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o comunque collocare in secondo piano, la mancanza di un siste-
ma decente di trasporto? Riteniamo che questa domanda già in 
nuce presuppone una risposta negativa: l’ammodernamento della 
scuola e l’elevazione dei suoi standard qualitativi non può pre-
scindere dall’esistenza di una mobilità soddisfacente.

Un’ultima osservazione: se corruzione e criminalità hanno nel 
Sud dimensione sistemica, anche per precisi interessi dell’econo-
mia del Nord, è difficile pensare ad un’azione di contrasto incen-
trata sulla coesione sociale più che su leggi severe e rigorosamente 
applicata dall’alto, per usare un gergo verticalistico. Le associazio-
ni anti-racket ed anti-usura svolgono un’attività nobile di rappre-
sentanza senza alcuna incidenza concreta sulla diminuzione dei 
fenomeni criminosi, che per definizione, dovrebbero contrastare.

Conclusione: il dibattito sulla questione meridionale, per quan-
to carsico, di tanto in tanto lascia trasparire la voglia meritoria di 
trovare ricette miracolistiche, forse nel tentativo di suscitare quan-
to meno, una speranza, un’aspettativa. Purtroppo, a ben vedere si 
resta nell’area di una pericolosa ambiguità e indeterminatezza con 
riferimento ai soggetti ritenuti più necessari per avviare un rilan-
cio del Sud: Stato, imprenditori, politici, magistrati, cooperative 
sociali. Come se non fossero necessari sintonia, integrazioni, co-
mune agire. E quasi un’ideale processo di Norimberga, imbastito 
per giudicare i presunti colpevoli dell’esistenza dopo un secolo e 
mezzo della «questione meridionale», potesse assolvere qualcuno 
tra i soggetti citati.

(Mario Centorrino)

Sergio Zoppi, Una battaglia per la libertà. «Il Saggiatore» di Ghe-
rardo Marone (Napoli 1924-1925), Soveria Mannelli, Rubbettino, 
2013, pp. 201.

Il volume di Sergio Zoppi riporta alla memoria la storia breve 
della importante rivista napoletana «Il saggiatore» attiva contro il 
fascismo sul fronte democratico e liberale, pubblicata dal dicem-
bre del 1924 al giugno 1925. L’interesse della rivista è notevolissi-
ma non soltanto per la storia della cultura democratica nell’Italia 
meridionale ma anche per uno studio più generale sulla storia del 
dopoguerra e le origini della dittatura fascista. Gherardo Marone 
nacque a Buenos Aires il 28 settembre 1891 dove avrebbe vissu-
to larga parte della sua vita intellettuale dopo una breve anche se 
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fondamentale parentesi a Napoli durata poco meno di trent’anni, 
dall’inizio del Novecento alla fine degli anni Venti.

Merito del volume di Zoppi risiede nell’aver fatto uscire la fi-
gura di Marone da un ambito degli studi letterari e di storia della 
critica ed averne confrontato il pensiero con il problema dell’av-
vento al potere del Fascismo. In particolare, di aver evidenziato 
che Marone fu un intellettuale impegnato sul fronte del rinnova-
mento del liberalismo in senso democratico, a fianco di Piero Go-
betti e Giovanni Amendola, nel periodo tragico della vittoria del 
primo regime reazionario nell’Europa uscita dalla Grande Guerra. 
Marone capisce con largo anticipo i rischi di una evoluzione in 
senso totalitario dello Stato contestando sul terreno della produ-
zione culturale la cultura antidemocratica di matrice reazionaria e 
la ideologia della lotta di classe.

