
La visita medica ad Ellis Island. 
Prima di essere ammessi nel Nuo-
vo Mondo gli immigrati veniva-
no sottoposti a lunghi e spesso 
umilianti controlli. La diagnosi di 
tracoma o di tubercolosi erano le 
principali cause di rimpatrio.
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ENRICA CAPUSSOTTI

PER CIVILTÀ»
L’IDENTITÀ ITALIANA ALLA PROVA DELLE MIGRAZIONI INTERNE 

«Nord e Sud sono come l’olio e l’aceto. Si potranno met-
tere in uno stesso recipiente ed emulsionarli, ma appena 
si smette di scuoterli, infallibilmente si separano»1. 

C
osì scrive un lettore in una missiva a «Piemonte Nuovo», l’orga-
no uffi ciale del Movimento per l’autonomia regionale del Pie-
monte (Marp), che aveva appena ottenuto lusinghieri risultati 
elettorali nelle due circoscrizioni in cui si era presentato alle 
elezioni amministrative del maggio 1956: a Torino, per le ele-

zioni comunali, conquistò 31.526 voti, pari al 5,79% dei votanti. Alle elezioni 
provinciali i voti furono invece poco meno di 35.000, equivalenti al 6,01%. 
Con questi numeri il Marp elesse 4 rappresentanti nel Consiglio comunale 
del capoluogo. Pur presentandosi in 16 seggi su 30, il Movimento elesse un 
proprio candidato nel Consiglio provinciale di Torino.
Alberto Baini, in una delle prime inchieste sull’immigrazione dal sud, 
sostiene che il successo del Marp è da attribuire al giudizio negativo espres-
so verso i meridionali in città: «fuori Napoli da Torino» sarebbe stato uno 
degli slogan elettorali in grado di attirare il voto dei piccoli commercianti2. 
In realtà nella pubblicistica uffi ciale del Marp fi nora analizzata, purtroppo 
incompleta a causa della dispersione a cui sono andati soggetti questi docu-
menti, un riferimento così esplicitamente ostile alla presenza dei lavoratori 
meridionali non compare. L’immigrazione dal sud era però ragione di pole-
mica con il governo centrale e strumento per rivendicare un maggior gettito 
di denaro da Roma verso Torino. Inoltre, come è evidente nella citazione 
d’apertura, gli elettori del Marp esplicitavano senza troppi freni la convin-

1 «Piemonte Nuovo», 15 settembre 1956, p. 2. Copia conservata presso l’Archivio di stato di Torino, 
Gabinetto di prefettura, primo versamento, mazzo 10 (d’ora in poi Ast, Gp). 
2 Alberto Baini, Il peso di tenaci avversioni sul terrone venuto in città, «Gazzetta del popolo», 27 novembre 
1959, p. 3.

Le illustrazioni sono state gentilmente concesse dall’Archivio Fotografi co del Museo regionale dell’e-
migrazione Pietro Conti – Centro di ricerca sull’emigrazione italiana, Gualdo Tadino (Pg).



zione che esistesse per lo meno una differenza inconciliabile tra nord e sud 
del paese. 
In questo contributo provo a tracciare i contenuti della diversità percepita 
tra nord e sud d’Italia, spesso articolata nel senso di una differenziazione tra 
settentrionali e meridionali, oppure, focalizzando il mio sguardo su Torino, 
tra torinesi e piemontesi da un lato, e meridionali dall’altro. Mi interessa 
capire quali sono i tratti che danno senso alla formazione di una gerarchia 
tra le diverse identifi cazioni e le modalità con cui vengono tracciati confi ni 
che immancabilmente si ricompongono e separano, come nel caso dell’olio 
e dell’aceto. Per fare questo utilizzerò fonti diverse, dalla pubblicistica di un 
movimento autonomista a ricerche sociali e psicologiche coeve ad alcuni 
articoli di quotidiani, per misurare se e come cambiano le narrazioni in testi 
differenti, prodotti in contesti e per pubblici diversifi cati.
Numerosi studiosi hanno svelato il carattere ideologico e politico della 
cosiddetta “questione meridionale” e le dinamiche che hanno trasforma-
to il Mezzogiorno d’Italia in altro negativo funzionale al processo di nation 
building postunitario3. Queste suggestioni verranno riprese e intrecciate con 
le dinamiche scatenate dalle migrazioni interne del secondo dopoguerra, 
terreno su cui sono stati riconfi gurati vecchi stereotipi e sul quale si sono 
misurate diverse opzioni di italianità4.
Per fare questo mi concentro sulla città di Torino, scelta dovuta a svariati 
fattori e che non esclude la necessità di allargare lo sguardo alla dimensione 
nazionale: innanzitutto la diffi coltà di reperire corpus di fonti in grado di 
illuminare la questione del pregiudizio e della costruzione degli stereotipi; 
in secondo luogo l’importanza dell’ambito locale nel rifi uto dei “meridio-
nali”, come dimostra anche il lavoro di John Foot su Milano5. In ogni caso 
l’analisi della realtà torinese degli anni cinquanta e sessanta è una base di 
partenza per tentare incursioni su dimensioni più ampie o comparative.
La nascita nel 1955 e il successo elettorale di un raggruppamento autonomi-
sta fu comunque una peculiarità soprattutto della città di Torino e della sua 
provincia. Uno dei temi maggiormente ribaditi dal Marp era la necessità di 
istituire l’Ente regione, in linea con il dettato costituzionale e rispettando 

3  Si veda, tra i molti, Robert Lumley e Jonathan Morris (a cura di), The New History of the Italian South, 
Exeter University Press, 1997; Claudia Petraccone, Le “due Italie”. La questione meridionale tra realtà e 
rappresentazione, Laterza, 2005.
4 I numeri che dovrebbero restituirci la portata della mobilità interna sono poco attendibili almeno 
fi no al 1961 quando, abolite le leggi fasciste contro l’urbanesimo, i dati che registrano le nuove resi-
denze si avvicinano di più alla realtà. Eugenio Sonnino, basandosi sulle iscrizioni e cancellazioni ana-
grafi che, afferma che tra il 1955 e il 1970 vi furono ben 24.800.000 cambi di residenza, di cui 15.000.000 
interni al centro-nord, oltre 5.000.000 interni al Mezzogiorno, oltre 3.000.000 diretti dal Mezzogiorno 
al centro-nord, oltre 1.000.000 con direzione contraria. Eugenio Sonnino, La popolazione italiana dall’e-
spansione al contenimento, in Francesco Barbagallo et al. (a cura di), Storia dell’Italia repubblicana, vol. II, La 
trasformazione dell’Italia. Sviluppi e squilibri, Einaudi, 1995.
5  John Foot, Milano dopo il miracolo, Feltrinelli, 2001.
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Sbarco a New York, 1900 circa.

