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si decide nel Mezzogiorno, Bologna, Il Mulino, 2012, pp. 7-155.

Ci sono varie chiavi di lettura con le quali si può affrontare 
l’analisi di questo testo, agile e non infarcito, come talvolta avviene, 
da un eccesso di numeri, che rende difficile la comprensione imme-
diata di rassegne interpretative e tesi di originale elaborazione.

Posto un obiettivo da dimostrare (il bisogno ineludibile per lo 
sviluppo italiano di un rapporto politico-economico più stringente 
tra Nord e Sud), il saggio di Trigilia ci sottopone una serie di con-
siderazioni che sintetizzano, ecco l’accenno alle varie chiavi di let-
tura, complessi dibattiti degli anni scorsi oltre che lo stato dell’ar-
te del pensiero debole sul Mezzogiorno oggi predominante.

Richiamiamo quello che potrebbe definirsi il main stream sulla 
questione meridionale: la convinzione condivisa da un vasto arco 
di forze politiche e di opinione pubblica che sia difficile se non 
impossibile affrontare con successo il problema del divario tra 
Sud e Nord. 

Convinzione tradotta, scrive l’Autore, in uno stanco ritualismo 
dei riferimenti al Mezzogiorno nell’analisi dell’economia italiana 
ovvero in affermazioni apodittiche che rinviano ad un eccesso di 
trasferimenti, ad una deresponsabilizzazione della classe politica 
locale, a scarsa cultura civica e basso capitale sociale.

Ma ecco una seconda chiave di lettura. Secondo Trigilia, non 
si può leggere la crescita del Nord come basata sullo sfruttamen-
to del Sud, né si può spiegare il mancato sviluppo del Sud come 
frutto del condizionamento del Nord.

E siamo ad una terza chiave di lettura, non meno interessan-
te. La rassegna del ruolo del Sud nell’ascesa e caduta del modello 
italiano, un ruolo – la nostra è una sintesi che fa torto alla com-
pletezza del saggio di Trigilia sul punto specifico – marginale dal 
punto di vista produttivo ma rilevante per la domanda di beni di 
consumo prodotti dalle imprese del Centro-Nord e per il soste-
gno elettorale alle forze politiche di governo. Poi – procedendo 
per salti – la crisi del 1992 con le difficoltà del modello di svi-
luppo basato (come ha dimostrato Trigilia in precedenti capitoli 
della sua produzione sul tema) sui sistemi locali di piccola im-
presa dedicata al «made in Italy». Difficoltà ancora più forti nel 
Mezzogiorno dove del resto è debolissima, con sparute eccezioni, 
la presenza di nuove attività legate all’economia della conoscenza. 
La riduzione della spesa pubblica e il venir meno dei vecchi rap-
porti politici spinge verso una sorta di anti-statalismo. Alla base, 
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con l’occhio all’attualità, dell’alto tasso di astensione nella recente 
competizione elettorale in Sicilia. Viene poi a formarsi un modello 
di capitalismo criminale fatto di scambi occulti, accordi collettivi, 
complicità tra professionisti e burocrati per acquisirne e ridistri-
buire vantaggi o anche solo per sopravvivere economicamente.

Prima di introdurre una quarta chiave di lettura, quella propo-
sitiva, val la pena di richiamare contributi di Trigilia a due filoni 
di dibattito sul Mezzogiorno: sulla validità degli incentivi alle im-
prese e sul ruolo del capitale sociale. Anche in questo caso pro-
cediamo a colpi d’accetta; aiutati da un comune sentire su alcune 
affermazioni di fondo relative ai nodi tecnici indicati. Gli incenti-
vi, sostiene Trigilia, tolgono risorse al contesto, le inefficienze del 
contesto stimolano, a loro volta, una domanda di incentivi per 
compensare le diseconomie di contesto. Sempre in tema di circoli 
viziosi eccone comparire un altro con riferimento al capitale socia-
le, identificato da molti come il fattore principale da cui dovrebbe 
partire uno sviluppo del Sud. Dove però la politica, proprio per-
ché condizionata dal basso capitale sociale, crea, con la sua offer-
ta, sfiducia nell’azione collettiva.

L’ultima chiave di lettura ha ovviamente un profilo assertivo. 
Processi di integrazione e globalizzazione, sentimenti che si rifan-
no a valori etici e di solidarietà rendono impossibile un distacco 
tra Nord e Sud. Che va recuperato accrescendo nel Mezzogiorno 
l’efficienza dei servizi alle persone, quella dei servizi alle imprese 
ed infine valorizzando le risorse locali (fattore di sviluppo, queste 
ultime, su cui Trigilia ha offerto preziosi contributi di studio). Il 
filo logico della ricerca però può continuarsi a tessere. C’è da con-
siderare sul Nord senza Sud l’effetto Monti, l’espansione del som-
merso e del precariato, il progressivo costo di infrastrutture ne-
cessarie che probabilmente almeno due generazioni di meridionali 
non vedranno mai realizzate, lo «tsunami» dell’emigrazione intel-
lettuale segnalato negli ultimi Rapporti della SVIMEZ, l’assenza 
di ricadute aggiuntive e non meramente sostitutive della spesa dei 
fondi europei oggi, per ragioni molteplici, da identificarsi, in un 
ritardo sul relativo «timing» imposto dal ciclo 2007-2013.

Ci viene la tentazione di aggiungere un’altra chiave di lettura: 
come s’intreccerà questa idea fondante del «non c’è Nord senza 
Sud» con il voto per il rinnovo del Parlamento? Verrà fuori se-
condo quanto da tanti invocato (il Rapporto SVIMEZ per primo, 
e tutti gli economisti, tra gli altri, Viesti, che lo leggono e tentano 
a tradurlo in documento operativo) un’idea di futuro del Sud? Ad 
oggi, ed ecco l’utilità di un testo come quello di Trigilia che do-
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vrebbe essere un testo base per una sorta di chiamata alle armi, 
nessuna risposta da un dibattito sul punto che a tratti si rivela ci-
nico e miserabile. Eppure, oggi il Sud, come scrive appunto Vie-
sti, sta pagando una parte rilevante della crisi senza aver voce o 
poter ipotizzare un ruolo importante nell’Italia che verrà.

(Mario Centorrino)


