
Abstract 

 

 

Per tradizione e per convenzione, si definisce contemporaneista la storiografia che studia il 

mondo nel XIX e nel XX secolo. Nel pubblico c’è oggi una forte domanda di storia, soprattutto 

contemporanea o anche remota, ma presentata come rispondente a interessi e passioni 

contemporanei. E’ questa stessa domanda sociale di storia, peraltro, a mettere in discussione il 

carattere scientifico della storiografia.  

Scientificità. Io condivido alcune delle perplessità che molti cultori delle scienze “dure” 

possano nutrire per l’applicabilità di questo concetto a una disciplina umanistica. Comunque, 

riandiamo a qualcuno dei criteri per cui soprattutto in passato la disciplina ha definito se stessa 

come scientifica: la considerazione ex-post, ovvero la prospettiva, consentirebbe allo storico di 

individuare le fonti più adatte per mettere eventi ed idee del passato in ordine in maniera diversa, e 

più perspicua, rispetto a quanto abbiano fatto gli attori nel corso del processo storico stesso. Ma, e 

qui torniamo al problema della storiografia contemporaneista, i secoli XIX e XX hanno elaborato 

interpretazioni forti del processo storico stesso. Gli individui e soprattutto i gruppi (liberali, 

socialisti, nazionalisti) hanno pensato le proprie identità all’interno di quel processo anche 

elaborando teorie del progresso. La contemporaneità che accomuna l’attore e l’interprete del 

processo storico determina eccessi di familiarità, rischiando di ridurre la storiografia a un esercizio 

identitario, dunque antiscientifico – rendendola subalterna alle polemiche tra i partiti o (peggio) a 

quelle delle ideologie contro i fatti.  

Il seminario intende presentare questi temi e questi problemi molto generali riferendosi in 

concreto a uno dei grandi “contenitori” della discussione pubblica e della riflessione storiografica 

italiana: la “questione meridionale”. 
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Salvatore Lupo è nato a Siena nel 1951. Si è laureato in Filosofia presso la Facoltà di Lettere 

dell’Università di Catania sotto la guida di Gastone Manacorda. Ha insegnato nelle Università di 

Napoli, Catania, Palermo. Attualmente è professore ordinario di Storia contemporanea presso la 

Facoltà di Lettere dell’Università di Palermo.  

 

E’ stato condirettore di “Meridiana. Rivista di Storia e Scienze sociali”. E’ redattore della rivista 

“Storica”. E’ stato membro del Comitato scientifico dell’Istituto nazionale per la storia del 

movimento di liberazione in Italia.  E’ membro del Comitato scientifico dell’Istituto Gramsci 
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I suoi studi si incentrano sulla storia italiana dei secoli XIX e XX nei suoi vari aspetti (economico, 

politico, sociale, culturale)  con una particolare attenzione alla storia politica italiana del Novecento, 

alla storia dell’economia siciliana sia otto che novecentesca, alla storia dell’emigrazione italiana in 

America, alla storia della mafia in Italia e negli Stati Uniti. Alcuni dei suoi volumi sono stati tradotti 

e pubblicati all’estero. I suoi saggi sono stati pubblicati su riviste nazionali e internazionali.  