l’unità politica della patria6. I nemici principali erano i partiti e la «partito-
crazia» e Roma e la sua burocrazia7. La capitale d’Italia veniva rappresentata 
come una grassa sirena («La maliarda sirena di Trevi») non solo intenta ad 
assorbire con le tasse tutta la ricchezza del Piemonte, ma responsabile del-
la dilapidazione di queste risorse in mille rivoli: «bilanci fasulli, contributi 
cinema, bustarelle, viaggi, sperperi, burocrazia, Cassa Mezzogiorno, uffi ci 
inutili»8. Numerose vignette avevano per oggetto Roma, sempre associata 
a esseri avidi e indifferenti alle legittime richieste dei piemontesi, che però 
stavano fi nalmente reagendo per porre fi ne a «spogliazioni, soprusi, buro-
crazia, imposte»9. 
Le vignette, non particolarmente divertenti né accurate dal punto di vista 
grafi co, riassumono la centralità che per il Marp aveva la polemica contro 
un sistema d’imposte ritenuto vessatorio e contro Roma, simbolo di tutti i 
mali del paese, capitale della corruzione e della burocrazia. In opposizio-
ne il Marp si autorappresenta come movimento non politico e non partiti-
co, animato da professionisti e intellettuali e non da politici di professione. 
Un movimento vicino alla popolazione piemontese e per questo contrario 

6  Vedi «Piemonte Nuovo», 23 maggio 1956.
7 Per rimanere nel contesto torinese, nei primi anni cinquanta il termine «partitocrazia» era usato con 
una certa regolarità nei commenti politici di Luigi Sturzo e Vittorio Gorresio, editorialisti di punta del 
quotidiano. Da prospettive diverse entrambi denunciavano un parlamento ostaggio degli interessi 
dei partiti. Il Marp declinò queste accuse in chiave populista e regionalista, facendo attenzione a non 
collocarsi fuori dal blocco fi lo-atlantico.
8  Si tratta di una vignetta pubblicata in «Piemonte Nuovo», 23 maggio 1956, p. 1.
9 Ivi, p. 3.
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al «potere della grande fi nanza e dei grandi capitali»10. Le assonanze con 
movimenti secessionisti più recenti sono tali che è diffi cile non cadere nel-
la trappola della facile sovrapposizione. In realtà è forse più interessante 
comparare per differenza Marp e Lega nord piuttosto che ribadire le palesi 
somiglianze. Evidentemente il Marp si muoveva all’interno di un quadro 
politico dominato da forze in grado di contrastare effi cacemente le spinte 
centrifughe che si agitavano a livello locale. Ad esempio, 2 dei 4 consiglie-
ri del Marp eletti nel 1956 diventarono assessori della giunta del sindaco 
democristiano Amedeo Peyron e presto il Movimento cominciò a sfaldarsi 
in tanti gruppetti. Nonostante il protagonismo di alcuni esponenti, il Marp 
non ripeterà più il suo primo successo elettorale e nel 1962 la maggior parte 
del personale politico confl uirà nel Partito socialdemocratico. Il Movimento 
non riuscì quindi a mobilitare in modo duraturo una propria base eletto-
rale, per quanto le parole d’ordine che veicolò nella sfera pubblica, e che si 
legittimavano anche grazie al senso attribuito a un’identità locale condivisa, 
fossero destinate a sopravvivere. 
Comune con l’oggi è invece il meccanismo della vittimizzazione che nascon-
de la difesa di specifi ci privilegi. I piemontesi venivano rappresentati come 
vittime del sistema nazionale, privati dei propri averi mentre invece l’auto-
nomia avrebbe permesso di trattenere il gettito fi scale nei confi ni regionali. 
La Lega nord non è quindi emersa semplicemente dalle macerie della “pri-
ma repubblica” ma è il prodotto di tensioni e identifi cazioni con lo spazio 
regionale che carsicamente riemergono e che, a nord, utilizzano Roma e il 
Mezzogiorno come emblema di tutti i problemi11. 
Nella congiuntura del secondo dopoguerra la costruzione di un’identità 
locale, regionale o più ampia (i torinesi, i piemontesi, i settentrionali) si con-
frontava inevitabilmente con la presenza di uomini e donne del sud nelle 
città del nord. Leggendo le lettere e gli articoli pubblicati sui quotidiani è 
evidente il timore che “la miseria”, che rendeva omogenea l’immagine del 
meridione agli occhi dei torinesi, infettasse la società locale12. Il Marp offri-
va rappresentanza a questi timori; chiedeva la regolamentazione restritti-
va dei fl ussi, l’applicazione delle leggi fasciste contro l’urbanesimo13 e un 
contributo da parte del governo per le spese che l’amministrazione doveva 

10 Ivi, p. 1.
11  Comprensibilmente la Lega nord ha utilizzato questi incipienti movimenti autonomisti per costruire 
la propria genealogia politica. Alcuni militanti rivendicano una continuità diretta affermando di 
essere cresciuti in famiglie con simpatie per il Marp. Si veda ad esempio www.sez-bussero.leganord.
org/attivita_politica/quotidiano_Padania/AR_sono_secessionista.htm (consultato il 3 marzo 2012).
12  Scrive un lettore, e le citazioni potrebbero essere veramente decine, che «un gran numero di famiglie 
dal Sud arrivano al Nord con il loro bagaglio di miserie […] come se qui fosse la Mecca». Specchio dei 
tempi, «La Nuova Stampa», 14 febbraio 1956, p. 2. 
13  La legge n. 358 del 1931 disciplinava in senso restrittivo la mobilità interna mentre quella n. 1092 del 
1939 disponeva vincoli contro l’urbanesimo. Si dovette attendere il 1961 perché il parlamento revocasse 
queste due disposizioni approvando la legge che porta il nome del senatore comunista Umberto 
Terracini. 
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sostenere per l’accoglienza di famiglie troppo povere e troppo numerose14. 
Ad esempio leggiamo nel giornalino pubblicato subito prima delle elezioni 
del 1956:

Per noi sono piemontesi tutti coloro che vivono e lavorano in Piemonte, per noi quindi non 
ha interesse dove il Cittadino è nato […] Bisogna, signor Sindaco, tenere presente che molti 
Piemontesi aspettano da anni lavoro e casa e che è un buon costume per un vero Ammi-
nistratore mettere a posto prima i cittadini di Torino e poi pensare di aprire le braccia agli 
immigrati […] È soltanto un dovere di cittadini chiedere prima la sistemazione ai nostri 
fi gli, e poi dire sì all’immigrazione, fermo restando il no all’invasione [sic]15.

