
Questo volume completa la trilogia storiografica ed autobiografica dell’Autore iniziata con 

“Cento anni di Chirurgia” (N.E.R.S. 2000) e proseguita con “Dirsi Addio – PSI 1992” 

(Rubbettino Ed. 2006). Tre grandi valori della vita dell’Autore sono consegnati a questi 

volumi: la professione ossia la chirurgia, la politica cioè il socialismo, ed infine la famiglia 

ossia le radici, passato e presente. In tutti e tre i libri, storia e costume, cronaca e 

commenti  si alternano e si integrano con memorie e ricordi fornendo affreschi vivi e 

palpitanti 

 

 “Profondo Sud” racconta con dovizia di documentazione, la storia di una famiglia 

calabrese, quella dell’Autore, attraverso cinque secoli, dal 1500 ai nostri giorni,  ed almeno 

quindici generazioni, nel contesto di tante vicende politiche e sociali del meridione d’Italia: 

il feudalesimo, le invasioni Saracene, il malessere contadino, il potere ecclesiastico, la 

Repubblica Napoletana, il brigantaggio, il Regno di Murat, la rivoluzione sociale delle leggi 

napoleoniche, la restaurazione Borbonica, l’Unità d’Italia, il laicismo, l’emigrazione 

oltremare, le due guerre mondiali, il fascismo, la Repubblica italiana, la nuova 

emigrazione, l’abbandono delle terre, l’inurbamento, le scelte professionali. 

            Non è un romanzo ma un racconto, una lunga cronaca con all’interno tante storie, 

episodi, eventi pubblici e privati, un grande affresco della Calabria viva dei cinque secoli 

che abbiamo alle spalle, meravigliosa enclave nel cuore del Mediterraneo, chiusa nei suoi 

costumi e nelle sue tradizioni, monorazziale, monoetnica, monoreligiosa, monoculturale, 

sostanzialmente quasi immutata dalla fine della colonizzazione greca ai nostri giorni. 

 



 La Calabria vive nel libro tutte le sue stagioni dell’era moderna ,successiva al 

Concilio di Trento, e la famiglia dell’Autore le percorre con intensa partecipazione nel bene 

e nel male, godendo benefici  e pagando prezzi, per ritrovarsi nel ventunesimo secolo non 

più nella terra d’origine, ma nel villaggio globale dei cittadini del mondo. 

 

 

 Eugenio Santoro è romano di nascita e calabrese d’origine. In Calabria ha trascorso 

parte della propria infanzia ricavandone un legame indelebile. Ha fatto il chirurgo a Roma 

traendo dalla professione benessere, onori e fama, ma ha anche dedicato tempo ed 

interesse agli studi di storia, politica, sociologia e costume che ha poi trasferito in una 

copiosa pubblicistica e più libri. 

 

Dello stesso Autore: 

- Peccato capitale – La droga a Roma -  Dedalo 1981 

- Il sole sorge ad oriente – NESR Rm 1987 

- Andare a Reykiavic (romanzo) – Mancosu Ed. 1995 

- Cento anni di chirurgia – NESR – Rm 2000 

- Dirsi addio – PSI 1992 – Rubbettino Ed. 2006 

 


