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1. La questione delle classi dirigenti  

 

Il Mezzogiorno è quasi scomparso dall’orizzonte pubblico. Mostra i segni di un 

declino che sembra ormai inarrestabile. Dopo un breve intervallo in cui è sembrato 

avvicinarsi al resto del paese, da alcuni decenni è tornato ad affondare. 

E c’è anche un responsabile di questo declino: la classe dirigente meridionale (in 

particolar modo, quella politica), che da più parti è segnalata come la vera malattia del 

sud. 

Negli ultimi decenni, l’attenzione degli studiosi si è, infatti, crescentemente 

concentrata sulla questione delle classi dirigenti, ritenuta centrale per spiegare la 

drammatica situazione del Mezzogiorno. Quella della classe dirigente è tuttavia 

diventata progressivamente questione italiana. 

Non è peraltro un tema nuovo. Esso si riaffaccia periodicamente nell’analisi delle 

insufficienze italiane e delle disuguaglianze territoriali presenti nel paese (Dorso 

1949; 2005).  

L’analisi del ceto politico meridionale è stata al centro della ricerca socio-antro-

politologica a partire dagli anni cinquanta (ad esempio, La Palombara 1967; Gribaudi 

1991). Quindi, si potrebbe dire, nulla di nuovo sotto il sole. 

Proviamo a tracciare un quadro delle analisi sul tema, partendo da quello che può 

essere considerato un punto di svolta nel modo di leggere il Mezzogiorno. 

Trigilia, nel suo famoso saggio Sviluppo senza autonomia (1994), individua nel 

rapporto tra finanziamenti e classi dirigenti il nodo essenziale del fallimento delle 

politiche di sviluppo per il sud. Il ragionamento è il seguente. 

L’intervento politico ha contribuito a elevare il livello di reddito, ma ha plasmato un 

ambiente poco favorevole allo sviluppo economico autonomo (Trigilia 1994, 8).  

Come mai, nonostante la grande quantità di risorse che tra gli anni cinquanta e gli 

anni ottanta sono state riversate nel meridione, la situazione complessiva (pur con luci 

e ombre) consegna negli anni novanta un Sud che presenta un divario persistente con 

il resto dell’Italia? La sua risposta è che l’intervento pubblico è servito soprattutto a 

garantire consenso alle classi dirigenti (cosa peraltro comune al resto del paese), ma 

nel meridione questa declinazione dello scambio politico è viziata dall’assenza di 

legittimazione delle classi dirigenti, che ha generato una ricerca del consenso 

attraverso la distribuzione di risorse. Per contrastare tale orientamento è necessario, 

secondo Trigilia, da una parte far crescere una forte imprenditorialità economica e 

dall’altra promuovere una responsabilizzazione del ceto politico attraverso un 

maggiore decentramento. Si tratterebbe, quindi, di costruire un ambiente socio-

istituzionale che faciliti i processi di sviluppo. 

 
* Il capitolo è frutto di un lavoro comune. Per quanto riguarda la stesura delle singole parti, sono da 

attribuirsi a Daniele Petrosino i parr. 1, 2, 3, 4 e a Onofrio Romano i parr. 5, 6, 7, 8.   
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La prospettiva da cui muoveva Trigilia era quella dello sviluppo locale imperniato sui 

distretti e sostenuto da forti subculture. La novità, rispetto ad approcci simili fondati 

sulla crescita del capitale sociale, era la centralità attribuita al fattore politico. 

Com’è noto, tale progetto non ha ottenuto risultati e lo stesso Trigilia nelle sue più 

recenti riflessioni ne prende atto: 

“Rispetto al quadro tracciato allora, le regioni meridionali sono certo cambiate, ma la 

politica locale e centrale ha ulteriormente accentuato il suo ruolo di freno a uno 

sviluppo autonomo capace di autosostenersi. Ciò che non ha trovato conferma, 

invece, è la fiducia nella responsabilizzazione delle classi dirigenti locali attraverso 

una maggiore autonomia politica” (Trigilia 2012, 84). 

L’imputato, sotto il profilo istituzionale, è il federalismo. Ricordiamo che nello scritto 

innanzi citato siamo agli inizi degli anni novanta, quando in Italia sta iniziando la 

lunga stagione del localismo e del regionalismo, segnata dalla presenza della Lega 

Nord. Il federalismo, però, fallisce il suo obiettivo (se tale obiettivo era la maggiore 

responsabilizzazione delle classi dirigenti): 

“Contrariamente a quanto è stato sostenuto negli ultimi anni, il federalismo – inteso 

come mera attribuzione di maggiori poteri nelle spese e nelle entrate ai governi 

decentrati – non è dunque la ricetta per lo sviluppo del Sud. Esso può aiutare la 

responsabilizzazione delle classi dirigenti locali – che è il nodo cruciale – purché sia 

soddisfatta una condizione fondamentale. È necessario che ci sia uno Stato centrale 

più forte e autorevole, capace di controllare che l’allocazione delle risorse pubbliche, 

determinata ormai largamente da regioni e governi locali, rispetti obiettivi di 

efficienza e di equità” (ibidem,102). 

Per comprendere perché il nodo del Mezzogiorno non si è sciolto occorre allora, 

secondo Trigilia, mettere al centro il ruolo giocato dalla politica locale e nazionale nel 

condizionare lo sviluppo. La classe politica, selezionata in un contesto a basso 

capitale sociale e con scarsa disponibilità di opportunità lavorative, tende a basare di 

più il suo consenso sulla distribuzione particolaristica di risorse (clientelismo). Essa 

utilizza quindi le risorse crescenti che arrivano e i maggiori poteri trasferiti a regioni e 

governi locali, alimentando una sorta di capitalismo politico che ostacola uno 

sviluppo autonomo basato su attività di mercato, invece di incoraggiarlo. Da questo 

punto di vista, tre tipi di «effetti perversi» meritano in particolare di essere 

sottolineati: 

1) La politica regionale e locale attira risorse lavorative ed energie 

imprenditoriali nel settore pubblico, che diventa così uno strumento cruciale di 

acquisizione del consenso in un mercato elettorale molto instabile, a forte 

domanda particolaristica. 

2) La classe politica locale ostacola poi indirettamente le attività di mercato 

perché ha meno interesse a investire in beni e servizi collettivi. 

3) Infine, la classe politica ha favorito la modernizzazione di tradizioni criminali 

storicamente presenti in alcune aree. 

Trigilia ammette che “sarebbe però fuorviante attribuire tutte le responsabilità alla 

classe politica locale. I governi nazionali hanno a loro volta un ruolo non trascurabile” 

(ibidem, 1002). 

A questo punto, però, non è facilmente comprensibile come possa operare la 

soluzione che egli propone, in cui dovrebbe giocare un sistema di vincoli incrociati tra 

centro e periferia, con una sorta di controllo reciproco tra le classi dirigenti locali e 

centrali al fine di garantire che le risorse disponibili vengano effettivamente 

indirizzate a consentire una maggiore ‘competitività’ del Sud. E su tutto ciò dovrebbe 

vegliare una società civile, che a sua volta è fortemente dipendente dallo scambio 
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politico con le classi dirigenti. Dunque, è necessario che le classi dirigenti locali si 

sottopongano ad una sorta di tutoraggio ad opera del centro, lo stesso centro che ha 

governato le relazioni con la periferia. 

Il principale punto debole di questa analisi non consiste tanto nella imputazione al 

soggetto subalterno della responsabilità della sua condizione, quanto nella 

attribuzione di capacità taumaturgiche alla classe dirigente nazionale. La soluzione 

del problema è, infatti, spostata sulla capacità della classe dirigente nazionale di 

promuovere una politica di sviluppo con le caratteristiche di cui abbiamo parlato. Il 

punto è che le politiche per il mezzogiorno non sono state appannaggio esclusivo 

delle classi dirigenti locali, ma frutto di un compromesso tra queste e le classi 

dirigenti nazionali, le quali non sono meno responsabili di quelle locali per quanto è 

accaduto. 

Che non sia però stato sempre così, ce lo indicano i primi anni della Cassa per il 

Mezzogiorno, quando la programmazione e gli investimenti furono gestiti da una 

classe dirigente di altissimo livello (Santillo 2012). Ciò ci induce a ritenere che vi 

siano due ordini diversi di problemi: da una parte il framework istituzionale; dall’altra 

la qualità della classe dirigente e la politica di cui è espressione. 

Quest’ultimo aspetto è quello su cui concentra maggiormente l’attenzione Emanuele 

Felice (2014). Egli sposta l’attenzione su un aspetto già presente nelle analisi 

gramsciane e che viene riproposto in una chiave aggiornata. Secondo Felice, le classi 

dirigenti sono espressione e parte integrante di un blocco sociale che ha tratto e trae 

vantaggio dalla posizione di relativa arretratezza della società meridionale: 

“occorre guardare all’interno del Sud Italia: la distinzione da fare non è quella fra 

meridionali e settentrionali, ma fra quanti, dentro la società meridionale, hanno 

migliorato la loro posizione godendo di rendite e privilegi, e quanti invece, la grande 

maggioranza, si sono ritrovati vittime dell’iniquo assetto socio-istituzionale del 

Mezzogiorno” (ibidem, 121). 

Felice sostiene, vale a dire, che “chi ha soffocato il Mezzogiorno sono state le sue 

stesse classi dirigenti − una minoranza privilegiata di meridionali − che ne hanno 

orientato le risorse verso la rendita più che verso gli usi produttivi, mantenendo la 

gran parte della popolazione nell’ignoranza (come evidenziato da tutti gli indici di 

istruzione e capitale umano) e in condizioni socio-economiche che favorivano i 

comportamenti opportunisti (come ci dicono le stime sul capitale sociale)” 

(ibidem,120). 

Il prevalere di questo blocco sociale è, secondo questo autore, dovuto all’emergere di 

un framework istituzionale estrattivo che ha favorito l’affermarsi nel Mezzogiorno di 

una forma di modernizzazione passiva a tutto beneficio del blocco sociale indicato. A 

sua volta, la presenza di forti disuguaglianze favorisce l’emergere di istituzioni 

estrattive. 

Con istituzioni estrattive, le élite hanno interesse a incamminarsi sulla strada della 

modernizzazione, ma solo fino al punto in cui le utilità che ne derivano rimangono 

loro appannaggio e non ricadono anche sul resto della popolazione, la grande 

maggioranza; poiché, qualora le classi subalterne se ne avvantaggiassero, potrebbero 

ricavarne forza per mettere in discussione il potere delle oligarchie. 

La responsabilità dell’arretratezza del Mezzogiorno ricade, quindi, interamente sulle 

sue classi dirigenti:  

“perché lo stato italiano non ce l’ha fatta? Intanto, proprio perché non ha incontrato il 

supporto delle classi dirigenti locali, su cui pure sembrava di voler contare in alcuni 

periodi (si pensi al finanziamento dell’istruzione obbligatoria in età liberale, o per le 

politiche di sviluppo alla «nuova programmazione»). Secondo, perché esso stesso 
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inadeguato: anche lo stato nazionale era compromesso con le istituzioni estrattive del 

Mezzogiorno, ovvero con il gruppo di potere che quel contesto esprimeva; lo 

comprova il fatto che non è riuscito a debellare nemmeno la criminalità organizzata, 

che di tali istituzioni è parte. Proprio per questi motivi, lo stato italiano si è talmente 

indebolito che alla fine è diventato incapace di qualunque spinta modernizzatrice” 

(ibidem, 4624). 

La soluzione è di nuovo del tutto volontaristica. Infatti, secondo Felice, si tratta di 

“rifondare la vita civile e le istituzioni così da renderle inclusive, avviando in questo 

modo un autonomo processo di modernizzazione attiva; una modernizzazione che 

forse aiuterebbe l’Italia tutta a uscire dalle secche in cui è finita” (ibidem, 5136). 

Proviamo a riassumere, senza intervenire nel merito di alcune valutazioni e 

misurazioni che pure hanno suscitato non poche discussioni (Daniele e Malanima 

2014). Nel processo di unificazione, le due Italie hanno mantenuto istituzioni 

economiche e politiche di fatto differenti: nel Sud hanno prevalso le istituzioni 

estrattive e ciò ha favorito l’affermazione di un blocco sociale non interessato ad una 

crescita complessiva del Mezzogiorno e ad una sua apertura al mercato, ma solo ad 

utilità particolaristiche. Sia Trigilia sia Felice riconoscono la presenza di un forte 

divario tra il Mezzogiorno ed il resto dell’Italia, e imputano il suo mancato 

superamento – nonostante le risorse che soprattutto nel secondo dopoguerra sono state 

investite nel Mezzogiorno – ad un deficit istituzionale che ha consentito a classi 

dirigenti  inadeguate di mantenere il controllo della società meridionale.  

Il dualismo tra spiegazioni del divario che fanno riferimento a fattori strutturali-

istituzionali e  spiegazioni focalizzate invece sugli attori e sui contesti riserva, però, 

dei grandi pericoli. Se si tende a far prevalere i fattori strutturali, c’è una qualche 

sottovalutazione degli elementi interni e delle responsabilità degli attori. Se si fa 

prevalere il secondo schema, si sottovalutano i vincoli a cui gli attori sono sottoposti e 

si accentua un certo volontarismo nel superamento degli squilibri. 

Ciò è particolarmente evidente nel caso delle responsabilità delle classi dirigenti.  

Certamente, pur con le differenze presenti nelle diverse regioni, le classi dirigenti 

meridionali – in primis, quelle politiche – hanno mostrato scarse capacità di 

promuovere forme di sviluppo nelle proprie regioni, vuoi per insipienza, vuoi per aver 

fatto prevalere interessi particolaristici. Ma se ci si fermasse a ciò, potremmo pensare 

che sia sufficiente cambiare classe dirigente. Purtroppo, anche classi dirigenti nuove e 

differenti si sono scontrate con difficoltà non superabili localmente. Dunque, 

trascurare la qualità delle classi dirigenti comporta una forte sottovalutazione degli 

elementi interni di responsabilità, ma attribuire ad esse ogni responsabilità significa 

non vedere i vincoli che qualsiasi classe dirigente dovrebbe fronteggiare. 

Peraltro, la relazione tra classe dirigente nazionale e locale rimane altamente 

problematica e non consente di imputare solo a quest’ultima le mancanze rilevate. 

Non è chiaro per quale ragione un maggior controllo centrale possa consentire di 

superare i deficit progettuali delle classi dirigenti locali. C’è l’evidente presunzione 

che l’una sia migliore dell’altra, ma la storia degli ultimi decenni non sembra 

confortare questa idea. Ciò che Felice sostiene, ovvero che vi sia un blocco sociale 

che ha tratto e trae vantaggi dalla situazione del Sud, non implica che non vi sia un 

blocco sociale che a livello nazionale non tragga vantaggio dalla situazione di 

arretratezza del Mezzogiorno. Sembrerebbe, al contrario, che a fronte 

dell’inadeguatezza delle classi dirigenti meridionali si erga una classe dirigente 

nazionale capace di orientare i processi di sviluppo (vedi Trigilia 2012). Questa 

visione tende a occultare alcuni elementi che derivano da una più generale 

ricollocazione dell’Italia nell’ambito del sistema mondiale. 
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Se accettiamo come terreno della discussione la presenza di un blocco sociale che 

sostiene la condizione di dipendenza del meridione, non possiamo limitare l’analisi di 

tale blocco alla sola società meridionale, senza considerare che esso stesso è prodotto 

dalla condizione di dipendenza in cui essa si colloca. Dunque, l’attenzione agli 

interessi ed agli scopi delle classi dirigenti e dei blocchi sociali che le sostengono non 

può essere disgiunta dall’attenzione alle condizioni strutturali, altrimenti si rischia di 

giocare una partita truccata. Oggi, al contrario, sembra che ogni responsabilità sia 

delle classi dirigenti, a cui si ascrivono una parte consistente dei problemi del paese o 

della sua difficoltà a farvi fronte. Pur senza sottovalutare tale responsabilità, la 

focalizzazione delle analisi su questo aspetto della crisi italiana sembra assumere il 

carattere della ricerca di volta in volta di un capro espiatorio e di un deus ex machina. 

Con questa consapevolezza procederemo all’analisi delle classi dirigenti meridionali e 

soprattutto di ciò che esse pensano e di come si rappresentano. Ben sapendo che 

questo è solo uno degli aspetti e che s’intreccia profondamente con l’analisi delle 

condizioni in cui tali classi dirigenti operano. La rappresentazione di sé e della 

situazione sono a loro volta costituitivi delle condizioni in cui il Sud si trova. Per 

questo, ci sembra che a partire dall’analisi delle classi dirigenti ci si possa avvicinare 

ad alcuni dei gravi problemi italiani.  Quali sono i difetti ascritti alla classe dirigente 

italiana? I principali sembrano essere: nepotismo, gerontocrazia, 

deresponsabilizzazione, cui si aggiungono – soprattutto per quella meridionale – 

clientelismo e corruzione. 

