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1. Recensioni

Antonino De Francesco, La palla al piede. Una storia del pregiudizio anti-
meridionale, Milano, Feltrinelli, 2012, pp. 253.

«Negli ormai centocinquant’anni di unità italiana il Mezzogiorno non 
ha mai smesso di creare problemi»: tale l’incipit del volume di De France-
sco, che sembra riecheggiare l’affermazione di Gramsci: «Il Mezzogiorno 
può essere definito una grande disgregazione sociale». «Il 1861, ha scritto 
Ruffolo ne Un Paese troppo lungo, è l’anno in cui si compie il gran moto 
del Risorgimento. Ma è anche quello in cui esso comincia ad invischiarsi 
nella grande palude dell’Antirisorgimento». Il libro in commento esce in 
una temperie culturale e politica che per l’Italia e per il Sud non potrebbe 
essere più ostica e problematica. Per il Mezzogiorno la questione sembra 
ormai incanalata su un binario crepuscolare, nel quale si fa fatica a di-
stinguere lo stesso oggetto di analisi. Mi riferisco in particolare ai volumi 
Sud a perdere di Lo Cicero e al citato volume di Ruffolo, per focalizzare 
l’atmosfera culturale in cui si colloca il libro di De Francesco, per deli-
mitare il campo di analisi sapendo che i contorni di quello che si chiama 
meridionalismo, anche nella versione del nuovo meridionalismo, sono oggi 
più che mai sfumati e sfuggenti, tanto da suggerire di analizzare sotto un 
profilo storiografico la sua antitesi che fa assurgere a dignità di oggetto 
storico un pregiudizio e un luogo comune. Inoltre, l’antimeridionalismo si 
confonde o si traveste da antiunitarismo, in un gioco di specchi in cui a 
perdersi è l’idea di Italia. Dal momento dell’Unità d’Italia, si manifestano 
due filoni: da un lato, il meridionalismo o questione meridionale «ossia 
l’insieme delle considerazioni sulle ragioni dell’arretratezza del Sud» 
condotte a partire da Pasquale Villari e a finire ben oltre il Nord Sud di 
Francesco Compagna; dall’altra, l’antimeridionalismo, inteso come insieme 
di considerazioni contro il Sud e sostanzialmente contro il processo unita-
rio, al fondo del quale c’è la percezione di una differenza tanto profonda 
da non consentire la permanenza dello Stato unitario e la condivisione di 
un unico destino politico; e tale percezione non si basa su dati di fatto o 
su analisi scientifiche, ma si nutre di luoghi comuni e di spiegazioni mai 
verificate. Il pregio dell’analisi di De Francesco sta nel porci in maniera 
incontrovertibile di fronte al paradosso di una spiegazione totalizzante e 
ideologica che promana dalla classi colte, che irretisce prima quella stessa 



1076

borghesia liberale che aveva nutrito il processo unitario e poi una parte 
notevole della classe dirigente dei partiti di massa, rendendo evidente la 
intrinseca debolezza, culturale prima che politica, dello stesso processo 
unitario. 

Tale considerazione serve a dare la risposta ad un interrogativo che 
pone il sottotitolo del volume: com’è possibile dare conto di un pregiu-
dizio, di un luogo comune, di un concetto in sé fragile, ma persistente e 
sempre rinnovato? La ricerca di De Francesco è condotta avendo sem-
pre sullo sfondo la «grande storia» del meridionalismo e della questione 
meridionale e pone i lettori di fronte alla questione cruciale: nonostante 
il meridionalismo, nonostante la stagione politica riformista, nonostante 
le leggi speciali per Napoli, la Cassa per il Mezzogiorno, nonostante l’as-
sunzione della questione meridionale come grande problema nazionale, è 
sempre presente nella storia d’Italia la lettura semplicistica e semplifica-
toria dell’antimeridionalismo. 