Il segretario provinciale, in uno dei primi comizi, conferma che 

Il Marp non è contrario all’immigrazione ma chiede soltanto che venga disciplinata e con-
sentita in relazione all’assorbimento e alle possibilità che le varie città della Regione offro-
no. Ciò non perché non vogliamo gente estranea nelle nostre case ma esclusivamente per 
combattere la disoccupazione e la miseria. Noi siamo democratici e cristiani […] ma non 
vogliamo rovinarci per gli altri16.

Tra le righe è evidente che il Marp si opponeva “all’invasione dal sud”, visto 
che a Torino immigrato era sinonimo di meridionale fi n dalla metà degli 
anni cinquanta17. Molto più esplicita era invece la difesa di una gerarchia 
per l’accesso al lavoro e alla casa che doveva tutelare i “cittadini di Torino” 
dalla presenza degli immigrati. Si tratta di un punto di vista ribadito inces-
santemente nelle lettere che venivano inviate ai quotidiani e costituiva una 
sorta di trincea dalla quale i torinesi non volevano arretrare, ad esempio 
reiterando la richiesta di una «precedenza [per l’occupazione] dei lavoratori 
piemontesi in Piemonte»18 oppure l’osservanza delle leggi contro l’urbane-
simo, che costringevano a “rimpatriare” chi non avesse la residenza19. Le 

14  «I meridionali che fanno troppi fi gli» senza avere i mezzi economici per allevarli, che emigrano in 
modo sconsiderato così gravando sull’assistenza comunale, che si illudono che Torino sia un «Eldorado» 
sono topoi che dominano il dibattito pubblico cittadino. Almeno fi no ai primi anni sessanta, quando 
era ormai evidente il bisogno che le industrie torinesi avevano dei lavoratori del sud, il racconto di una 
città generosamente disposta a farsi carico della povertà meridionale, senza nulla in cambio, era amato 
dai torinesi impegnati nella “polemica sull’immigrazione meridionale”. Questa rappresentazione era 
stemperata dalle dichiarazioni del sindaco Peyron e, fi n dal 1957, dai giornalisti de «La Stampa», che 
cercavano un diffi cile equilibrio tra i sentimenti dei propri lettori e gli interessi della proprietà (la Fiat).   
15  «Piemonte Nuovo», 23 maggio 1956, p. 1.
16  Ast, Gp, primo versamento, mazzo 10, fasc. 7, Attività del movimento autonomo regionale 
piemontese, Legione territoriale dei Carabinieri di Torino, 7 maggio 1956. 
17  Si veda l’inchiesta I torinesi e gli altri, «Gazzetta del popolo», 14 ottobre 1956.
18 Si tratta dell’opinione di un «avvocato torinese» che esordisce stigmatizzando «l’invadenza dei 
meridionali» che avrebbe causato un «diffuso sentimento di malcontento e astio». «Gazzetta del popo-
lo», 21 ottobre 1956, p. 4.
19  Secondo uno sconsolato articolo de «La Stampa» la confusione normativa creata da un lato dalle 
leggi contro l’urbanesimo dall’altro dal dettato costituzionale che affermava la libertà di movimento 
per i cittadini della Repubblica determinava una confusione che rendeva ineffi cace il controllo dei 
fl ussi migratori. Si veda Si può rimpatriare chi non ha lavoro?, «La Nuova Stampa», 13 giugno 1956, p. 2.
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retoriche classiche della difesa dei privilegi associati con l’appartenenza a 
una nazione (accesso al welfare e al mercato del lavoro) erano articolate in 
chiave locale, legittimate sia da un legame identitario circoscritto alla città 
e alla regione, sia da leggi che confermavano i vantaggi in chiave locale. 
Non bisogna infatti dimenticare che la legge n. 249 del 26 aprile 1949, all’ar-
ticolo 15, assegnava una preferenza, nella graduatoria del collocamento, ai 
lavoratori residenti nei capoluoghi di provincia con una popolazione supe-
riore ai 25.000 abitanti o nei centri di notevole interesse industriale20. Come 
raccontavano i lavoratori immigrati intervistati da Goffredo Fofi  nei primi 
anni sessanta, essi si trovavano a vivere una condizione di clandestinità 
nel loro stesso paese21. Per ottenere la residenza era necessario il contratto 
di lavoro, ma per accedere al collocamento dovevano essere residenti nel 
comune, operazione ulteriormente complicata dai favori concessi ai già 
residenti dalla legge citata. Ovviamente queste leggi non avevano alcuna 
effi cacia nel limitare la mobilità interna; piuttosto, come ben illustra Fofi , i 
lavoratori erano resi ancora più precari, esposti ai ricatti del lavoro nero e 
di quelle cooperative che, imponendo condizioni di altissimo sfruttamento, 
fornivano contratti per poter ottenere la residenza. È peculiare della realtà 
italiana che questi processi piuttosto consueti di precarizzazione della forza 
lavoro immigrata e di difesa dei privilegi dei “nativi” fossero applicati tra 
connazionali. Come scriveva un immigrato che si fi rmava «un accattone in 
cerca di lavoro»:

A Torino noi, immigrati del Sud, cioè italiani del Sud, ci sentiamo all’estero, tante sono le 
noiose procedure burocratiche che ci impediscono di lavorare e guadagnare un salario pari 
alla gente del luogo. La mancanza di residenza ci costringe a rivolgerci ai mediatori delle 
cooperative, come ai negrieri […] Abbiamo diritto a trovare lavoro. Invece non troviamo che 
diffi coltà nella vostra civile Torino, gente pronta a deriderci22.

La realtà appena descritta è signifi cativa anche perché si materializza all’in-
crocio tra piani diversi, culturale, legislativo, sociale e politico, mentre i 
concetti di solidarietà e di identità nazionale si confermano un campo di 
battaglia soggetto a torsioni e risignifi cazioni continue. Torneremo a questi 
aspetti cruciali in sede di conclusioni.
Riprendiamo la ricostruzione del ruolo del Marp in questa congiuntura sto-
rica citando uno degli assessori municipali, Michele Rosbosh, rappresentan-
te dei commercianti eletto nelle liste del Movimento:

Di tutte le correnti migratorie che si riversano nella nostra città, quelle provenienti dalle 
aree depresse del Sud e delle isole sono le più bisognose di assistenza, e più delle altre risen-

20 Su questo vedi Stefano Musso, Le regole e l’elusione: il governo del mercato del lavoro nell’industrializzazione 
italiana (1888-2003), Rosenberg & Sellier, 2004.
21  Goffredo Fofi , L’immigrazione meridionale a Torino, Feltrinelli, 1964.
22  Vedi Noi, italiani del Sud a Torino ci sentiamo stranieri, «La Nuova Stampa», 7 dicembre 1956, p. 2. 
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tono della differenza di clima e di abitudini. Per questi immigrati meridionali, in gran parte 
braccianti agricoli, più che i corsi di qualifi cazioni e le attività di fabbrica si addice la vita nei 
campi. E in Piemonte esistono ampie zone dove essi potrebbero trovare una sistemazione: è 
noto che si tratta di lavoratori sobri, tenaci, attaccati alla terra23.