La prima domanda a cui rispondere è: come si compone la classe dirigente?  

Siamo, naturalmente, partiti dalle ricerche esistenti. Chi si è misurato con tale 

domanda ha indicato alcuni elementi caratterizzanti le classi dirigenti italiane. 

Carboni (2007), in una ricerca condotta nel 2005, ha costruito una mappa delle élite 

italiane a partire da una definizione posizionale indicata dalla presenza in “Who’s 

who Italy”. Carboni ha preso in esame circa 5500 individui e ha confrontato i risultati 

con le due ricerche condotte negli anni precedenti. I dati salienti sono un crescente 

invecchiamento, una forte connotazione maschile, un certo provincialismo. La 

professione dominante nelle élite è quella di professore universitario, seguita dalle 

carriere elettive, dai manager, dagli attori e dagli imprenditori. 

La LUISS, nella ricerca condotta nel 2007 (AA.VV. 2007), definisce la classe 

dirigente secondo criteri posizionali e reputazionali. I criteri posizionali individuano 

la classe dirigente secondo le stesse categorie adoperate da Carboni, mentre i criteri 

reputazionali tengono conto di dimensioni percettive, ossia il riconoscimento che la 

classe dirigente trova sia nella popolazione sia in se stessa. 

Infine, l’Eurispes (Fara e Bitonti 2012) ha ripetuto la stessa analisi sugli individui 

presenti su “Who’s who Italy” nel 2012, confermando quanto già riscontrato nelle 

indagini precedenti. Nel 2012, i tre campi in cui si concentra la classe dirigente sono 

la politica, la cultura e l’economia. Le caratteristiche continuano ad essere l’anzianità 

e la scarsa presenza femminile. 

Tutte queste ricerche concordano nell’evidenziare: 

- una curva crescente dell’età media, in particolare nell’élite politica (almeno fino alle 

ultime elezioni politiche) e nei gruppi intellettuali. Tende a crescere anche l’età media 

delle élite economiche; 

- una scarsa presenza femminile; 

- una crescita del livello di istruzione. 

 

 

2. Il campione 
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A partire dai risultati delle ricerche sopra citate, abbiamo messo a punto i criteri 

posizionali e reputazionali da utilizzare per la scelta dei soggetti da inserire nel 

campione, riperimetrando la classe dirigente a ridosso di alcuni ambiti in cui fosse 

possibile individuare una posizione riconosciuta. In particolare, la nostra attenzione si 

è focalizzata sulla classe dirigente industriale, quella politica e quella culturale. Per 

quanto concerne la prima, abbiamo considerato i consiglieri dirigenti delle 

associazioni di Confindustria; per la seconda, i consiglieri regionali e i componenti 

delle giunte dei comuni capoluogo di regione, nonché i deputati e i senatori eletti nelle 

circoscrizioni meridionali; circa la terza, abbiamo preso in considerazione i professori 

ordinari, sia per il ruolo che essi svolgono nell’ambito culturale, sia per l’influenza 

che esercitano nelle associazioni professionali e nelle formazioni politiche. Abbiamo 

anche cercato di individuare una possibile proxy ad una nuova classe dirigente, ossia i 

giovani che hanno partecipato ai progetti di “Principi attivi” della Regione Puglia, 

considerando che all’interno dei processi di autoattivazione da questi suscitati si 

annidino le possibili future classi dirigenti. 

Nella tabella che segue vendono indicate le categorie coinvolte nella rilevazione, il 

numero di questionari inviati e le risposte ricevute1.  

 

Tab. 1 – Il campione 

Categori

e 

N°  

Questionar

i  

inviati   

(% di 

risposta) 

N°  

Question

ari  

compilat

i  

% 

Catego

ria 

sul 

campio

ne 

Sesso Età 

med

ia 

Titolo di studio 

M 

(%

) 

F 

(%

) 

Diplo

ma 

(o 

inf.) 

% 

Laur

ea 

% 

Post- 

Laur

ea 

% 

Industria

li 

489 

(23,5%) 

115  7,1% 74,

8 

25,

2 

46,1 19,1 68,7 12,2 

Ordinari 3818 

(27,6%) 

1053  64,7% 78,

3 

21,

7 

59,0 0,5 51,3 48,2 

Politici 928 (8,4%) 78  4,8% 79,

5 

20,

5 

48,0 28,2 48,7 23,1 

Nuova 

élite 

1328 

(28,69%) 

381  23,4% 49,

3 

50,

7 

33,2 8,2 43,0 48,8 

Totale 6563 

(24,8%) 

1627  100% 71,

4 

28,

6 

51,5 4,9 50,5 44,6 

 

 

È evidente, come peraltro nelle ricerche già citate, che non possiamo parlare di un 

campione statisticamente rappresentativo, ma abbiamo un tasso di risposte che 

rispetta le aspettative per questo genere di rilevazione ed una buona numerosità delle 

singole categorie. 

La distribuzione del campione per sesso evidenzia caratteristiche simili a quelle 

riscontrate in altre indagini. La presenza delle donne è fortemente ridotta, soprattutto 

nella categoria dei Politici, ma risulta molto in crescita nella Nuova élite, a 

evidenziare come la questione generazionale e quella di genere siano fortemente 

contigue.  

 
1 Abbiamo dovuto infine eliminare una categoria comprendente giornalisti e funzionari pubblici, a 

causa della disomogeneità in essa presente, nonché per la scarsa numerosità dei rispondenti. 
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L’età media delle élite che hanno risposto al nostro questionario non è molto elevata, 

se consideriamo l’età media dell’élite italiana. La categoria con la media di età più 

elevata è quella dei professori ordinari. Nella Nuova élite, per evidenti ragioni, la 

media si abbassa consistentemente. 

Sotto il profilo dell’istruzione, il nostro campione vanta titoli di studio elevati, 

soprattutto tra i professori e le nuove élite. Il livello d’istruzione si abbassa 

notevolmente tra i politici e gli industriali (in particolare, la percentuale di non 

laureati si fa consistente nella categoria dei politici). 

Passando alla composizione del campione per regione di residenza, si osserva un peso 

maggiore della Puglia, dovuto alla peculiare presenza delle Nuove élite. Eliminata 

questa categoria, la distribuzione si riequilibra sensibilmente (tab. 2). Va segnalata, 

comunque, la maggiore percentuale di risposte che abbiamo avuto nella componente 

politica in Puglia. 

 

Tab. 2 – Distribuzione del campione per regione di residenza   
Campa

nia 

Abruz

zo 

Moli

se 

Pugl

ia 

Basilic

ata 

Calab

ria 

Sicil

ia 

Altre 

regio

ni 

N 

Industriali 11,3 9,6 5,2 20,9 14,8 9,6 24,3 4,3 11

5 

Ordinari 32,6 3,0 0,4 18,2 3,2 5,8 25,5 11,2 10

53 

Politici 19,2 14,1 0,0 30,8 6,4 15,4 10,3 3,8 78 

Nuove élite 0,3 0,0 0,3 91,6 0,0 0,0 0,0 7,9 38

1 

% Totale 22,9 3,3 0,7 36,2 3,4 5,2 18,7 9,6 10

0 

N 372 54 11 589 56 84 305 156 16

27 

% senza 

Nuove élite 

29,8 4,3 0,8 19,3 4,5 6,7 24,5 10,1 10

0 

N 371 54 10 240 56 84 305 126 12

46 

 

 

3. La selezione della classe dirigente 

 

Nelle discussioni sull’argomento in oggetto, una particolare attenzione viene riservata 

alle modalità di scelta e selezione della classe dirigente. Nelle diverse ricerche è 

presente una chiara contraddizione tra un orientamento normativo meritocratico ed 

una certa disponibilità ad accettare e praticare modalità relazionali di selezione. Per 

parte nostra, ci siamo limitati a verificare se e quale sia la continuità familiare delle 

posizioni e delle attività ricoperte. 

Com’era possibile prevedere, è tra gli industriali che vi è il maggior grado di 

continuità professionale, sebbene vi sia un’evidente cesura generazionale: mentre la 

generazione attuale prosegue l’attività dei propri genitori (fig. 1), questa stessa 

generazione non ha la certezza che tale attività verrà proseguita dai propri figli (fig. 

2). 

 

Fig. 1 - Continuità professionale rispetto ai genitori 
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Fig. 2 – Previsioni sulla continuità professionale dei figli 

 
 

 

Vi è continuità, in percentuale certamente inferiore, non solo nell’attività svolta, ma 

anche nelle funzioni di rappresentanza. Anche qui, industriali e politici sono le 

categorie che mostrano la maggiore continuità. 

La continuità professionale e di rappresentanza è stata sintetizzata in un indice di 

“ereditarietà di status” (ridotto in forma nominale con tre modalità: “basso”, “medio”, 

“alto”), che evidenzia i valori più elevati tra le due categorie sopramenzionate (fig. 3). 

Come si può osservare tra industriali e politici vi è la maggior percentuale di punteggi 

elevati. 

 

Fig. 3 - Indice di ereditarietà di status per categoria 
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L’indice di ereditarietà di status risulta più elevato per le classi di età centrali (la 

generazione figlia del boom economico), mentre risulta più basso per le classi estreme 

(Figura 4):  

 

Fig. 4 - Indice di ereditarietà di status per classi di età 

 
 

Controllando le categorie in base alla variabile dell’età, abbiamo una conferma del 

dato, con la sola considerazione che tra gli industriali l’indice di ereditarietà è più 

basso solo nella generazione più anziana (Tab. 3). 

 

Tab. 3 - Indice di ereditarietà di status per categorie, controllato per età (% di riga). 

Categorie INDUSTRIALI ORDINARI POLITICI NUOVE ELITE 

        

Indice 

Età 

Basso Medio Alto Basso Medio Alto Basso Medio Alto Basso Medio Alto 

<34 anni 11,8 0,00 88,2 0 0 0 0 85,7 14,3 67,3 11,6 21,1 

35 - 44 

anni 
4,9 14,6 80,5 29,6 11,1 59,3 0 48 52 52 15 33,1 

45 - 54 

anni 
2,9 17,1 80 16,8 21,3 61,9 0 16,7 83,3 0 100 0 

55 - 64 0 47,1 52,9 30,6 33,7 35,7 5,9 52,9 41,2 50 0 50 

Industriali Ordinari Politici Nuove élite Total

Basso 4,30% 28,60% 1,30% 61,90% 33,40%

Medio 18,30% 29,20% 44,90% 12,90% 25,40%

Alto 77,40% 42,20% 53,80% 25,20% 41,20%
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Alto 25,10% 47,30% 65,20% 36,60% 33,40%
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anni 

>65 anni  0 20 80 35,8 31,3 32,9 0 8 20 0 0 0 

 

 

Potremmo ipotizzare che vi sia una generazione, quella del secondo dopoguerra, che 

ha auto-costruito la propria posizione; le generazioni intermedie che hanno ereditato 

posizioni e privilegi ed una generazione emergente che deve ricostruire il proprio 

status, senza poter più fare affidamento su posizioni ascritte.  

 

 

4. Le opinioni della classe dirigente sulla situazione economica e sociale  

 

Il campione intervistato si mostra pessimista sul futuro. Tra industriali, politici e 

ordinari, oltre i due terzi ritiene che la situazione del mezzogiorno sia più grave di 

quella dell’Italia. Nella nuova élite, la percentuale scende a circa il 50, a favore di una 

valutazione che associa la condizione del Sud a quella italiana. Rispetto al futuro, solo 

una minoranza delle diverse categorie ritiene che la situazione peggiorerà in modo 

catastrofico, ma la maggioranza ritiene che il divario tra il Mezzogiorno ed il resto del 

paese aumenterà (fig. 5). 

 

Fig. 5 - Opinioni sul futuro del Sud 

 
 

La differenza di valutazione tra le classi dirigenti tradizionali e la Nuova élite emerge 

anche in relazione alla comparazione tra le diverse regioni meridionali. Mentre la 

maggioranza degli intervistati ritiene che la situazione della propria regione sia simile 

a quella del resto del Mezzogiorno, la maggioranza dei componenti la nuova élite 

ritiene che la situazione della propria regione sia migliore. 

Anche in questo caso, la coincidenza della nuova élite con la residenza in Puglia può 

comportare una distorsione, ma analizzando le risposte secondo la regione di 

residenza con e senza la categoria NE, i risultati sono quasi identici, a indicare come 

la classe dirigente pugliese abbia, in generale, una valutazione maggiormente positiva 

della propria regione, a prescindere dalla categoria di appartenenza (tab. 4). 

 

Tab. 4 - Opinioni sul futuro (per regione) 

 Pensa che la situazione della sua regione sia... 
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 Peggiore di quella 

del resto del 

Mezzogiorno 

Uguale a quella del 

resto del 

Mezzogiorno 

Migliore di quella 

del resto del 

Mezzogiorno 

Campania 92 25,3% 232 63,7% 40 11,0% 

Abruzzo 3 5,7% 20 37,7% 30 56,6% 

Molise 4 36,4% 3 27,3% 4 36,4% 

Puglia 7 1,2% 126 21,9% 442 76,9% 

Basilicata 8 14,8% 25 46,3% 21 38,9% 

Calabria 63 75,0% 21 25,0% 0 ,0% 

Sicilia 68 22,7% 203 67,7% 29 9,7% 

Altre regioni 18 11,9% 49 32,5% 84 55,6% 

Totale 263 16,5% 679 42,7% 650 40,8% 

 

Va d’altro canto segnalato il giudizio estremamente negativo sulla propria regione da 

parte della fetta di campione residente in Calabria. 

L’opinione sulla situazione generale appare, quindi, abbastanza pessimista. Rispetto a 

ciò, la valutazione sulla situazione personale e familiare risente di una maggiore 

prudenza. La maggioranza degli intervistati ritiene che la sua situazione non 

peggiorerà, anzi, tra industriali e nuova élite vi è una percentuale elevata che ritiene 

che essa migliorerà (fig. 6). 

 

Fig. 6 - Opinioni sul futuro personale e della propria famiglia 

 
 

In Puglia vi è un maggiore ottimismo, in ragione della presenza della nuova élite 

(Tab. 5).  

 

Tab. 5 - Opinioni sul futuro personale e della propria famiglia per regione 

 Penso che nei prossimi cinque anni la situazione mia e della mia 

famiglia… 

Peggiorerà Rimarrà 

eguale 

Migliorerà Total 

Count Row N 

% 

Count Row 

N % 

Count Row 

N % 

Count Row N 

% 

Campania 81 22,3% 240 65,9% 43 11,8% 364 100,0% 
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Abruzzo 12 22,6% 35 66,0% 6 11,3% 53 100,0% 

Molise 2 18,2% 7 63,6% 2 18,2% 11 100,0% 

Puglia 127 22,1% 246 42,8% 202 35,1% 575 100,0% 

Basilicata 9 16,7% 34 63,0% 11 20,4% 54 100,0% 

Calabria 28 33,3% 42 50,0% 14 16,7% 84 100,0% 

Sicilia 83 27,7% 182 60,7% 35 11,7% 300 100,0% 

Altre 

regioni 

44 29,1% 76 50,3% 31 20,5% 151 100,0% 

Total 386 24,2% 862 54,1% 344 21,6% 1592 100,0% 

 

Se personalmente vi è una certa dose di rassegnazione, le prospettive delle 

generazioni più giovani vengono considerate con grande pessimismo, anche dalla 

nuova élite (fig. 7). 

 

Fig. 7 - Opinioni sul futuro delle nuove generazioni 

 
 

L’insieme di queste valutazioni è stato sintetizzato in un indice di ottimismo (fig. 8). 

 

Fig. 8 - Indice di ottimismo per categorie (medie e riduzione nominale) 
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Considerando la media dei punteggi, risultano più ottimisti i politici e i componenti 

della nuova élite, mentre grande pessimismo è mostrato dai professori ordinari. 

In Puglia si registra l’indice di ottimismo più alto (tab. 6). 

 

Tab. 6 - Indice di ottimismo per regione 

 Indice di ottimismo (classi) 

Basso Medio Alto 

Count Row N % Count Row N % Count Row N 

% 

Campania 151 41,5% 123 33,8% 90 24,7% 

Abruzzo 24 45,3% 15 28,3% 14 26,4% 

Molise 5 45,5% 2 18,2% 4 36,4% 

Puglia 168 29,2% 134 23,3% 273 47,5% 

Basilicata 12 22,2% 22 40,7% 20 37,0% 

Calabria 32 38,1% 24 28,6% 28 33,3% 

Sicilia 132 44,0% 106 35,3% 62 20,7% 

Altre regioni 67 44,4% 41 27,2% 43 28,5% 

Totale 591 37,1% 467 29,3% 534 33,5% 

 

Nelle indagini finora condotte sulle classi dirigenti emerge una specie di 

estraniamento: si è molto critici nei confronti di esse, pur essendone una parte 

rilevante. Da un lato, la valutazione complessivamente condivisa è che le classi 

dirigenti meridionali siano uguali a quelle italiane (fig. 9), dall’altro si ritiene in 

larghissima parte che esse non siano in grado di affrontare la situazione attuale (fig. 