 La definizione di «palla al piede» è coniata da Napoleone Colajanni, 
ma sintetizza la congerie di luoghi comuni, generalizzazioni, false rappre-
sentazioni, cliché mai verificati, che si affollano nella polemica ultracente-
naria dell’antimeridionalismo. Del resto lo stesso De Francesco potrebbe 
sottoscrivere le osservazioni di Colajanni quando in Settentrionali e meri-
dionali d’Italia scriveva: «Ho rivelato gli ingiusti giudizi e le accuse inique 
(contro i meridionali n.d.r.) non per impeto dell’animo sdegnato, non per 
reazione a base di risentimento e di passione regionale; ma per sentimento 
di italianità, per richiamare alla realtà coloro che in buona fede se ne 
allontanarono». Infatti, lungi dall’essere una difesa, anch’essa stereotipata 
o acre, del Sud, il volume di De Francesco è un lavoro storico di valore, 
sostenuto dalla passione civile e politica della migliore tradizione del pen-
siero meridionalista. La motivazione di un tale giudizio è la seguente: con 
molta acutezza l’autore riesce a guidarci nella multiforme manifestazione 
di una polemica fondata su presunti dati di fatto, che invece nasconde, 
solo a chi non vuole vedere, gli scopi politici e teorici di un certo modo 
di rappresentare e giudicare il Mezzogiorno. Non è infatti l’analisi del 
dualismo economico e dei problemi sociali ed economici del Sud a inte-
ressare lo storico, bensì la descrizione e l’analisi, anche in ambiti letterari, 
giornalistici, cinematografici e teatrali, del manifestarsi di un pregiudizio, 
di una spiegazione onnicomprensiva e fasulla dietro la quale compare 
inevitabilmente anche un sentimento di preclusione e di rifiuto del Sud 
e dei suoi problemi. Anzi, la rappresentazione del Sud nel corso del pro-
cesso risorgimentale prima e unitario poi è la guida più sicura, secondo 
l’autore, per individuare le incertezze, le contraddizioni e gli errori della 
classe politica e dirigente nazionale nell’affrontare con armi e idee vincenti 
il problema dell’incompiuta unità nazionale. 

A tratti emerge anche un paradosso: l’analisi dei mali del Sud ha 
nutrito essa stessa le posizioni antimeridionaliste. La descrizione del 
peso della malavita, delle condizioni dei contadini, la miseria morale e 
economica diffusa, lo strapotere delle consorterie e delle clientele poli-
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tiche costituisce un elemento proprio della denuncia meridionalista. In 
particolare nell’Ottocento, il successo dell’opera di Verga e della poetica 
del verismo, convincono Capuana che «il verismo avesse finito per fare 
grave danno alla Sicilia, perché il trionfo letterario dei suoi figli era 
risultato inversamente proporzionale alle fortune dell’isola presso l’opi-
nione pubblica nazionale». Ma allora, se il racconto della verità rischia di 
ingigantire la forza del pregiudizio, come agire? Che cosa differenzia la 
descrizione delle posizioni antimeridionaliste da quelle meridionaliste? La 
qualità delle risposta che si dà alla domanda «perché il Sud è così?» è la 
chiave di tutto il ragionamento e di tutta la ricerca: se si dà una risposta 
semplicistica – esemplificando «i meridionali sono inferiori, sono solo 
delinquenti, sono analfabeti, sono ignoranti e creduloni, sfaticati, senza 
intraprendenza», ecc. – siamo «in campo nemico», ma con la consapevo-
lezza che tali atteggiamenti prima o poi hanno attraversato tutto il campo 
politico italiano: infatti, pagine illuminanti riguardano l’atteggiamento del 
partito socialista italiano che nasce quasi su una pregiudiziale antimeri-
dionale, che si sviluppa e si definisce nella polemica di fine secolo contro 
Crispi. E sulla persistenza di certi luoghi comuni sull’incapacità dei me-
ridionali a coltivare terre di per sé fertili e produttive, valgano ancora le 
belle pagine dell’agronomo Eugenio Azimonti, uomo del Nord impegnato 
a rendere giustizia alla dura realtà agricola della Puglia e della Basilicata 
e a spiegare soprattutto ai lettori del Nord quali erano le vere condizioni 
del Mezzogiorno. (Sia detto per inciso, un passaggio su Azimonti e la 
particolare pervicacia dei luoghi comuni «agricoli» non sarebbe apparsa 
estranea al volume in commento). 

Se appartiene al filone illuminista e riformatore del XVIII secolo la 
descrizione delle condizioni economiche e sociali del Regno di Napoli, in 
continuo raffronto con l’evoluzione degli Stati preunitari e con i grandi 
regni europei (da Genovesi a Galanti, da Longano a Grimaldi fino a 
Filangieri) è certamente corretto individuare nello sguardo dei viaggiatori 
del gran tour la nascita di un certo tipo di stereotipo che tutto spiega 
nell’esotismo e nella antropologica diversità delle popolazioni del regno e 
nella loro radicale diversità rispetto all’Europa civile, includendo in tale 
immagine un giudizio sulla loro naturale incapacità e inferiorità.

