 DE SANCTIS, UN POLITICO
ATTUALE 
di Davide Di Pietro
Il pensiero di Francesco De Sanctis è attuale
più che mai” - questa l’affermazione
unanimemente espressa nel corso dell’incontro
tenutosi nella mattinata dell’8 febbraio a
Morra, in occasione della presentazione del
volume “Benedetto Croce - studi su Francesco
De Sanctis”, realizzato da Fulvio Tessitore e
Teodoro Tagliaferri, docenti universitari.
Nella biblioteca della scuola, oltre agli autori
del testo, erano presenti: il Sindaco di Morra,
dott. Gerardo Capozza, il Dirigente del locale
Istituto Comprensivo, prof. Pasquale Del
Vecchio, lo studioso e sempre estimatore delle
teorie desanctisiane On. Gerardo Bianco, lo
“storiografo” morrese ing. Celestino Grassi, il
Dirigente dell’Istituto d’Istruzione Secondaria
Superiore di Lioni, prof. Vincenzo Lucido, il
Procuratore della Repubblica di S. Angelo dei
Lombardi, dr. Antonio Guerriero, il
Commissario della Polizia di Stato, dr. Rocco
Rafaniello,
il
vice-Comandante
della
Compagnia dei Carabinieri di S. Angelo dei
Lombardi, Ten. Fabio Truddaiu, e il
Comandante della Tenenza della Guardia di
Finanza, Ten. Baldassarre Di Giorgi.
Partendo proprio dalla figura di Benedetto
Croce, che grazie alla sua attività letteraria ha
permesso di studiare e meglio comprendere le
ideologie desanctisiane, è stata criticamente
analizzata la situazione politica e sociale del
nostro Paese, oggi fortemente in discussione. È

stato proprio il prof. Tessitore, ex rettore
dell’Università “Federico II” di Napoli, ad
introdurre il tema della crisi italiana che oggi
coinvolge tutti i settori, dalla politica al sociale,
dalla giustizia alla sanità: “È necessario

realizzare una riforma globale dello Stato,
concetto largamente espresso e promosso dal
critico morrese, partendo dai giovani e dalla
loro formazione scolastica, che persegua i veri
valori della vita e della società civile”.
A tal proposito si è ulteriormente espresso il
prof. Lucido il quale ha ribadito “l’importante

ruolo che svolge la scuola nella nostra società e
la necessità di investire sulla formazione dei
giovani per impedire la desertificazione morale
e culturale dei nostri paesi”.
A conclusione dell’incontro l’On. Gerardo
Bianco ha manifestato la sua propensione a
“valorizzare il Mezzogiorno d’Italia, sempre più

desideroso di essere protagonista della vita
politica e culturale italiana, partendo dalla sua
storia e dalle sue tradizioni culturali, come
largamente espresso anche dall’illustre critico
irpino”.
Possiamo dire, quindi, che Francesco De
Sanctis è stato un riformista ed un innovatore,
caratteristiche che di certo necessiterebbero
anche all’uomo politico del nostro tempo,
vissuto in un periodo storico in cui il concetto
di “Stato” aveva un valore inestimabile e che
ha rappresentato un fondamentale momento
di risveglio culturale, sociale e politico
italiano: il Risorgimento.

