
LA QUESTIONELA QUESTIONE
MERIDIONALEMERIDIONALE

(dimenticata)

“Se la storia recente ha profondamente cambiato i termini
economici e tecnici della questione meridionale, la sua essen-
za resta quella indicata dai grandi meridionalisti del passato:
quella, cioè, di una grande questione etico-politica, che inve-
ste le stesse fondamenta morali della società nazionale e del-
lo Stato unitario” Pasquale Saraceno (1903-1991).

 La chiave interpretativa, antropologica, di come siamo arrivati a 
questo la fornisce un’intervista della rivista on line Gnosis a Ernesto 
Galli della Loggia nel numero 17 del maggio/agosto 2000. In una do-
manda all’autore si dice che “Certamente stimolante è la sua idea 
che una corretta chiave interpretativa debba affiancare all'assenza 
della politica l'assenza della cultura, quali elementi che hanno de-
terminato il "terribile ritardo" nell'appuntamento dell'Italia con la 
modernità. Il tema è certamente d'attualità, e sempre più spesso la 
parola cultura viene usata nel dibattito politico come un'arma segre-
ta dialettica che non cessa di connotarsi con caratteri di astrattezza.

In risposta l’autore afferma che “Siamo in presenza di una cata-
strofe culturale le cui responsabilità vanno rintracciate in vecchie 
consuetudini e corporativismi. (…) Nel sostenere che in Italia manca
la cultura della modernità intendo riferirmi al fatto che manca es-
senzialmente una cultura moderna del soggetto, mirata all'individuo,
ai diritti individuali e all'espressione della soggettività individuale. 
(…)”.

Il parlamento l’amministrazione dello Stato, l'organizzazione 
dell'esercito, della scuola, della sanità e tutto ossia tutto l'approccio 
italiano al mondo moderno è stato importato, ma non ha distrutto i 
vecchi ordini sociali preesistenti come è successo in altri paesi. E 
questo segna la realtà specifica italiana, soprattutto nel meridione.
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Ci sono stati certamente dei guizzi risorgimentali, ma sono stati 
lavati subito.

Certamente c’è il meridione in particolare, ma di fatto qui e là c’è 
tutta un'Italia che ha perso il treno della modernità (nel mentre il 
mondo civile è passato al post moderno). 

L'élite che guida l’Italia ha lasciato il sud quasi intatto a come de-
scritto dai Vallari-Gramsci; con la differenza che ora non c’è più “la 
locomotiva” del nord che avrebbe potuto fare da traino per il Sud, 
oggi il capitale declina e ciò si fa sentire anche al Nord. 

La sinistra smemorata

La sinistra post-gramsciana non solo non ha più fatto i conti con 
questi appuntamenti perduti, ma anzi, ha in qualche modo rimosso 
mentalmente la loro esistenza o, quando li ha riconosciuti, ha cercato
solo di scendere sempre a patti con l’esistente. 

Mettersi d’accordo con chiunque governa fa parte del DNA 
dell’aristocrazia clerico-massonica, dei signori del latifondismo, dei 
natabili e dei capi mafia sono sempre stati inclini al compromesso.

Non parliamo poi del dare legittimità (o della cooptazione eletto-
rale da parte del PCI) all’intellettuale meridionale descritto da Gram-
sci:

 “La borghesia intellettuale meridionale – notai, medici, avvoca-
ti, prof - custode e la garante del potere dei capitalisti nord, a cui as-
sicurava la pace sociale ottenendone in cambio incarichi all’interno 
delle amministrazioni locali e favori clientelari.”.

Per Gramsci, anche grandi intellettuali come Croce con il sostegno 
dato al mito del buon governo costituivano un sostegno irrinunciabile 
per il mantenimento della status quo meridionale, narcotizzando quelle 
istanze rivoluzionarie delle masse contadine che sole avrebbero potuto 
risolvere il problema del mezzogiorno.

Il PCI ha sempre sbagliato a dare dignità ai “gattopardi”, scam-
biando i prenditori con gli imprenditori, il vassallo con un rappresen-
tante del popolo, un suddito con il cittadino, omologando le sangui-
sugghe delle risorse statali al cittadino-suddito; ossia dei parassiti che
facendosi forte della loro posizione sociale drenano risorse alla co-
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munità (togliendo servizi, sanità e welfare senza offrire neppure una 
parvenza di servizio o un prodotto).