In poche righe l’assessore tratteggia, mescolando considerazioni sociali, cli-
matiche e culturali, la fi gura di un buzzurro meridionale buono giusto per 
coltivare i campi abbandonati dai locali. Ricorre invece all’argomentazione 
della differenza razziale un elettore che denunciava l’inutilità della Cassa 
per il Mezzogiorno:

Il contrasto Nord/Sud è e rimarrà fi no a quando governo, uomini politici e personalità pub-
bliche non si convinceranno che l’Italia non può essere governata dal Nord al Sud con le 
stesse leggi. Per quanto fatichino i governanti, nessuno mai riuscirà ad amalgamare uomini 
di razze così diverse quali sono gli Italiani24.

La Cassa per il Mezzogiorno era una delle istituzioni più criticate dal Marp, 
dal partito liberale torinese e dai lettori che scrivevano ai quotidiani. Uomini 
politici e cittadini si sentivano oltraggiati da un’istituzione che richiedeva il 
versamento di tributi e nello stesso tempo non era in grado di agire affi nché 
i meridionali rimanessero nelle loro terre. I torinesi non solo erano costretti 
a contribuire alla Cassa per il Mezzogiorno, ma vedevano aumentare le pro-
prie tasse a causa dell’assistenza cittadina in sostegno degli immigrati. «Se 
il Piemonte avesse trattenuto le ricchezze che produce sarebbe allo stesso 
livello della Svizzera» tuona un «casalese» sulle pagine della «Gazzetta del 
popolo»25.
Se sono chiare le paure e le chiusure della società d’accoglienza resta da 
chiedersi quali sono le immagini associate a queste due “razze” così diverse 
che abiterebbero lo stesso territorio nazionale. Soprattutto, quali caratteri-
stiche contraddistinguerebbero i piemontesi? Alla miseria dei meridionali 
tutti viene contrapposta l’operosità di una città e una regione: 

La nostra Torino, popolata soprattutto da operai qualifi cati, da impiegati e dirigenti capaci, 
e da una borghesia produttrice alla quale sentiamo l’orgoglio di appartenere, sente impel-
lente la soluzione dei problemi economici, e nell’ansia della sua intraprendenza soffre più 
di ogni altra Città il disagio dell’inceppante burocrazia centrale26. 

Le narrazioni elaborate dal Marp prendono forma all’interno di una batta-
glia politica che talvolta estremizza contenuti e toni. Le carte raccolte presso 

23  Michele Rosbosch, Una contropartita ai costi dell’immigrazione, «Gazzetta del popolo», 4 dicembre 
1956, p. 3.
24  «Piemonte Nuovo», 15 settembre 1956, p. 2.
25  Si veda la «Gazzetta del popolo», 23 novembre 1956, p. 4; sullo stesso giornale le lettere comparse il 
20 ottobre 1956, p. 4; il 28 ottobre 1956, p. 4; il 13 novembre 1965, p. 4 e il 18 novembre 1956, p. 4.
26  «Piemonte Nuovo», 15 settembre 1956, p. 2. 
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il gabinetto della prefettura di Torino, per quanto frammentate, testimonia-
no però un occhio di riguardo da parte della questura e del governo centrale 
per questo e altri movimenti autonomisti che, pur essendo spesso caratte-
rizzati da elementi eccentrici e non particolarmente pericolosi, operavano 
in un contesto ricettivo alle loro tematiche. Scriveva il questore a proposito 
del tentativo di un fuoriuscito del Marp di istituire due “enti” autonomisti, 
uno al nord e uno al sud: «è assai improbabile che l’iniziativa possa avere 
sviluppi rilevanti, pur non potendosi nascondere che il terreno sul quale 
intende operare offre attualmente qualche possibilità di profi cui risultati»27. 
Vi era quindi una certa consapevolezza della popolarità di alcune tematiche 
– la polemica contro Roma e i partiti, il fastidio verso il sistema d’imposte, 
l’ostilità verso gli immigrati dal sud – presso gli elettori torinesi.

ESSERE MERIDIONALI E SETTENTRIONALI

La profondità della frattura tra uomini e donne emigrati dal sud e nati-
vi è confermata da alcune ricerche di sociologia e psicologia sociale 
condotte da studiosi che, operando a Torino, iniziarono a interrogarsi 

sui reciproci pregiudizi. Si tratta di materiale interessante non solo per lo 
spaccato culturale e sociale che lascia intravedere, ma per lo stesso quadro 
interpretativo che è alla base dei risultati presentati28. Le ricerche si concen-
trano soprattutto a cavallo tra anni cinquanta e sessanta, per poi sparire 
dalle agende di queste due discipline. Un repentino abbandono degli studi 
sul “pregiudizio etnico” in Italia che pone numerosi interrogativi e va in 
direzione di quell’incapacità della sfera pubblica nazionale ad allestire un 
confronto critico sulla questione del razzismo e dei pregiudizi nord/sud.
Fin dal 1954 Angiola Massucco Costa e Ada Fonzi presentarono lo Schema 
di una ricerca sullo stereotipo del “meridionale” al fi ne di indagare la «distanza 
sociale tra il nord e il sud d’Italia»29. Lo scopo della ricerca non era tanto 
interrogare la dimensione individuale alla base di ogni stereotipo – «cate-
goria degli atteggiamenti, o schemi potenziali di azioni, che implicano opi-
nioni, credenze, conoscenze autentiche, valutazioni, disposizioni o abitu-
dini ad agire in un determinato modo»30 – quanto piuttosto dimostrarne la 
modifi cabilità e le cause. Questa dichiarazione d’intenti non fu però adegua-
tamente sostenuta sul piano metodologico. Nello specifi co, una lista di 55 
termini «comunemente usati per qualifi care i meridionali» venne sottoposta 

