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LA GUERRA E IL PENSIERO 
MERIDIANO
Intervista di Sergio Sinigaglia a Tonino Perna

Pensiero meridiano è quel pensiero che si inizia a sentir dentro laddove inizia 
il mare, quando la riva interrompe gli integrismi della terra (in primis quel-
lo dell’economia e dello sviluppo), quando si scopre che il confine non è un luogo 
dove il mondo finisce, ma quello dove i diversi si toccano e la partita del rappor-

to con l’altro diventa difficile e vera.
Franco Cassano

 Da quando è iniziata la guerra con l’invasione della Russia in Ucraina, 
dopo che nel Donbass dal 2014 era in atto un duro conflitto che ha prodot-
to ben 14.000 morti, siamo stati subissati da analisi, commenti, ipotesi de-
gli “esperti di turno”. Così come una valanga di immagini terribili ha invaso i 
mass media, non solo nei notiziari televisivi.
Con questa intervista a Tonino Perna, fatta a metà marzo, abbiamo prova-
to ad affrontare la drammatica vicenda in atto dal 24 febbraio, partendo da 
un punto di vista particolare, recuperando la riflessione di un intellettuale 
meridionale come Franco Cassano, scomparso un anno fa, che ci aveva in-
vitato a proporre uno sguardo sul continente europeo recuperando una vi-
sione mediterranea, sintetizzata nel concetto di “pen-
siero meridiano”. Andare, quindi, alle radici della 
nostra civiltà, senza nessuna retorica nostalgica, ma 
nella consapevolezza che solo così potremmo rime-
diare a uno “strabismo” politico, sociale e culturale 
che da alcuni secoli ha gradualmente spostato il cen-
tro di gravità europeo verso Nord a discapito del Sud. 
Un’analisi che, come illustra efficacemente Tonino 
Perna, ci può aiutare anche in questa difficilissima 
fase, in un quadro sempre più a tinte fosche.
Tonino Perna (Reggio Calabria, 1947) è un economi-
sta, sociologo e attivista politico. È stato vicesindaco 
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di Reggio Calabria dal 29 ottobre 2020. È professore emerito di sociologia 
economica presso l’Università degli studi di Messina e editorialista del “ma-
nifesto” e del “Quotidiano del Sud”. Dal 2005 fa parte del Comitato scienti-
fico internazionale sul Fair Trade coordinato dal Dipartimento di scienze so-
ciali dell’Università di Montreal.

S. La guerra scatenata da Putin contro l’Ucraina sta provocando una ca-
tastrofe umanitaria che potrebbe sfociare in una catastrofe ancora maggiore. 
Come è possibile leggere gli eventi a cui stiamo assistendo attraverso l’insegna-
mento di Franco Cassano, a partire da uno dei suoi libri più importanti, “Il 
pensiero meridiano”? Cassano per esempio scriveva di un “fondamentalismo 
del Nord-Ovest”…

T.P.  Infatti lui inquadrava il “pensiero meridiano” come un’alterna-
tiva ai fondamentalismi: l’islamico e delle religioni in generale, l’economico, 
che è sostanzialmente quello prevalente in Occidente, cioè la crescita econo-
mica, il PIL, cose che sappiamo, trattate, tra gli altri, da Latouche, anche se 
Cassano non era d’accordo con la teoria della decrescita felice, seppure conte-
stava la visione della crescita infinita. 

La guerra e il pensiero meridiano
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Se vogliamo sintetizzare il suo punto di vista potremmo affermare che per 
lui il Mezzogiorno deve diventare se stesso, non deve continuare a rincorre-
re il Nord. C’è da tenere presente che negli anni Settanta una rivista come 
“Quaderni calabresi” poneva già in qualche modo tale tematica; lui l’ha ri-
lanciata con una struttura di pensiero di alto livello, sostenendo appunto che 
era necessario pensare al futuro senza inseguire il modello egemone. Con ciò 
senza cadere nell’eccesso opposto, cioè un modello “neoborbonico”, teso a ri-
fiutare tutto quello che è modernità, progresso tecnologico, e le relative con-
quiste che comportano questi processi, per esempio le libertà individuali, i di-
ritti civili.
Quindi questo pensiero meridiano, come lui sottolineava, è caratterizzato 
da una natura ibrida, territorio di terra e di mare, e proseguiva evidenzian-
do come quando si parla di ibrido lo si valuta come un qualcosa di negativo, 
mentre nella natura, nella cultura, nell’arte è ricchezza, perché unisce cose di-
verse e migliori. Credo sia questo il suo grande contributo.

