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sta, che si confronta con «Il Mondo» di Giovanni Amendola e la 
«Rivoluzione liberale» di Piero Gobetti. Il punto di aggregazione di 
tale rete liberale risiede nel Manifesto degli intellettuali meridionali 
e nel Manifesto degli intellettuali antifascisti. In entrambi i docu-
menti figura la firma di Gherardo Marone. Questo coraggio e que-
ste virtù morali sono state pagate a duro prezzo. Marone abban-
donò l’Italia e trovò la sua terra promessa in Argentina, dove era 
nato. Nel suo volume, Zoppi porta alla luce i fattori etico-morali ed 
eroici presenti nella biografia di Marone. Considera la storia come 
ricerca del sentimento morale. Questa impostazione è comune nei 
suoi ultimi saggi dedicati ad Umberto Zanotti Bianco (Rubbettino, 
2009) e a Le diciotto voci per l’Italia unita (Il Mulino, 2011).

(Simone Misiani)

Sergio Rizzo, Gian Antonio Stella, Se muore il Sud, Roma, Feltri-
nelli (Collana Fuochi), 2013, pp. 315.

Sono passati 150 anni da quando le diverse realtà politiche ed 
economiche della Penisola sono state riunificate sotto la corona 
sabauda, 140 da quando ci si interrogava sulla cosiddetta questio-
ne meridionale, ma il profondo squilibrio economico che divide 
Nord e Sud d’Italia sembra essere sopravvissuto indenne ad anni 
di progresso e sviluppo sociale, arrivando fino ai giorni nostri.

Squilibrio raccontato, con penne e accenti diversi, prima da 
Matilde Serao con Il ventre di Napoli, poi attraverso le allucinate 
descrizioni di Curzio Malaparte nel suo La Pelle, ancora da Anna 
Maria Ortese con lo straziante Il mare non bagna Napoli, per arri-
vare al terribile, e tutto sommato ingiusto, atto d’accusa di Gior-
gio Bocca ne L’Inferno.

Il merito dei due colleghi, Sergio Rizzo e Gian Antonio Stella, 
firme di primo piano del «Corriere della Sera», autori del libro Se 
muore il Sud, dopo i successi letterari de La casta, La deriva, Van-
dali e Licenziare i padreterni, è proprio quello di mettere l’accento 
su questo antico, e per certi versi anche nuovo, limite che atta-
naglia l’intero Paese, ma in modo particolare le aree più deboli, 
come quelle meridionali.

Sostengono, infatti, che il Mezzogiorno è stato completamente 
rimosso dall’agenda politica, ma se muore il Sud muore l’Italia.

Il nostro è un Paese che sta tutto intero insieme, tutto intero 
sta affondando e tutto intero deve uscirne.



780

Il Sud è come la nave Concordia. Da una parte, c’è Schetti-
no che è un napoletano ma, dall’altra, c’è un altro napoletano, il 
comandante Giorgio De Falco, quello che gridò «Torni a bordo 
c...!’».

La speranza è che si imponga quest’ultimo Sud, in quel para-
diso abitato da diavoli di cui parlava Benedetto Croce, che per 
fortuna torna oggi al centro del dibattito culturale grazie al lavoro 
dei due giornalisti, che basano la loro requisitoria su dati di cro-
naca, di costume, statistici.

Dopo la guerra alla «casta», ora sul banco degli accusati c’è 
quella classe dirigente, soprattutto le élite meridionali, che sta la-
sciando affondare un pezzo dell’Italia.

Non a caso, il filo conduttore del volume è un lungo cahier de 
doléances di occasioni perdute, di drammatici episodi di scempio 
del territorio, mentre venivano depredati fiumi di risorse, statali, 
regionali ed europee.

Ciò non significa, però, che i due giornalisti ritengano che 
debbano essere tagliati i fondi al Sud, anzi ribadiscono in più par-
ti che un paese serio avrebbe fatto di più per il Mezzogiorno, in-
vestendo in scuole, infrastrutture, strade, politiche giovanili.

