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INTRODUZIONE

Anche per il coraggio personale dei suoi militanti, 
per la loro determinazione e la loro organizzazio-
ne, con tutti i limiti sovente denunciati da Gram-
sci, il PCd’I subiva intanto da parte del fascismo un 
trattamento particolarmente duro e spesso violento. 
Gramsci divenne l’icona dell’opposizione più forte 
e coerente al regime, coraggiosa come quella di un 
Gobetti, provvista di una struttura etica come quella 
di un Amendola, ma senza compromessi alle spalle, 
forte come quella di un Rosselli e di un Salvemini 
[…]
[A. D’Orsi, Gramsci. Una nuova biografia, Feltri-
nelli, Milano, 2017, pp. 233-234]

A cento anni dalla nascita del Partito Comunista 
d’Italia, il 21 gennaio del 1921, proporre una breve 
rievocazione di uno degli eventi più importanti della 
nostra storia del Novecento è sembrato un atto dovuto, 
un omaggio non solo ad Antonio Gramsci ma anche alla 
memoria dei milioni di uomini e donne, che durante il 
fascismo, durante la Resistenza, durante gli anni della 
Prima Repubblica, hanno lottato per valori universali 
come la libertà, la giustizia sociale, la democrazia.

Ma è anche un modo per riflettere nuovamente sulla 
questione meridionale, sulla grande intuizione gramscia-
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na, che accomuna il fondatore del Partito dei comunisti 
ad alcuni dei maggiori intellettuali del primo Novecento 
quali Piero Gobetti, Guido Dorso, Tommaso Fiore, Gae-
tano Salvemini, Ruggero Grieco, Giuseppe Di Vittorio…

Infatti, il PCd’I si distinse nettamente per il suo impe-
gno meridionalista e la sua azione avrebbe potuto cam-
biare il corso della storia se si fossero create le occasioni, 
allora del tutto improbabili, di una sua presa del potere. 
Come è stato dimostrato, il divario tra Nord e Sud si 
aggravò particolarmente – non a caso – proprio durante 
il ventennio fascista:

Nella seconda fase (1920-1940) che compren-
de il ventennio fascista, i divari [tra Nord e Sud] 
accelerano. Meritano risalto i movimenti comuni 
delle regioni del Centro-Nord, tutti orientati alla 
crescita, anche se con diversi ritmi, e soprattutto 
quelli delle regioni del Mezzogiorno, che invece 
perdono tutte, in modo anche rilevante, rispet-
to al resto del Paese. Si arriva a determinare in 
questa fase una “questione meridionale”: tutte le 
regioni del Sud presentano livelli di pil procapite 
inferiori alla media nazionale. In particolare, la 
Campania, prima sopra alla media nazionale, si 
trova alla fine del periodo con un pil procapite 
pari all’80% del resto del Paese. Al contrario 
il Veneto sfiora (e poi raggiunge alla fine della 
guerra) la media nazionale1.

1  Si veda, ad esempio, P. Barucci, G. Pellegrini, D. Monti, I 
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Nacque, dunque, un partito pienamente meridio-
nalista, come risulta dai tanti scritti gramsciani, dagli 
interventi coevi al Congresso di Livorno, dalla lettera 
programmatica de “l’Unità” e dal discorso alla Camera 
del 16 maggio 1925. La chiave di lettura di questo breve 
contributo all’intellettuale comunista consiste nell’im-
postazione meridionalista del PCd’I, che lo distingue 
dall’operaismo della corrente socialista.