10). 

 

Fig. 9 - Opinioni sulle classi dirigenti meridionali e nazionali 

 
 

Fig. 10 - Opinioni sulle capacità delle classi dirigenti meridionali di affrontare i 

problemi   
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Le differenze tra categorie e tra regioni ci segnalano che vi è una valutazione meno 

negativa in Puglia e tra i politici e la nuova élite, ma il dato comune è che in ogni caso 

vi è una valutazione estremamente negativa. Se tale è l’immagine che la classe 

dirigente ha di se stessa, è ipotizzabile che l’opinione più generale sia ancor più 

negativa. È abbastanza evidente come i professori universitari e gli imprenditori non 

si sentano pienamente parte della classe dirigente e ciò li porti ad accentuarne la 

responsabilità. Più incerta è la decifrazione delle indicazioni provenienti dalle nuove 

élite, che mostrano, pur nella criticità, una maggiore fiducia. In questo caso, però, ha 

giocato il fattore geografico. La Puglia sembra essere da questo punto di vista un po’ 

più ottimista (tab. 7). 

 

Tab. 7 - Opinioni sulle capacità delle classi dirigenti meridionali per regione 

 Pensa che le attuali classi dirigenti meridionali siano in grado di 

affrontare i problemi del Mezzogiorno? 

Sì No Non so 

Count Row N 

% 

Count Row N 

% 

Count Row N 

% 

Campania 17 4,7% 320 87,9% 27 7,4% 

Abruzzo 1 1,9% 45 84,9% 7 13,2% 

Molise 3 27,3% 8 72,7% 0 ,0% 

Puglia 55 9,6% 406 70,6% 114 19,8% 

Basilicata 6 11,1% 38 70,4% 10 18,5% 

Calabria 6 7,1% 70 83,3% 8 9,5% 

Sicilia 11 3,7% 260 86,7% 29 9,7% 

Altre regioni 7 4,6% 121 80,1% 23 15,2% 

Total 106 6,7% 1268 79,6% 218 13,7% 

 

Infine, il riferimento geopolitico costituisce un’altra importante dimensione per 

comprendere l’orientamento del nostro campione. Qui abbiamo riscontrato come la 

tensione prevalente sia verso i paesi del Mediterraneo, ma tra i professori universitari 

prevale l’Europa e tra gli industriali e la nuova élite vi è una forte propensione ad 

assumere il “mondo” come scenario di riferimento (tab. 8). 

  

Tab. 8 - Orientamento geopolitico 
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 Pensa che le regioni meridionali debbano guardare in maniera 

privilegiata… 

Al mondo Ai paesi del 

Mediterraneo 

All’Europa Total 

Count Row N 

% 

Count Row N 

% 

Count Row N 

% 

Count Row N 

% 

Industriali 36 31,6% 54 47,4% 24 21,1% 114 100,0% 

Ordinari 230 22,3% 379 36,7% 423 41,0% 1032 100,0% 

Politici 15 20,0% 39 52,0% 21 28,0% 75 100,0% 

Nuove 

élite 

120 32,3% 147 39,6% 104 28,0% 371 100,0% 

Total 401 25,2% 619 38,9% 572 35,9% 1592 100,0% 

 

 

1. Le “visioni” come fattori di sviluppo e la tripla crisi  

 

In questa parte del lavoro, proveremo a disegnare una mappa dei paradigmi attraverso 

i quali gli intellettuali e i membri della classe dirigente del Sud “leggono” il territorio 

(il suo passato, il presente e il futuro) e attingono le risorse di senso per costruire i 

percorsi, i modelli e i progetti di azione, ossia le policy. Il catalogo, detto altrimenti, 

degli “occhiali” adoperati dalla classe dirigente per, da un lato, osservare lo stato del 

Mezzogiorno, dall’altro mirare l’orizzonte verso il quale condurlo. Le visioni sono 

importanti proprio in questa doppia chiave: 1) consentono di “disegnare la realtà”, 

ossia, nella fattispecie, di inquadrare il posto del Mezzogiorno dentro il contesto 

generale, di analizzare le ragioni dei suoi successi e dei suoi insuccessi, di tracciare 

una diagnosi sul suo stato; 2) legittimano un “sentiero” (che esse stesse disegnano, 

sulla base del processo di costruzione della realtà), creando fiducia nella possibilità 

che, percorrendolo, si acquisirà una condizione più desiderabile rispetto a quella 

presente. 

È stato Max Weber a evidenziare più di ogni altro l’importanza della visione. Se, da 

un lato, egli ha delineato la genesi e i caratteri specifici del “capitalismo occidentale 

moderno”, inteso come forma di produzione e sistema di regolazione sociale, 

dall’altro ha attirato l’attenzione sul suo “spirito”, ossia sulla mentalità necessaria a 

starvi dentro (almeno, per come essa si è data alle origini). Quella mentalità era 

trainata, secondo la sua analisi, da una particolare “visione”: la dottrina della 

“predestinazione” di stampo calvinista tracciava il sentiero che dava un senso 

all’attivazione capitalistica. Il capitalismo costituiva l’hardware con il quale fare i 

conti (e tutti dovevano, ineludibilmente, farvi i conti2); la visione protestante forniva 

il software giusto per agire efficacemente dentro la sua cornice. Ciò, a prescindere da 

ogni giudizio di valore sul sistema regolativo in questione e sulla specifica dottrina 

religiosa. 

Spesso nel dibattito sul Sud riemerge, invece, l’illusione che sia sufficiente un 

mutamento “istituzionale” (un mutamento dell’hardware) per dare avvio a processi di 

sviluppo o, comunque, di cambiamento sociale3. Noi restiamo convinti che l’assetto 

 
2 Sulla necessità di adattarsi forzatamente a quanto il contesto allestito dal capitalismo decretava, Max 

Weber ha scritto pagine memorabili (1992). 
3 È quello che s’intravede ad esempio nel fortunato lavoro di Emanuele Felice, il quale, sulla scia di 

Acemoglu e Robinson, assegna al carattere delle istituzioni prevalenti (estrattive vs. inclusive) il ruolo 

decisivo nel determinare l’arretratezza o lo sviluppo di un territorio. Vero è che il concetto d’istituzione 

usato da questi autori, ricomprendendo regole formali e informali, meccanismi regolativi fissati nero su 
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istituzionale non sia sufficiente. Occorre che gli attori siano mossi da quel “senso” 

che solo l’introiezione di una visione può garantire.  

L’accezione adoperata fin qui del concetto di visione è, tuttavia, largamente 

deficitaria. Definirla come il software che gira su un hardware già dato e “separato”, 

ossia come una sorta di ancella del sistema regolativo, non consente di cogliere il 

ruolo di vero e proprio generatore d’istituzioni svolto dalla visione. I sistemi di 

regolazione non sono altro che la traduzione istituzionale dei modi di concepire una 

società. Quando essi si dimostrano inefficaci o producono risultati non desiderabili 

socialmente, la visione interviene per elaborare nuove forme di regolazione. Quindi, 

la visione non è semplicemente il lubrificante necessario a far funzionare e a 

preservare la macchina sociale data, ma è anche, all’occorrenza, la risorsa che 

consente di ribaltare l’esistente e di produrre nuovi assetti istituzionali.  

Per tutte queste ragioni è importante indagarvi, chiedendosi, in particolare: le visioni 

che circolano tra i membri della classe dirigente meridionale sono idonee a dare linfa 

alle istituzioni vigenti oppure, laddove queste ultime si dimostrino inefficaci e 

indesiderabili, consentono di immaginarne altre? Questo è il punto. 

Nel suo noto lavoro, Franco Cassano ha rintracciato “tre modi di vedere il Sud”, con 

diverse declinazioni interne:  

- Il paradigma della dipendenza 

- Il paradigma della modernizzazione (con le sue varianti: universalista-

progressista, liberale, localista virtuosa) 

- Il paradigma dell’autonomia (con le sue varianti: postmoderna, apocalittico-

comunitaria, meridiana). 

Queste visioni vengono fuori, potremmo dire, da un’analisi “desk”, elaborata in virtù 

della letteratura secondaria sul tema non solo sul Mezzogiorno, ma in generale dello 

sviluppo. Con questa ricerca ci proponiamo, invece, di ricostruire la mappa partendo 

dal terreno, ossia dalle visioni espresse direttamente dagli intellettuali e dai 

componenti della classe dirigente meridionale, in questo particolare frangente storico.  

Ciò significa, innanzi tutto, transitare da un piano teorico-astratto (le cause generali 

del sottosviluppo, senza necessariamente riferirsi a specifiche aree territoriali) ad uno 

sguardo più circoscritto: gli intervistati, vale a dire, sono stati sollecitati (soprattutto 

nelle interviste qualitative) a tarare la propria diagnosi dentro coordinate ben 

determinate di spazio (il Mezzogiorno) e di tempo (lo stato presente dell’area, reduce 

dalla crisi globale e da trent’anni di sperimentazione di un particolare modello di 

sviluppo). A ridosso di questo lavoro di assessment, essi hanno dunque indicato il 

“sentiero” lungo il quale, a loro avviso, sarebbe opportuno condurre il Sud. 

Rispetto al quadro di crisi che caratterizza il Mezzogiorno, qual è la diagnosi che 

traccia la classe dirigente meridionale? Come viene interpretata e a che cosa viene 

addebitata la persistente arretratezza meridionale? E, data la diagnosi, quali ricette 

essa propone? Come immagina il futuro del Sud? Quale sentiero viene proposto? 

Quanta fiducia c’è nella possibilità che il sentiero disegnato possa essere percorso con 

successo e conduca verosimilmente ad una destinazione desiderata?  

Sono queste le domande generali poste alla base di questa parte dell’esplorazione 

empirica. 

 

 

6. Mercatisti ben temperati 

 
bianco e atteggiamenti sociali, finisce per diventare talmente indeterminato da risultare di fatto non 

falsificabile. 
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Per indagare su queste dimensioni, abbiamo innanzi tutto testato sul campione di 

classe dirigente già descritto la diffusione di tre profili, tre scale di “atteggiamenti 

sociali”, corrispondenti ad altrettante “visioni” molto generali, contenenti sia una 

maniera di leggere e analizzare la realtà meridionale – sulla base dei grandi paradigmi 

regolativi (mercato, Stato, comunità) –, sia una prospettiva politica, d’intervento sulla 

realtà. I tre profili – declinati in altrettante scale di atteggiament 4  - sono stati 

denominati: pubblicismo, mercatismo, comunitarismo. Il loro senso verrà in chiaro 

più avanti. Le scale sono state costruite sulla base di enunciati, sui quali i rispondenti 

hanno espresso il loro grado di accordo o di disaccordo5. Il punteggio medio ottenuto 

dall’intervistato su ciascuna delle tre scale può quindi variare da un minimo di “1” 

(totale opposizione al profilo contenuto nella scala) a un massimo di “5” (totale 

adesione al profilo testato).  

Guardando le medie del campione su ciascuna delle tre scale, si può ricavare una 

prima idea di massima circa la diffusione dei profili (tab.9). 

 

Tab. 9 – Medie delle scale di atteggiamento per categorie  

 

 

Come si può osservare nel totale di riga, mentre rispetto alla sindrome comunitarista il 

campione si pone nel complesso in posizione perfettamente mediana, mostrandosi ad 

essa né particolarmente vocato né particolarmente avverso, il Mercatismo emerge 

come sindrome egemone (3.456), a danno soprattutto del profilo pubblicista che resta 

al di sotto del valore centrale (2.886). Ergo, la visione che individua nell’attivazione 

di mercato la leva principale attraverso cui passa il riscatto del Sud è prevalente. 

Mentre è sensibile la sfiducia nell’attore pubblico come propulsore dello sviluppo. La 

visione liberale, punto di cardine negli ultimi trent’anni, collettrice delle ansie di 

 
4 La scelta definitiva degli item componenti le tre scale principali è stata operata dopo un pre-test su 

circa sessanta intervistati. Le scale hanno mostrato un buon livello di affidabilità: l’indice di Cronbach 

basato su item standardizzati è risultato di .738 per la scala di Pubblicismo; .838 per il Mercatismo; 

.603 per il Comunitarismo. Osservando gli enunciati meglio correlati con la scala generale, si è giunti a 

selezionare, infine, dieci item per ciascuna scala (alcuni dei quali compaiono in più scale differenti, 

spesso a senso invertito, contribuendo alla specifica sindrome testata). 
5  E’ stata rispettata la seguente scala di punteggio: 1. Totalmente contrario; 2. Prevalentemente 

contrario; 4. Prevalentemente d’accordo; 5. Totalmente d’accordo. Il grado “3” di indifferenza è stato 

cassato per forzare l’intervistato a prendere posizione rispetto all’enunciato somministrato. 

 Mercatismo Pubblicismo Comunitarismo 

Industriali Media 3,8553 2,5117 3,2631 

Dev. Std. ,40698 ,53363 ,55129 

Ordinari Media 3,3950 2,9247 3,0232 

Dev. Std. ,50212 ,61458 ,58701 

Politici Media 3,4578 2,9469 2,9688 

Dev. Std. ,43344 ,58553 ,53686 

Nuove élite Media  3,4874 2,8874 3,2232 

Dev. Std. ,46613 ,52359 ,54265 

Totale 

Campione 

Media 3,4536 2,8866 3,0863 

Dev. Std. ,49836 ,59594 ,57996 
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riscatto del Sud e riferimento regolativo obbligato nelle politiche di sviluppo, resta la 

stella polare per la classe dirigente meridionale, nonostante, in questi trent’anni di 

riconversione mercatista, il divario sia rimasto pressoché intonso; nonostante, a livello 

generale, la grande ondata neo-liberista inaugurata all’inizio degli anni ottanta si sia 

infilata già a partire dal 2008 in un tunnel di crisi dentro il quale si stenta a vedere la 

luce. In sintesi, la ricetta mercatista è in crisi, ma la fedeltà all’ideologia mercatista 

resta intoccata, anche al Sud. Ovviamente, la cosa non va interpretata come diagnosi 

conclusiva, ma come un semplice indizio su una tendenza di carattere molto generale, 

ricavabile dal dato secco della media delle scale. Occorre dunque indagarvi in 

maniera più profonda e articolata. 

Le medie generali delle scale riferite all’intero campione nascondono in realtà 

differenziazioni interne rilevanti, in virtù dei differenti criteri di classificazione degli 

intervistati. Primo tra tutti, la categoria di appartenenza. Com’era facilmente 

prevedibile, il mercatismo s’impone soprattutto tra gli industriali (3,855), che 

correlativamente si mostrano molto freddi nei confronti della sindrome pubblicista 

(2,511). Curiosamente, gli imprenditori palesano una certa indulgenza nei confronti 

del comunitarismo (3,263). I più cauti con il mercatismo e i più vicini al modello 

pubblicista sono invece i docenti universitari (3,395 vs. 2,924), seguiti dai politici, i 

quali però mostrano di avere le idee più confuse, poiché sono al contempo più 

pubblicisti della media (2,887), ma mercatisti quanto gli altri (3,457). Le nuove élite 

sono, invece, perfettamente allineate alle medie generali del campione. Ciò che li 

caratterizza più originalmente è una maggiore propensione al comunitarismo (3,223).  

Al fine di meglio scandagliare le articolazioni degli atteggiamenti rispetto al modello 

di sviluppo abbiamo provato a operare una riduzione delle componenti delle scale 

attraverso l’analisi fattoriale6.  

Nella scala di Mercatismo sono emersi tre principali fattori, così sintetizzabili: 

- Glocalism: lo sviluppo si fa collocando l’output della valorizzazione delle 

specifiche risorse locali dentro l’arena competitiva globale; 

- Antipolitica: lo sviluppo presuppone la cancellazione di ogni interferenza 

pubblica dalla dinamica delle relazioni economiche; 

- Progress: il mercato è uno spazio aperto universalisticamente a tutti gli attori 

(senza gerarchie interne) e produttore di uguaglianza. 

-  

I fattori della scala di Pubblicismo sono: 

- Mercato-minaccia: il mercato produce disuguaglianze, deterioramento dei 

beni comuni, esclusione delle aree periferiche; 

- Statalismo: l’attore pubblico è fondamentale per guidare lo sviluppo, 

redistribuirne i benefici, spezzare le gerarchie internazionali; 

-  Anti-Localismo: lo sviluppo, in realtà, non passa per una valorizzazione delle 

risorse locali. 

Dalla scala di Comunitarismo vengono fuori i seguenti fattori: 

- Paradiso Sud: i vizi del Sud sono in realtà le virtù di un mondo diverso, più 

autentico e vivibile, rispetto a quello globalizzato; 

- Communitas: sviluppo significa soprattutto rafforzamento dei legami 

comunitari informali; 

- Orizzontalismo: l’attivazione dal basso da parte dei cittadini è il vero motore 

 
6 La riduzione fattoriale è stata operata sia sull’intero paniere di enunciati, sia in capo a ciascuna delle 

tre scale principali. Per ragioni di coerenza semantica, si è infine reputato opportuno adottare solo la 

riduzione fattoriale per ogni singola scala.  
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dello sviluppo. 