Bisogna, spiegano i due cronisti, saper interpretare la storia in 
modo corretto, senza eccessi né da una parte né dall’altra, restan-
do obiettivi tra l’antimeridionalismo leghista e l’ultrameridionali-
smo neoborbonico.

Rizzo e Stella non hanno, da giornalisti di razza quali sono, al-
cuna ambizione scientifica né pedagogica, non propongono solu-
zioni o rimedi, ma si limitano a fare, bene, il loro lavoro di umi-
li cronisti di tanti fatti, apparentemente slegati tra loro, ma che, 
invece, costituiscono i molteplici pezzi di un unico mosaico che, 
una volta finito di montare, offre al lettore un’immagine cruda ma 
molto realistica di cosa sia oggi il Sud.

Perciò è da apprezzare la scelta dei due autori di concludere 
la loro analisi con quell’ultimo capitolo sulla Voglia di volare, che, 
al di là degli episodi narrati, ha l’obiettivo di mettere in luce an-
che quel Sud che va, perché, vogliono far capire Stella e Rizzo nel 
messaggio finale, non è tutto nero come la mezzanotte.

C’è anche un’altra faccia del Mezzogiorno, che lavora, produ-
ce, rispetta le leggi, magari meno nota, purtroppo non certo pre-
valente, ma che rappresenta la speranza di tanti che domani qual-
cosa possa cambiare.

Un Sud che sa essere all’altezza della modernità e che sa af-
frontare la crisi, come la storia dei due laureati trentenni pugliesi, 
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Petrovillo e Belviso, che, con i pochi soldi di un progetto vinto 
alla Regione, dopo le porte sbattute in faccia da 42 banche, han-
no progettato e realizzato un aereo leggero e che, oltre ad assu-
mere lavoratori, sono diventati un punto di riferimento per molti 
ricercatori europei.

E non sono le uniche luci citate dai due autori: c’è il caso fi-
nora sconosciuto di quel Mimmo Costanzo che ha finito con un 
anno e mezzo di anticipo il tratto di autostrada Salerno-Reggio 
Calabria, senza dover cedere ai ricatti mafiosi dei subappalti.

C’è il fiore all’occhiello campano di Harmont & Blain che 
aprono negozi e impongono le loro produzioni in tutto il mondo.

Come scrisse Francesco Barbagallo nel suo libro La questione 
italiana e come la SVIMEZ va sostenendo da tempo, anche i due 
autori ritengono che quello meridionale sia un problema naziona-
le, non fosse altro perché il gap tra le due parti del Paese ha ri-
preso a crescere a un ritmo insostenibile.

Eppure, il problema non può essere solo economico. Se è vero, 
come dice Barbagallo, che dall’Unità d’Italia a oggi l’unico periodo 
in cui il divario tra le due Italie si è ridotto è stato quello del boom 
economico a cavallo tra gli anni ’50 e ’60, è altrettanto vero, come 
spiega l’urbanista Vezio de Lucia nel suo Nella città dolente, che 
proprio in questo periodo c’è stata la più violenta aggressione al 
territorio meridionale, come racconta il bel film di Francesco Rosi 
Le mani sulla città, in riferimento al sacco laurino di Napoli.

Bisognerebbe chiedersi piuttosto perché l’arricchimento dif-
fuso non ha giovato alla crescita collettiva ma invece ha fornito 
linfa all’individualismo piccolo borghese, lo stesso che comporrà 
il blocco edilizio fotografato nel ’70 da Valentino Parlato sulla Ri-
vista del Manifesto: una formazione sociale composta da piccoli 
proprietari, grandi speculatori e ricchi possidenti, votata politica-
mente alla conservazione, alla rendita e all’immobilismo sociale, 
che ha cambiato irrimediabilmente i connotati al territorio e anco-
ra oggi fa sentire tutto il suo peso.

Anche un altro grande scrittore partenopeo, Raffaele La Ca-
pria, in L’armonia perduta, se la prende con la piccola borghesia, 
disposta a ogni compromesso per paura di finire vittima della rea-
zione, come nella rivoluzione mancata del 1799.

