato a studiare la società italiana, la 
Lega Nord cominciava a muovere  i 
primi passi. Era il 1992 e avvertivo 
che il movimento fondato da Um-
berto Bossi non sarebbe stato una 
parentesi, ma avrebbe portato una 
svolta nel vostro Paese e asseconda-
to i fenomeni di rigetto verso il Sud 
già ben presenti da decenni nella 
società settentrionale. Mi sono chie-
sto fin dall’inizio quando e perché 
fosse nato il dualismo Nord-Sud. 
Avevo letto molti studi, molte anali-
si in proposito e le stesse opere di 

Croce e di Galasso mi davano delle 
risposte. E tuttavia ritenevo che ci 
fosse spazio per approfondire le 
questioni, perché le interpretazioni e 
le ricostruzioni non mi sembravano 
soddisfacenti”. 
 In che senso? 
 “Risalendo al Risorgimento e al-
l’Unità d’Italia si osserva distinta-
mente la presenza dello stereotipo 
del dualismo Nord-Sud. Nel 1860 
Luigi Carlo Farini, collaboratore di 
Cavour, in una lettera al capo del 
governo piemontese dall’Abruzzo 
concludeva: ‘Caro amico, che Paesi 
sono mai questi? Altro che Italia! In 
confronto a questi cafoni, i beduini 
del deserto sono il fiore della civiltà’. 
La nazione italiana non era ancora 
nata, eppure già il Nord guardava al 
Sud come all’Africa.. Il Settentrione 
era irresistibilmente mosso dall’eu-
rocentrismo. La nascita della divisio-
ne immaginaria tra Nord e Sud ap-
pare sin dalla seconda metà dell’ 
Ottocento come un’elaborazione 
dell’élite italiana, che aspirava a co-

struire un Paese euro-
peo moderno, simile 
alla Francia, alla Ger-
mania e all’Inghilterra  
e scorgeva nel  Mezzo-
giorno una tara, una 
fonte di arretratezza 
che avrebbe potuto 
minare lo sforzo del 
Nord. Questi stessi 
concetti, dunque, van-
no interrogati, non 
sono neutrali, sono nati 
nel crogiolo dei rappor-
ti di forza tra l’Europa 

settentrionale e l’Europa meridiona-
le. L’Italia è tutta meridionale se 
osservata da Londra, da Parigi e da 
Berlino, mentre nel vostro Paese 
continua ad essere operante dopo 
un secolo e mezzo la scissione tra 
Nord e Sud, con un Settentrione che 
ricerca perennemente la modernità 
nell’Europa e vede nel Meridione un 
freno. Da questo punto di vista, la 
questione meridionale è ben più che 
italiana, è europea”. 
 Nell’Unione Europea a 27 Stati, 
i Meridioni si sono moltiplicati. 
Sono entrati i Paesi dell’Est e del 
Sud con le loro sacche di arretra-
tezza, il Sud Italia ha trovato 
nuovi concorrenti che possono 
penalizzarlo nella ripartizione dei 
fondi comunitari.  
 “L’ampliamento dell’Unione ha 
ricollocato l’Italia. La percezione di 
che cosa è Sud nel continente è 
cambiata, i rapporti di forza si sono 
modificati e la questione meridionale 
italiana acquista nuove risonanze”. 
 Questo colloquio avviene alla 

vigilia delle elezioni politiche, 
che vedono l’alleanza tra il Popo-
lo della Libertà e la Lega Nord 
favorita per la conquista della 
guida del Paese, in un contesto 
di preoccupante crisi del progetto 
di Unione Europea e di profonda 
crisi economica che investe tutti 
gli Stati. Quale politica dovrebbe 
adottare il futuro governo dell’I-
talia?    
 “Credo che il Paese dovrà aprirsi 
alle tendenze federalistiche e inverti-
re la rotta della centralizzazione, che 
è stata la politica fondamentale dal-
l’Unità a oggi. Pasquale Villari os-
servava nelle ‘Lettere meridionali’ 
che gli italiani ormai sono indissolu-
bilmente mescolati e che l’Italia è 
stata sinora un contenitore ricco e 
positività e di fermenti per tutti 
quanti. Questo mi suggerisce l’idea 
che la questione meridionale deve 
essere vista non solo come un pro-
blema ma come un’ opportunità. Il 
rimescolamento della popolazione, 
la coesistenza tra Nord e Sud, gli 
scambi politici, economici, sociali e 
culturali offrono, a mio giudizio, 
tante ‘chance’ al vostro Paese. Certo 
bisogna individuare le migliori ricet-
te di governo, per fare in modo che 
il sangue continui  a circolare nelle 
vene dell’Italia. Il federalismo è in-
dubbiamente la strada migliore. Io 
non sono un costituzionalista, ma, 
rileggendo la storia del vostro Paese, 
che è una storia di tanti Nord e di 
tanti Sud che coesistono, credo che 
l’Italia debba darsi un progetto isti-
tuzionale aggiornato e più moder-
no”.  
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