La tabella che segue riporta gli enunciati componenti i diversi fattori, con i relativi 

punteggi. 

 

Tab. 10 – Punteggi fattoriali delle scale (gli enunciati in corsivo vanno letti in forma 

semanticamente capovolta all’interno del fattore in cui sono collocati) 

Scala Fattori Enunciati Punteggi 

M
E

R
C

A
T

IS
M

O
 

GLOCALISM Ciascun territorio deve individuare la propria 

vocazione e competere su quella nel mercato 

globale 

0,731 

La via maestra dello sviluppo è il distretto 

locale: gli attori del territorio devono 

concordare una strategia comune per 

competere sul mercato 

0,676 

Occorre che le imprese del Sud si confrontino 

più direttamente con il mercato globale 

0,506 

ANTI-

POLITICA 

 

Le politiche di redistribuzione del reddito sono 

sbagliate, perché disincentivano il cittadino a 

partecipare attivamente, in prima persona, alla 

produzione di ricchezza 

0,759 

La politica non deve immischiarsi nei processi 

economici 

0,626 

Per uscire dalla crisi bisogna liberare le energie 

del territorio dall’eccessivo peso 

dell’amministrazione pubblica 

0,530 

PROGRESS Il mercato non è uno spazio aperto: chi opera 

al centro impedisce a chi opera in periferia di 

accedervi 

0,796 

La competizione di mercato tende ad 

approfondire le disuguaglianze 

0,664 

P
U

B
B

L
IC

IS
M

O
 

MERCATO-

MINACCIA 

Perseguire l’obiettivo della competitività porta 

al deterioramento dei beni comuni 0,715 

La competizione di mercato tende ad 

approfondire le disuguaglianze 0,684 

Se ci si affida al mercato, il Sud è condannato 

a restare al palo 0,677 

STATALISMO  Le istituzioni pubbliche devono imprimere una 

ferma direzione ai processi economici, se 

vogliamo uscire dalla crisi 0,801 

Un welfare state forte è la precondizione 

indispensabile per rilanciare il Sud 0,73 

Solo la politica può spezzare l’attuale assetto 

della divisione del lavoro a livello 

internazionale, che condanna il Mezzogiorno a 

specializzarsi nelle produzioni a basso valore 

aggiunto 0,575 

ANTI-

LOCALISMO 

Per uscire dalla crisi bisogna liberare le 

energie del territorio dall’eccessivo peso 0,765 
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dell’amministrazione pubblica 

Ciascun territorio deve individuare la propria 

vocazione e competere su quella nel mercato 

globale 0,713 

C
O

M
U

N
IT

A
R

IS
M

O
 

PARADISO 

SUD 

Nelle società più sviluppate la democrazia è 

solo un fatto formale: qui al Sud è più facile 

immaginare che si sviluppi una reale 

democrazia 0,668 

Il Sud non è arretrato: qui si vive solo in 

maniera diversa rispetto al Nord 0,649 

Per uscire dalla crisi il Sud deve sottrarsi alla 

morsa della competizione globale 0,612 

COMMUNITAS  Non dobbiamo aspettarci molto dalla politica: 

il cambiamento può arrivare solo dai cittadini e 

dalle loro comunità 0,704 

Il problema della legalità al Sud è soprattutto 

un fatto culturale 0,615 

La qualità dei legami sociali è più importante 

dello sviluppo economico 0,467 

ORIZZON-

TALISMO 

Le politiche di redistribuzione del reddito sono 

sbagliate, perché disincentivano il cittadino a 

partecipare attivamente, in prima persona, alla 

produzione di ricchezza 0,735 

I poteri pubblici devono limitarsi a dotare il 

territorio di infrastrutture efficienti, lasciando 

che i cittadini facciano impresa da soli 0,674 

 

 

Grazie alle fattoriali il quadro si precisa e si ri-articola. Quel che risalta è il 

comportamento molto differenziato dei fattori interni alle scale. Queste differenze 

finiscono spesso per elidersi a vicenda e quindi per determinare quell’effetto di 

eccessiva agglomerazione del campione intorno ai valori centrali che si manifestava 

nell’analisi delle medie delle scale. Abbiamo, dunque, provato a ricalcolare le medie 

dei punteggi (sempre da 1 a 5) in capo a ciascun fattore delle tre scale (tab. 11) 

 

Tab. 11 – Medie dei fattori all’interno di ciascuna scala 

Scal

a 

Fattori Med

ie 

Scal

a 

Fattori Med

ie 

Scal

a 

Fattori Med

ie 

M
E

R
C

A
T

IS
M

O
  

(M
 3

,4
5
) 

GLOCALI

SM 

4,05 

P
U

B
B

L
IC

IS
M

O
 

(M
 2

,8
9
) 

MERCAT

O-

MINACCI

A 2,98 

C
O

M
U

N
IT

A
R

IS
M

O
 

(M
 3

,0
9
) 

PARADISO 

SUD 

2,54 

ANTI-

POLITIC

A 

 

3,19 STATALIS

MO 

3,51 

COMMUNITA

S  

3,47 

PROGRE

SS 

2,68 ANTI-

LOCALIS

MO 1,89 

ORIZZONTALI

SMO 

3,31 
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Il nuovo quadro d’insieme suggerisce che lo sviluppo del Mezzogiorno, secondo la 

stragrande maggioranza degli intervistati, passa necessariamente per una 

valorizzazione delle risorse locali dentro l’arena competitiva globale. Il fattore 

Glocalism è quello che registra la media più alta (4,053). Quindi vi è una forte, 

generale convinzione che non ci sia altra strada, altra via d’emancipazione e di 

sviluppo per il Sud se non quella che passa attraverso il mercato aperto e, per 

competere a livello globale, bisogna altrettanto necessariamente dedicarsi alla 

valorizzazione delle risorse locali. L’assunto, all’evidenza, è dato per scontato dagli 

intervistati. Questa “costruzione sociale” acquisisce cioè lo statuto di “realtà”. Non 

c’è altra strada che questa. Da questo punto di vista, la visione condivisa dalla classe 

dirigente meridionale vede il mercato e la competizione globale come una variabile 

indipendente, un contesto insuperabile, rispetto al quale occorre attrezzarsi e verso il 

quale tutti gli sforzi devono essere concentrati. Ora, sappiamo bene che lo scenario 

“glocale” è esattamente quello che mostra la corda in questo periodo. Il sistema 

competitivo globale è in crisi conclamata e, soprattutto, il Sud ha dimostrato, 

praticando la via della glocalizzazione, che il divario aumenta e le sue prospettive di 

sviluppo, nonostante i trentennali tentativi, si restringono. La classe dirigente, tuttavia, 

non riesce a intravedere altro scenario possibile.  

Ciò detto, gli intervistati si mostrano “realisti” e non ripongono troppe illusioni nella 

capacità del mercato di produrre uguaglianza e di tutelare i beni comuni (si veda il 

risultato di Progress: 2,683). Insomma, il mercato è una strada obbligata, non ve ne 

sono altre, ma non c’è entusiasmo rispetto a questa prospettiva e si è consapevoli che 

esso non produrrà benessere per tutti. Anzi, il campione è più propenso a pensare che 

il mercato sia più una minaccia (2,977) che un’arena progressiva (2,683). Insomma, 

gli stessi che ritengono il mercato il campo dove si gioca lo sviluppo sono però al 

contempo convinti che da esso non ci sia molto da aspettarsi, in termini di 

avanzamento sociale e di uguaglianza.  

È una visione, in un certo senso, “tragica”. La classe dirigente meridionale è 

“mercatista suo malgrado”. Questa convinzione che il mercato sia l’arena necessaria 

in cui si gioca lo sviluppo, infatti, non implica l’emergere di un sentimento di 

avversione nei confronti della politica. Il fattore “antipolitica”, che pure partecipa alla 

scala mercatista, resta, in generale, a livelli mediani (3,193), a parte che nella 

categoria degli industriali, dove la presenza della sindrome è molto marcata (3,890). 

Di più. La consapevolezza di agire in un’arena competitiva globale non conduce ad 

una liquidazione della dimensione pubblica. La funzione dello Stato viene ritenuta 

importante, ineludibile (3,506 in media per il fattore “statalismo”) e questa non è in 

contraddizione con la valorizzazione della dimensione locale (si veda il punteggio 

dell’Anti-localismo: 1,889). Gli stessi che abbracciano la visione Glocal, dando 

grande importanza alla valorizzazione delle energie locali sono al contempo convinti 

che lo Stato centrale debba svolgere una funzione di primo piano nel supporto alla 

competizione globale. È uno Stato quindi diverso da quello conosciuto nel passato – 

guida dello sviluppo e garante dei diritti. È uno Stato senza autonomia politica, ma a 

cui viene affidato il ruolo puramente funzionale di guidare la navigazione dei territori 

nel mare aperto del mercato. Dunque, il pendolo virtuoso oscilla tra il livello pubblico 

centrale e gli attori (e le risorse) locali. Il “localismo virtuoso” che ha ispirato negli 

ultimi vent’anni le politiche di sviluppo al Sud finisce per ricomprendere nella propria 

cornice – e questo è un dato per molti versi sorprendente e inedito – l’attore statale, 

raffreddando invece l’entusiasmo per l’autonomia politica periferica. Il quadro, 
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quindi, si ridefinisce sensibilmente: lo sviluppo – s’immagina – dipende, certo, dalla 

valorizzazione dei fattori locali e dal confronto del territorio con il mercato globale. 

Questa valorizzazione richiede la mobilitazione della comunità, ma soprattutto nella 

sfera delle relazioni informali, più che dei poteri pubblici locali. Sul piano 

istituzionale-formale, invece, osserviamo un ritorno di centralità dello Stato, la cui 

funzione viene ritenuta ineludibile per intervenire su alcuni aspetti della competizione 

internazionale, sui quali gli attori locali non possono agire.  

Il realismo della classe dirigente si rivela anche nella scarsa adesione accordata ad una 

retorica molto presente a livello intellettuale e che ha percorso il trentennio scorso: 

quella sorta di capovolgimento ideale dei vizi del Mezzogiorno in virtù. Il 

Mezzogiorno (inteso quasi come luogo metafisico, che esprime la sintesi di tutti i Sud 

del mondo) è stato ridipinto come paradiso delle relazioni umane, luogo di fuoriuscita 

dallo stress acquisitivo e competitivo, dalla mercatizzazione, dall’egoismo 

proprietario. Il Sud come cassaforte e custode dei più autentici valori umani e di 

civiltà, ovverosia di un modello di vita dolce e riconciliata con la natura. La diversità 

meridionale è interpretata come valore e non come segno di disuguaglianza, scarto da 

colmare. Questa retorica non riceve molti consensi (2,537). Ma nel profilo 

comunitarista vengono fatti salvi i fattori che abbiamo ribattezzato “communitas” 

(3,470) e “orizzontalismo” (3,310), che si riferiscono all’importanza della coesione 

comunitaria, alla forza delle relazioni tra le persone, come valori dai decisivi riflessi 

sullo sviluppo. I punteggi di questi fattori si allineano al livello dello statalismo. Un 

buono Stato, una forte e coesa comunità possono insomma permettere al Sud non solo 

di reggere l’urto con la competizione globale, ma anche di trarne benefici. Non sono 

sindromi oppositive rispetto alla visione mercatista. Il mercato è la realtà 

indisponibile. Ci si sta dentro, tuttavia, non facendo fuori lo Stato, bensì ritarando il 

suo potere regolativo, la capacità di mettere in piedi infrastrutture, di disegnare una 

politica industriale e di orientare lo sviluppo dei territori, rispettandone le specifiche 

vocazioni. Ci si sta rafforzando i legami comunitari, ma senza nostalgie per il bel 

tempo andato, per il fantasma di un mondo magico e angelicato. Una comunità che 

non deve quindi separarsi dal mondo sporco e cattivo della competizione 

internazionale, bensì trovare al suo interno la forza per meglio introdursi in quel 

mondo.  

 

 

7. Un solo modo di vedere il Sud: il localismo riflessivo  

 

La survey è stata accompagnata in parallelo da una serie d’interviste in profondità ai 

componenti un campione di classe dirigente meridionale. Un campione a scelta 

ragionata, sulla base di due variabili di fondo: il settore di attività e la regione di 

appartenenza (sul piano professionale-operativo).  

Per quanto riguarda la prima variabile,  si è fatto riferimento ai settori rispetto ai quali 

l’Istat-Dps (Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica) traccia gli 

indicatori territoriali per le politiche di sviluppo 7 . Abbiamo, dunque, cercato di 

selezionare almeno un referente (ossia un soggetto occupante un ruolo apicale di 

carattere politico, amministrativo, accademico, associativo, dirigenziale ecc.) per 

 
7 Ovverosia: sviluppo economico; formazione; finanziamenti; logistica e infrastrutture; risorse 

enegetiche e acqua; politiche culturali e turismo; inclusione sociale; sistemi urbani; legalità; sanità. 
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ciascuna area di sviluppo, all’interno di ciascuna regione meridionale (Sardegna 

esclusa)8.  

 

Perché il Sud è rimasto indietro secondo i membri della classe dirigente 

 

La traccia d’intervista era suddivisa in due parti: la prima concernente la specifica 

esperienza dell’intervistato nel settore di attività di cui era responsabile (in modo da 

raccogliere una serie di spaccati in vivo sul funzionamento dei processi di governance 

nelle aree chiave dello sviluppo); la seconda parte sullo scenario meridionale nel suo 

complesso (la sguardo personale sullo stato delle cose, il bilancio delle politiche di 

sviluppo condotte nell’ultimo trentennio, la visione del futuro del Sud – modello di 

sviluppo auspicabile, settori economici da valorizzare, aree geografiche di riferimento 

ecc.). 

Riporteremo qui solo una sintesi dei risultati relativi all’oggetto specifico del presente 

capitolo, coincidente con i temi trattati nella seconda parte dell’intervista9. Questa 

seconda sezione della traccia d’intervista è stata anche somministrata ad un secondo 

gruppo ristretto (undici soggetti) di “testimoni generalisti”, intellettuali e studiosi del 

Mezzogiorno.  

C’è un primo dato sul quale soffermarsi. Tutti gli intervistati riconoscono pienamente, 

come problema irrisolto, la persistenza del divario e la condizione drammatica del 

Mezzogiorno, nel suo complesso, sul piano sociale ed economico. Il sottosviluppo del 

Sud, insomma, esiste. Questa parte del paese lamenta un forte sottoimpiego delle 

risorse, una persistente stagnazione che, al netto delle pur rilevanti differenze interne, 

la pone nel suo insieme a distanza siderale dagli standard diffusi nella restante parte 

del paese. Il dualismo è innegabile. Nessuno pare ancora sedotto dall’idea 

“negazionista” postmoderna della diversità meridionale, che decostruiva in radice la 

possibilità di valutare la condizione del Sud alla luce d’indicatori validi 

universalmente, affermando l’incomparabilità ultima tra contesti storicamente e 

socialmente disomogeni. Essa negava la possibilità stessa di parlare del Mezzogiorno 

come un’area a sé stante, disvelandone la disomogeneità interna, incoercibile a 

qualsiasi tentativo di reductio ad unum. Nonostante la vasta fortuna di una simile 

prospettiva, promossa negli anni scorsi dalla rivista Meridiana e rilanciata ancora da 

alcuni lavori recenti (si veda, in ultimo, Lupo 2015), i membri della classe dirigente 

non sembrano averla metabolizzata. Tutt’altro. Essi concordano, in particolare, sul 

fatto che la stagione dell’intervento straordinario per il Mezzogiorno non è stata 

sostituita da alcuna alternativa di pari portata. A prescindere da ogni sentimento di 

nostalgia, le politiche successive alla Cassa non hanno prodotto risultati tangibili, 

lasciando il divario inalterato. Il dualismo, lungi dall’essere riassorbito, si è per molti 

versi approfondito. Questa diagnosi costituisce un dato di partenza della discussione 

per la quasi unanimità degli intervistati. Le uniche, esigue eccezioni si manifestano 

quasi esclusivamente in Puglia, dove alcuni dirigenti intervistati si considerano invece 

coinvolti in un processo di forte cambiamento “progressivo”, della propria regione in 

particolare, ma anche del Mezzogiorno, in generale. O, più precisamente, essi 

ritengono che negli ultimi anni siano state poste le basi per un cambiamento rilevante, 

 
8 Le interviste prese in considerazione sono in totale 54: 14 in Sicilia, 11 in Calabria, 12 in Puglia, 14 

in Campania, 3 in Basilicata. Nel campione figura anche l’Abruzzo, ma abbiamo deciso di tener fuori 

dalla presente analisi le interviste ivi condotte, essendo la regione troppo eccentrica rispetto al quadro 

generale. Esse saranno oggetto di un volume successivo.  
9  I risultati complessivi delle interviste saranno invece analizzati in un volume di prossima 

pubblicazione. 
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i cui frutti verranno alla luce – se ben coltivati – nei prossimi decenni. A parte queste 

eccezioni, si può dire che la situazione critica tratteggiata in apertura venga pressoché 

unanimemente riconosciuta dalla classe dirigente meridionale. Le politiche condotte 

negli ultimi tre decenni – laddove individuabili – hanno avuto, secondo gli 

intervistati, un esito fallimentare. La crisi recente si è aggiunta nell’ultimo scorcio ad 

aggravare un quadro già ampiamente compromesso.  