Anche se Rizzo e Stella non esplicitano in modo netto questi 
concetti, è chiaro che, ripensando alle pagine del volume, non si 
può non ragionare sull’indispensabilità di una strategia nazionale 
di sviluppo per affrontare quei limiti strutturali che impediscono 
a un’area debole e in ritardo come quella meridionale di crescere.
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I due giornalisti sottolineano con forte enfasi il fatto che il ma-
laffare meridionale si stia propagando come una piovra anche al 
Nord.

Ciò è ampiamente documentato nel capitolo dedicato alla ma-
fia a Milano, dove si parla di 26 locali della ’ndrangheta censiti, e 
come le ultimissime vicende di cronaca, con l’arresto di numerosi 
malavitosi calabresi che gestivano i night club della capitale del 
Nord, dimostrano.

Nel libro si racconta anche di come le imprese del Nord han-
no sfruttato il Sud, saccheggiato le provvidenze pubbliche, e di 
come la classe dirigente centro settentrionale abbia strumentaliz-
zato certe nefandezze per pure questioni di consenso elettorale.

Rizzo e Stella non nascondono, infatti, le responsabilità enormi 
della classe dirigente del Nord per l’atavica arretratezza meridio-
nale e accusano senza peli sulla lingua quanti fanno finta di non 
vederle di assumersi una colpa gravissima.

Scorrendo a volo d’uccello le pagine di un libro che, invece, 
merita di essere letto con occhio attento, ci si imbatte in episodi 
che in qualche caso hanno addirittura dell’incredibile.

Come quello dei 677 mila euro per il Festival del peperoncino 
calabrese o il contributo alla sagra del Taratatà a Casteltermini, in 
Sicilia, emblemi della grande illusione svanita di trasformare final-
mente il Mezzogiorno attraverso i fondi comunitari, com’è invece 
riuscita a fare l’Estonia.

E le centinaia di sperperi, inefficienze e ritardi, che hanno con-
tribuito a creare scandali i quali hanno avuto un’eco mondiale, 
come quello di Pompei che cade a pezzi.

E non è l’unico sito archeologico meridionale inesorabilmente 
degradato.

C’è, per esempio, l’antica Liternum, sul Lago Patria, dove si 
ritirò Scipione l’Africano che si sentiva tradito da Roma, comple-
tamente abbandonata a se stessa.

Per non parlare della Villa di Poppea a Oplontis, che america-
ni e giapponesi trasformerebbero all’istante in un posto capace di 
richiamare gente da tutto il mondo.

E che dire del litorale domitio della Campania, che Goethe nel 
1787 descriveva con parole piene di entusiasmo («S’aprì innanzi 
ai nostri occhi una bella pianura»), trasformato in un ammasso di 
casette orrende?

O, ancor peggio, dello scempio gravissimo compiuto nella Terra 
dei Fuochi, ubicata nel cuore delle aree metropolitane di Napoli e 
Caserta, dove la miscela esplosiva composta da una camorra che 
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tutto controlla e gestisce, e che ha sotterrato in fertili campi rifiu-
ti pericolosi importati dal Nord e dall’estero senza alcuna misura 
precauzionale, da una classe di affaristi senza scrupoli che ha gua-
dagnato milioni sulla pelle della povera gente lucrando su questo 
traffico e da una classe politica imbelle, se non collusa, che ha vol-
tato la testa dall’altra parte, ha provocato una lunga scia di morti 
di cancro, perfino piccoli innocenti. Al punto che il prete di Cai-
vano, don Patriciello, dice oggi messa con le foto dei bimbi morti 
al fianco dell’altare e le letterine «grazie Gesù per ogni giorno di 
vita in più che mi regali». E tutto ciò accade mentre sono stati di-
lapidati 11 miliardi per l’emergenza rifiuti in Campania.