S.  La guerra in corso è figlia di questi fondamentalismi di cui par-
lava Cassano, a partire dall’illusione dell’Occidente di credere possibile, dopo 
l’89, un mondo unipolare, quando invece si andava in tutt’altra direzione. 
Come possiamo leggere la guerra in Ucraina in rapporto alla nuova mappa 
internazionale? Che scenario potrebbe aprire nella speranza che non ci sia una 
escalation non più controllabile? Che cambiamenti sta comportando? Stiamo 
assistendo a un ulteriore armamento generalizzato…

T.P.  Siamo tutti angosciati e nessuno ha la sfera di cristallo. Possiamo 
dire quali siano le attuali contraddizioni. Una sicuramente è quella che noi 
vorremmo continuare a vivere e consumare come prima basandoci sul petro-
lio, facendo pagare ai ceti più deboli l’aumento delle fonti energetiche tradi-
zionali e questo non è possibile. È evidente il paradosso: facciamo le sanzioni 
contro Putin meno che sul gas, continuando a spendere in questa direzione e 
quindi a mantenere l’economia russa.
L’Occidente non ha la legittimità di parlare di sacri confini perché dall’Afgha-
nistan alla Libia, all’Iraq ha fatto strage di civili innocenti. La Tv non ci ha fat-
to mai vedere quando gli aerei della NATO o della “Santa alleanza” bombarda-
vano gli afgani. Le due guerre in Iraq hanno comportato trecentomila morti. 
Di fronte a questo conflitto ritengo che non ci sia altra soluzione che quel-
la delle sanzioni, non di inviare le armi. Per fortuna le circa quarantacinque 
manifestazioni che fino a oggi si sono svolte in Russia mostrano come ci sono 



proteste che non coinvolgono solo una stretta cerchia intellettuale, ma si trat-
ta di una cosa sentita, diffusa. 
È necessario che ci sia anche un’autocritica dell’Occidente per le politiche 
dell’espansione a Est. Inoltre sarà banale sottolinearlo, ma se non fermiamo 
l’industria degli armamenti non se ne esce. Veramente rischiamo la guerra 
mondiale. Il timore diffuso è che Putin, messo alle strette, possa fare qual-
che passo irreversibile, rispetto alla Moldavia, rispetto alla Polonia, alla stes-
sa Romania.

S.  L’altro tasto dolente è l’Europa la quale sta ancora evidenziando 
la sua totale mancanza di autonomia, la sua subalternità all’alleato statuni-
tense. Non puoi porti come soggetto di mediazione se nello stesso tempo mandi le 
armi.

T.P.  Quando nel ’89 cadde il regime sovietico non c’era più ragio-
ne di avere la NATO, in ogni caso l’Europa unita e indipendente non l’han-
no mai voluta gli Stati Uniti, è un fatto oggettivo. Ricordo che quando si 
scelse di dare vita all’euro, uscirono articoli di economisti americani, politi-
ci, dove si scriveva che gli europei erano impazziti, sarebbe stata una moneta 
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fallimentare, perché la moneta unica europea poneva un tema: dietro le armi 
americane c’era e c’è il dollaro, cioè una valuta che si regge sul nulla, sul fatto 
che gli diamo fiducia per cui nel momento in cui si verifica una crisi come l’at-
tuale chi ha liquidità l’investe negli USA, compra dollari. 
L’effetto di questa guerra sull’Europa sarà pesante, ci sarà una svalutazione 
dell’euro rispetto alla moneta statunitense, così come un incremento della 
spesa militare, perché gli americani ci chiederanno di contribuire all’intensifi-
cazione della difesa. La Germania ha deciso di investire 100 miliardi per il ri-
armo, quando dopo la seconda guerra mondiale aveva optato per un disarmo.
Dunque l’Europa esce malissimo da questa situazione. Si parla di un eserci-
to europeo, e al limite potrebbe essere una buona cosa se facesse risparmiare, 
non implicasse una sommatoria di spese militari, anzi se si risparmiasse sui bi-
lanci dei vari Paesi si potrebbe investire nel welfare. Il contrario del manteni-
mento degli eserciti nazionali insieme a una forza continentale. 
Un altro aspetto cruciale è il risparmio energetico. Mi tornano in mente le fa-
mose domeniche a piedi del 1974 quando ci fu la crisi petrolifera, l’aumen-
to del prezzo della benzina del quattrocento per cento in tre-quattro mesi. 
La prima risposta fu il risparmio. Ora invece si scarica il costo dell’energia sui 
ceti medio-bassi. Manca una seria politica di risparmio energetico, che non è 
il 110% per fare i lavori di ristrutturazione nell’edilizia, una grande presa in 
giro. L’altra questione cruciale è legata alle scelte dei referenti. Tagliare il gas 
della Russia non significa rivolgersi agli Stati Uniti, i quali hanno un ecces-
so di produzione pazzesca conseguenza del fracking, cioè la distruzione siste-
matica delle rocce: un sistema inquinante, pauroso, che libera il metano per 
poi trasformarlo da gassoso in liquido e caricarlo sulle navi che dall’Ameri-
ca arrivano nei nostri porti. Vengono ammassati stock pericolosissimi nei de-
positi, con la conseguenza di un costo maggiore perché un viaggio così lun-
go, a parte l’ovvio inquinamento, ci rende completamente dipendenti dal gas 
americano. 