Tale diversità d’impostazione ideale si deve proprio 
ad Antonio Gramsci, che da meridionale meridionalista 
considerò la “questione meridionale” la vera questione 
“nazionale” da affrontare con urgenza e risolvere, e che 
dimostra ancora una volta la lungimiranza dell’intellet-
tuale comunista.

divari territoriali in una prospettiva storica: dall’unità d’Italia 
ad oggi, in Cento anni di attività dell’Associazione Nazionale per 
gli Interessi del Mezzogiorno d’Italia e la questione meridionale 
oggi, a cura di Guido Pescosolido, COLLEZIONE DI STUDI 
MERIDIONALI (NUOVA SERIE) fondata da Umberto Zanotti-
Bianco a cura dell’ANIMI, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2011, 
pp. 123-138; la citazione è da p. 127.
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Paolo Saggese

GRAMSCI IL MERIDIONALE

Il Congresso di Livorno e la fondazione de “l’Unità”: 
un progetto in chiave meridionalista

Il Congresso di Livorno è destinato a diventare 
uno degli avvenimenti storici più importanti della vita 
italiana contemporanea. A Livorno sarà finalmente 
accertato se la classe operaia italiana ha la capacità 
di esprimere dalle sue file un partito autonomo di 
classe […]
[A. Gramsci, Il congresso di Livorno, “L’Ordine 
Nuovo”, 13 gennaio 1921, a. I, n. 13, editoriale]

Arrivato a questo punto al giovane partito [comu-
nista] non resta che compiere un ultimo passo: intuire 
cioè che appunto perché tutto il problema rivoluzio-
nario italiano consiste nella soluzione della questione 
meridionale, è nel Mezzogiorno che risiedono le vere 
forze rivoluzionarie d’Italia.
[G. Dorso, Cap. XII, I comunisti, in La rivoluzione 
meridionale, Piero Gobetti Editore, Torino, 1925, 
pp. 201-202]
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Una delle più importanti novità rappresentate dal 
Partito Comunista d’Italia fu sicuramente l’aver tentato 
l’unificazione del popolo italiano intorno a un progetto 
politico comune, che allora era descritta con espressioni 
che richiamavano la rivoluzione degli operai del Nord 
e dei contadini del Sud.

L’intuizione che, soltanto riunendo in un unico partito 
e attorno ad un unico programma il popolo italiano op-
presso dalla borghesia industriale del Nord e da quella 
agraria del Sud, si sarebbe potuta compiere la rivolu-
zione ideale incarnata dal Risorgimento era comune a 
molti giovani rivoluzionari, alcuni ispirati dal magistero 
di Gaetano Salvemini, e che nel corso degli anni ’20 del 
secolo scorso fecero conoscere all’Italia le loro nuove 
idee. Questi giovani “rivoluzionari” sono Piero Gobetti, 
Antonio Gramsci, Ruggero Grieco, Giuseppe Di Vitto-
rio, Guido Dorso, Tommaso Fiore…

La rottura con i socialisti e la nascita del Partito Co-
munista d’Italia, in occasione del Congresso di Livor-
no (21 gennaio 1921), furono occasionate non soltanto 
da ragioni squisitamente ideologiche, ma anche dalla 
differente interpretazione della storia d’Italia e dagli 
interessi economici in gioco in quegli anni1. Il Partito 
Socialista, come aveva osservato e compreso con la ge-

1  Qui non si può richiamare la sterminata bibliografia sul PCI e su 
Antonio Gramsci. Per una bibliografia pur essenziale si rinvia da 
ultimo ad A. D’Orsi, Gramsci. Una nuova biografia, Feltrinelli, 
Milano, 2017.
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nialità sua propria Guido Dorso, con la sua impostazione 
operaista aveva cementato gli interessi degli industriali 
e degli operai del Nord a tutto danno delle popolazioni 
e dell’economia meridionali2. Tale limite del partito, che 
diveniva strumento della conservazione, non poteva non 
balzare agli occhi di un intellettuale rigoroso, che, tra 
l’altro provenendo dalle povere aree rurali della Sarde-
gna e considerandosi un meridionale – come vedremo – 
era particolarmente sensibile al carattere antimeridionale 
delle politiche economiche dello Stato unitario.

