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Francesco Barbagallo, La questione italiana  –  Il Nord e il Sud dal 
1860 a oggi, Laterza, Bari, 2013.

Scrive l’A. che «il pendolo che ha visto oscillare l’Italia, nel 
suo percorso plurimillenario, tra primato e decadenza si va orien-
tando pericolosamente verso un’altra fase di inquietante declino» 
(p. 4). Un declino, pensiamo, a cui è più difficile resistere a causa 
della non risoluzione della «questione italiana». Mentre la deca-
denza, in questi ultimi venti anni, si rendeva sempre più visibi-
le, quella «questione» si ignorava e ancora una volta si rimuove-
va l’intelligente riflessione di Mazzini che «l’Italia sarà quel che il 
Mezzogiorno sarà». 

Un Mezzogiorno, ricorda Barbagallo, non inserito nella strate-
gia espansiva del Piemonte e quindi l’Unità che si è realizzata era 
sostanzialmente imprevista e il Regno delle Due Sicilie una realtà 
che non occorreva conoscere, oltre i luoghi comuni che la sto-
ria minore ha accumulato al tempo del Risorgimento. L’imprevi-
sta Unità dell’intera penisola e la sostanziale ignoranza del luogo 
originano due problemi ancora vivi e che il diffuso criterio della 
ricostruzione attualizzante risolve secondo i propri desideri e indi-
pendentemente dalla realtà storica. Il primo problema riguarda la 
natura politica e ideologica dei moti risorgimentali meridionali. La 
letteratura storica di divulgazione lascia intendere l’esistenza di una 
minoranza di galantuomini che desiderava l’annessione alla costi-
tuenda Italia in modo da poter superare una realtà arretrata cultu-
ralmente ed economicamente, dominata da una casa regnante ami-
ca dei latifondisti e della plebe sanfedista. Ceti sociali che dopo la 
caduta del Regno di Napoli avrebbero alimentato il brigantaggio, i 
primi finanziandolo, i secondi componendolo, così come è raccon-
tato nel bel romanzo, ormai nell’oblio, di Carlo Alianello, L’eredi-
tà della priora. Il secondo dilemma riguarda le effettive condizioni 
del Sud, in termini culturali, sociali ed economici. A differenza del 
primo problema, le superficiali analisi storiche conducono a due 
tesi contrapposte, cui si aderisce in funzione degli attuali interessi 
politici e delle conseguenti deboli ideologie. Come è noto, al Nord 
sono presenti movimenti politici, formatisi nell’ultimo decennio del 
secolo scorso, che ripropongono con rupestre linguaggio l’opinio-
ne di Luigi Carlo Farini, un carbonaro che diverrà per brevissimo 
tempo Presidente del Consiglio dei Ministri, Altro che Italia! Que-
sta è Affrica. Nel Sud, più di recente, anche per rivalsa, è sorto un 
movimento di generica opinione, non ancora assurto a movimen-
to politico di una qualche minima consistenza anche solo locale e 
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che descrive il Sud preunitario come il regno dei primati econo-
mici (la prima ferrovia, una cantieristica navale innovativa, la più 
grande metropoli, ecc.). Riguardo alla prima questione Barbagallo 
ricorda come i moti siciliani avevano come obbiettivo l’indipen-
denza da Napoli, piuttosto che l’annessione al Piemonte e tutta-
via l’inatteso cammino verso l’Unità aveva, da parte dei rivoltosi ed 
esuli meridionali, animato la speranza democratica contenuta nelle 
idee rivoluzionarie mazziniane, mentre la realtà conduceva rapida-
mente verso mete più conservatrici, proprie del liberalismo cavou-
riano. La seconda questione, la situazione economica preunitaria, 
è con rigorosa convinzione ben descritta dall’A. ed è riassumibile 
nell’esistenza di arretratezza nel settore agricolo a causa del lati-
fondo e nella presenza, nel commercio, degli «imprenditori dell’ar-
retratezza», per ricordare l’efficace espressione coniata da John 
Davis, sebbene non da tutti condivisa, anzi criticata, ad esempio, 
nel recente libro di Lui gi De Matteo (Una «economia alle strette» 
nel Mediterraneo). La non idonea conoscenza del Mezzogiorno e 
l’inatteso brigantaggio fanno emergere da subito la «questione me-
ridionale». Per alcuni solo questione militare, per altri soprattutto 
di politica economica e sociale. Per Giustino Fortunato l’economia 
meridionale è invece una questione locale che si inserisce in una 
più generale questione economica nazionale, rappresentata dalla 
distanza dalle più avanzate nazioni europee e non si limita quindi 
alla idea del Nitti di una questione attinente la diversa «educazio-
ne politica» tra le due Italie. Questa assenza di educazione politica 
si inserisce, per Nitti, in un contesto «ricco di monete d’argento e 
parco di imposizione fiscale» (p. 46), ma anche privo di iniziative 
statali. Se ci è concesso, un quadro questo della finanza pubblica 
del Regno di Napoli che la Commissione europea avrebbe giudi-
cato perfetto. Pur con le oggettive difficoltà dovute alla carenza di 
dati, v’è sostanziale concordia nel sostenere che il maggior divario 
Nord-Sud, al momento dell’unificazione riguardava l’agricoltura 
e, come individuato da Luigi De Rosa, anche il sistema creditizio, 
mentre era molto più attutito negli altri settori e ciò per via della 
lenta espansione che ha riguardato anche l’economia dell’Alta Ita-
lia. Dove il divario è molto più ampio è nel campo dell’istruzione. 
Gli analfabeti al Nord erano, negli anni intorno al 1870, il 40% 
della popolazione, mentre nel Sud si raggiungevano punte del 
90% e una media altrettanto consistente, pari al’80%. Questo di-
verso capitale umano ha probabilmente generato i frequenti pregiu-
dizi sulla popolazione meridionale: il Maledetto Sud efficacemente 
descritto nel recente libro di Vito Teti.
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Il libro di Barbagallo affronta numerosi, se non tutti, gli aspet-
ti che hanno riguardato la «questione italiana», in forma sintetica 
ed efficace. È quindi impossibile darne conto in una recensione. 
Per questo motivo, sulla scia anche di quanto abbiamo fin qui ri-
portato, selezioniamo alcuni aspetti che ci paiono ben enfatizzati 
dall’A. e non sufficientemente conosciuti fuori dal mondo degli 
esperti. Barbagallo si nuoce di ciò, consapevole che l’identità na-
zionale si costruisce attraverso una più diffusa approfondita cono-
scenza della nostra storia.