Ciò stabilito, abbiamo chiesto agli intervistati di soffermarsi su due grandi plessi: 

1) la diagnosi sul fallimento: ossia, quali sarebbero le cause del permanente ritardo 

del Sud, la persistenza del divario, la stagnazione socio-economica, soprattutto in 

riferimento a quel che è avvenuto dopo la chiusura della Cassa per il 

Mezzogiorno; 

2) la visione del futuro del Sud: che cosa accadrà verosimilmente nei prossimi anni 

(migliorerà o peggiorerà la condizione del territorio?), quale modello di sviluppo e 

quali politiche sarebbe opportuno adottare, su quali settori occorrerebbe 

prioritariamente puntare, con quali aree territoriali sviluppare relazioni 

economiche e sociali.  

Per evidenziare meglio i risultati, incroceremo due diverse modalità di analisi. In 

prima istanza, proveremo ad aggregare le risposte fornite sui diversi temi dal gruppo 

d’intervistati complessivamente considerato. Ciò al fine di evidenziare quali siano le 

proposte di diagnosi e di terapia prevalenti. Successivamente, verificheremo se sia 

possibile costruire dei “profili” dominanti all’interno del campione, delle sindromi di 

atteggiamento (comprendenti, vale a dire, un modo specifico di vedere la realtà 

annesso ad uno specifico modello d’intervento desiderato), ossia, per dirla con 

Cassano, dei determinati “modi di vedere il Sud”. 

Per quanto concerne la diagnosi sul fallimento delle politiche per il Mezzogiorno 

condotte nell’ultimo trentennio abbiamo raggrumato le risposte intorno a un certo 

numero di cause tipiche, calcolando quanto ciascuna di esse ricorresse nelle 

prestazioni discorsive degli intervistati. Sia inteso che non siamo stati noi a pre-

selezionare e a fornire agli intervistati degli argomenti standard tra i quali optare. La 

definizione degli argomenti è stata ricavata ex post analizzando i discorsi liberamente 

costruiti dagli intervistati in risposta a domande molto aperte sulle ragioni del 

fallimento della stagione del localismo virtuoso.  

 

Tab. 12 – Cause del fallimento delle politiche di sviluppo secondo i membri della 

classe dirigente 

Cause del fallimento delle politiche di sviluppo N° indicazioni 

Ritardo culturale  17 

Burocrazia 14 

Assenza di cornice politica 13 

Attori senza sistema 13 

Incompetenza e disorganizzazione 12 

Classe politica  10 

Legalità  10 

Incapacità di intercettare risorse 9 

Debolezza e frammentarietà del cambiamento 7 

Cattivo uso delle risorse 7 

Scarsità di risorse 6 

Scarse infrastrutture e trasporti 5 

Ue inefficace 3 
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Scarso peso politico a livello nazionale 3 

Assenza di partiti e fucine formative extra-istituzionali 3 

Scarso coinvolgimento dei cittadini 1 

Crisi del pensiero meridionalista 1 

Neoliberismo 1 

 

Nella tab. 12 compaiono, in prima colonna, gli argomenti tipici portati a spiegazione 

del persistente ritardo meridionale, dopo la stagione politica dell’ultimo trentennio, 

con accanto il numero di volte che tali argomenti sono stati chiaramente esplicitati 

dagli intervistati. Questi, ovviamente, nei loro ragionamenti liberi hanno spesso 

indicato più argomenti o, al contrario, non hanno di fatto indicato alcun argomento, 

producendo considerazioni così generiche da non configurare alcuna diagnosi sulle 

politiche condotte. Ciò spiega la non corrispondenza tra numero degli intervistati e 

numero delle indicazioni nonché la scelta di segnalare solo il numero assoluto di 

indicazioni ricevute da ciascuno argomento, per non avventurarci nella presentazione 

di percentuali molto dubbie dal punto di vista metodologico.  

Qual è la diagnosi di fondo che viene fuori guardando questi dati? 

Da un lato la classe dirigente meridionale designa come fallimentare l’esito delle 

politiche fondate sul modello del localismo virtuoso, sullo sviluppo dal basso, 

sull’attivazione degli attori locali, dall’altro riconferma una visione dello sviluppo 

tutta fondata sul paradigma della modernizzazione: è attraverso le lenti fornite da 

questo paradigma che la classe dirigente prima “spiega” il persistente ritardo 

meridionale, poi disegna le strategie possibili e le politiche per un recupero. Insomma, 

il discorso prevalente sembra essere: le politiche “modernizzatrici” hanno fallito, ma 

per risollevarsi occorre scommettere sulle politiche modernizzatrici. La causa principe 

del ritardo di sviluppo viene individuata non in un difetto sistemico proprio del 

contesto nel quale il territorio si colloca, bensì nell’inefficienza e nell’inadeguatezza 

dell’attore. Si ripropone cioè lo stesso meccanismo che abbiamo visto all’opera nel 

paragrafo precedente: tutti riconoscono che il sistema regolativo di mercato non 

contribuisce al miglioramento della condizione sociale, ma gli stessi sono altrettanto 

persuasi che il mercato sia l’unica via. Questo loop argomentativo è qui declinato in 

forma specifica, ma la logica non cambia: il mancato sviluppo del Mezzogiorno è, 

secondo i membri della classe dirigente, frutto di un’inadeguatezza dell’attore-Sud e 

degli attori del Sud a stare sul mercato, ad assumere un atteggiamento proficuo, ossia 

coerente con quanto viene richiesto dal contesto competitivo nel quale essi gravitano. 

Dentro questa diagnosi di fondo, a cui si ascrive la quasi totalità delle ragioni evocate 

dagli intervistati, è possibile però distinguere due grandi plessi argomentativi: il primo 

definibile “endogenista”, il secondo “esogenista”. L’insieme endogenista racchiude 

tutti quegli argomenti che si riferiscono alle caratteristiche interne del Mezzogiorno. 

In esso possiamo ulteriormente distinguere due sottoinsiemi: il primo ricomprende gli 

aspetti “culturali” che caratterizzano la società meridionale nel suo complesso, il 

secondo attiene alla specifica declinazione “istituzionale” di quel medesimo brodo di 

cultura. Il plesso esogeneista, invece, contiene quegli argomenti che imputano il 

ritardo dell’attore-Sud all’inadeguatezza del ruolo di supporto svolto dallo Stato 

centrale. Ma occorre fare attenzione: questo secondo plesso non cambia la diagnosi 

generale, ossia non turba la convinzione di fondo che “se adeguato”, se conforme al 

modello della modernizzazione mercatista, il Sud conoscerebbe prosperità e sviluppo. 

Solo imputa questo gap di adeguatezza all’inefficacia dell’azione statale, ossia di 

un’entità collocata al di fuori del Mezzogiorno – esogena, per l’appunto. Più 

specificamente, il ruolo dello Stato viene risolto nel mero supporto al rafforzamento 
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dell’attore. Un ruolo, quindi, carente di autonomia. Lo Stato non è chiamato in causa 

nella sua funzione “novecentesca” di regolatore sistemico, ossia costruttore attivo e 

sovrano del contesto nel quale gli attori gravitano, bensì come mero supporter degli 

attori dentro un contesto competitivo già dato, generato da entità non determinate e 

implicitamente considerato immodificabile, sul quale la politica centrale non ha 

comunque alcuna sovranità (esso viene ritenuto incompetente sulla materia e quindi 

non è imputabile di inerzia o di inefficacia). La diagnosi esogenista non allude, 

quindi, al recupero di quella visione propria del paradigma della dipendenza, nella 

quale alla politica viene assegnato il ruolo di regolatore sistemico. Lo Stato o le altre 

entità politiche extra-meridionali vengono convocati solo per un loro potenziale ruolo 

ancillare rispetto a quello che viene sempre e comunque considerato il fulcro unico, 

ossia l’attore territoriale. L’evocazione non muta la visione di fondo. Vi si ritrova il 

paradigma della modernizzazione, in quella versione che Cassano chiamerebbe, al 

limite, “universalismo progressista”. Le variabili sistemiche che influiscono sullo 

stato del Sud, in ogni caso, non vengono prese in considerazione. 

Per riassumere, gli “insiemi” cui vengono imputati il ritardo del Sud e il sottoimpiego 

delle sue risorse sono sostanzialmente tre: cultura endogena, istituzioni endogene, 

azione esogena (tab. 13). 

 

Tab. 13 – Le prospettive argomentative sul ritardo 

Prospettiva argomentativa Cause N° ind. Tot 
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Ritardo culturale  17  
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Burocrazia 14  

 

 

 

 

 

54 

Incompetenza e 

disorganizzazione 

12 

Classe politica 10 

Incapacità di 

intercettare e 

spendere le risorse 

9 

Cattivo uso delle 

risorse 

7 

Scarso 

coinvolgimento 

dei cittadini    

1 

 

 

 

 

Esogenismo 

Assenza di 

cornice politica 

13  

 

 

 

 

35 

Scarsità di risorse 6 

Infrastrutture e 

trasporti 

5 

Inefficacia 

dell’Ue 

3 

Scarso peso 

politico nazionale 

3 

Assenza di partiti 3 
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e corpi intermedi 

Crisi del pensiero 

meridionalista 

1 

Neoliberismo 1 

 

 

Nell’insieme “cultura endogena” ritroviamo quattro voci: ritardo culturale (17 

indicazioni), attori senza sistema (13), legalità (10), debolezza del cambiamento (7). 

Quella del ritardo culturale (la voce in assoluto più gettonata dagli intervistati) si 

sostanzia nella classica accusa alla società meridionale di essere attanagliata da una 

mentalità deleteria o comunque inadeguata alla modernità, incongruente con il 

sistema regolativo mercantile, che condanna il Sud all’arretratezza. Si tratta di un 

argomento che ritorna in auge nonostante, durante tutti gli anni novanta, esso sia stato 

fatto oggetto di una profonda decostruzione da parte della letteratura postmoderna sui 

Sud. Il “ritardo” culturale è stato ridescritto in questi anni come “differenza”, in 

quanto tale non stigmatizzabile e persino potenzialmente valorizzabile per il meglio. 

Oggi, come vediamo, l’argomento ritorna in tutta la sua pregnanza stigmatizzante 

classica. Quello che per lungo tempo è stato indicato come un semplice, ingeneroso 

stereotipo, attribuito soprattutto allo sguardo dell’altro, viene oggi rispolverato dagli 

stessi dirigenti meridionali e torna a fare da supporto alle spiegazioni dell’arretratezza 

e del divario. Nel contenitore del “ritardo culturale” vanno a finire tutta una serie di 

connotazioni differenti, ma sostanzialmente ad esso riconducibili: la cultura del 

lamento (il sentirsi vittima di ingiustizie e di rapporti di forza sfavorevoli che 

impediscono un’attivazione proficua), l’abitudine a essere assistiti (anche da parte 

delle imprese), il particolarismo (vale a dire la tendenza a privilegiare i legami forti, 

di parentela o di amicizia, a scapito dell’interesse generale, come rilevato da una 

lunga tradizione di studi sul Sud, il cui più classico esempio è racchiuso nell’ipotesi 

del “familismo amorale” sviluppata da Banfield), la sostituzione del diritto con il 

privilegio o il favore, la tendenza a lavorare per sé e l’incapacità di fare squadra, la 

mancanza di etica della responsabilità, la scarsa aderenza alla cultura del risultato in 

favore della logica di appartenenza, l’assenza di spirito pubblico e di civismo, di 

dedizione alla cura del bene comune, la debolezza dell’opinione pubblica e di una 

società civile riflessiva, organizzata e attiva nella tutela dell’interesse generale, la 

carenza di una cultura del progetto che porti a concertare razionalmente i mezzi 

disponibili per il conseguimento di un beneficio più consistente in futuro, sacrificando 

all’occorrenza il realizzo nel breve termine. Le abitudini consolidate nel Mezzogiorno 

genererebbero un effetto di path dependency perversa, che agisce da dispositivo 

sabotatore anche dei modelli di sviluppo più efficaci e, in sé, opportuni.   

Accanto alla voce generica del ritardo culturale, si pongono tre diverse specificazioni 

del concetto: “legalità”, “attori senza sistema” e “debolezza del cambiamento”. La 

questione della legalità è qui evocata come declinazione estrema e più perversa del 

repertorio socio-culturale meridionale, già inadeguato di suo. La tendenza generale al 

malaffare, al lavoro nero, all’evasione, al controllo degli appalti, all’inquinamento 

dell’economia legale trova come punto di culmine il crimine organizzato, alla cui 

forza e influenza sulle vicende del Mezzogiorno viene ancora assegnato un peso 

decisivo, nonostante i successi conseguiti negli ultimi decenni nell’attività di 

contrasto.  

Più interessanti appaiono le altre due voci. Il ritardo culturale del Sud non è una 

sentenza definitiva. Non viene evocato come un tratto immodificabile. Gli intervistati 

riconoscono che, soprattutto negli ultimi anni, si è registrata un’effervescenza al Sud. 
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Il problema è piuttosto la “debolezza del cambiamento”, il fatto che esso si presenti 

sul territorio a macchia di leopardo, con molteplici attori virtuosi che, tuttavia, non 

riescono a incidere strutturalmente sulle logiche territoriali. Questo ha alcuni effetti 

collaterali: da un lato, il Sud finisce per attestarsi su un modello di competizione al 

ribasso, che punta soprattutto sul contenimento dei costi, invece che sull’innovazione; 

dall’altro il tessuto imprenditoriale formatosi nella nuova fase di sviluppo dal basso 

risulta fisiologicamente inadeguato alla sfide della competizione, data la sua 

immaturità. Per questa ragione, la crisi ha avuto un impatto più forte che nel resto del 

paese. Gli intervistati tendono, poi, a separare i diversi attori del Mezzogiorno dal 

contesto sistemico nel quale sono costretti a operare, assegnando benemerenze ai 

primi ed esecrando il secondo. Ci riferiamo qui, appunto, alla voce “attori senza 

contesto”. I singoli (imprenditori, magistrati, professionisti, politici, esponenti della 

società civile ecc.) vengono spesso descritti con toni “eroici”, poiché nonostante il 

contesto ostile riescono in molti casi a ottenere successi rilevanti, riconosciuti a livello 

nazionale e internazionale. Il problema vero starebbe, invece, nella cornice regolativa, 

infrastrutturale, culturale nella quale essi si trovano a operare. La voce “ritardo 

culturale” si specifica qui in maniera sensibile, poiché in molti riconoscono un 

processo di cambiamento culturale occorso in questi anni, ma il fardello delle strutture 

ereditate, la path dependency, per dirla in maniera più elegante, grava in maniera 

fatale. È vero che le tare sistemiche vengono imputate in parte anche agli attori, i 

quali, nonostante il loro eroismo individuale, vengono spesso accusati di non saper 

“fare rete”, di trascurare l’elemento della cooperazione con gli altri, della costruzione 

di strutture collettive necessarie alla loro stessa sopravvivenza; ma, più in generale, le 

tare sistemiche sono designate come indisponibili ai singoli: questi, vale a dire, non 

hanno strumenti per incidervi in maniera positiva. Resta quindi l’indicazione di un 

“ambiente” sfavorevole che finisce per deprimere strutturalmente le energie di 

sviluppo espresse dagli attori sociali. 

Questo argomento costituisce una piattaforma girevole che ci mette in comunicazione 

con il secondo sottoinsieme di variabili interne posto a spiegazione dell’arretratezza 

meridionale: le “istituzioni endogene”. In questo sottogruppo ritroviamo le voci: 

“burocrazia” (14 indicazioni), “incompetenza e disorganizzazione” (12), “classe 

politica” (10), “incapacità di intercettare e spendere le risorse” (9), “cattivo uso delle 

risorse” (7), “scarso coinvolgimento dei cittadini” (1).    

La burocrazia (14 indicazioni) è accusata di essere, innanzi tutto, inefficiente, 

elefantiaca (sovradimensionata, per via delle funzioni improprie che essa ha assunto, 

in particolare come spugna occupazionale: ma come in un circolo vizioso, questa 

funzione impropria, da effetto, si trasforma in causa della persistente debolezza del 

mercato del lavoro). Il personale che vi alloggia è ritenuto ormai vecchio, non oggetto 

di ricambio e per questo dotato di competenze inadeguate a facilitare i nuovi processi 

economici e sociali. Essa viene stigmatizzata, inoltre, per un eccesso di autonomia 

rispetto alla politica o, tutto all’opposto, per un eccesso di dipendenza dalla politica. 