A rileggere gli interventi di Gramsci scritti a partire 
dal 1916 e di cui qui daremo cursoriamente notizia, ri-
sulta chiaro che la questione meridionale intesa come 
questione nazionale fosse al centro dei progetti politici 
dell’intellettuale e che la prima grande diversità tra il 
Partito Socialista e il nascente Partito Comunista con-
sistesse nel carattere antimeridionalista del primo e me-
ridionalista del secondo. Basta leggere un articolo qui 
edito nella sezione antologica dal titolo Il congresso di 
Livorno (“L’Ordine Nuovo”, 13 gennaio 1921, a. I, n. 
13, editoriale) non firmato, ma attribuito a Gramsci, in 
cui si accusa il capitalismo italiano di aver “soggiogato 
le campagne alle città industriali” e di aver “soggio-
gato l’Italia centrale e meridionale al Settentrione”. Il 

2  Su queste problematiche mi permetto di rinviare al mio 
Dorso e Gramsci: un dialogo spezzato (ed altri saggi dorsiani), 
Introduzione di G. Bianco, Delta 3 edizioni, Grottaminarda (Av), 
2012.
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carattere meridionalista del nuovo partito è dichiarato 
esplicitamente subito dopo: 

È certo che solo la classe operaia, strappando 
dalle mani dei capitalisti e dei banchieri il potere 
politico ed economico, è in grado di risolvere il 
problema centrale della vita nazionale italiana, 
la questione meridionale.

Come ben si comprende, per l’ideologo comunista 
la questione meridionale è chiaramente “la” questio-
ne nazionale – come anche per Dorso – e si inserisce 
all’interno di una complessiva “Rivoluzione mondiale”. 
La questione meridionale e la diversità di visione tra 
comunisti e socialisti dei problemi del Sud sono tra le 
ragioni principali della scissione: 

Il distacco che avverrà a Livorno tra comuni-
sti e riformisti avrà specialmente questo signi-
ficato: la classe operaia rivoluzionaria si stacca 
da quelle correnti degenerate del socialismo che 
sono imputridite nel parassitismo statale, si stac-
ca da quelle correnti che cercavano di sfruttare 
la posizione di superiorità del Settentrione sul 
Mezzogiorno per creare aristocrazie proletarie, 
che accanto al protezionismo doganale borghe-
se (forma legale del predominio del capitalismo 
industriale e finanziario sulle altre forze produt-
tive nazionali) avevano creato un protezionismo 
cooperativo e credevano emancipare la classe 
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operaia alle spalle della maggioranza del popolo 
lavoratore.

Un altro documento di importanza rilevante per com-
prendere il carattere meridionalista del nuovo partito è 
rappresentato dalla lettera di fondazione de “l’Unità” 
(edita la prima volta su “Rinascita” dell’8 febbraio 1964, 
qui nella parte antologica) che Gramsci indirizzò al CE 
(Comitato Esecutivo) del PCd’I il 12 settembre 1923 e 
in cui scrive inequivocabilmente:

Io propongo come titolo l’Unità puro e sem-
plice, che sarà un significato per gli operai e 
avrà un significato più generale, perché credo 
che dopo la decisione dell’Esec. All. sul governo 
operaio e contadino, noi dobbiamo dare impor-
tanza specialmente alla questione meridionale, 
cioè alla questione in cui il problema dei rapporti 
tra operai e contadini si pone non soltanto come 
un problema di rapporto di classe, ma anche e 
specialmente come un problema territoriale, cioè 
come uno degli aspetti della questione nazionale. 
Personalmente io credo che la parola d’ordine 
“governo operaio e contadino” debba essere 
adattata in Italia così: “Repubblica federale de-
gli operai e dei contadini”.



16

Gramsci il meridionale

Gramsci e Dorso, passando per Gobetti, Fiore, Grieco 
e Di Vittorio

La storia del giovane Partito Comunista è in buona 
parte la storia di un processo critico-politico iniziatosi 
parallelamente al nascere del fascismo, che non è 
destinato a esaurirsi così presto.
[Dorso, Cap. XII, I comunisti, in La rivoluzione me-
ridionale, Piero Gobetti Editore, Torino,1925, p. 196]

Ci sono alcuni libri che inevitabilmente garantiscono 
uno sviluppo prezioso in un campo peculiare di studi. 
Uno di questi, relativamente alla conoscenza del pen-
siero di Guido Dorso, è certamente il volume curato 
dieci anni fa da Francesco Saverio Festa e Mariagio-
vanna Silvestri dedicato a Tutti gli scritti dal “Corriere 
dell’Irpinia” 1923-19253, perché consente di avere la 
possibilità di leggere e studiare la maggior parte delle 
prose giornalistiche dell’intellettuale avellinese negli 
anni cruciali del primo dopoguerra e conoscere l’evo-
luzione della riflessione del meridionalista mentre con-
cepiva e scriveva la Rivoluzione meridionale.