In questa ottica, opportuno, da parte dell’A., appare l’aver ri-
cordato i caratteri distintivi delle classi dirigenti del Nord e del 
Sud nei primi decenni post unitari. Riportando Romanelli, si ri-
corda il merito attribuito ai liberali napoletani (Silvio Spaventa, 
De Sanctis, Mancini, Bonghi, Scialoja) di aver fornito al movi-
mento nazionale «concezioni di vasto respiro dottrinario, fondate 
su di una teoria dello Stato e dei rapporti tra questo e la società 
civile che divergevano radicalmente dal sentire dei moderati set-
tentrionali». Teoria dello Stato ispirata alla filosofia germanica, ma 
anche alla tradizione illuminista napoletana. Il consolidamento di 
questa dottrina dello Stato e delle istituzioni avverrà a opera del-
la scuola giuridica palermitana, composta dai famosissimi Vittorio 
Emanuele Orlando, Gaetano Mosca e Santi Romano. Quest’ulti-
mo, padre del diritto amministrativo italiano, troverà in un altro 
intellettuale meridionale, Antonio De Viti De Marco, uno dei più 
noti rappresentanti della tradizione italiana della scienza delle fi-
nanze, un oppositore che auspicava ordinamenti ispirati al model-
lo liberale anglosassone, più sensibile alle libertà individuali. Pre-
varrà la linea voluta da Santi Romano e al fondatore del partito 
radicale, nel suo «trentennio di lotte politiche» resterà il tempo 
per osservare l’apoteosi della dottrina tedesca: l’ascesa al potere 
del fascismo.

Ancora una volta ha ragione l’A. a ricordare che la «questio-
ne» è italiana e ci viene ricordato presto da quella élite intellet-
tuale che abbiamo già citato. Per Gaetano Mosca Governo e Par-
lamento costituivano un mercato per la compravendita di solida-
rietà e complicità, concessioni e favori. La selezione della classe 
politica «non avveniva mediante la crescente partecipazione dei 
cittadini al processo decisionale, ma si realizzava nello scontro tra 
camarille e combriccole» (p. 71); sistema di selezione, ci vien da 
osservare, lasciato in eredità agli ideatori di porcellum e italicum.

Altra idea ereditata è quella che ritiene che il sentiero di svi-
luppo economico del Sud debba basarsi sul turismo, sui beni 
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culturali e nel rapporto con il versante meridionale del Mediter-
raneo, tralasciando la chimera dell’industria. Nei primi anni del 
secolo scorso queste «illusioni pericolose» venivano contrastate 
da Nitti e più tardi riuscirà, almeno per Napoli, a intervenire con 
insediamenti industriali e evitare il grande albergo, il grande mu-
seo, il grande porto. Il declino cui abbiamo accennato all’inizio di 
questa recensione, appare evidente se si pensa che alla dismissio-
ne della grande impresa voluta da Nitti, non è seguito neanche un 
grande albergo o un museo o un porto, ma solo la desolazione di 
un arenile inquinato.