La cosa appare contraddittoria, ma ha un suo senso. La burocrazia viene giudicata 

perversamente autonoma, poiché spesso fa attrito rispetto alle correnti d’innovazione 

politica, ostacolando i governi del cambiamento. Viene giudicata “dipendente” dalla 

politica, poiché spesso, al contrario, scarta dai criteri di imparzialità, di astrattezza e 

razionalità, piegando le regole a logiche di ossequio al potere politico esistente. Con 

queste accuse opposte, si evoca in realtà un unico atteggiamento di distorsione 

dell’azione amministrativa, teso a preservare pratiche perverse, rendite di posizione, 

privilegi e legami occulti, ora all’interno ora all’esterno, sia indulgendo al potere 

politico di turno sia ostacolandone l’azione, quando questa imprime direzioni 
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innovative che mal si conciliano con la conservazione degli assetti consolidati. La 

burocrazia, in ogni caso, fa da argine all’innovazione e non permette alle forze sane 

della società di esprimersi. Questa è la diagnosi. 

Accanto alla burocrazia, emerge la scarsa qualità della “classe politica” (10 

indicazioni), descritta ancora come poco avvezza a utilizzare risorse e poteri a sua 

disposizione in favore dell’interesse generale. Qui viene rilevata (spesso 

implicitamente) l’ambivalenza dei risultati prodotti dalle leggi elettorali per gli enti 

locali dell’ultimo ventennio, centrate sul principio maggioritario e sul legame diretto 

tra elettori e rappresentanti istituzionali di vertice: da un alto, infatti, le figure apicali 

(sindaci e presidenti di Regione) riscuotono, in genere, il giudizio positivo degli 

intervistati, dall’altro gli stessi rilevano che il grosso della classe politica, le figure di 

mezzo addette alla manutenzione dei bacini elettorali, proprio in vizio della 

compressione del ruolo dei partiti (favorita anche, ma non solo, dalle leggi elettorali), 

si trovano incentivate a utilizzare le (poche) risorse economiche e politiche a loro 

disposizione in senso clientelare e assistenziale, ossia per fini di consenso personale, 

intervenendo impropriamente sui processi economico-sociali. In questo modo si perde 

il contatto con le finalità di sviluppo complessivo del territorio. 

Sebbene sovrapponibile alla questione burocratica e alla bassa qualità della classe 

politica, abbiamo tenuto distinta la voce “incompetenza e disorganizzazione” (12 

indicazioni), riferita alle amministrazioni pubbliche locali nel loro complesso, 

ritenute, nello specifico, incapaci di definire un’adeguata programmazione degli 

interventi, di interagire con gli altri livelli di governance, di dare attuazione agli 

interventi programmati e finanziati, nonché di essere sostanzialmente sciolte da 

qualsiasi forma di valutazione e controllo. Viene condannata ripetutamente la 

frammentazione delle azioni sul territorio, la mancanza di coordinamento tra enti 

locali di medesimo e di differente livello. Una manifestazione più specifica di questa 

generale imputazione d’incompetenza e disorganizzazione è la “incapacità di 

intercettare risorse” (9 indicazioni), ossia da un lato di progettare gli interventi per i 

quali i livelli territoriali superiori (Stato e, soprattutto, Ue) mettono a disposizione le 

risorse, dall’altro di spendere le risorse già messe a disposizione. Ma anche laddove le 

amministrazioni locali riescano nell’obiettivo di catalizzare risorse, queste – 

denunciano gli intervistati – vengono sovente spese male, ossia per obiettivi che poco 

incidono strutturalmente sul territorio, perdendosi nei mille rivoli di rinnovate forme 

di assistenza (sotto mentite spoglie), di micro-interventi che tendono a creare nuove 

forme di precarietà, ricattabili a fini di consenso: si veda alla voce “cattivo uso delle 

risorse” (7 indicazioni). Meno rilevante, dentro il sottoinsieme delle “istituzioni 

endogene”, appare l’accusa di “scarso coinvolgimento dei cittadini” nei processi di 

governance (una sola indicazione).  

 

 

 

 

Il secondo grande plesso argomentativo, quello esogenista, si compone delle voci: 

“assenza di cornice politica” (13 indicazioni), “scarsità di risorse” (6), “infrastrutture 

e trasporti” (5), “inefficacia dell’Ue” (3), “scarso peso politico nazionale” (3), 

“assenza di partiti e corpi intermedi” (3), “crisi del pensiero meridionalista” (1), 

“neoliberismo” (1). 

Come abbiamo detto più in alto, la spiegazione esogenista non va confusa con un 

ritorno al paradigma della dipendenza. Gli argomenti che ricadono in questa categoria 

sono tutti mirati a mettere in rilievo l’inefficace ruolo di supporto svolto dal “centro” 
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(principalmente dallo Stato) nei confronti del territorio meridionale. Si resta quindi in 

una logica di agency e non di sistema. La politica è evocata nel suo ruolo di supporto 

all’attore e non di regolatore sistemico. Ciò riconosciuto, è chiaro che questo 

argomento costituisca oggettivamente una forma di critica e di ripensamento nei 

confronti del modello del “localismo virtuoso” e dello sviluppo dal basso. Dopo la 

fase dell’intervento straordinario, il centro è risultato molto meno presente nelle 

politiche di sviluppo del Mezzogiorno, ma ciò non è solo il risultato di un disinteresse 

o di una scarsa volontà politica di affrontare il nodo meridionale (l’attitudine al 

disinvestimento è magari prevalsa più tardi, quando anche le politiche di attivazione 

dal basso si sono dimostrate inefficaci), bensì un elemento integrante della nuova 

ricetta: il centro “non deve” intervenire, al fine di lasciare che le energie del territorio 

si esprimano liberamente. Questo assunto viene messo in discussione dall’approccio 

esogenista. Pur restando esso dentro la logica della centralità dell’attore, l’attenzione è 

spostata dalle forze radicate localmente al ruolo del governo nazionale o, comunque, 

dei livelli politici centrali. Si determina quindi – sempre restando all’interno del 

paradigma della modernizzazione – uno slittamento dal modello del localismo 

virtuoso all’universalismo progressista.  

L’argomento più gettonato, dentro l’approccio esogenista, è l’assenza di una cornice 

politica. Il Mezzogiorno, negli ultimi trent’anni, è rimasto orfano di una direzione 

politica, di una programmazione generale che individuasse le priorità per l’intera area, 

declinando poi gli obiettivi intermedi per i singoli territori. In questo senso, a molti è 

parsa eccessiva la delega data alle regioni, proprio perché in questo modo, al di là del 

carattere più o meno virtuoso dei singoli governi regionali, si è persa la rotta unitaria. 

L’eccesso di frammentazione non ha consentito al Mezzogiorno di competere 

efficacemente nel nuovo scenario globale. La fiducia nell’auto-dinamismo territoriale, 

nella possibilità che i singoli (individui, imprese, enti locali ecc.) potessero competere 

senza che vi fosse alcuna guida unitaria e coerente a livello di macro-area meridionale 

e/o di sistema-paese, si è rivelata eccessiva. In questo argomento generale rientra 

anche il processo di de-industrializzazione subito dal Sud, in seguito allo 

smantellamento del sistema delle partecipazioni statali, grazie al quale il Sud ha 

conosciuto durante i trent’anni gloriosi una sia pur minima infrastrutturazione 

manifatturiera. Anche questa è stata smantellata con il venire meno del ruolo dello 

Stato nell’economia. 

E’ chiaro che la deresponsabilizzazione del centro non è solo il frutto di un 

mutamento ideologico, ma anche del fallimento finanziario del modello dello 

sviluppo dall’alto. È ciò che mette in luce il secondo argomento dell’approccio 

esogenista: la “scarsità di risorse”. I fondi destinati al Mezzogiorno sono stati 

decisamente decurtati negli ultimi decenni. In particolare, sostengono alcuni, i fondi 

europei, lungi dal mantenere una natura “integrativa”, hanno progressivamente 

assunto un ruolo “sostitutivo” dei fondi nazionali. Lo Stato si è progressivamente 

disimpegnato nei confronti del Sud, innanzi tutto sul piano finanziario, sia in ragione 

dei problemi di bilancio pubblico, sia per l’emergere della cosiddetta “questione 

settentrionale”, che ha delegittimato, in generale, l’aiuto al Mezzogiorno. Anche nella 

breve e infelice stagione della “nuova programmazione”, i Fondi FAS, destinati al 

Sud, sono stati spesso utilizzati dal Governo nazionale come bancomat per far fronte 

alle emergenze che si è trovato di volta in volta a gestire.  

Il disimpegno finanziario del potere centrale ha una sua specificazione diretta nel 

deficit infrastrutturale del Mezzogiorno, in particolare per quanto attiene alla mobilità 

e al sistema dei trasporti. Questo elemento viene considerato un chiaro vulnus alle 

potenzialità competitive del Sud. 
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Secondo alcuni, la cancellazione dell’area dall’agenda governativa è stata resa 

possibile anche dal venir meno del peso nazionale dei politici meridionali, 

conseguenza diretta dell’indebolimento dei partiti nazionali e dell’emergere di forme 

di auto-rappresentazione del Nord, attraverso movimenti di stampo esplicitamente 

territoriale, che non ha avuto un corrispettivo a Sud. 

Il venir meno della forza dei partiti e, in generale, dei corpi intermedi viene 

considerato, infatti, un altro fattore di arretratezza, sia per quanto attiene al loro ruolo 

di agenzie formative, civico-politiche, radicate sul territorio, sia in quanto aggregatori 

di domande sociali e costruttori di obiettivi di interesse generale, senza i quali non è 

nemmeno possibile pensare una strategia di sviluppo.  

Alcuni intervistati additano anche la strategia – involontariamente sostitutiva, come 

abbiamo visto – messa in campo dall’Ue in tema di sviluppo: il modello adottato dalle 

istituzioni europee risente spesso di un’astrattezza che trascura le specificità 

territoriali e non consente quindi di realizzare gli interventi confacenti alle necessità 

competitive del luogo. In più – si sostiene –, da un certo punto in poi l’Ue ha 

privilegiato l’intervento nei paesi ex socialisti dell’Est europeo a scapito dell’area 

mediterranea.  

Un’indicazione riceve anche, in questo sottoinsieme, la crisi del pensiero 

meridionalista. Sul piano intellettuale, e non solo politico, il Sud è stato molto 

trascurato rispetto agli anni successivi alla fondazione della Repubblica. Un solo 

intervistato, infine, ha indicato come causa del ritardo meridionale il modello 

economico neoliberista impostosi a livello planetario a partire dagli anni ottanta. Si 

tratta, probabilmente, dell’unica diagnosi che si pone al di fuori del paradigma della 

modernizzazione e questo la dice lunga su quanto l’egemonia di questa visione sia 

ancora forte. 

Nella tabella che segue riassumiamo per insiemi gli argomenti forniti dai membri 

della classe dirigente: 

 

Tab. 28 

 

Come si può osservare, l’approccio endogenista è largamente prevalente (sebbene, 

come detto sopra, non abbia senso disegnare gabbie percentuali precise). 

L’imputazione del persistente divario e dell’arretratezza alla cultura e alle istituzioni 

meridionali segnala che la visione di fondo contenuta nel paradigma della 

modernizzazione egemone nell’ultimo trentennio resta saldamente maggioritaria. 

L’insuccesso del singolo (attore e/o territorio) viene attribuito, in prima istanza, alle 

caratteristiche proprie del singolo (attore e/o territorio). Da un lato, le performance del 

modello di sviluppo fondato sul paradigma della modernizzazione, ossia 

sull’attivazione dal basso degli attori locali, vengono ritenute fallimentari; dall’altro, 

le “lenti” fornite da quello stesso paradigma continuano a essere inforcate, sono 

ritenute ancora valide per comprendere e spiegare la realtà: il deficit di mentalità e il 

deficit istituzionale – secondo gli intervistati – impediscono ai meridionali di accedere 

al mercato e di conoscere quindi sviluppo e prosperità; la cultura non è adeguata e, 

anche se lo fosse, le istituzioni meridionali (burocrazia, politica ecc.) agirebbero 

comunque da freno all’intrapresa.  

D’altro canto, l’imputazione del fallimento alle dimensioni endogene ci avverte che 

siamo in una fase nuova, più disincanta, dell’egemonia del paradigma della 

modernizzazione a Sud. Mentre fino a qualche tempo fa si riteneva che bastasse 

liberare le energie sociali, a lungo sopite per via dell’adozione del modello top-down 

(o di modernizzazione passiva), e che tutte le teorie sull’indolenza e sul ritardo 
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culturale meridionale fossero solo stereotipi espiatori e ingenerosi, oggi ci si convince 

che il mero “lasciare fare” non sia sufficiente poiché gli attori sono corrotti da una 

mentalità inadeguata, che ipoteca pesantemente la fioritura del Sud. La 

sperimentazione del localismo virtuoso ha inaspettatamente rivelato i vizi dei luoghi 

realmente esistenti, confermando la bontà degli stereotipi contestati dagli stessi 

localisti virtuosi. Un “apparir del vero”, insomma: il Sud è effettivamente in ritardo 

culturale, ci dicono i membri della classe dirigente meridionale. Il modello localista 

ha di fatto confermato l’ipotesi contro la quale esso stesso si è eretto (non si tratta 

quindi di una leggenda inventata dai leghisti). Questo non implica il venir meno del 

modello del localismo virtuoso come idea di sviluppo. Esso, però, viene assunto come 

maggiore disillusione, facendosi carico del fatto che i locali non sono affatto virtuosi. 

La strada della redenzione è molto più lunga e impervia di quanto si pensasse. 

L’automatismo regolativo (delegando agli attori locali, questi si mobilitano 

spontaneamente nella giusta direzione) non basta più. Ciò complica le operazioni, ma 

il comando (ossia il modello egemone) non è in discussione. 

Che si sia in una fase nuova dell’egemonia del paradigma della modernizzazione è 

comunque testimoniato dalla ragguardevole forza dell’approccio esogenista: viene 

riconosciuto cioè che la sparizione del Mezzogiorno dall’agenda del governo centrale 

– prevista come fisiologica e benemerita dal modello bottom-up – ha inciso in realtà 

negativamente in questi anni sulle performance di sviluppo dell’area. Questo ha 

ovviamente un riflesso su quel che gli intervistati pensano si debba fare d’ora in poi 

per il Sud.  

Lo stesso modello insiemistico può essere applicato sul fronte delle “terapie”, ossia 

dei modelli e delle politiche di sviluppo proposte dagli intervistati per risollevare le 

sorti del Mezzogiorno. Anche in questo caso, gli argomenti possono essere inquadrati 

in un insieme di stampo esogenista e in un insieme di stampo endogenista, a sua volta 

scomponibile in un sottoinsieme di proposte miranti a intervenire sulla “cultura” dei 

meridionali e in un sottoinsieme di proposte mirate a intervenire sul carattere delle 

“istituzioni” meridionali.   

 

Tab. 29 

 

 

C’è un primo dato da sottolineare: il numero delle indicazioni che è stato possibile 

tirar fuori dai discorsi sul tema formulati dagli intervistati è di gran lunga più basso 

(69 contro 136) rispetto alle indicazioni riguardanti la diagnosi. Questo dato 

meramente quantitativo, a nostro avviso, rappresenta in sé un indicatore di 

disillusione e quindi di afasia rispetto al “che fare?” per il Sud. Il fallimento delle 

politiche per il Mezzogiorno condotte fin qui crea una sorta di trauma. Come se non ci 

fosse più nulla da fare. Gli intervistati arrivano spenti all’appuntamento con la terapia 

Politiche di sviluppo N° Indicazioni 

Neo-centralismo 14 

Sviluppo dal basso 12 

Investire in senso civico e mutamento culturale 11 

Ordinarismo 9 

Politica infrastrutturale 8 

Formazione, scuola, cultura 7 

Liberismo 3 

Formazione e ricambio della classe dirigente 3 

PA: sburocratizzazione e efficientamento 2 
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e in molti non riescono nemmeno a formulare un pensiero determinato, a indicare 

un’idea anche larvale sul da farsi. Insomma, l’oblio del Sud, la sua scomparsa 

dall’agenda politica nazionale e più in generale dal dibattito pubblico sui media 

(oggetto specifico del secondo capitolo di questo libro), non è frutto semplicemente di 

un cambio di un paradigma, di una forma d’indolenza politica o del sopravvento della 

questione settentrionale, ma è anche il portato, più specifico, degli insuccessi della 

sperimentazione condotta negli ultimi trent’anni: abortito il tentativo di trapiantare a 

Sud il modello dell’auto-sviluppo dal basso, la classe dirigente non sa più che 

cos’altro tirare fuori dal cilindro. Scivola dentro un cono di rassegnazione. L’afasia 

sulle politiche appare come un implicito riconoscimento che “a Sud non c’è più nulla 

da fare”. Da qui, l’oblio della questione meridionale. 