Com’è noto, tuttavia, lo «sguardo meridionalista» nasce con il Villari 
delle Lettere meridionali: dopo l’Unità e dopo la perdita in pochi anni 
di tutto il patrimonio risorgimentale accumulato dai moti del 1820-21 e 
con l’epopea garibaldina, soprattutto in Sicilia, la questione meridionale 
si pone anche come tentativo di riequilibrare la disillusione per la estra-
neità del Sud alla nuova Italia. La ricerca di De Francesco presuppone 
il pensiero meridionalistico, ma non fa cenno ad esso, poiché si muove 
su una faglia diversa: la percezione del Sud e della società meridionale 
da parte di chi le è estranea. La spiegazione del luogo comune è la ridu-
zione all’antropologia che rifiuta l’analisi storica, non dà risposte se non 
preordinate e che trova conferme continue, senza un approfondimento 
successivo. 
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Una delle immagini più diffuse e insistite dell’antimeridionalismo è 
quella di una società meridionale divisa in due popoli, con particolare 
riferimento ai tratti selvatici, barbari, incolti, del popolo napoletano, che 
si confermano ad ogni evento saliente, il 1799, il 1848, il colera, il lauri-
smo, la delinquenza organizzata; e di converso di una minoranza allineata 
agli usi e ai costumi della società europea e che con questa ha familia-
rità e comunanza di intenti e di aspirazioni. Si tratta di un’immagine/
spiegazione che Vincenzo Cuoco aveva rilanciato nel dibattito italiano e 
europeo per dare ragione della tragedia del 1799; De Francesco, autore 
di una pregevole biografia del pensatore molisano e grande conoscitore 
della riflessione politica del decennio francese, sa bene che, nonostante i 
tentativi di ridurre le distanza tra il mondo della plebe napoletana e dei 
contadini e quello dell’aristocrazia repubblicana, per Cuoco tale distanza 
non è solo la conseguenza di scelte strategiche o di opzioni politiche, ma 
è anche la risultante di forze economiche e sociali e culturali che avreb-
bero dovuto consigliare ai giacobini di utilizzare categorie interpretative 
della realtà che li circondava più aderenti anche alla società meridionale. 
Come è noto Cuoco contestava ai giacobini di Napoli di non avere gli 
«occhiali giusti» per guardare ai problemi di Napoli e delle sue province, 
e soprattutto di non concepire strumenti politici e amministrativi diversi 
da quelli importati dalla rivoluzione francese. E tuttavia l’immagine dei 
due popoli, per quanto stereotipata, ha il pregio di mettere su due piani 
differenti due sezioni della società napoletana, dando per scontato che la 
distanza si misura in termini di modernizzazione e di civiltà e di valori 
culturali e etici. Viceversa, in alcuni momenti della storia anche recente, 
l’intera società meridionale ha presentato i tratti di una disgregazione 
tale da non offrire alcun punto di appoggio e di sostegno, in una realtà 
in cui la minoranza «progressista» è talmente esigua da essere divenuta 
irrilevante.

Molto illuminanti le pagine relative al teatro di Eduardo De Filippo 
e in particolare «Napoli milionaria» oppure al film tratto dal libro di 
Giuseppe Marotta L’oro di Napoli: gli accenti drammatici delle due opere 
sono inseriti in uno sguardo di partecipata commiserazione che esclude 
una radicale resa dei conti con Napoli e la sua storia, e a nostro avviso 
si potrebbe parlare di sommesso giustificazionismo. La celebre chiusura 
«adda passà a nuttata» del dramma eduardiano non era certamente stato 
il principio etico-politico ispiratore di quanti avevano scelto la lotta ar-
mata in Italia del Nord e in tutta Europa contro il fascismo e il nazismo. 
Al contrario, di fronte alla sfacelo morale e materiale della propria fami-
glia e di tutta Napoli, il protagonista si rassegna in una speranza cieca, 
immobile, certamente attendista. Ma la notte passa se ci si impegna a farla 
passare, non sorge un nuovo giorno solo se ci si affida fatalisticamente al 
destino. Rimane, a nostro giudizio, la sensazione che proprio il successo 
del teatro di Eduardo de Filippo sia un sintomo debole ma persistente 
dell’incapacità della classe dirigente napoletana ad elaborare in proprio 
un punto di vista scevro da cadute compiaciute nella specificità e nella 
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originalità del carattere proprio del meridionale. Si pensi, su altro livello, 
agli effetti sciagurati delle opere e delle leggerezze di un personaggio pub-
blico come Eduardo De Crescenzo che teorizza una specificità napoletana 
e laddove tale specificità sconfina nella patologia ha un occhio sempre 
benevolo, al più accigliato, ma mai censore definitivo.