Per la sinistra, da sempre tutto il sistema borderline pone serie 
ipoteche a chiunque si pone il problema dell'alternativa di potere. 

Il PCI dei tempi migliori degli anni '50-60 si pose il problema di 
come superare questa realtà sociale e puntò sull'industrializzazione 
del Sud come metodo primario dell’emancipazione nelle zone agrarie
del Nord Est, ma soprattutto dal latifondismo nel Sud e nelle isole. 

Gli strumenti “dell’intervento straordinario per il Mezzogiorno” 
(1965, con la legge 26 giugno, n. 717), nelle intenzioni non pretende-
vano di annullare il divario in un tempo determinato, quanto di inver-
tire la tendenza innescando un processo virtuoso di industrializzazio-
ne e proletarizzazione del territorio tale innescare un processo di pro-
gressivo accostamento delle condizioni di vita e del livello di svilup-
po del Mezzogiorno al resto del Paese. 

Ma questi insediamenti risultarono solo cattedrali nel deserto, non
durarono molto e produssero solo lembi di classe operaia. 

Si era ritenuto che il 1980 fosse un termine bastevole all’azione 
straordinaria per ottenere tale risultato. Affidandone poi il consolida-
mento alla politica di programmazione economica. Ma il primo 
shock petrolifero fece rallentare e sospendere poi il tutto.

 
Pasquale Saraceno in una conferenza tenuta a Napoli nel maggio 

del 1984, periodizzava l’intervento straordinario in tre fasi: preindu-
strializzazione dal 1951 al 1961, di industrializzazione dal 1962 al 
1974, stasi dal 1975 al 1983. Le industrie aumentarono dal 1962 al 
1974 da 100 a 234, ritornando a 105 nel'82. In seguito, le politiche 
dei redditi tesero all'espansione dei consumi andarono a detrimento 
delle risorse destinati a contrastare il dualismo italiano.

Così l’intervento pubblico divenne assistenza, la spesa relativa as-
sunse le caratteristiche dello spreco. L’assistenza diventava clienteli-
smo, il clientelismo da prerogativa della DC diventava patrimonio 
della sinistra con un’infiltrazione bipartisan del fenomeno mafioso 
nella sfera pubblica. 

L'assistenzialismo in Meridione segna nuovi patti di potere tra 
pezzi consistenti dello Stato con il nobilitato del Sud. Nasce il blocco
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storico di potere per impedire che si creai un’alleanza fra contadini e 
la nascente borghesia nel Mezzogiorno, una forza che avrebbe potuto
insidiare il dominio dei gabellieri nel meridione.

Borghesia mercantile e l’economia di mezzo

L’economia di mezzo è sempre esistita, non è mai venuta meno, 
anzi si è ampliata con l’aumento della ricchezza relativa. Prima face-
vano riferimento alla DC profonda, ora a Berlusconi. Egli non ha 
solo rinverdito, rinfrescato quei patti sommersi tra “borghesi”, ma 
usando la “potenza di fuoco” dei mass media coniugati ai “capitali 
freschi” che questo ceto è arrivato a disporre, ha permesso loro di 
agire alla luce del sole ,di trattare/sedere alla pari al tavolo della mo-
rente borghesia italiana, d’insediarsi in banche e istituti finanziari 
“periferici” e rafforzare capisaldi nelle istituzioni. 

L’Italia è assoggettata a questi ceti, questi per loro natura creano 
precarietà in ogni comparto in cui s’insediano. Non creano occupa-
zione stabile ma impiego mobile e sottopagato ad alta intensità di la-
voro fisico. 

Il suddito marginale

Quando parliamo del “proletariato” del Sud, per correttezza biso-
gnerebbe cambiare dizionario; le stesse categorie di classe del Nord 
non valgono al Sud. La precarietà proletaria, in cui versa ancora buo-
na parte dei proletari del Nord, al Sud la precarietà si dovrebbe chia-
mare “marginalità”; che sia il bracciante o lo schiavo immigrato 
nell'agricoltura, o il lavoro nell'edilizia e cantieristica oppure  le ope-
raie nello scantinato del palazzo o la “cooperativa disoccupati” non 
cambia nulla. 

