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Giovanni Valentini, Brutti, sporchi e cattivi. I meridionali sono italiani?, 
Milano, Longanesi, 2012, pp. 205.

Attraverso un libro provocatorio, che si pone a metà strada tra il sag-
gio analitico, rigoroso e documentato e il racconto colto ed affascinante, 
Giovanni Valentini, autorevole e brillante giornalista de «la Repubblica», 
e già direttore de «l’Espresso» e de «l’Europeo», esplora le problematiche 
della «Questione meridionale», sottolineando i punti di forza e i punti di 
debolezza del Mezzogiorno nell’epoca della crisi economica internazionale; 
crisi che colpisce duramente l’economia del Sud.

Con uno stile accattivante, l’Autore si chiede, già nel titolo, se anche 
i meridionali possono essere considerati italiani. La risposta a quest’es-
senziale interrogativo, che costituisce il sottile filo rosso del libro, è che 
i meridionali sono più italiani degli italiani, in quanto proprio al Sud si 
individuano tutti i caratteri tipici della gens italica. 

Ciò sul presupposto che l’intera nazione, l’intera popolazione nazio-
nale rappresenta il frutto di una comune identità, di un percorso storico 
unitario; costituisce, cioè, il portato di una evoluzione che ha identiche, 
comuni radici e matrici culturali unitarie. 

L’Autore, tra l’altro, sottolinea che il 2011 è stato contrassegnato da 
un intenso dibattito sul percorso che ha portato all’unità e sui caratteri e 
sulla storia del processo di unificazione del Paese.

Proprio i contributi offerti da studiosi, giornalisti e scrittori hanno 
consentito di esplorare i diversi volti (ed anche i lati oscuri e le pagine 
tragiche) del percorso che portò al conseguimento dell’Unità d’Italia.

In quest’ottica, Valentini si sofferma specificamente sul contributo 
prezioso offerto dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano che 
si è speso in modo instancabile per riaffermare il senso della comunità 
nazionale, il senso dell’unità del Paese in una fase connotata dal secessio-
nismo leghista ed anti meridionale. 

L’Autore si sofferma, altresì, sul fenomeno del c.d. «terrorismo». Valen-
tini passa in rassegna criticamente alcuni dei saggi che hanno riconsiderato 
la storia del processo di unificazione e che sono stati al centro del dibattito 
culturale e politico nel corso delle celebrazioni tenute nel 2011.

In particolare, nel libro si evidenzia (a p. 39) che «oggi un revanchismo 
meridionale minaccerebbe soltanto di esasperare i contrasti con le popola-
zioni settentrionali, compresi ovviamente i “terroni» radicati in quelle re-
altà». Valentini sottolinea, altresì, l’esigenza di lavorare per «riequilibrare il 
dualismo fra l’Alta e la Bassa Italia», mentre un atteggiamento secessionista, 
diffuso al Nord come al Sud, «[...] potrebbe ulteriormente accentuarlo e 
rafforzarlo, compromettendo quel sentimento di unità nazionale che il 150o 

anniversario ha appena rinsaldato nella gran parte del Paese».
Un punto di particolare interesse affrontato da Valentini (pp. 39-40) 

riguarda l’assoluta esigenza di evitare di alimentare nel Sud, «magari 
involontariamente – un fenomeno speculare, uguale e contrario, a quello 
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della Lega», identificabile nel secessionismo sudista che costituirebbe un 
elemento dirompente nel già fragile tessuto unitario del Paese. 

Nell’ampio ed articolato saggio, Giovanni Valentini analizza i mali del 
Mezzogiorno, soffermando la sua attenzione sul ruolo dei poteri criminali, 
sulla sanità malata, sull’abusivismo edilizio, sull’emigrazione intellettuale, 
sia giovanile che femminile.

Una particolare attenzione è rivolta dall’Autore alla criminalità mafiosa 
che è riuscita negli anni ad assumere quasi la filosofia di un «anti-Stato», 
anche grazie alle collusioni con i poteri politici ed economici. L’anti-Stato 
va assolutamente combattuto ed auspicabilmente sconfitto con «lo svi-
luppo del mercato, la tutela della concorrenza, la cultura sociale, l’etica 
civile, l’ordine pubblico». Si tratta a parere di Valentini di «una guerra di 
lunga durata» necessaria per superare un fenomeno che – come rilevava 
acutamente il procuratore Giovanni Falcone – «[...] ha un principio, una 
sua evoluzione e avrà quindi anche una fine».