S.  In base a questo scenario, per tornare alla riflessione di Cassano, che ruo-
lo potrebbe svolgere un’Europa che volga il suo sguardo verso il Sud? Lo stesso Slavoy 
Zizek ha sottolineato questa necessità. Su quali gambe potrebbe marciare il rilancio 
di una “democrazia mediterranea”? E su quali contenuti? Come si potrebbe rifon-
dare l’impianto della UE, su quali presupposti? È possibile parlare di Europa, sen-
za tenere presente il legame storico che volenti o nolenti l’Occidente ha avuto con la 
Russia, che è Europa? Pensiamo alla grande letteratura, al fascino che ha esercitato la 
Rivoluzione di ottobre, poi degenerata nel terrore staliniano e nell’impero sovietico…
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T.P.  Ci vuole una svolta europea che riparta dalla proprie origini, cer-
tamente dal pensiero di Altiero Spinelli, ma anche di una persona ormai 
poco conosciuta in Italia, ma che ebbe un ruolo importante, il ministro degli 
Esteri Gaetano Martino, il quale il 4 e il 5 giugno 1955 portò i ministri degli 
Esteri di Francia e Germania, che neanche si parlavano, Belgio, Lussemburgo 
e Olanda a Messina dove firmarono “La Carta di Messina”, in cui si impegna-
rono in quello che successivamente divenne il “Trattato di Roma” del ’57. 
Dunque con uno sguardo retrospettivo l’Europa nasce in Sicilia, nel centro 
del Mediterraneo. Poi si sposta a Roma, e gradualmente sale verso Bruxelles, 
Dublino, in modo che successivamente i più importanti trattati hanno sede 
nel Nord del Vecchio continente. Scompare il Sud e dopo la caduta del Muro 
di Berlino, tutto l’interesse trainato dalla Germania è rivolto verso l’Est. Qui 
non solo i tedeschi ma anche noi, vedi Unicredit, si sono comprati le ban-
che di Romania, Ungheria, ex Jugoslavia, ecc. Questo si è abbinato alla nota 
espansione della NATO.
In ogni caso per rispondere alla tua domanda, certamente l’Europa se ha un 
futuro è quello di tornare ad avere una sua funzione nel Mediterraneo, ma 
aggiungo che una volta caduto Putin, sarebbe il caso di azzardare di ritorna-
re alla proposta originaria del ’90 che in molti sintetizzarono nello slogan: 
“L’Europa dai Pirenei agli Urali”. Perché la Russia non dovrebbe entrare in 
una Grande Europa? Noi oggi ci confrontiamo con la Cina con un miliardo e 
mezzo di abitanti, l’India un miliardo e trecento milioni… i numeri sono que-
sti. Bisognerebbe recuperare il rapporto con la Russia attraverso un accordo 
speciale declinato in termini economici, sociali e culturali. 
Si tratta di un punto fondamentale perché come dicevi tu il legame è eviden-
te; c’è un rapporto stretto con il Vecchio continente, in tutti i sensi, tramite al-
leanze, guerre, la Russia non è stata per i fatti suoi come la Cina, che rispetto a 
noi è un altro mondo. Dunque non c’è nessuno motivo ostativo se non ideolo-
gico. A proposito di Sud il 19 marzo a Palermo confluiranno associazioni, per-
sonalità della cultura, ecc per rilanciare una Convenzione sul Mediterraneo [è 
stata sottoscritta la “Convenzione dei diritti del Mediterraneo”, ndr]. In que-
sto senso, perché non pensare a dei consorzi mediterranei per i prodotti agri-
coli? Invece di farci concorrenza su produzioni che ci accomunano, facciamo 
fronte comune, uniamo le nostre piccole e medie imprese, oppure su un altro 
versante perché non pensare a un “Erasmus mediterraneo”? Insomma non si 
può purtroppo prescindere dall’economia. Del resto il fondamentalismo si 
alimenta sulla povertà, le disuguaglianze. 
In sostanza il pensiero meridiano sottolinea come questo mare ci accomuni, 
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in una logica “anfibia”, perché come sottolineava Franco Cassano siamo legati 
alla terra ma anche al mare. Braudel parlava delle “montagne del Mediterraneo” 
che si affacciano sul Mediterraneo. La morfologia ci unisce e alle spalle abbia-
mo scambi di tutti i tipi di millenni. Invece la costruzione europea ha san-
cito la fuga dal Sud. Anche in Italia facciamo i convegni su queste cose, ma 
poi lo sguardo è sempre rivolto verso Nord. Basti pensare che oggi abbiamo 
meno pannelli solari a Palermo o Messina di quanti ce ne sono a Bolzano. 
Naturalmente ciò non significa idealizzare il passato con una nostalgia, peri-
colosa, come se fosse fatto solo di luci e paradisi, perché sarebbe pericoloso, 
ma avere la consapevolezza delle nostre radici, della necessità di ripensarsi per 
costruire un futuro. Bisogna chiedersi su quale gambe si possa reggere il pen-
siero meridiano, questa è la tragica domanda, se non si ferma l’emorragia del-
la fascia della popolazione, tra i venti e i quarant’anni, che a partire dal terzo 
millennio sono emigrati (parliamo di due terzi, cioè due su tre), per motivi di 
studio o di lavoro. Manca chi fisicamente possa portare avanti un progetto di 
cambiamento.