Ciò premesso, nell’insieme delle terapie miranti a promuovere il cambiamento della 

“cultura endogena”, troviamo le voci: “sviluppo dal basso” (12 indicazioni), 

“investire in mutamento civico-culturale” (11), “formazione, scuola, cultura” (7), 

“liberismo” (3). La prima costituisce una riaffermazione della necessità di puntare su 

un modello di sviluppo bottom-up. Questa opzione generale si declina in una serie di 

soluzioni anche molto differenti tra loro: dal generico richiamo al “rimboccarsi le 

maniche” (senza aspettarsi sostegni e assistenza altrui), alla concertazione dal basso di 

progetti comuni da parte degli attori locali (enti pubblici, imprese, aggregazioni della 

cittadinanza attiva ecc.), all’implementazione del principio di sussidiarietà orizzontale 

e circolare per la governance dei processi, alla cooperazione politica ed economica tra 

aree interne, al benchmarking e allo scambio di best practice tra i territori, alle misure 

di sostegno all’auto-imprenditorialità (soprattutto per giovani, donne e settori 

tecnologico-creativi), fino alla rivendicazione di un autentico “auto-governo” del Sud, 

radicalmente anti-centralista. Questa voce costituisce chiaramente l’espressione più 

chiara della persistenza del modello del localismo virtuoso. Ad essa va aggiunto il 

richiamo al “liberismo”, che reclama per il Sud una più decisa apertura al mercato e 

una promozione del “lasciar fare” dal basso, evidentemente ritenuti sin qui 

insufficienti. Nella voce “investire in mutamento civico-culturale” ritroviamo le 

politiche specificamente dirette a “educare” al civismo, alla partecipazione sociale e 

politica, alla fiducia istituzionale, nonché a rafforzare il capitale sociale e le reti. Il 

mutamento passa per la moltiplicazione di occasioni, pratiche, forme di governance 

che mettano in gioco, rafforzandole, tali dimensioni. È implicito in questa 

impostazione un riconoscimento del “ritardo” culturale meridionale: essa costituisce, 

quindi, una prima replica riflessiva rispetto all’esito della sperimentazione del 

localismo. La terza voce, invece, declina sui settori e sulle agenzie più tradizionali 

della formazione, della scuola e della cultura. Un investimento più massiccio in questi 

settori ordinari è il viatico necessario per costruire un “capitale umano” più adeguato 

alle sfide del mercato e della democrazia avanzata. 

L’insieme delle politiche mirate al mutamento delle “istituzioni endogene”, 

ricomprende le voci: “formazione e ricambio della classe dirigente” (3) e “PA: 

sburocratizzazione e efficientamento” (2). Qui la sproporzione quantitativa tra 

diagnosi e terapia è più che marcata che mai. Il numero di lamentazioni 

sull’inadeguatezza delle “istituzioni endogene” (54, ossia il numero più elevato in 

assoluto tra i sottoinsiemi considerati – cfr. la tab. 4.3.2) non ha corrispondenza con il 

numero di indicazioni sollecitanti politiche di intervento sulle istituzioni endogene 

(solo 5). In sé questo dato è significativo, poiché radicalizza quanto dicevamo 

poc’anzi: il problema istituzionale viene segnalato come il più rilevante per il Sud, ma 

le “terapie” per farvi fronte scarseggiano. Gli intervistati non sono conseguenti. Non 
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indicano rimedi concreti. Qui si manifesta il grado massimo di disillusione e 

rassegnazione.  

L’approccio esogenista alle politiche per il Sud raccoglie le voci: neo-centralismo 

(14), ordinarismo (9), politica infrastrutturale (8). Il neo-centralismo discende in linea 

retta dalla diagnosi sulla mancanza di cornice politica che ha afflitto il Sud in questi 

anni. Gli intervistati reclamano la riassunzione in capo al Governo centrale di una 

forte regia nazionale delle politiche d’investimento e di sviluppo per il Mezzogiorno. 

Il neo-centralismo assume però nella maggioranza dei casi un’accezione molto 

precisa: non si tratta di guidare la crescita attraverso l’intervento diretto del pubblico 

nell’economia, bensì di lasciare che i territori si esprimano, che le forze economiche 

emergano dal basso, che gli enti locali definiscano le loro strategie di sviluppo, 

affidando però al centro un eminente ruolo di “controllo”, che è oggettivamente 

mancato in tutti questi anni di sperimentazione del localismo virtuoso. Il centro 

dovrebbe avere il potere di sanzionare le condotte scorrette e inefficienti, nonché di 

premiare le condotte virtuose. Dovrebbe, dunque, distribuire premi e punizioni. Al 

centro spetterebbe, inoltre, il compito di individuare le best practice inscenate 

localmente e di diffonderle sull’intero territorio meridionale. In questo senso, va 

principalmente intesa l’invocazione di un ritorno dello Stato e delle sue agenzie 

nazionali. Tutt’altro rispetto alla nostalgia della Cassa. In questa voce rientrano pure 

le politiche di redistribuzione del reddito (qualcuno ha indicato anche il reddito di 

cittadinanza) per favorire i consumi e spingere la domanda aggregata. Al centro 

spetterebbe anche l’esclusiva su alcuni settori difficilmente delegabili all’autonomia 

territoriale e sui quali è invece bene accentrare gli investimenti: in particolare, la 

ricerca e l’innovazione, la costruzione delle filiere produttive a partire da quanto 

avviene sul terreno, tramite la fornitura di servizi ad hoc. Alcuni propongono anche la 

creazione (sempre gestita centralmente) di zone economiche speciali, aree franche o 

regimi fiscali di vantaggio per stimolare gli investimenti in comprensori meridionali 

particolarmente deprivati. 

Per “ordinarismo” s’intende la politica, non specificamente tarata per il Sud, che mira 

a dotare l’intero territorio nazionale di quelle condizioni strutturali di contesto – 

allineate agli standard dei paesi occidentali più avanzati – che assicurano ai cittadini 

l’operatività ordinaria. Com’è noto, questo è un tema caro ad alcuni intellettuali 

meridionalisti contemporanei (Viesti su tutti), convinti che, al netto dell’intensità, 

della virulenza e dell’eredità storica, i problemi del Sud siano i problemi dell’Italia 

tutta. Occorrerebbe, in ossequio a questa tesi, mettere da parte i “piani straordinari” e 

concentrarsi sulle strutture e sui servizi ordinari (sistema d’istruzione, trasporti, 

pubblica amministrazione, servizi pubblici, diritti, welfare ecc.), dal cui 

efficientamento dipende la possibilità dei cittadini di vivere e produrre senza intoppi, 

contribuendo così alla crescita del proprio paese. La carenza di queste dotazioni 

ordinarie, invece, non permette agli attori di fare il proprio gioco e costituisce quindi 

un freno allo sviluppo. E’ chiaro che, pur essendo collocata nell’insieme esogenista, al 

fondo di questo orientamento si ritrova una prospettiva inequivocabilmente liberale, 

ossia basata sulla centralità dell’attore: si ha cioè fiducia che lo sviluppo dipenda 

dall’attivazione dei singoli. Le istituzioni pubbliche devono allestire semplicemente 

strutture, regole e servizi. Si tratta dunque di un falso esogenismo o, più precisamente, 

di un esogenismo “neutrale” (ossia senza intenzionalità politica). 

Una declinazione specifica, ma tutt’affatto interna alla prospettiva ordinarista, è la 

politica infrastrutturale. Come abbiamo già visto, l’assenza d’infrastrutture è 

identificata come una delle principali cause del ritardo meridionale: in questo senso, il 

governo nazionale viene sollecitato a prodigarsi per la realizzazione di grandi opere 



 36 

(che diano quindi anche lavoro), vie ferrate e stradali, “alte capacità”, porti, aeroporti, 

fibra ottica ecc. che permettano la rapida circolazione di merci, dati, persone. In 

questo senso, qualcuno rievoca il progetto di fare del Sud la piattaforma logistica del 

Mediterraneo per lo scambio delle merci tra l’Oriente e l’Europa.  

Riassumendo le voci per insiemi, otteniamo questo quadro: 

 

Tab. 30 

Prospettiva argomentativa Politiche N° ind. Tot 
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Quel che si rileva è che, nonostante l’approccio endogeneista prevalga nettamente 

nella diagnosi, sul fronte terapeutico i due approcci si equivalgono dal punto di vista 

quantitativo. La diagnosi endogenista appare cioè una sorta di sentenza senza appello: 

una volta individuate le cause interne del fallimento, si constata l’assenza di vie 

d’uscita credibili. Il colpo d’occhio sulla tabella restituisce in maniera più vivida la 

disillusione e la rassegnazione dei localisti virtuosi.  

Abbiamo chiesto, inoltre, agli intervistati quali fossero a loro avviso i settori 

economici sui quali sarebbe opportuno puntare prioritariamente in questa fase.  

 

Tab. 31 

Settori su cui investire N° Indicazioni 

Turismo 14 

Agricoltura, agroalimentare, enogastronomia 12 

Arte, Cultura, storia e beni culturali  9 

Ricerca, innovazione, economia della conoscenza  7 

Energie alternative  4 

Ambiente e territorio  3 

Vocazioni territoriali  3 

Industria 2 

Servizi sociali e di cura  2 

Economia civile 1 
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I risultati (tab. 31) mostrano una chiara enfatizzazione del “locale” come risorsa 

fondamentale da mettere a valore: turismo, agroalimentare, beni culturali, ambiente e 

territorio ecc. sono tutti settori il cui valore aggiunto è dato dalla non replicabilità 

della risorsa locale. Questa tendenza, da un lato, ribadisce una permanenza 

dell’impronta localista nel modello di sviluppo, dall’altro costituisce l’auto-denuncia 

di un’inidoneità degli attori meridionali a collocarsi nelle catene globali della 

produzione di valore. Il valore e il plus competitivo, vale a dire, vengono rintracciati 

nelle dotazioni naturali e/o tradizionali del Sud (qualcosa che esiste a prescindere 

dalle abilità intellettuali, professionali e tecniche dei residenti) e non nelle 

competenze, nel know-how, nel contributo creativo autonomo che il capitale umano 

esistente può apportare alle filiere della produzione internazionale. Né può competere 

sui costi rispetto ad altri paesi più o meno vicini, per i quali è più facile deflazionare il 

lavoro e l’imposizione fiscale. Il Sud può cimentarsi solo su produzioni sui generis 

localmente radicate (e irriproducibili) rispetto ai circuiti della macchina produttiva 

globale. La via manifatturiera – quella tentata con lo sviluppo dall’alto e fondata sui 

grandi impianti a occupazione massiva – è sostanzialmente assente (solo due 

indicazioni). Il localismo virtuoso finisce per rinchiudere il Sud dentro il proprio 

recinto territoriale. È dubbio che questi settori possano garantire da soli un’auto-

sufficienza economica. Il Mezzogiorno emerge da questi dati come luogo di 

ricreazione per coloro che sono effettivamente inseriti nella macchina produttiva 

planetaria. I suoi dirigenti caldeggiano di fatto una prospettiva di stampo estrattivo da 

applicare alle risorse garantite dalla storia e dalla natura. 

Per quanto riguarda l’area socio-economica di riferimento, all’interno della quale 

realizzare l’impresa dello sviluppo, i più guardano al Mediterraneo, nonostante le 

fibrillazioni che hanno riguardato l’area negli ultimi anni (cfr. tab. 4.3.6).  

 

Tab. 32 

Area socio-economica di riferimento N° Indicazioni 

Mediterraneo 7 

Mondo 5 

Europa e Mediterraneo 4 

Europa 3 

 

Secondo altri, lo scenario competitivo è l’intero globo e non è sano focalizzarsi 

sull’hinterland naturale del Mezzogiorno. Non è escluso che la vocazione 

mediterranea possa essere contemperata con un’attenzione ai mercati nord-europei, 

che, secondo pochi altri, dovrebbe essere invece il mercato di sbocco prioritario per il 

Sud. Sulla questione abbiamo rilevato un netto discrimine, oppositivo, tra coloro che 

puntano sul Mediterraneo, sposando una temperie retorica consolidatasi soprattutto a 

cavallo degli anni novanta del secolo scorso, e coloro che, invece, ritengono la 

proiezione mediterranea un grave errore prospettico, sia per via delle turbolenze nei 

paesi nord-africani, sia perché in questa scelta si intravede un’auto-condanna alla 

marginalità periferica. Occorrerebbe invece avere l’ambizione di competere sui 

mercati più maturi e avanzati del Nord Europa, se non dei nuovi paesi emergenti 

(estremo Oriente in primis). 

Il quadro che viene fuori dall’analisi è, quindi, abbastanza chiaro. Le cause della 

persistente arretratezza sono da identificare in larga parte, secondo i membri della 

classe dirigente meridionale, nelle dimensioni endogene della cultura e delle 

istituzioni del Mezzogiorno. Importanti, ma minoritarie, sono le cause esogene, 

coincidenti in particolare con la mancata azione di supporto del centro politico a 
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beneficio della periferia meridionale. L’applicazione del modello del localismo 

virtuoso negli ultimi trent’anni, dunque la consegna delle leve politiche dello sviluppo 

agli attori territoriali, ha messo in luce le profonde deficienze culturali e istituzionali 

del Sud. Questo non mette in discussione il modello adottato, ma l’adeguatezza degli 

attori ad applicare un modello ritenuto in ogni caso poco negoziabile. Data questa 

diagnosi, la classe dirigente, senza troppa convinzione (come abbiamo visto, prevale 

sul punto una certa afasia), sostiene che occorre lavorare in qualche modo 

all’adeguamento culturale e istituzionale del Sud agli standard richiesti dal contesto 

competitivo globale, ripristinando l’azione di un’entità politica centrale che controlli e 

solleciti l’azione locale, sottoponendola a premi e punizioni, nonché garantisca gli 

standard infrastrutturali idonei a lubrificare le faccende degli attori locali.  

Proviamo a incrociare questa modalità di analisi con un altro tipo di sguardo sui 

risultati delle interviste. Ritorniamo cioè alla prospettiva cassaniana evocata in 

apertura del capitolo: è possibile individuare, all’interno del campione di dirigenti, dei 

differenti “modi di vedere il Sud”? Ossia, dei profili immaginari, delle visioni, dei 

paradigmi, che propongano sia una maniera di leggere la realtà meridionale, sia una 

proposta d’intervento? 

Com’è noto, nella sua analisi desk, Franco Cassano aveva individuato tre grandi modi 

di vedere il Sud: paradigma della dipendenza, paradigma della modernizzazione e 

paradigma dell’autonomia. 

La nostra analisi ci dice che a Sud (o meglio tra i membri della sua classe dirigente) 

sono pressoché scomparsi il paradigma della dipendenza e il paradigma 

dell’autonomia. Rimane solo, dunque, il paradigma della modernizzazione, con delle 

specificazioni su cui torneremo più avanti. 

 

 

Il localismo riflessivo 

 

Fin qui il gruppo degli intellettuali. Per quanto concerne invece la classe dirigente in 

generale, come abbiamo anticipato, quel che si manifesta è di fatto un’unica visione di 

fondo (seppure venata da alcune sfumature), tutta interna al paradigma della 

modernizzazione. Questo, com’è noto, viene suddiviso in tre tronconi da Cassano: 

universalismo progressista, localismo virtuoso e liberismo. La visione di fondo che 

emerge dalle interviste potrebbe essere denominata: localismo riflessivo. O localismo 

“disilluso”, se volessimo darvi una connotazione più umorale.  

Il paradigma della dipendenza è totalmente assente. L’idea in particolare che le sorti 

di un territorio siano determinate principalmente dalla posizione che esso occupa 

all’interno del “sistema” nel quale è inquadrato. Assente è l’idea che il sistema sia 

appannaggio esclusivo della politica e non dei singoli attori, la cui sorte quindi 

dipende poco dai loro specifici atteggiamenti. Nessuno degli intervistati pare 

interpellato da una simile prospettiva, nonostante essa sia prepotentemente tornata in 

auge, soprattutto a seguito della crisi dei paesi Sud Europei, così influenzata dalle 

vicende dell’euro e dei meccanismi regolativi annessi. 

Il paradigma dell’autonomia è parimenti assente. Sebbene ve ne sia qualche traccia tra 

gli intellettuali, esso non tracima in nessun esponente della classe dirigente, se non 

come evocazione astratta e tutta idealistica.  