Valentini rilegge, altresì, la stagione dell’intervento straordinario del 
Mezzogiorno (p. 169). L’Autore parte dal presupposto che «l’intervento 
straordinario dello Stato a favore del Sud «è durato più di quarant’anni, 
dal 1950 al 1992». 

Valentini riconosce la positività della prima fase dell’azione pubblica 
per il Mezzogiorno, quella che si è sviluppata fino al 1973. Anche alla 
luce dei dati forniti dalla Svimez, l’Autore, sottolinea il valore positivo di 
quella fase caratterizzata dall’impegno della Cassa per gli interventi stra-
ordinari nel Mezzogiorno. Nel contempo, nel volume si sottolinea, però, 
che al termine della complessiva esperienza dell’intervento straordinario 
nei territori meridionali la CaSmez e l’Agensud «[...] hanno erogato una 
valanga di fondi pubblici: 213,6 miliardi di euro, con una spesa media di 
5,1 miliardi all’anno. Ma neppure questo fiume di denaro è bastato tutta-
via ad alimentare una ripresa strutturale, lunga e duratura, disperdendosi 
spesso in mille rivoli di malcostume o malaffare». 

Dunque nonostante il grande sforzo compiuto dallo Stato per risol-
levare l’economia meridionale, il Mezzogiorno è rimasto intrappolato in 
una rete di condizionamenti, di disfunzioni, di inadeguatezze, causate, 
tra l’altro da «un’espansione incontrollata di una spesa pubblica ten-
denzialmente clientelare» e da «un sistema di welfare sostanzialmente 
assistenziale» (p. 170).

Valentini rileva che sono numerose le motivazioni (o forse è meglio 
dire, le cause) politico-istituzionali che rendono complesse e difficili la 
vita e le prospettive del Sud.

A parere di Valentini, la questione istituzionale e la cattiva ammini-
strazione della «cosa pubblica» costituisce un elemento che ha inciso 
decisamente sulle dinamiche dello sviluppo meridionale.

Con riguardo al tema del dissesto economico-finanziario, Valentini ri-
leva che «il dissesto del Paese è un problema tutto meridionale». L’Autore 
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sottolinea che «si trovano prevalentemente al Sud i Comuni in bancarotta 
(353 su 445, pari al 79%), incapaci cioè di far fronte ai debiti, di finan-
ziare ed erogare servizi alla popolazione».

Valentini, analizzando e confutando i dati emergenti dal primo rap-
porto annuale della Svimez sulla finanza dei comuni italiani (pubblicato 
nel marzo del 2012), evidenzia che proprio al Sud «risiedono [...] i citta-
dini italiani che vivono meglio, sopravvivono in queste realtà: tre milioni 
e 170mila “terroni», pari all’84% del totale». A tal proposito, Valentini, 
sottolinea che «i più colpiti sono i campani, quasi due milioni su 5,8 di 
residenti nella Regione (33%); 123mila lucani (21%) e 412mila calabresi 
(20,5%). Nelle altre Regioni della “Bassa Italia» sono coinvolti 375mila 
pugliesi, 156mila siciliani, 84mila abruzzesi, 48mila sardi e 14mila moli-
sani». 

Parallelamente, dalla menzionata indagine Svimez emerge «un dato 
clamoroso: il Sud paga di tasse lo 0,38 % di Pil in più del centro Nord». 
Quindi la pressione fiscale sul Mezzogiorno è elevatissima e questo dato 
contribuisce a smentire la inesatta valutazione secondo cui i cittadini delle 
aree meridionali non pagano le tasse; ed anzi essi pagano «più tasse di 
quelli del Nord e del Centro».