Chi è Gherardo Marone? E perché la sua biografia non ha 
trovato fino ad oggi il rilievo adeguato da parte degli storici del 
Novecento? In primo luogo pesa la debolezza della ricerca sto-
rica sulla formazione di una coscienza politica democratica nelle 
regioni meridionali prima del fascismo e tra le due guerre. Negli 
anni Settanta e Ottanta questo problema è stato sollevato da pub-
blicazioni a carattere memorialistico come Un popolo di formiche 
di Tommaso Fiore e la pubblicazione dei carteggi di Gaetano Sal-
vemini e Giovanni Amendola nella Collana di studi meridionali 
dell’Associazione nazionale per gli interessi del Mezzogiorno d’I-
talia. Questa operazione si è accompagnata ad una ricca stagione 
di ricerca sulle biografie del meridionalismo democratico. Mi li-
mito qui a ricordare i lavori di Simona Colarizi e Gabriele D’Au-
ria intorno a Giovanni Amendola e al movimento di opposizio-
ne democratica al fascismo, o anche, con taglio diverso, gli scritti 
Manlio Rossi-Doria e Francesco Barbagallo su Francesco Saverio 
Nitti e, infine, la l’attività editoriale su Guido Dorso e Gaetano 
Salvemini. Per citare alcuni dei risultati più rilevanti raggiunti in 
questi decenni.

Questi studi non sono riusciti, d’altro canto, a scalfire un as-
sunto di fondo che si trova ancora presente in molti studi: l’idea 
che il Sud contadino abbia contribuito ad opporsi al fascismo 
attraverso una generica opposizione e forme di ribellismo pre-
politico, ovvero abbia manifestato una reazione alla modernizza-
zione in senso capitalistico. È stata applicata ed adattata al Meri-
dione la teoria avanzata dallo storico ungherese Karl Polanij nel 
celebre volume La grande trasformazione, edito in Italia nel 1944. 
Una parte della storiografia ha analizzato le reazioni del Mezzo-
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giorno d’Italia verso il fascismo o come viziato da una resistenza 
del clientelismo, ovvero come manifestazione di una opposizione 
contro l’ingresso dello Stato capitalista e risorgimentale nelle cam-
pagne dimenticando o trascurando le manifestazioni e le forme 
più avanzate della cultura politica liberal-democratica presenti nel 
Sud.

Non si è trattato, beninteso, di una dimenticanza casuale piut-
tosto riflette un pensiero che lega la coscienza politica liberale alla 
società industriale ed urbana. La realtà si dimostra più complessa 
e articolata. Intanto il pensiero liberale e antifascista italiano ha 
origini e si diffonde nelle regioni economicamente più dinamiche 
della Padania e della cinta industriale del Nord-Ovest, ma anche 
a Napoli, dove vive Benedetto Croce e in altri centri urbani e ru-
rali del Mezzogiorno agricolo. In secondo luogo, come anche que-
sto volume contribuisce a chiarire, il principale nemico della de-
mocrazia liberale nelle regioni meridionali è la permanenza di una 
cultura del trasformismo e del clientelismo che viene utilizzata in 
forma strumentale dalle classi dirigenti settentrionali. In provincia 
di Salerno, per conquistare il consenso politico nel Sud ed ope-
rare una rottura rispetto al passato, Marone appoggia Amendola 
e combatte contro i politici di Giolitti. Questa frattura dentro la 
borghesia illuminata è parte integrante di un suicidio che favori-
sce il successo del fascismo.

Nel 1924-25, dopo il delitto Matteotti, la reazione al trasformi-
smo e al clientelismo si organizza intorno al movimento politico 
democratico di Giovanni Amendola ed ottiene un certo seguito, 
senza però riuscire ad arginare l’ascesa del Fascismo, che possiede 
già le leve del governo. Marone è una figura di spicco di questo 
movimento, dando il suo apporto al rinnovamento culturale. «Il 
Saggiatore» discute la teoria dello Stato in rapporto con i cittadi-
ni, aggiornando i termini del liberalismo in senso moderno senza 
rinunciare all’identità risorgimentale.

L’indagine intorno a «Il Saggiatore» ci pone davanti ad interro-
gativi a cui solo l’archivio personale di Marone, di recente depo-
sitato presso la Biblioteca nazionale di Napoli, potrà darci ulterio-
ri risposte. Un primo punto riguarda l’incontro fertile tra cultura 
tecnica ed umanistica. Un secondo aspetto che emerge riguarda la 
formazione di una cultura democratica e non gramsciana in Ita-
lia. Un elemento ripreso negli anni Settanta da Norberto Bobbio 
e che oggi riveste una rilevante attualità e interesse.

Tra il 1924 e il 1925 «Il Saggiatore» è protagonista in Italia del 
programma di formazione di una cultura democratica non marxi-
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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.