27 Ast, Gp, primo versamento, mazzo 10, fasc. 7, Organico guida dei movimenti per le autonomie regio-
nali, questura di Torino, 15 giugno 1956.
28  Anche John Foot fa riferimento a simili ricerche condotte a Milano e Genova, di grande interesse ieri 
e oggi, inspiegabilmente abbandonate nei decenni successivi. J. Foot, Milano dopo il miracolo, cit., p. 60.
29 Angiola Massucco Costa e Ada Fonzi, Schema di una ricerca sullo stereotipo del “meridionale”, «Rivista 
di psicologia sociale», n. 3-4, 1954, p. 86.
30  Ibidem.
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a 337 soggetti residenti a Torino e provincia e suddivisi tra 50 operai di una 
grande azienda, 58 allieve della recentissima scuola per assistenti sociali, 
180 studentesse e 49 studenti delle scuole superiori31. Lo studio defi niva la 
cornice di senso con cui gli intervistati dovevano interloquire e non ci sor-
prende leggere che dai dati ottenuti «lo stereotipo del meridionale emerga 
con notevole uniformità e nitidezza di caratterizzazioni»32. Poteva essere 
altrimenti?
Gli aggettivi che furono sottoposti al giudizio degli intervistati erano una 
rassegna completa di attitudini negative e positive riguardanti la sfera lavo-
rativa («industre, operoso, ozioso»), sociale («attivo, arrivista, artista, colto, 
criminale, dinamico, eroico, intraprendente, ladro») e soprattutto una gene-
rica sfera culturale e affettiva («adulatore, allegro, altezzoso, apatico» fi no a 
«traditore, umile, vendicativo, volitivo»).
Gli intervistati risposero ponendo l’accento sugli aspetti maggiormente 
legati ai comportamenti culturali e alla mentalità. L’84% delle assistenti 
sociali defi nì “il meridionale” «geloso» e «ospitale», per le studentesse, inve-
ce, sarebbe stato «focoso» (88% delle preferenze) e «geloso» (86%), mentre gli 
operai scelsero «vendicativo» e «intelligente» (78% e 70% rispettivamente) e 
gli studenti «focoso» e «impulsivo» (73% e 65%). L’attributo «sporco» suscitò 
un buon gradimento tra tutti tranne che tra gli operai.
I diversi gruppi interpellati concordarono quindi nel rappresentare “il meri-
dionale” come «vendicativo, superstizioso e impulsivo», mentre tra i tratti 
positivi solo l’ospitalità fu citata sia dagli studenti che dalle assistenti sociali. 
Gli stereotipi negativi furono preponderanti rispetto a quelli positivi, come 
dimostra il fatto che caratteristiche come «logico, previdente, colto, sobrio, 
umile» furono quasi ignorate. Va però rilevato che anche termini esplicita-
mente insultanti come «ladro» e «criminale» furono trascurati dalla mag-
gioranza. 
Il profi lo del pregiudizio si completa analizzando gli aggettivi aggiunti da 
coloro che ritenevano insuffi ciente la lista proposta dalle intervistatrici. 
Gli operai suggerirono «arretrato per civiltà», le assistenti sociali «fatali-
sta, indifferente alla cultura e semplice» e gli studenti «fi ero, molestamente 
sensuale e spagnolistico». Ben 34 i termini raccomandati dalle studentesse, 
14 positivi («affettuoso, buono, gioviale, gentile, romantico») e 20 negativi 
(«bigotto, primitivo, rozzo» e così via).
Alla luce di questa ricerca, sono soprattutto le attitudini culturali a segna-
re una differenza tra i/le torinesi e “il meridionale”. Quest’ultimo è fonda-
mentalmente un individuo irrazionale, assoggettato alle emozioni e privo di 
quei freni acquisiti grazie al processo di acculturazione e modernizzazione 

31  Vedi A. Fonzi, Sullo stereotipo del meridionale italiano, «Rivista di psicologia sociale», n. 3, 1956, pp. 
279-299.
32  Ivi, p. 290.
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industriale. In questo senso vanno letti quell’essere «arretrato per civiltà» e 
«indifferente alla cultura» aggiunti durante le interviste33. 
La ricerca intendeva anche indagare «la soglia di tolleranza e accettazione» 
del “meridionale” da parte dei quattro campioni34. Ebbene, le circostanze 
maggiormente legate alle dimensioni personali e intime (parenti prossimi/
matrimonio e vicini di casa) furono quelle meno auspicate per ipotetiche 
relazioni. Solo gli operai segnarono uno scarto poiché accennarono alla pos-
sibilità di avere meridionali come compagni di lavoro e amici personali. 
Alcune ricerche successive inclusero anche le voci dei “meridionali” aiutan-
doci così a delineare un quadro più complesso del rispecchiamento identita-
rio lungo l’asse nord/sud. A un campione formato da due gruppi di soggetti 
maschili, rispettivamente di 30 e 24 individui, con un’età media di 20 e 50 
anni, residenti al nord, al centro e al sud, fu proposto di scegliere dei tratti 
che indicassero la personalità del “settentrionale” e del “meridionale”35. È 
molto interessante leggere le risposte in chiave comparativa.

SETTENTRIONALE   MERIDIONALE 

dotato di iniziativa  generoso 

tenace, perseverante  impulsivo, invadente

evoluto    loquace

preciso, accurato   cordiale 

ambizioso   tradizionalista 

autocontrollato   vendicativo

rifl essivo   impressionabile36 

Di nuovo, il profi lo del settentrionale fu modellato in relazione alla sfera del 
lavoro e dell’iniziativa personale, arricchito dai tratti tipici della mascoli-
nità eterosessuale borghese come moderazione, autocontrollo, razionalità37. 
All’opposto gli uomini del sud furono associati alla dimensione emotiva 
e sentimentale con sfumature caratteriali che li avvicinavano ad atteggia-
menti storicamente assegnati al femminile come l’impressionabilità o l’im-