Questa raccolta di articoli ha consentito, ad esempio, 
di ricostruire meglio il rapporto tra Dorso e Gramsci ne-
gli anni di formazione del consenso fascista e di scontro 
del movimento mussoliniano con le forze antifasciste 

3  De Angelis Editore, Avellino, 2010.
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sino alla loro inevitabile e momentanea sconfitta4. Nel 
volume appena citato analizzavo anche le recensioni al 
libro più famoso di Dorso, i giudizi dorsiani sul Partito 
Comunista presenti nella Rivoluzione, alcuni degli scrit-
ti meridionalisti gramsciani degli anni tra il 1916 e il 
19265 e l’importanza riconosciuta da Gramsci a Dorso 
nei suoi Temi, nonché l’importanza decisiva riconosciuta 
a Gramsci dal meridionalista irpino non solo nella Ri-
voluzione ma anche negli articoli apparsi sul “Corriere 
dell’Irpinia”. 

4  Si veda il mio Dorso e Gramsci: un “dialogo” spezzato (ed 
altri saggi dorsiani), cit., in particolare pp. 25-77.
5  Mi riferisco in particolare agli interventi editi da F. De Felice e 
V. Parlato in Antonio Gramsci, La questione meridionale, Editori 
Riuniti, Roma, 19744, ovvero Il Mezzogiorno e la guerra, da “Il 
Grido del popolo”, 1° aprile 1916; Clericali ed agrari, dall’“A-
vanti!”, ed. piemontese, 7 luglio 1916; Operai e contadini, da 
“L’Ordine Nuovo”, 2 agosto 1919; Operai e contadini, da “L’Or-
dine Nuovo”, 3 gennaio 1920; Operai e contadini, dall’“Avanti!”, 
ed. piemontese, 20 febbraio 1920; La lettera per la fondazione 
de “l’Unità”, da “Rinascita”, 8 febbraio 1964; Il Mezzogiorno e 
il fascismo, da “L’Ordine nuovo”, quindicinale, 15 marzo 1924; 
La crisi italiana, da “L’Ordine nuovo”, quindicinale, 1° settem-
bre 1924; La relazione di Gramsci sul III Congresso (Lione) del 
Partito comunista d’Italia, da l’Unità”, 24 febbraio 1926; Alcuni 
temi della quistione meridionale, edito la prima volta sulla rivista 
“Stato Operaio” nel gennaio 1930. Una raccolta quasi completa dei 
saggi meridionalisti di Gramsci si trova in A. G., Disgregazione 
sociale e rivoluzione. Scritti sul Mezzogiorno, a cura di Francesco 
M. Biscione, Liguori, Napoli, 1995.
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Da questa indagine meticolosa risultava che il me-
rito principale di Gramsci, secondo Dorso, consistesse 
nell’aver superato l’operaismo socialista e nell’aver 
riconosciuto la necessità di collegare le istanze degli 
operai del Nord ai contadini del Sud e di rinsaldare que-
sta alleanza per superare lo “Stato storico”, “vincere” 
il “blocco agrario-industriale” e portare a soluzione la 
stessa questione meridionale. Tra le varie differenze, 
che allora segnalavo, vi era quella, non secondaria, che 
così sintetizzavo, seguendo una impeccabile analisi di 
Pietro Polito: 

[…] mentre Gramsci e Gobetti riconoscevano 
sempre agli operai il ruolo di guida, Dorso “sem-
bra ritenere che la nuova protagonista del mo-
vimento storico non sia la classe operaia, bensì 
quella rurale”6.