Al Sud la vita non vale nulla, ognuno vive su una terra dove il 
confine tra legalità e illegalità è indistinguibile; e finire dal lato im-
burrato della vita, qualche volta, raramente, è questione di fortuna, 
ma spesso è questione di censo e di soldi.

Queste è la regola nel Sud, non l'eccezione: è il “sistema sud” il 
modo di campare “nell'economia di mezzo”. 
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Tutti sfruttano “la forza lavoro”, ma mentre il borghese classico lo
fa tra le mura di una fabbrica, usa macchine all'avanguardia e fa pro-
dotti raffinati, il ”borghese” della terra di mezzo, o meglio, il rentier, 
per arricchirsi sfrutta la posizione dominante che detiene sia nel terri-
torio che verso le istituzioni; non si limita a usare solo la “forza lavo-
ro”, ma usa le persone, e lo fa sempre fuori di ogni regola (di Stato), 
di etica o di contratto.

Oggi erroneamente chiamiamo in modo diverso (“precarietà”) il 
modo di campare al sud, ma nella realtà è il solito, atavico, con modi 
e metodi di sudditanza e forme di potere arcaici, mai tramontati.

Lo stato della “Nazione Sud”

Sulle soluzioni per il Sud mettiamo da parte la formuletta classica
e determinista, che presuppone che solo lo sviluppo compiuto delle 
forze produttive capitalistiche possa offrire la possibilità per il Meri-
dione di entrare nella modernità. 

E per ovvi motivi non c’è nessuna speranza che si formi una 
“l’accumulazione originaria” che possa fare da startup per il capitali-
smo compiuto. Le accumulazioni originarie si sono formate da tem-
po, ma i capitali hanno preso altri lidi.

Il nobilitato del Sud è fatto da borghesi mancati (perché incapaci 
e naif) che prima creano colli di bottiglia nella società e poi ci si col-
locano al centro per sfruttarne l’ostruzione; nella società civica si 
collocano tra “cittadini” e Stato e nel sistema produttivo s’infram-
mezza tra i produttori (contadini, pescatori, ecc) e il consumatore 
(con la trasformazione e distribuzione dei prodotti).

Sono espressione del ceto medio parassitario e semi-parassitario 
comunque a-culturato, che si aggiunge alla schiera degli appaltatori 
di opere pubbliche e la rapace filiera distributiva (trasporto, lavora-
zione e distribuzione) dei prodotti agricoli.

Alcuni aprono centri commerciali o s’industriano nel movimento 
terra o molto più numerosi sono quelli dal cemento facile, quelli che 
spalmano lungo le coste ville e palazzi, facendone scempio, o negli 
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alvei dei fiumi a rischio alluvioni e frane: ovunque il cemento può 
generare orrori e profitti facili ci sono loro. 

In ogni filiera dove circola ricchezza ci sono loro.  

Il nobilitato è un composito “ceto quasi invisibile” fatto di notabi-
li borderline con un piede nella massoneria e un altro nella gerarchia 
cattolica; usano mostrare i denti verso le classi meno abbienti e li-
sciare il pelo ai potenti. 

La classe dirigente nazionale concede loro di gestire lo Stato 
come un bancomat, grazie al quale mantengono la loro ragnatela feu-
dale garantendo in cambio il controllo sociale (e voti all’occorrenza),
mantenendo al loro posto gerarchico “la plebe” al suo posto gerarchi-
co.

Per questo a buon ragione in questi territori si deve parlare non di 
cittadini ma di sudditi, dove anche la rappresentazione civica tra 
maggioranza e  opposizione è sempre finzione.

Il nobilitato gestisce pure le “grandi proteste” (tipo quella dei for-
coni) dove si usa il malcontento del popolo al fine di ricattare lo Sta-
to centrale per avere più soldi o altri privilegi ma, solo per i notabili. 