Diversa, ma per certi versi analoga, la kafkiana vicenda della 
trasformazione urbana di Bagnoli, un’area ex industriale dismes-
sa tra le più grandi d’Europa, dove, dopo il grande stabilimento 
siderurgico dell’Ilva, non è sorto praticamente più nulla. E quel 
poco che è stato fatto, a fatica e con grande dispendio di risorse 
europee, si sta deteriorando perché non entra in funzione. Di chi 
è la responsabilità? Come sempre, di tutti e di nessuno. Di una 
classe politica incapace di gestire il processo di riconversione, di 
una scontro permanente di competenze tra soggetti diversi chia-
mati a gestire il rilancio dell’area, di una cronica mancanza di fon-
di pubblici, e ne sarebbero serviti tanti, per risanare e rilanciare 
una delle coste più belle del mondo.

Ma, attenzione, ogni interpretazione semplicistica rischierebbe 
di essere tanto fuorviante quanto errata.

Perché, come le vicende, sia della Terra dei Fuochi, come di 
Bagnoli e Pompei, insegnano, buttare la croce solo sulle classi di-
rigenti, politiche e istituzionali locali, ci porterebbe del tutto fuori 
strada.

Laddove esiste una latitanza cronica dello Stato centrale, che 
non programma in modo adeguato gli interventi, soprattutto non 
apposta la quantità di risorse necessarie alla realizzazione dei ne-
cessari interventi, considera la spesa straordinaria quasi sempre 
sostitutiva e non aggiuntiva a quella ordinaria.

In Sud a tradimento di Gianfranco Viesti si ricorda che nei pri-
mi cento anni di storia unitaria, le risorse pubbliche non soltan-
to non sono state date al Sud, ma gli sono state estorte e scip-
pate in modo continuativo e sadico. Tra la metà degli anni ’50 e 
la metà degli anni ’70, la Cassa del Mezzogiorno spese non più 
dello 0,5% del PIL annuale per spesa straordinaria aggiuntiva, 
mentre quella ordinaria o non si è mai vista o declinava. Nell’ulti-
mo quindicennio, a fronte di una spesa per investimenti, a favore 
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del Sud, che avrebbe dovuto attestarsi al 45% dell’intera quota 
nazionale, quella realmente assegnata è stata inferiore di 10 punti 
percentuali e anche più, equivalenti a circa 10 miliardi di euro in 
meno all’anno.

Ciò spiega gli storici deficit meridionali, infrastrutturali, di do-
tazioni produttive, di servizi civili e sociali.

Questi approfondimenti nel libro di Stella e Rizzo sono solo 
accennati e sfiorati, anche perché, come dicevamo prima, il volu-
me ha una funzione di racconto cronachistico di alcune vicende 
emblematiche del Sud che non funziona.

Mentre, forse, avrebbero meritato qualche pagina in più, al 
fine di evitare giudizi approssimativi su alcune vicende citate da 
parte di lettori meno attenti, che conoscono solo superficialmen-
te il Mezzogiorno. E, soprattutto, per non dare adito a quanti in-
vocano un ulteriore taglio di risorse al Sud, mentre il problema, 
come i due giornalisti fanno capire con gli esempi che citano, è 
un altro: spendere meglio le risorse disponibili. E in tempi più ra-
pidi.

Via via, scorrendo le pagine del volume, si apprendono fatti e 
vicende davvero singolari che hanno caratterizzato le diverse aree 
meridionali nel corso degli ultimi anni. Ad esempio, che la Regio-
ne Sicilia butta 15 milioni per 18 apprendisti fantasma; che esisto-
no ancora treni che camminano a 14 chilometri l’ora; che Dolce e 
Gabbana non trovano sarte, eppure si sperperano milioni di euro 
europei per corsi di formazione al Sud per onicotecnico o per ab-
bronzatura artificiale; che i fondi Ue vanno a sagre, sale bingo e 
trattorie, come i 3.541 euro dati per la trattoria «Don Ciccio», i 
2.270 euro investiti per la profumeria «Profumo di Lavanda», i 
12.367 destinati alla macelleria «Ileana». Laddove, in Spagna, a 
Valencia, i fondi europei sono stati investiti nella costruzione della 
Città delle Arti e delle Scienze, e in Grecia sono stati utilizzati per 
la realizzazione del ponte che unisce il Peloponneso al Continen-
te, lungo ben 2.883 metri; che ci sono più braccianti disoccupati a 
Locri che in tutta la Lombardia; che i mafiosi incassano contribu-
ti anche sui terreni confiscati; che la Calabria ricava in un anno, 
da tutti i suoi beni culturali, 27 mila euro, in un Meridione ricco 
di ben 15 siti UNESCO, di cui 5 solo in Sicilia. Eppure le Baleari 
hanno 11 volte più turisti e 14 volte più voli charter e il Louvre 
da solo nel 2012 ha incassato 125 milioni di euro con i biglietti 
venduti, mentre in tutt’Italia non si sono superati i 113 milioni.