S.  A proposito di cambiamento in Italia quali soggetti dovrebbero 
farsi promotori di un processo di questo tipo? Per anni siamo stati il Paese di 
grandi movimenti, ultimo quello altermondialista, ma da tempo sembra tutto 
molto normalizzato. Come si potrebbe rilanciare una stagione di lotte, di pro-
tagonismo sociale?



T.P.  Questo è il grande tema. Il movimento per la pace, fino al 2003, è 
stato un grande protagonista. È andato al di là di quelle che negli anni Ottanta 
erano le dinamiche pacifiste di allora, penso alle mobilitazioni contro i mis-
sili a Comiso, ma che erano una minoranza. A un certo punto quando ci fu 
la guerra in Iraq si pose come pensiero comune. Il vero problema è che no-
nostante scesero in piazza milioni di persone non si ottenne nessun risultato. 
Viceversa quando Berlusconi volle mettere mano all’articolo 18 ci fu la gran-
de manifestazione a Roma che lo impedì. Al centro c’è la questione della de-
mocrazia. Abbiamo a che fare con un potere che si stacca sempre più dalla 
gente. Fai la manifestazione ma non incidi. È il senso di impotenza che ha fat-
to perdere di vitalità il movimento per la pace.
Ora per evitare che le proteste di questo periodo siano un fuoco di paglia, bi-
sognerebbe fare un ragionamento di lungo periodo riguardante il disarmo, 
che riguarda la riconversione delle fabbriche di armi, cose estremamente diffi-
cili. In passato quando la FLM, l’allora sindacato metalmeccanico, si mobilitò 
su tali temi ottenne piuttosto poco. Forse bisognerebbe ricominciare su que-
stioni più facili, meno ambiziose. Per esempio, rispetto alla Russia, rilanciare 
rapporti con le università, le associazioni culturali, non appena, come tutti ci 
auguriamo, andrà via Putin, che al di là della guerra in atto lo abbiamo sem-
pre ritenuto un mafioso e quant’altro, con tutta la sua stretta cerchia. Sulla 
pace dovremmo fare la stessa operazione fatta sui temi ambientali, che hanno 
coinvolto, come abbiamo visto, tanti giovani. 

S.  Ci sarebbe bisogno anche di una informazione meno asservita al 
potere…

T.P.  Certo, c’è tutta una battaglia sull’informazione, è palese. Ci sono 
Paesi di cui si parla ogni tanto. Per esempio in Congo negli ultimi vent’anni ci 
sono stati dieci milioni di morti e questo non lo sa nessuno. A Presa Diretta 
si è fatta vedere la tragedia dei profughi ucraini, ma poi le telecamere si sono 
spostate alle frontiere polacche, croate dove vengono massacrati di botte, la-
sciati morire al gelo. Di questo la gente non ne sa nulla, poi, per carità giu-
stamente, ora ci vengono proposte 24 ore su 24 testimonianze terribili, com-
moventi, ma devono essere fatte per tutti. È necessaria un’informazione più 
equa, più equilibrata, per favorire la costruzione di una pace duratura o, per 
citare Kant, una pace perpetua. Il rischio della guerra nucleare è diventato tra-
gicamente attuale. Ci aspettavamo la catastrofe ambientale ed escludevamo 
quella bellica che invece è tornata di strettissima attualità.

La guerra e il pensiero meridiano32
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