Mirabili appaiono anche le pagine dedicate al commento, nella chiave 
interpretativa del libro, ovviamente, degli scritti di Giorgio Bocca, sia 
agli inizi degli anni ’90 che a metà degli anni 2000: il giornalista simbolo 
dell’impegno «resistenziale» contro i poteri clientelari e affaristici appare 
all’autore prigioniero della polemica antimeridionalista, incapace di fare 
le dovute distinzioni, infervorato nella denuncia di un potere politico 
meridionale quale unica palla al piede del processo di modernizzazione 
del Paese: leggendo oggi l’inchiesta sulle regioni meridionali dei primi 
anni ’90, scrive De Francesco, «è difficile allontanare l’impressione che 
essa fosse giusto un pot-pourri di osservazioni scontate, di descrizioni 
paesaggistiche vecchie addirittura di secoli, di luoghi comuni più volte 
lavorati» (p. 225). In fondo, a ben vedere, sono in pochi oggi a voler fare 
distinzioni. Nemmeno lo stereotipo dei due popoli regge più: la classe 
dirigente meridionale, ma soprattutto la classe politica, ad ogni livello di 
Governo e di responsabilità, ha assorbito le peggiori istanze del corpo 
elettorale, e nel contempo ha assunto atteggiamenti predatori e di difesa 
degli interessi personali.

Il volume si ferma a metà degli anni Duemila, ma se abbiamo ben 
compreso il ragionamento di De Francesco, occorre chiedersi infine se 
negli ultimi anni il rinnovato interesse per le denunce sullo strapotere 
criminale (a partire ovviamente da Gomorra di Roberto Saviano) non si sia 
nutrito dello stereotipo antropologico, con una sottile, ma mai confessata 
curiosità per gli aspetti più efferati e maleodoranti del Sud, perpetuando 
oggi come allora lo stesso atteggiamento dei grandi conservatori dell’Ot-
tocento. 

Sempre in chiave di cronaca dell’oggi, Il film Benvenuti al Sud dà 
per scontato che dopo decenni di discorso leghista e nordista il pre-
valere di luoghi comuni e discorsi da bar abbia raggiunto tali livelli da 
giustificare un’opera cinematografica in altri tempi impensabile, se non a 
determinati livelli. Lo stesso successo di tale opera (di per sé godibile e 
divertente) implica un riconoscimento reciproco del pubblico sia al Nord 
che al Sud della «veridicità» dei pregiudizi e dei luoghi comuni più ele-
mentari e infantili, anche perché – in assenza di una cifra conflittuale o 
tragica – l’opera riconcilia le posizioni più solide in un happy end sullo 
sfondo del mare cilentano e di cibi genuini.

Su un piano più generale, l’aspetto più interessante del libro risiede 
nel mostrare la sostanziale staticità dell’antimeridionalismo, rispetto ad 
un’evoluzione del Mezzogiorno che comunque fa i conti con l’aspira-
zione alla modernizzazione e che, in varie epoche e in tempi differenti, 
sperimenta soluzioni e crea le condizioni per il superamento della propria 
arretratezza. Il dato singolare – e che quindi per tale aspetto assume un 
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carattere politico – è che l’antimeridionalismo riemerge sempre uguale. A 
titolo di esempio una citazione dal capitolo finale: alla fine degli anni ’50, 
«da un lato la pubblicistica e dall’altro la ricerca sociologica finirono per 
convergere in una proposta di immagine del meridionale sin troppo cono-
sciuta, poiché dalle risposte degli intervistati questi tornava superstizioso e 
passionale, impulsivo e violento, indolente e inaffidabile» (p. 213). 

I venti anni a cavaliere del Duemila hanno visto il successo del movi-
mento della Lega Nord, la sua ascesa a posizioni di Governo senza, pe-
raltro, che quella parte politica abbia sentito la necessità di una ripulitura 
e di un aggiornamento delle ragioni dell’antimeridionalismo. A parte la 
rimozione della questione del Sud a favore di una questione settentrionale, 
non c’è stata, paradossalmente, nessuna visione alternativa sul destino del 
Mezzogiorno, se non il mero abbandono. Ciò sta a dimostrare ancora una 
volta che dietro le posizioni ideologiche e strumentali non c’era alcun 
approfondimento e alcun elemento serio. Del resto lo dice lo stesso De 
Francesco: per alcuni la posizione antimeridionale, con l’impasto di raz-
zismo, semplicismo, ideologia, pressapochismo e populismo, non meritava 
nemmeno la considerazione della politica tradizionale. 