Lo stesso giudizio ammirato di Dorso nei confronti 
di Gramsci si potrà registrare nell’Appendice seconda 
aggiunta all’edizione accresciuta alla Rivoluzione (dal 
titolo La questione meridionale nel pensiero di Antonio 

6  Dorso e Gramsci, cit., p. 31. Nel testo riporto il giudizio di 
Pietro Polito in L’idea di una rivoluzione meridionale. Saggio 
su Guido Dorso, in AA.VV., Guido Dorso e i problemi della 
società meridionale, Introduzione di Antonio Maccanico, Centro 
di Ricerca Guido Dorso, Edizioni del Centro Dorso, Avellino, 
1989 (Annali 1987-1988), p. 246.
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Gramsci) edita nell’edizione Einaudi del 1945 e in altri 
interventi coevi7. Il dialogo tra i due, “spezzato” dal 
fascismo, è testimoniato anche dalle lettere di Dorso, 
dai Quaderni gramsciani e confermato da numerosi 
studiosi8.

Evidente è, in questo completo e continuo confron-
to intellettuale tra Gramsci e Dorso, il ruolo di Piero 
Gobetti. Fu quest’ultimo, infatti, a far conoscere Dor-
so a Gramsci e a divulgare il pensiero meridionalista 
dell’intellettuale irpino non solo ospitando ben 17 saggi 
dorsiani sulla “Rivoluzione liberale” ma anche pubbli-
cando La rivoluzione meridionale nel 19259. E fu lo 
stesso Gobetti a dedicare il primo saggio sistematico a 
Gramsci e ai comunisti torinesi in Storia dei comunisti 
torinesi scritta da un liberale10, di cui si possono cogliere 
echi in Dorso, e a dedicare ampio spazio all’intellettuale 
comunista ne La rivoluzione liberale11. Pertanto, fu lo 
stesso Gobetti a far conoscere Gramsci e i comunisti 
torinesi al meridionalista irpino.

Questa ipotesi è confermata dallo stesso Gramsci, che 
nei suoi Temi (qui editi) si sofferma sulla figura di Go-
betti e sul rapporto che il gruppo comunista dell’“Ordine 

7  Cfr. Dorso e Gramsci, cit., pp. 34-37.
8  Cfr. Ivi, pp. 37-77, cui rinvio anche per l’ampia bibliografia.
9  Cfr. Ivi, pp. 38 ss.
10  Edito ne “La Rivoluzione liberale”, 2 aprile 1922, n. 7, pp. 
25-27.
11  Cfr. Dorso e Gramsci, cit., pp. 38-39.
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nuovo” ebbe con la corrente di idee e con gli intellettuali 
della “Rivoluzione liberale”, e scrive chiaramente: 

Gobetti praticamente ci serviva di collega-
mento: 1. Con gli intellettuali nati sul terreno 
della tecnica capitalistica che avevano assunto 
una posizione di sinistra, favorevole alla dittatura 
del proletariato, nel 1919-1920. 2. Con una serie 
di intellettuali meridionali che, per collegamenti 
più complessi, ponevano la questione meridio-
nale su un terreno diverso da quello tradizionale, 
introducendovi il proletariato del Nord: di questi 
intellettuali Guido Dorso è la figura più completa 
e interessante12.

Dunque, Gobetti ebbe un ruolo centrale, perché con-
sentì a Gramsci di conoscere il pensiero dorsiano così 
come consentì a Dorso di entrare in contatto con l’evolu-
zione ideale del comunismo torinese e dell’intellettuale 
sardo.

All’analisi, che compivo nel mio Dorso e Gramsci, 
adesso si può aggiungere un ulteriore importante tas-
sello, che ricavo da uno studio prezioso di Francesco 
M. Biscione dedicato ai Temi gramsciani13. In questo 

12  Qui nella parte antologica.
13  Politica e storia nei “Temi” di Gramsci sul Sud, edito in “Italia 
contemporanea”, 1985, fasc. 158, pp. 75-88. Sul meridionalismo 
gramsciano fondamentale è l’Introduzione di Biscione al volume 
Gramsci, Disgregazione sociale e rivoluzione, cit., pp. 1-66, cui 