33  Ivi, p. 289.
34  Ivi, p. 285.
35  Vedi Luigi Meschieri, Contributo sperimentale allo studio degli stereotipi regionali in Italia, «Rivista di 
psicologia sociale», n. 2, 1958, pp. 157-159. 
36  Ivi, p. 157.
37  La letteratura storica sulla mascolinità è ormai molto ampia, per quanto il contesto anglosassone 
continui a esercitare alcune forme di egemonia sia sull’oggetto che sulle categorie della ricerca. Fin 
dai primi studi degli anni novanta sono i processi storici ottocenteschi nel Regno unito e negli Stati 
uniti a costituirsi come modello di riferimento e misura delle forme in cui si è storicamente articolata 
la mascolinità. A proposito si vedano i classici Raewyn Connell, Maschilità. Identità e trasformazioni del 
maschio occidentale, Feltrinelli, 1996 (I ed. Cambridge, 1995) e Angus McLaren, Gentiluomini e canaglie. 
L’identità maschile tra Ottocento e Novecento, Carocci, 1999 (I ed. Chicago-London, 1997). Per ricostruzioni 
che tengono conto della specifi cità italiana cfr.: Sandro Bellassai e Maria Malatesta (a cura di), Genere 
e mascolinità. Uno sguardo storico, Bulzoni, 2000; e S. Bellassai, L’invenzione della virilità. Politica e 
immaginario maschile nell’Italia contemporanea, Carocci, 2011.
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pulsività. Non si tratta di caratteristiche intrinsecamente negative ma nel 
gioco comparativo è evidente che sono state costruite due tipologie secondo 
una gerarchia di valori in cui da un lato abbiamo gli aspetti positivi della 
modernità europea e dall’altra una diversità relegata nelle zone d’ombra dei 
sentimenti e del passato («vendicativo, tradizionalista…»).
Nell’ambito delle celebrazioni per il centenario dell’Unità d’Italia si svolse a 
Torino il convegno L’inserimento degli immigrati nelle comunità industriali, pro-
mosso dal Centro di ricerche industriali e sociali (Cris). Si trattava di un gio-
vane istituto privato collegato all’università tramite un comitato scientifi co. 
Un luogo che si riteneva all’avanguardia per il tentativo di conciliare ricer-
ca sociale e programmazione, conoscenza dei problemi socio-economici e 
loro soluzione, attribuendo a Torino un primato anche in questo settore38. 
È signifi cativo che, appena creato, il Cris diede la precedenza a una «pri-
ma ampia raccolta di dati statistici, economici, sociologici, sul problema dei 
Meridionali a Torino»39. Tra questi studi ve ne fu uno concentrato sulle diffe-
renze socio-culturali tra gruppi di piemontesi e meridionali, che partiva dal 
presupposto che le differenze culturali tra i due gruppi originassero dalla 
storia e dalle disparità economiche e sociali.
Gli studiosi ambivano a misurare se e come «piemontesi» e «meridionali» 
prospettassero forme di socialità diffusa oppure familistica. Agli intervistati 
fu chiesto di stilare una «graduatoria di azioni mal fatte» sulla base di com-
portamenti sottoposti al loro giudizio. Il presupposto era che Torino fosse 
caratterizzata da rapporti sociali complessi mentre gli immigrati portavano 
con sé forme di socialità legate al gruppo parentale. L’approccio scientifi co, 
mutuato dai classici della sociologia, aveva già in sé i risultati dell’inchiesta: 
una differenziazione nord/sud lungo l’asse modernità-arretratezza.
Il campione, segmentato per sesso, fu diviso in quattro gruppi: uomini e 
donne piemontesi risultarono orientati verso una socialità diffusa, uomini e 
donne meridionali verso la famiglia. Quali risposte giustifi carono quest’in-
terpretazione? Il fatto che i piemontesi ritenessero più grave «ammazzare 
per motivi d’onore», oppure «approfi ttare di un incarico pubblico per far 
soldi». 
In realtà, però, la differenziazione non era così netta. Per tutte e quattro le 
categorie «frodare il fi sco» era l’azione meno stigmatizzata mentre «appro-
fi ttare di un incarico pubblico per far soldi» era in posizione medio-bassa 
nella graduatoria (5a per i piemontesi, 6a per le piemontesi e i meridionali, 
8a per le meridionali)40. Le risposte quindi delinearono il profi lo di «pie-
montesi» e «meridionali» ugualmente poco sensibili verso il bene pubblico 
e le responsabilità che richiede, indipendentemente dall’origine geografi ca. 

38  A proposito si veda l’introduzione di Norberto Bobbio in Centro di ricerche industriali e sociali, 
Immigrazione e industria, Edizioni di Comunità, 1962, pp. VII-XII.
39 Ivi, p. VII.
40  Vedi Anna Anfossi, Differenze socio-culturali tra gruppi piemontesi e meridionali a Torino, ivi, p. 251.
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Per tutti «far la spia a qualcuno» era più grave del peculato e dell’evasione 
fi scale!
Dai dati emergeva una maggioranza fortemente orientata da valori etici e 
religiosi (è negativo ammazzare, rubare) e da ruoli di genere patriarcali (è 
più grave tradire il marito che la moglie). Nella valutazione fi nale la sociolo-
ga Anna Anfossi, che fi rmò l’articolo, ammetteva che i risultati non fossero 
esattamente esaltanti ma ciò non fu suffi ciente a farle abbandonare lo sche-
ma interpretativo che imponeva di misurare i valori in chiave «di maggiore 
o minore modernizzazione di cultura [di cui] la socialità diffusa costituisce 
un aspetto essenziale. Con questo non si vuole affatto dire che il gruppo 
piemontese realizzi questo modello […] Si vuole piuttosto constatare che gli 
uomini piemontesi, tendano più dei meridionali, e in particolare delle don-
ne meridionali, verso livelli di socialità più ampia»41.
Alla fi ne, risultati non proprio rassicuranti, misurati però alla luce del bino-
mio modernità-arretratezza, legittimarono la riproposizione dello schema 
secondo cui una parte sola della nazione è chiamata a rappresentare tutti i 
ritardi della modernità, illudendo così l’altra parte di esserne esente. Que-
ste ricerche ripropongono, utilizzando narrazioni specifi che del dopoguer-
ra, quella che Nelson Moe ha defi nito una «geografi a morale» dell’Italia: se 
nel processo unitario il governo dei piemontesi fu rappresentato come un 
dottore che avrebbe dovuto curare, con la propria modernità, razionalità 
e illuminismo, le debolezze di una giovane nazione tutte concentrate nella 
sua parte meridionale, negli anni cinquanta, in un contesto di ampia mobi-
lità sud/nord, sono le società d’accoglienza a svolgere un’opera di civilizza-
zione modernizzatrice verso i propri connazionali meno moderni42. Si badi 
bene che queste erano le retoriche di quei settori che si autorappresentavano 
come progressisti e liberali. Abbiamo già visto che per una parte della socie-
tà torinese, ben rappresentata dal Marp, le differenze tra torinesi/piemonte-
si da un lato e meridionali dall’altro si costruivano all’interno di un universo 
di senso in cui la razzializzazione di dati fi sici e culturali esercitava ancora 
una certa egemonia.
La parte della ricerca del Cris dedicata agli stereotipi reciproci confermò 
invece alcuni dei risultati degli studi psicologici. Per i piemontesi i meri-
dionali: «Fanno tanti fi gli e poi pretendono che siano gli altri a mantenerli» 
(83,1% delle risposte), «Per loro l’onore consiste nel non portare le corna» 
(80,9%), «Se non sono barbieri sono questurini» (70,4%), «Invece di ragionare 
tirano fuori il coltello» (65,6%), «Le meridionali son buone soltanto per far 
fi gli e chiacchierare» (63,7%). Le risposte dei meridionali sono, invece, più 

41  Ivi, p. 255.
42  La ricerca dello studioso statunitense è un punto di riferimento imprescindibile per chi si occupa di 
queste tematiche. Nelson Moe, Un paradiso abitato da diavoli. Identità nazionale e immagini del Mezzogiorno, 
L’Ancora del Mediterraneo, 2004 (I ed. Berkeley, 2002).
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differenziate, e predominano considerazioni come «Sono interessati e calco-
latori» (79%) oppure «negli affari non guardano in faccia nessuno» (73,7%).
Ancora una volta il «punto focale del contrasto si può individuare» – scri-
veva Anna Anfossi – «in una contrapposizione: razionalità-spontaneità, che 
si confi gura nei Piemontesi come un sentimento di superiorità immediata-
mente percepito dai Meridionali…»43. 
 