Nell’attuale temperie anche l’antimeridionalismo sembra esso stesso 
un vuoto concetto, forse anch’esso sconfitto dalla storia. Non certamente 
per il definitivo superamento della questione meridionale, ma per il dif-
fondersi di un senso di stanchezza e di inanità della battaglia stessa – in 
un senso o nell’altro, pro e contro l’unità, pro e contro il Sud. A conclu-
sione del libro Sud a perdere, Massimo Lo Cicero scrive che il risultato 
più eclatante dell’azione politico-amministrativa degli ultimi quindici anni 
«è stato il consolidarsi dell’opinione di coloro che dicono che, avendole 
tentate tutte, le soluzioni possibili, e avendo sempre fallito clamorosa-
mente, meglio mettere da parte questa questione meridionale, che non 
si risolve mai, e chiudere per sempre il rubinetto della spesa pubblica, 
che moltiplica solo sprechi e clientele» (p. 316). Che si possa provare 
un senso di sconfitta e di reiterazione senza sbocco rispetto ai problemi 
del Sud, è esemplificato dalla semplice citazione tra le tante di Turiello 
in La vita politica nel Mezzogiorno: «...in Sicilia la mafia può dirsi un 
segno della generale ignoranza pratica e del disprezzo che l’individuo è 
uso ad avere della legge e dello Stato....Verso lo Stato e la legge non c’è 
inclinazione nel Napoletano a disprezzarli, ma ad abusarne, a farne pro 
per gli individui singoli». È una tentazione troppo forte fare il gioco della 
attualizzazione delle parole di un secolo e mezzo fa, ma è indubbio che 
proprio nel rapporto Stato/società civile le regole sembrano immutabili e 
sempre a favore di alcuni. Ma se tale rimane anche la condizione attuale, 
appare inevitabile chiedersi quali possono essere le risposte, politico-
amministrative, economiche e culturali per respingere ancora una volta 
la frustrazione che sempre riporta alla mente le parole conclusive della 
Storia della letteratura italiana di de sanctisiana memoria, per allontanare 
il dubbio atroce che ormai si è «sformato il mondo intellettuale e poli-
tico» da cui è nata l’Italia unita e repubblicana. Poiché, in ultima analisi, 
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anche nel libro di De Francesco manca la domanda fondamentale: perché 
non avrebbe dovuto diffondersi un pregiudizio antimeridionale – che 
significa comunque ostilità, estraneità, incomprensione, senso di superio-
rità, ecc. – visto il carattere e le modalità dell’unificazione? Forse il vero 
miracolo italiano è la tenuta di quella unificazione, nonostante il duali-
smo economico, le differenza linguistiche, l’estraneità dell’idea di unità 
nazionale alla stragrande maggioranza delle popolazioni dei vari Stati. Se 
si pone mente che lo stesso Vittorio Emanuele II usava pronunciare di-
scorsi in dialetto piemontese, ben si comprende il senso di lontananza e di 
estraneità che trasmetteva «un discorso del re» al resto della popolazione 
che tra l’altro non lo comprendeva. 

La parte più interessante e innovativa del libro, come accennato, 
concerne il secondo dopoguerra, quando la Repubblica compie i passi 
più rilevanti per ridurre il dualismo economico, l’emigrazione massiccia 
verso il Nord approfondisce l’integrazione e poi i mass media omologano 
comportamenti e cultura. È proprio il secondo dopoguerra a riproporre 
il persistere dell’antimeridionalismo, nonostante l’azione unificatrice dei 
grandi partiti di massa; soprattutto, il successo ventennale del movimento 
della Lega Nord ha riportato in primo piano da un lato la contrappo-
sizione in termini vetusti e poco incisivi tra Nord e Sud, ma ha anche 
mostrato la pervicace incapacità dei ceti dirigenti meridionali a elaborare 
risposte diverse dalla ripicche ultradecennali. La chiusa del libro sotto tale 
ultimo aspetto è illuminante: la classe dirigente meridionale si è ritrovata 
«costretta a sua volta, per difendersi dalle reprimende settentrionali, a 
rispolverare, come facile usbergo al proprio fallimento, la denuncia dei 
trivi e banali stereotipi che da sempre connotavano l’antimeridionalismo» 
(p. 227). 

(Renato Bruschi)