La grande borghesia (stracciona) del Nord in 150 anni ha fallito la
sua missione di modernizzazione dell'Italia e la situazione sta invol-
vendo al peggio 42. Chiusa la fase di modernizzazione del Sud, non 

42) “Da Pasquale Villari (1826-1917) ad Antonio Gramsci (1891 -1937) il Mezzo-
giorno viene letto soprattutto nei termini di un grande problema sociale e, pur nella 
diversità delle interpretazioni, l'analisi prende le mosse abitualmente dalla sua con-
dizione materiale. Per il primo meridionalismo, definito "classico", la Questione del
Mezzogiorno consiste nella mancata integrazione dell'economia del Sud nel proces-
so di sviluppo capitalistico, mentre per le correnti d'ispirazione marxista e anche 
per Rosario Romeo (1924-1987), che "aggiorna" il meridionalismo liberal demo-
cratico questa integrazione è avvenuta, ma nei modi peculiari con i quali il capitali-
smo avanzato subordina a sé l'economia dei paesi arretrati, rendendola funzionale 
al suo sviluppo. In entrambi i casi la lettura del Sud in termini di arretratezza vista 
talvolta come divario d'origine rispetto alle regioni settentrionali del paese, altre 
volte come frutto del processo di unificazione gestito dallo Stato unitario ha come 
riferimenti il modello economico liberale, nato dalla rivoluzione industriale che de-
terminò anche una profonda trasformazione dei rapporti sociali, e un'impostazione 
culturale idealistica, che giudica la storia del Mezzogiorno secondo il parametro 
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c’è nessun tavolo con un progetto di emancipazione dei territori op-
pure di aprire alla democrazia e allo Stato “moderno”, per avere uno 
stato di diritto anche al Sud. 

Ora si punta al bieco galleggiamento, a gestire al meglio il siste-
ma liberal-feudale del Meridione con un patto reciproco tra i grandi 
centri di potere in Italia: soldi e infrastrutture al Nord e le scolature 
del sistema al Sud.

(Finita la stagione dei soldi a pioggia alle dinastie politiche locali 
che con il loro abituale trasformismo politico, cambiavano casacca in
parlamento in funzione degli utili.  

Quello che si è fatto avanti le idee leghiste per il Sud, più Stato, 
ma non Stato sociale o keynesiano, anzi, ma lo Stato con monopolio 
della forza. Controlli più serrati sullo Stato sociale, più forze 
dell’ordine e restrizioni carcerarie. 

 La classe politica del Sud in parlamento ha approvato in cambio 
di alleggerimento dei tribunali sui reati “politici” il malaffare buro-
cratico,  provvedimenti devastanti per il proprio paese.

Si è aperta la via della richiesta, non di più soldi, ma di più Stato: 
non lo Stato keynesiano bensì quello del monopolio della forza da in-
vocare, magari, contro la propria stessa società. 

 In 150 anni il Sud ha prodotto solo classi dirigenti vassalle, lega-
te al “patronato”.) 

Prospettive

La questione meridionale è un problema principe per la sinistra, e 
va risolto in qualche modo. Alcune idee ci sono, ma richiede una di-
scussione molto più estesa e approfondita. 

Alcune domande vanno poste perché da queste discente tutto:
• Il Sud per emanciparsi deve passare necessariamente per gli 

stadi del capitalismo?

della crescita della coscienza civile, che sarebbe giunta a maturazione solo grazie 
al Risorgimento. Il Meridione d'Italia viene valutato, dunque, in ragione della sua 
devianza da quei modelli e viene descritto in termini d'individualismo e di carente 
spirito civico, di arretratezza tecnologica e di resistenza alla modernizzazione, di 
corruzione e di clientelismo, utilizzando le dicotomie sviluppo/sottosviluppo e pro-
gresso/arretratezza come indicatori del livello raggiunto rispetto a una scala ideale 
da percorrere.” (prof. Renato Rinaldi).
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• Deve lottare prima per uno Stato moderno liberal borghese?
• Deve assecondare il progressivo Stato “penale” per il Sud, il 

mondo diviso tra guardie ladri.
• Oppure deve trovare vie nuove, originali, ma che implicano 

necessariamente che la principale base produttiva (il contadi-
no) riprenda in mano la filiera della produzione,ed esautori 
gli intermediari, facendo un patto nuovo tra Città e campa-
gna?

Ci sarebbero altre cose da dire, ma che travalicano il tema di que-
sto libro.
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