CONCLUSIONI
 

Alla luce del materiale illustrato fi nora due aspetti richiedono una 
breve rifl essione: innanzitutto la riproposizione della dicotomia 
modernità-arretratezza come strumento per defi nire valori e gerar-

chie identitarie; in secondo luogo la centralità della sfera culturale e affetti-
va nel giustifi care confi ni e differenze. Gli studi postcoloniali e subalterni 
hanno abbondantemente svelato il portato ideologico che ha sostenuto la 
costruzione dell’idea di modernità europea, che tra XVII e XVIII secolo ha ridi-
segnato in chiave egemonica il rapporto tra Europa occidentale e resto del 
mondo. Dipesh Chakrabarty suggerisce di «provincializzare l’Europa» in 
quanto questo cambio di prospettiva illumina i meccanismi politici e cul-
turali attraverso cui l’Europa si è autodefi nita come “il” capitalismo, “la” 
modernità e l’illuminismo, rimuovendo il ruolo e la complessità degli scam-
bi con i territori coloniali. In questo contesto lo storicismo ha legittimato 
un’idea progressiva del tempo storico, impiegata per misurare la distanza 
con il resto del mondo attraverso quel «non ancora» (moderni, sviluppati) 
che collocava, e colloca, negli spazi periferici ed è indispensabile per impor-
re la dicotomia sviluppo-sottosviluppo44.  
Questo orizzonte di senso aiuta a comprendere le tensioni e le contraddi-
zioni che hanno caratterizzato la costruzione dell’italianità. Nelson Moe ha 
magistralmente argomentato come l’esistenza di “due Italie” – e fi nanco la 
defi nizione stessa di una “questione meridionale” – sia stata giustifi cata sul-
la base di un insieme di stereotipi che sono il prodotto innanzitutto della 
storia europea. È durante il Settecento, all’interno di quella complessità in 
seguito defi nita come “modernità”, che l’Italia e il Mediterraneo diventaro-
no una delle periferie del continente, in precario equilibrio tra l’Europa e 
l’Africa, l’Europa e l’Oriente. Nell’immaginazione dello spazio europeo, il 
sud divenne un luogo insieme affascinante e pauroso, testimonianza di un 
glorioso passato e di un miserevole presente. Per le élite del nascente stato 
italiano, imbevute di cultura europea, fu un automatismo intellettuale e una 
questione di legittimazione politica identifi carsi con i valori della modernità 

43  A. Anfossi, Differenze socio-culturali tra gruppi piemontesi e meridionali a Torino, cit., p. 265.
44  Dipesh Chakrabarty, Provincializzare l’Europa, Meltemi, 2004 (I ed. Princeton, 2000).
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europea, proiettando sul “Mezzogiorno” idee di arretratezza e primitivi-
smo, e ancorando il nord Italia al sistema di valori nord europeo45.
Il racconto del Mezzogiorno come alterità negativa è stato uno dei protago-
nisti principali del nation building all’italiana. La dicotomia tra settentrione e 
meridione, costruita sulla naturalizzazione di tratti corporei, culturali, geo-
grafi ci, ha plasmato l’immaginazione dell’Italia come nazione46. 
In piena ricostruzione dopo la guerra e vent’anni di dittatura fascista, il rap-
porto con il sud e la “questione meridionale” torna a essere un elemento fon-
damentale per la defi nizione del “carattere nazionale”. Se sul piano politico 
il nation building si confronta, tra l’altro, con i processi di decolonizzazione e 
di realizzazione di un’Europa comunitaria, economica e politica, su quello 
sociale e culturale le migrazioni interne propongono un incontro massifi ca-
to fra tratti identitari descritti e percepiti come storicamente differenti. Non 
a caso il discorso pubblico trascura aspetti fondamentali dei fl ussi migrato-
ri, ad esempio che a emigrare siano soprattutto coloro maggiormente alfa-
betizzati, che spesso hanno partecipato alle lotte politiche dell’immediato 
dopoguerra oppure donne “sole”47. Per la ridefi nizione di un’identità ita-
liana europea è funzionale l’immagine di un sud povero e immobile, “non 
ancora” collocato nei processi della modernità e in grado di riscattarsi attra-
verso l’opera civilizzatrice del nord, perpetuata attraverso la Cassa per il 
Mezzogiorno e l’acculturazione dei lavoratori meridionali nelle fabbriche 
settentrionali. Analizzando le fonti cinematografi che, Liliana Ellena sugge-
risce che «gli intrecci, impliciti ed espliciti, tra la memoria dell’emigrazio-
ne e quella del colonialismo individuano attorno alla tensione tra desiderio 
di modernità e rappresentazione della subalternità uno dei nodi centrali 
delle narrative collegate all’identità nazionale nel lungo dopoguerra»48. Le 
migrazioni interne, e più in generale i meccanismi della rappresentazione 
che intrecciano tra loro la nazione, il nord e il sud, l’Europa e il cosiddetto 
“Terzo Mondo” confermano e invitano ad approfondire il ruolo della ten-
sione tra modernità e subalternità nella costruzione delle diverse versioni di 
italianità. 
Il secondo snodo emerso dal materiale analizzato, e cioè il ruolo centrale del-
la sfera culturale e dei comportamenti affettivi nel defi nire confi ni e identifi -
cazioni, conferma da un lato lo spostamento culturalista delle retoriche della 

