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Manlio Rossi-Doria, nome strettamente legato al riscatto del mondo contadino del Sud e alla lotta 

antifascista (ricordo i suoi ardenti comizi in Lucania nella campagna referendaria per la Repubblica), 

rivive nella biografia di Simone Misiani Manlio Rossi Doria. Un riformatore del Novecento 

(Rubbettino, pp. 722, € 30) con le sue qualità umane, la vastità degli interessi culturali, il rigore della 

coscienza civile. L’autore, che insegna Storia della cultura all’Università di Teramo, è riuscito infatti a 

darcene un ritratto completo attraverso lo studio di documenti inediti, corrispondenze e diari e a 

restituirgli il ruolo che gli spetta nella storia sociale e politica del nostro Paese. La giovinezza di Rossi-

Doria (era nato a Roma il 25 maggio 1905) è raccontata sul filo conduttore del rapporto con i fratelli 

Sereni, con i quali condivise gli ideali del sionismo e del comunismo. Nel settembre del 1930 è arrestato 

insieme a Emilio Sereni per aver creato, su incarico di Giorgio Amendola, una cellula comunista, e 

condannato a 15 anni di carcere, poi ridotti a 5. Nello stesso tempo viene ingiustamente sospettato dal 

partito di aver tradito i compagni ed espulso. Misiani chiarisce questo aspetto fino ad ora rimasto 

oscuro, dimostrando l’inconsistenza delle accuse. Allo scoppio della guerra, nel giugno del 1940, è 

inviato al confino in Lucania, dove riprende contatto con quel mondo contadino che, giovanissimo, 

aveva conosciuto collaborando con Eugenio Azimonti, uno dei maggiori esperti della realtà agricola del 

Mezzogiorno. La sua maturazione scientifica e professionale si accompagna al distacco dal marxismo 

per l’influenza, durante gli anni trascorsi in carcere, di Ernesto Rossi e Altiero Spinelli. Dopo la caduta 

del fascismo entra nel Partito d’Azione e si schiera accanto a Ugo La Malfa nella polemica con Emilio 

Lussu, conservando rapporti amichevoli con Giorgio Amendola, che cerca invano di recuperarlo al Pci. 

Scioltosi il Partito d’Azione, esce dalla politica militante e sceglie di collaborare con il governo De 

Gasperi e il ministro dell’Agricoltura Segni, intraprendendo quella che lui stesso chiama «la politica del 

mestiere» . Nel maggio del 1950 infatti era stata emanata la «legge Sila» , il primo provvedimento di 

riforma fondiaria che riguardava la Calabria. Nell’ottobre dello stesso anno fu approvata la «legge 

Stralcio» , che estese la riforma ad altre regioni. Furono espropriati oltre 700mila ettari, di cui 450mila 

nel Mezzogiorno. Negli anni Cinquanta Rossi-Doria sarà il vero protagonista della riforma agraria nel 

Sud. In Calabria e Lucania, dove stringe un forte rapporto di amicizia con il medico Rocco Mazzarone e 

il poeta Rocco Scotellaro, 75mila ettari vengono espropriati e assegnati a oltre seimila nuclei familiari. 

Lo ricordo mentre partecipava alle assemblee dei contadini cercando di andare incontro alle loro 

esigenze. Insieme con gli economisti Nallo Mazzocchi Alemanni e Giuseppe Medici, mira a conciliare 

l’esperienza della «bonifica integrale» di Serpieri durante il fascismo con le idee dei nuovi meridionalisti 

Saraceno e Molinari, utilizzando l’esempio del New Deal americano. L’Istituto agrario di Portici, di cui 

è direttore, diventa luogo di partecipazione e orientamento per la riforma, ma anche un centro di studi 

di rilievo internazionale. Rossi-Doria fu non solo il tecnico che impostò la riforma, ma anche il 

protagonista delle polemiche che l’accompagnarono, nelle quali ebbe il sostegno della rivista «Nord e 

Sud» , diretta da Francesco Compagna, a cui collaborava. Con l’uscita degli scritti di Rocco Scotellaro e 

Danilo Dolci, ferve il dibattito sui temi della civiltà contadina, cari al suo grande amico Carlo Levi, nel 



quale interviene Mario Alicata, che lo accusa, insieme con Levi, di aver negato ai contadini un ruolo 

autonomo e rivoluzionario. Rossi-Doria, che non cessa di sperare in un grande partito di massa 

riformista, dà la sua adesione critica al Psi ed è eletto senatore per due legislature. Con il ministro del 

bilancio Antonio Giolitti e Giorgio Ruffolo, sostiene il piano nazionale di programmazione, che resta 

però solo sulla carta. Nonostante le condizioni di salute precarie, nel 1980 si reca in Irpinia e Basilicata 

per elaborare un piano per la ricostruzione dei paesi colpiti dal terremoto. Dal 1981 presidente 

dell’Associazione per gli interessi del Mezzogiorno, rilancia la collezione degli studi meridionali, 

pubblicando gli epistolari di Salvemini, Amendola e Zanotti Bianco e le biografie di Nitti, Fortunato e 

Dorso. Muore all’età di 83 anni, il 5 giugno 1988.  
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