Valentini provocatoriamente immagina la secessione tra il Nord e il 
Sud, evidenziando che se le otto Regioni meridionali si dividessero dal re-
sto del Paese resterebbe un’Italia davvero minuta, incapace di competere 
sugli scenari internazionali e non in grado di svolgere un ruolo di primo 
piano neanche nel contesto europeo. Una siffatta operazione secessionista 
lascerebbe in vita una sorta di «italietta».

L’attenzione di Valentini si sofferma, altresì, sul Sud che funziona, sul 
Mezzogiorno capace di imporsi sui mercati e di rappresentare, anzi, un 
modello virtuoso anche per altre realtà. Viene, in quest’ottica, analizzata 
l’esperienza del «Vulcano buono», ossia l’entusiasmante esperienza im-
prenditoriale che ha connotato la vicenda del grande centro commerciale 
«a forma di vulcano» realizzato su progetto di Renzo Piano nell’area 
nolana, in provincia di Napoli. 

Il «Vulcano buono» rappresenta «un centro servizi integrato» che 
ospita una pluralità di strutture («una miriade di negozi al dettaglio di 
tutti i generi e di tutte le marche [...], un albergo a cinque stelle, una 
Spa con una mega-palestra e piscina coperta, un cinema multisala, vari 
ristoranti, bar e wine-bar». 

È questa, come sottolinea l’Autore, di una straordinaria realtà produt-
tiva che si colloca all’interno di una più ampia area che viene definita la 
«Napoli business park», il c.d. Cis di Nola fondato da un imprenditore 
lungimirante come Gianni Punzo. Il Cis si sviluppa su di un’estensione 
di «un milione di metri quadri, 300 aziende che operano in 90 settori 
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merceologici, 9mila addetti diretti», con numeri impressionanti: «qui en-
trano ed escono 15mila clienti al giorno e 800 tir». E proprio in quell’area 
la nuova società di trasporto ferroviario: la Nuovo trasporto viaggiatori, 
Ntv) fondata da Luca Cordero di Montezemolo e da Diego Della Valle 
hanno scelto di insediare il centro di manutenzione della nuova azienda.

Si tratta come rileva Valentini di realtà d’eccellenza, realizzate sulla 
base di una visione lungimirante, a dimostrazione del fatto che anche 
nel Mezzogiorno si può fare impresa ai massimi livelli, nel rispetto delle 
regole della concorrenza ed all’interno di un processo di modernizzazione 
del sistema territoriale meridionale. 

La raffinata analisi di Valentini si chiude richiamando il pensiero e 
l’azione di Gaetano Salvemini che in modo spietato e lucidissimo aveva 
individuato alcune delle principali cause che impediscono al Mezzogiorno 
di decollare: «uno stato accentratore, divoratore, distruttore [...]»; «uno 
Stato in cui il potere esecutivo [...] è obbligato ad appoggiarsi su maggio-
ranze parlamentari corrotte e fittizie»; un contesto in cui «la oppressione 
economica, in cui l’Italia meridionale è tenuta dall’Italia settentrionale», 
ed infine che «la struttura sociale semifeudale [...] che impedisce la for-
mazione di una borghesia con idee e intendimenti moderni».

Con il volume Brutti, sporchi e cattivi, Valentini compie una fotografia 
a 360 gradi della condizione che vive il Sud, ma, nel contempo, si tratta 
anche di un viatico da seguire per superare il divario tra le diverse aree 
territoriali, riproponendo al centro del dibattito politico, culturale ed econo-
mico, la Questione meridionale. Ciò nella consapevolezza che la Questione 
meridionale è ancora (e dev’essere ancor più che in passato) una questione 
nazionale, cioè una questione che va affrontata da tutti gli italiani.

Il volume di Valentini chiude idealmente l’intensa produzione edito-
riale che ha caratterizzato la celebrazione del 150° anniversario dell’unità 
d’Italia. E rappresenta un utilissimo contributo per tenere costantemente 
accesi i riflettori dell’opinione pubblica nazionale (anche dopo le conclu-
sioni delle celebrazioni per i centocinquant’anni dell’Unità) sul Mezzo-
giorno, sui suoi problemi ma anche e soprattutto sulle sue energie e le 
sue straordinarie potenzialità. 

(Vincenzo Mario Sbrescia)