Il paradigma della modernizzazione, o più precisamente l’idea che tutto dipenda non 

dal sistema ma dagli attori e dai territori, egemonizza totalmente il campione. I 

processi di sviluppo dipendono pressoché esclusivamente dall’adozione piena e 

autentica di una determinata cultura: quella storicamente annessa ai regimi di 
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democrazia liberale (figli della Rivoluzione francese) e al sistema regolativo 

mercantile (figlio della rivoluzione industriale). Certo, questa cultura va 

accompagnata da una decisa azione istituzionale che allestisca le condizioni di 

contesto coerenti con quei regimi. Tutti ritengono che il mercato globale sia l’arena 

unica nella quale si possa realisticamente giocare. Su come giocare, vi sono opinioni 

differenti, comunque riassumibili attorno a quelle che già Cassano individuava come 

sottocategorie del paradigma: la versione liberista pura, la versione localista-virtuosa 

e la versione universalista-progressista. In questa compare lo Stato, ma solo come 

ancella, come propulsore dell’attore, non come entità regolatrice degli assetti 

sistemici generali nei quali gli attori gravitano: tali assetti, infatti, vengono considerati 

inamovibili, come fossero dati di natura. Tra i tre i tre sotto-profili tracciati da 

Cassano e le visioni che scaturiscono dalla nostra ricerca c’è di mezzo un trauma: il 

sostanziale fallimento delle politiche di sviluppo dal basso (ispirate al paradigma in 

parola), dopo oltre trent’anni di sperimentazione. Un fallimento aggravato, a partire 

dal 2008, dalla crisi mondiale. La fede nell’attivazione locale, nello sviluppo dal 

basso, nella centralità dell’attore è dunque vacillante. Gli intervistati possono dirsi più 

o meno tutti postlocalisti. Ciò significa che al localismo virtuoso classico si aggiunge 

l’invocazione di un maggiore potere di monitoraggio, vigilanza e controllo da parte 

del centro sugli attori e sulle pratiche locali, nonché un’attenzione più spiccata alla 

costruzione di un assetto infrastrutturale idoneo a permettere agli attori di operare 

senza intoppi. L’altra risposta al trauma è tutta culturale. Lasciare gli attori locali a se 

stessi non è sufficiente. La cultura “giusta” (ossia confacente al mercato) non emerge 

spontaneamente dal territorio. Non è una vocazione naturale dei popoli. Ergo, in 

qualche modo, occorre costruirla. Questo rigurgito culturalista porta ad 

un’accentuazione del vecchio motivo del ritardo culturale dei meridionali: lasciar fare 

non basta, dal momento che gli attori non hanno nelle loro corde la cultura adatta e gli 

assetti istituzionali fanno attrito rispetto a questa cultura. La fiducia nel localismo 

virtuoso s’incrina – così come l’affezione al liberismo puro –, in favore di un 

localismo riflessivo. Un “secondo localismo”, corrispettivo di quel che per la vicenda 

moderna è stata la “modernizzazione riflessiva” di beckiana memoria: un localismo 

che contiene in sé la risposta alle conseguenze prodotte dallo stesso localismo. Come 

anticipato, esso potrebbe anche essere mitigato dall’aggettivo “disilluso”, poiché, di 

fatto, i suoi sostenitori non hanno una ricetta chiara e operativa su come fare a 

colmare il gap culturale. L’auto-critica diventa quasi essenzialista-fatalista. La loro 

diagnosi di inadeguatezza stenta fronteggiata da una terapia convincente. Come se 

questo elemento culturale fosse una tara irremovibile, un fardello che comunque 

bisogna portarsi addosso. 

Resistono, come detto, delle piccole sfumature rispetto alla sindrome generale del 

localismo riflessivo: si manifesta un piccolissimo gruppo, molto minoritario, di 

“liberisti puri” e un altro piccolissimo gruppo di “perma-localisti”, i quali restano 

avvinghiati al modello egemone negli ultimi trent’anni. Questi due profili sono 

presenti quasi esclusivamente in Puglia. La Puglia, che in questi anni ha rappresentato 

nell’immaginario collettivo il modello più avanzato tra le regioni meridionali, è 

probabilmente quella più in ritardo nell’intraprendere la svolta riflessiva del 

localismo: è ancora ferma al primo localismo e stenta a slittare nel secondo. Gli anni 

novanta, in Puglia, non sono ancora finiti. In Campania, invece, è l’accentuazione 

neo-centralista a prevalere (ossia il ruolo sanzionatore dello Stato). In Calabria e 

Sicilia si trova il maggior grado di disillusione rispetto alle terapie possibili: 

dimensioni culturali e istituzionali appaiono difficilmente emendabili. Il localismo 

disilluso prevale.  
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Parimenti assente, insieme ai paradigmi della dipendenza e dell’autonomia, è la 

sindrome neoborbonica. Nonostante il grande successo nella pubblicistica degli ultimi 

anni, si può dire che la classe dirigente meridionali resti quasi del tutto impermeabile 

a certe sirene revisioniste.  

Non c’è nemmeno traccia di “lamento” tra i membri della classe dirigente. La vulgata 

secondo cui chi dirige il Sud si prodiga solo nel traghettamento in loco di risorse 

assistenziali ne esce sostanzialmente smentita. È, pur vero che qui parliamo di 

“dichiarazioni” e non di “azioni”. Ma tant’è. La classe dirigente è totalmente supina 

invece alla logica di mercato. Riconosce senza discutere le proprie colpe, la propria 

inadeguatezza. La visione che detiene è totalmente appiattita sulla necessità della 

modernizzazione, sull’adesione al modello democratico-liberale e mercatista.  

Si ripropone, in fin dei conti, il paradosso: i dirigenti riconoscono il fallimento del 

modello dell’attivazione dal basso, ma non fanno che riproporre, nella maniera in cui 

leggono la realtà e nella maniera in cui propongono di intervenire sulla realtà, l’idea 

della centralità dell’attore.  

 

 

8. La tenaglia 

 

Ora possiamo provare a rispondere ai quesiti posti all’inizio del capitolo. In 

particolare: le visioni detenute dalla classe dirigente sono idonee a “far girare” le 

istituzioni vigenti o a immaginare istituzioni diverse – sempre al fine di tirar fuori il 

Sud, in qualche maniera, dal suo stato comatoso? 

La risposta va articolata su più livelli e non potremo esimerci, nel tracciarla, dall’uso 

di punti di vista e criteri di valutazione di carattere del tutto personale.  

La ricerca, come abbiamo visto, rivela una sorta di impasse argomentativa. La classe 

dirigente meridionale, da un lato riconosce l’insuccesso del modello del localismo 

virtuoso, dall’altro ripropone il localismo virtuoso – pur riveduto e corretto – come 

ricetta per il riscatto del Sud. Il localismo “virtuoso” è, dunque, preda di un circolo 

“vizioso”. Su questo si potrebbero fare diverse considerazioni. 

L’interpretazione del fallimento delle politiche condotte nell’ultimo trentennio ci 

sembra, in generale, discutibile. Se la logica di attivazione dal basso non ha prodotto i 

successi sperati – ci dicono i membri della classe dirigente – è perché gli attori si sono 

rivelati inidonei a reggere la sfida. Occorrerebbe quindi rafforzarli “culturalmente” 

e/o istituire un’agenzia di controllo centrale che li faccia “rigare dritto”. In ogni caso, 

andrebbero finalmente fornite quelle dotazioni infrastrutturali standard affinché non ci 

siano ostacoli alla loro attivazione e circolazione. La diagnosi rivela, dunque, un 

accanimento sull’attore come responsabile ultimo dei processi di sviluppo. Il mercato 

viene pensato, corrispondentemente, come uno spazio liscio, neutro e liberamente 

accessibile a chiunque (attore o territorio) a condizione che esso si comporti nella 

maniera “adeguata”. La classe dirigente meridionale, quindi, resta ripiegata nella 

contemplazione della propria imperfezione, dell’imperfezione della società 

meridionale nel suo complesso e dell’imperfezione del territorio e delle sue dotazioni 

materiali (infrastrutture e trasporti) e immateriali (regole scritte e non).  

Qual è problema di questo modo di vedere le cose? 

Innanzi tutto, c’è una questione di “forza” della visione. La prospettiva contiene in sé 

un elemento di disillusione, almeno su due fronti. Innanzi tutto, ha un debole sbocco 

terapeutico. Come abbiamo visto con le interviste, il gap meramente quantitativo tra 

argomenti diagnostici e proposte politiche lascia emergere una sorta di sentimento di 

rassegnazione, come se rispetto alle cause del persistente ritardo individuate si 
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ritenesse in realtà che ci sia ben poco da fare, come se le variabili designate come 

decisive per lo sviluppo fossero in realtà delle invarianti, dei dati socio-antropologici 

immutabili. In secondo luogo – rivela l’analisi fattoriale –, i membri della classe 

dirigente, pur individuando la valorizzazione mercantile delle risorse locali come 

viatico per lo sviluppo, mostrano scarsa fiducia nella possibilità che dalla 

competizione nel mercato aperto possano derivare per il Sud crescita e prosperità 

condivisa. Tutto questo configura un ammanco di fiducia nel modello regolativo di 

riferimento. La visione è troppo debole per fornire agli attori la motivazione 

necessaria a mobilitarsi dentro la cornice istituzionale prescelta (dalla quale, 

evidentemente, non ci si aspetta di ricevere benefici tangibili). 

Questo sentimento di sfiducia nasconde un problema sostanziale che stenta, tuttavia, a 

essere riconosciuto cognitivamente e a tradursi in una visione alternativa. La 

focalizzazione esclusiva sui caratteri endogeni del territorio e la pressoché totale 

assenza di variabili di tipo sistemico generale nelle diagnosi tracciate dai membri 

della classe dirigente rivelano l’egemonia di lungo periodo di quello che altrove 

abbiamo definito “paradigma orizzontalista-attoriale”: nonostante la crisi conclamata 

delle istituzioni regolative che esso ha prodotto, le sue “lenti” interpretative restano 

pienamente in uso. Nonostante, cioè, il sistema fondato sull’auto-attivazione degli 

attori marchi il passo, i dirigenti continuano a predicare l’auto-attivazione degli attori. 

Sembra di rileggere la famosa barzelletta raccontata da Bauman: l’ubriaco si mette a 

cercare la banconota perduta sotto un lampione, non perché l’abbia persa lì, ma 

perché quello è l’unico punto illuminato. Allo stesso modo, i membri della classe 

dirigente meridionale fissano lo sguardo sul proprio ombelico (ossia sul territorio e 

sulle caratteristiche degli attori che vi risiedono), poiché il paradigma di cui 

dispongono illumina solo quel punto. I paradigmi sono sempre armi a doppio taglio: 

mettono in luce alcune cose e ne lasciano altre nell’oscurità. Il paradigma detenuto 

dalla classe dirigente meridionale funziona ancora come punto luce, ma il mondo a 

cui quella maniera di guardare le cose ha dato vita non funziona più da tempo (e a Sud 

non ha mai funzionato). È questa circostanza a trasformare il “dramma” della crisi in 

un’autentica “tragedia”.  

Da un lato, la visione condivisa non svolge un adeguato ruolo di supporto alle 

istituzioni esistenti, dall’altro essa non è nemmeno in grado di indicare astrattamente 

forme istituzionali nuove per le quali spendersi. Attorno al Mezzogiorno si stringe 

così una vera e propria tenaglia: un braccio rappresentato dal fallimento del modello 

istituzionale adottato negli ultimi trent’anni (con i suoi riflessi sulla condizione socio-

economica), l’altro braccio dal “blocco immaginario” di cui è vittima innanzi tutto la 

classe dirigente, ossia l’assenza di una visione che sostenga le istituzioni vigenti o che 

ne faccia intravedere altre, più desiderabili. 

Il Mezzogiorno è vittima di quello che altrove abbiamo definito il “ritardo del 

paradigma”. Siamo ovunque all’epilogo di una fase cominciata all’inizio degli anni 

ottanta nella quale si è scommesso tutto sulla mercatizzazione dei fattori produttivi 

(terra, denaro, lavoro). Questa fase ha prodotto risultati straordinari dal punto di vista 

della crescita economica. Ma come aveva già dimostrato Polanyi, analizzando lo 

stesso meccanismo di mercatizzazione dispiegatosi lungo tutto il corso dell’Ottocento, 

questo modello di regolazione produce uno sviluppo cieco (blind improvement), i cui 

benefici non si disseminano in maniera socialmente sostenibile su tutta la 

cittadinanza. In più, la mercatizzazione dei fattori produttivi conduce ad un’erosione 

progressiva delle istituzioni pubbliche e delle basi della convivenza collettiva.  

Questa erosione si è compiuta nell’attuale fase neoliberista ad una velocità molto più 

sostenuta che in passato, a causa delle nuove tecnologie dell’informazione, le quali 
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producono una forte accelerazione dei processi. La consunzione del modello, per 

questo, non è andata di pari passo con il concepimento di un paradigma nuovo che 

alludesse ad una differente modalità di gestione dei fattori produttivi. Questo ritardo 

del paradigma pesa al Sud più che altrove. 

Qui, infatti, la ventata di mercatizzazione, inaugurata all’inizio degli anni ottanta, non 

avrebbe potuto, in ogni caso, produrre risultati apprezzabili. Per almeno due ragioni. 

Innanzi tutto, il Sud scontava decenni di disallenamento. Come affermato nel primo 

capitolo (ed è una circostanza spesso rimossa) tra gli anni cinquanta e gli anni 

sessanta del secolo scorso il Mezzogiorno ha subito un vero e proprio processo di 

deindustrializzazione 10 , per ragioni che non è possibile affrontare nella maniera 

dovuta in questa sede. In ogni caso, il risultato è che non si è avvertito il bisogno di 

valorizzare in senso produttivo le risorse meridionali. Il surplus proveniente 

dall’industria settentrionale, sostenuta dalla manodopera del Sud, ha consentito di 

remunerare l’area per il mancato sviluppo e di utilizzarla come calmierante politico 

dell’egemonia comunista che andava diffondendosi nelle fabbriche del Nord. 

L’investimento in attività di carattere speculativo e politicamente manovrate risultava 

di fatto ben più remunerativo dell’investimento in manifattura. Questo si è dato fino 

alla fine degli anni settanta. Ritornare all’attivazione dal basso non è stato, quindi, 

semplice. Ma al di là di questo – e siamo alla seconda ragione –, la mercatizzazione 

dei fattori produttivi in un’area di sottoimpiego delle risorse può avere un esito felice 

solo laddove il territorio si confronti con un contesto competitivo vergine, non ancora 

strutturato. Il Mezzogiorno si trovava, invece, a operare in un mercato già 

ampiamente saturo e, per di più, a condizioni di costo dei fattori in linea con le aree 

più avanzate (quindi senza nemmeno quel vantaggio competitivo derivante, come 

altrove, dall’ampia disponibilità e quindi dall’economicità delle risorse 

sottoimpiegate). La strategia dell’attivazione dal basso, in queste condizioni, è 

semplicemente proibitiva. 

Oggi, tuttavia, la crisi del modello mercatista non si manifesta solo al Sud. Il modello 

è in crisi di suo e dappertutto. Non se ne potrà uscire senza colmare il “ritardo del 

paradigma”. Senza provare a immaginare una forma regolativa e una cornice 

istituzionale che siano all’altezza dello stadio di sviluppo raggiunto. Non è questa la 

sede per addentrarsi in questo campo. Diciamo solo che oggi, guardando le cose 

dall’alto, non siamo, in tutta evidenza, di fronte ad un problema di sotto-impiego (né 

al Sud né altrove). Abbiamo di fronte, al contrario, un problema di abbondanza. Per 

questo, non ha senso accanirsi nella “valorizzazione” delle risorse materiali e 

immateriali di un territorio. Il problema non è produrre di più, meglio o a più basso 

costo. Il problema non è l’ulteriore sbrigliamento delle energie produttive. Abbiamo 

invece un problema di gestione e di condivisione delle risorse che chiama in causa 

prepotentemente il ritorno della grande politica. Abbiamo la necessità di capire come 

sia possibile mantenere una vita attiva in una società che, considerate le sue dotazioni 

cognitive, organizzative e tecniche, si staglia ben al di là della questione della 

sopravvivenza e della scarsità di risorse. Non sono problemi da poco, ma sono 

comunque problemi diversi da quelli che il paradigma egemone ci pone sotto gli 

occhi.  

A prescindere dagli atteggiamenti della classe dirigente meridionale e dalla sua 

qualità etica e professionale (questioni su cui si sofferma, vanamente, il dibattito 

corrente), sono le visioni di cui essa è portatrice a condannare il Sud alla stagnazione. 

 
10 Si vedano su questo i nostri “Mutamenti levantini” e “Bari della riforma”, in cui questo processo 

viene descritto in riferimento alla realtà barese. 
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Visioni che lasciano trasparire una persistente subalternità al paradigma egemone. Ma 

proprio qui – proprio perché qui la crisi batte più forte – è forse più agevole che 

altrove cimentarsi nell’immaginazione di percorsi differenti, all’altezza delle 

questioni che il tempo ci pone di fronte.  

 

 

 