45  Vedi N. Moe, Un paradiso abitato da diavoli, cit.
46  John Dickie, Darkest Italy. The Nation and Stereotypes of the Mezzogiorno (1860-1900), Macmillan, 1999.
47  In un lavoro di grandissimo interesse Grazia De Michele ha dimostrato l’importanza che la scuola 
e l’uso dei dati sull’alfabetizzazione hanno ricoperto nella costruzione dell’immigrato dal sud come 
altro negativo. G. De Michele, Alle porte della civiltà! Southern children in Turin primary schools between the 
1950s and the 1970s, PhD, Università di Reading, 2011. Anna Badino ha invece ricostruito la presenza 
femminile autonoma, rimossa dalla stampa e dalla memoria. A. Badino, Tutte a casa? Emigrazione 
femminile e lavoro a Torino negli anni sessanta, Viella, 2008.
48  Liliana Ellena, Mappe in movimento: colonialismo, migrazioni e autorappresentazione nazionale nel cinema 
italiano, «Altreitalie», n. 42, 2011, p. 105.
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differenza, che fi no al decennio precedente avevano prediletto riferimenti 
biologici e pseudoscientifi ci, e dall’altro il ruolo del sud come alterità interna 
funzionale non solo ai processi di costruzione politica ma anche misura per 
la defi nizione di norme sessuali, di genere e così via49. È guardando al meri-
dione che sono state legittimate quelle rappresentazioni normative di classe, 
di maschile e femminile, di eterosessualità utili per entrare nel consesso 
dell’identità europea. Basti accennare, poiché non è possibile approfondire 
in questa sede, a come il discorso sul delitto d’onore divenne il pretesto per 
narrare l’arcaicità dei “meridionali” (il parlamento della Repubblica abolì 
la legge che concedeva sconti di pena in caso di delitto in difesa dell’onore 
nel 1981!) e al fatto che le donne del sud a Torino venivano apostrofate con 
l’appellativo di «mussulmane»: «[I piemontesi] criticano se la sera non esci, 
perché dicono incivili e terroni, e siete peggio delle mussulmane; criticano 
se esci perché dicono che te la fai con quello e con l’altro…»50.
Mentre la costruzione dell’idea di modernità avviene in relazione ai pos-
sedimenti coloniali e dentro l’ideologia imperiale, nella specifi cità italiana 
sono innanzitutto il Mezzogiorno e i suoi abitanti a svolgere il ruolo di un’al-
terità rispetto alla declinazione europea del sé nazionale. Con ciò non voglio 
sostenere che il sud sia stato, e sia, una “colonia interna”, poiché i privilegi 
assegnati dalla cittadinanza, ad esempio, lo distinguono ulteriormente dalle 
aree collocate fuori dai confi ni nazionali. Gli intrecci tra immagini del sud 
d’Italia e quelle dei territori coloniali meriterebbero una comparazione seria 
per comprendere sovrapposizioni e differenze. È però innegabile che nume-
rose metafore coloniali sono state utilizzate per identifi care il Mezzogior-
no – la narrazione uffi ciale del banditismo postunitario racconta di banditi 
come esseri «neri, animaleschi, femminili, primitivi, ingannevoli, diabolici, 
perversi, irrazionali» e anche nel secondo dopoguerra erano numerose le 
analogie tra mezzogiorno e India, mezzogiorno e Africa, meridionali e afri-
cani51. Si tratta di un repertorio di lemmi e signifi cati che appartengono alla 
tradizione dell’orientalismo (si ricordino gli aggettivi usati nelle ricerche 
sociologiche analizzate), categoria che numerosi studiosi ritengono utile per 
comprendere la relazione gerarchica tra nord e sud d’Italia52.

49  Ho tratto numerose suggestioni dagli studi che hanno tematizzato la centralità della domesticità e 
della sfera privata come strumenti di dominio e di defi nizione identitaria negli scambi tra madrepatria 
e colonie. Tra molti si veda Ann Laura Stoler, Carnal Knowledge and Imperial Power: Race and the Intimate 
in Colonial Rule, University of California Press, 2002; per quanto riguarda il ruolo dei sentimenti 
nella costruzione di un’idea normativa di identità europea si veda Luisa Passerini, Liliana Ellena e 
Alexander Geppert (a cura di), New Dangerous Liaisons: Discourses on Europe and Love in the Twentieth 
Century, Berghahn Books, 2010.
50  G. Fofi , L’immigrazione meridionale a Torino, cit., p. 164.
51  La citazione è da J. Dickie, Darkest Italy, cit., p. 33 [traduzione mia].
52  Vedi per es. Jane Schneider (a cura di), Italy’s “Southern Question”. Orientalism in One Country, Berg, 
1998.
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In altra sede ho sostenuto che carsicamente, nella storia italiana, emerge 
un atteggiamento razzista, non rubricabile come semplice pregiudizio, nei 
confronti dei “meridionali”53. Ciò accadde in occasione del processo d’uni-
fi cazione e di nuovo nel secondo dopoguerra, e sarebbe importante avviare 
una rifl essione su quanto del razzismo antimeridionale sopravvive ancora 
oggi54. Un dibattito importante evitato dai diversi soggetti istituzionali che 
animano la sfera pubblica, refrattari ad affrontare qualsiasi questione che 
incrini l’autorappresentazione degli italiani brava gente.

53  Vedi Enrica Capussotti, Nordisti contro Sudisti, «Italian Culture», n. 2, 2010. Michele Nani ha scritto 
di razzismo per i processi tardo ottocenteschi: M. Nani, Ai confi ni della nazione, cit.
54  A proposito si veda Paola Tabet, La pelle giusta, Einaudi, 1997; Annamaria Rivera, La bella, la bestia e 
l’umano. Sessismo e razzismo senza escludere lo specismo, Ediesse, 2010.

Nata e vissuta a lungo a Torino non ho potuto non assistere a svariate manife-
stazioni di pregiudizio antimeridionale. Espressioni come napuli oppure terrone 
si sentivano, fi no agli anni novanta e forse ancora oggi, in casa, sui mezzi pub-
blici, nei commenti di quanti si dicono orgogliosi di parlare ancora il dialetto 
piemontese. Di contro, a scuola e nei luoghi di socializzazione, bambini e ragaz-
zi i cui genitori erano nati in Puglia, Basilicata, Campania, Sicilia erano la mag-
gioranza. Quando, terminato il dottorato, ho ripensato la mia agenda di ricerca, 
mi è apparso importante declinare il tema delle identità e delle identifi cazio-
ni in contesti temporali e spaziali che avevano i migranti come protagonisti. 
Inevitabilmente il nesso migrazioni-razzismo è diventato centrale. Ho iniziato 
a rifl ettere sul razzismo, sui suoi intrecci con altre forme di discriminazione 
come il sessismo, e si è manifestata l’esigenza di comprendere il ruolo del raz-
zismo antimeridionale nel contesto della storia italiana. La ricerca ha assunto 
una dimensione inizialmente locale, cioè Torino nel secondo dopoguerra, per 
poi spostarsi su un orizzonte nazionale.
Il sud ha ricoperto nel contesto italiano il ruolo che in altri paesi europei hanno 
avuto i territori coloniali. Il meridione, prima e insieme alle colonie, è stato lo 
specchio negativo attraverso cui le élite politiche, economiche, culturali hanno 
potuto costruire idee di classe, genere, “razza”, sessualità, nazione in sintonia 
con i valori della cosiddetta civiltà europea. Questa alterità interna ai confi ni 
nazionali, così come la collocazione periferica dell’Italia tutta rispetto all’ege-
monia europea, hanno però innescato delle contraddizioni, tra cui la tensione 
costante tra aspirazione alla modernità e rivendicazione di una differenza, o, 
più spesso, assoggettamento a una marginalità decisa altrove. L’articolo affron-
ta alcuni di questi processi, restituendo profondità storica a temi ancora ben 
presenti nella realtà italiana contemporanea. 
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