
3INCONTRI - ANNO VII N. 28 LUG-SET 2019

INCONTRO CON I LETTORI

Luce sulla politica

Gentile direttore,
pur essendo soddisfatto della linea 
editoriale della rivista, mi sembra il caso di 
segnalare quella che ritengo una carenza 
nell’informazione. Su Incontri mancano 
articoli di approfondimento sulla politica, che 
abbiano comunque un preciso riferimento 
alla Sicilia come recita il sottotitolo “La Sicilia 
e l’altrove”. 
Vi è un motivo specifico per escludere un 
argomento di così pregnante interesse 
soprattutto in un momento storico segnato 
da gravi turbamenti che attraversano l’Italia, 
l’Europa, il resto del mondo?

Giacomo Interlandi – Tremestieri etneo (CT)

Gentile lettore,
anche se la lettera non mette a fuoco la 
formulazione della sua richiesta, provo a 
rispondere alla domanda. Se lei intende 
riferirsi alla politica nella sua accezione storica 
di scienza e arte del governare, le assicuro 
che su Incontri il tema è stato trattato sia nel 
più vasto contesto della storia moderna e 
contemporanea, sia con la proposizione di 
articoli su personaggi che, in pieno Novecento, 
si sono impegnati in questo settore. Per tutti 
faccio l’esempio di Luigi Sturzo, il cui pensiero 
si è concretizzato in attività ‘politiche’ a favore 
della fasce più deboli della società.
Se, viceversa, il suo intendimento è quello 
di avere una chiave di lettura sull’operato 
di governi, opposizioni e popolazione che 
sembrano muoversi fra campi minati o sull’orlo 
di un precipizio, orfani di riferimenti ideologici 
e di visione alta della politica, allora posso 
dirle che una possibile strada da seguire per 
esaudire la sua richiesta, è quella di raccogliere 
il pensiero politico di qualche illustre siciliano 
per dimostrarne l’attualità come soluzione al 
malessere e alla deriva attuale. 
Tenga presente che noi divulghiamo 
cultura, pertanto andremmo fuori tema se 
prendessimo posizione sugli orientamenti 
politici attuali, basandoci sulla nostra fede 
partitica (anche se ce ne sarebbe gran bisogno), 
invece di fare leva sugli aspetti culturali, sui 
principi che, prescindendo da qualsivoglia 
collocazione, possano fornire elementi di 
riflessione contro l’imbarbarimento e la deriva 
attuali. 

Elio Miccichè
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