La Prima guerra mondiale interruppe il processo di industria-
lizzazione del Sud, iniziato con il Governo Giolitti e anche la Se-
conda guerra mondiale finì con il favorire lo sviluppo delle impre-
se nei territori dove esse erano già presenti. Pertanto, anche per 
altri motivi, alla fine del Fascismo, si registra un cresciuto divario 
tra il Nord e il Sud Italia.

Pur con inevitabili contraddizioni ed errori evidenti, che Bar-
bagallo sintetizza con puntualità ed efficacia, non v’è dubbio che 
il periodo di tempo che va dal 1950 al 1975 è quello nel quale si 
osserva la più veloce trasformazione e crescita del nostro Mezzo-
giorno. Vi contribuì ancora una volta l’emigrazione, ma anche una 
vera politica industriale e infrastrutturale guidata, forse non a caso, 
da coloro che custodivano l’eredità culturale di Nitti. Vi contribuì 
la riforma agraria, piena di contraddizioni ed errori ma figlia sia 
della volontà politica democristiana di rompere finalmente lo sto-
rico patto con gli agrari del latifondismo e attrarre a se i piccoli 
proprietari, sia delle lotte contadine guidate soprattutto dal partito 
comunista. Vi contribuì la politica industriale delle partecipazioni 
statali, così come l’istituzione della CASMEZ. Scrive l’A. che «uno 
storico dell’industria, marxista e leninista, come Morandi e tecno-
crati industrialisti (Menichella, Giordani, Cenzato, Saraceno) che 
guidano l’economia pubblica italiana in accordo prima con Musso-
lini e poi con De Gasperi e con Einaudi, si incontrano spesso per 
impostare il problema dell’industrializzazione del Mezzogiorno». Li 
unisce, scriverà Saraceno, «quella che noi chiamiamo la concezio-
ne meridionalistica dello sviluppo italiano, quella concezione che ci 
ispirò quando, insieme a Morandi, nel 1946, si diede vita alla SVI-
MEZ, e che ritenevamo potesse abbastanza rapidamente prevalere 
nel nostro Paese». Il che non avverrà.

Questa fase è caratterizzata innanzitutto dall’intervento pubbli-
co diretto e si ispira tanto all’idea di Nitti della necessità dell’in-
dustria al Sud, quanto sulla più moderna teoria dello sviluppo 
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economico (ad esempio quella di Myrdal) che punta sia sulla rea-
lizzazione di puntuali interventi infrastrutturali e industriali che 
sul sostegno ai redditi delle famiglie e delle imprese. Possiamo 
forse dire che questa è la parte socialdemocratica, parzialmente 
keynesiana, cui comunque si è contrapposta e ha convissuto quel-
la liberista che attraverso le tesi soprattutto della Vera Lutz, si af-
fidavano alla spontanea mobilità territoriale voluta dal mercato. 
Infatti fu quello un periodo anche di intensa emigrazione verso i 
paesi confinanti dell’Europa e il triangolo industriale italiano.

A partire dalla seconda metà degli anni ’70, anche a causa di 
crisi che hanno riguardato l’economia internazionale, il processo 
di crescita del Mezzogiorno si interrompe e non riprenderà più 
con quei ritmi. I pochi economisti meridionalisti «gridano nel de-
serto». Graziani inutilmente denuncerà l’effetto negativo del siste-
ma monetario europeo sul riequilibrio tra il Nord e il Sud, non 
dissimile dall’effetto dovuto all’euro. La CASMEZ verrà poco alla 
volta anch’essa dismessa e si punterà allo sviluppo endogeno gui-
dato dalle piccole e medie imprese che sembrano indicare positi-
vamente la «via adriatica». Qualche eccezione è fornita dagli in-
centivi all’insediamento industriale della grande impresa. Accadrà 
con la Fiat, ma prevarranno, ricorda Barbagallo, quelle «illusioni 
pericolose» paventate da Nitti e indicate sia dall’Italia che dall’U-
nione europea, come gli elementi unicamente utili per uno svilup-
po endogeno. La «questione meridionale» non è più «questione 
italiana» e con un vero «colpo di teatro» come la definisce l’A., 
ci si inventa una «questione settentrionale» dovuta «all’ingiustizia 
fiscale a vantaggio del Sud» (p. 190).

La «questione settentrionale» assume che una Italia possa ave-
re un destino diverso dall’altra: la continua rimozione della in-
tuizione del Mazzini. Insieme all’A., non ci resta che attendere 
i tempi di politiche e culture capaci di progettare e consapevo-
li della necessità dello sviluppo del Mezzogiorno per lo sviluppo 
dell’Italia.

(Amedeo Di Maio)