Che il segretario generale delle Nazioni Unite ha uno stipendio 
di 13.823 euro lordi al mese, solo qualche euro in più di quello 
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del presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gianni Tomasel-
li e che, addirittura, lo sconosciuto segretario regionale dell’ARS 
prende il triplo di Barack Obama.

Stiamo parlando, sottolineano i due giornalisti, non di luoghi 
come tanti altri, ma di siti meravigliosi, tesori di arte e cultura. In 
troppi casi sprecati e buttati al vento, come le tante risorse eco-
nomiche e imprenditoriali che pure ci sarebbero nel Sud ma sono 
dimenticate, ghettizzate, polverizzate.

L’opinione di Rizzo e Stella è che oggi lo spread tra Nord e 
Sud sia per molti aspetti più angosciante di quello tra le economie 
di Italia e Germania.

Basti pensare, ribadiscono, che il meridione è sorpassato perfi-
no dalla Regione bulgara di Sofia.

Peraltro, questo fallimento è impietosamente testimoniato dalle 
cifre che i due giornalisti hanno preso a prestito dagli studi e ana-
lisi, soprattutto della SVIMEZ: i diplomati meridionali sono circa 
un quarto in meno di quelli centro-settentrionali. I laureati meri-
dionali che lavorano non raggiungono neppure il 50%, contro il 
71% del resto del Paese. La disoccupazione giovanile è a livelli 
da allarme rosso, con i NEET (Not in education, employement or 
training) arrivati ormai a 1 milione e 850 mila. Il 48% dei meri-
dionali è a rischio povertà.

Rizzo e Stella sono convinti che il Sud sia oggi di fronte a un 
bivio: proseguire su questa strada e morire, o ripartire in modo 
diverso, rompendo le catene clientelari che lo legano alla corrot-
ta classe politica, spezzando quel patto scellerato che ha consen-
tito al peggior ceto dirigente del Nord di accordarsi, come scrisse 
Gaetano Salvemini un secolo fa, con il peggior ceto dirigente del 
Sud.

Poco meno di un secolo fa, anche un altro grande meridiona-
lista, come Guido Dorso, auspicava per il Mezzogiorno la nascita 
di una classe dirigente di grande rigore morale, capace di distrug-
gere le cause della propria inferiorità, grazie alla spinta propulsi-
va dei suoi figli migliori. Oggi, dopo aver vissuto il fascismo e un 
lungo dopoguerra, e dopo essere passati per una Prima Repubbli-
ca chiusasi in modo inglorioso per le vicende legate a Tangento-
poli, e una seconda caratterizzata dall’illusione effimera del mo-
dello e della cultura berlusconiana, quell’imperativo resta più che 
mai valido e pressante.

Al termine della lettura del volume, torna alla mente il fanta-
sma di Francesca Spada, la protagonista di Mistero napoletano di 
Ermanno Rea, che torna a Napoli per consegnare allo scrittore il 
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suo messaggio: il Mezzogiorno riuscirà a salvarsi solo se avrà l’en-
tusiasmo dell’impossibile, vale a dire la capacità di riprendere a 
immaginare un futuro e di costruire un’utopia.

(Emanuele Imperiali)


