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che, con la rivista «Basilicata», ha animato e dato voce al dibattito sul 
risanamento dei Sassi, sulle decisioni assunte dai responsabili politici, sulle 
attività messe in atto.

Si raccolgono inoltre, come ulteriori testimonianze, le «immagini e 
riflessioni» degli attori del tempo (molti scomparsi) apparse negli anni 
1954-1955 sulle riviste «Casabella-Continuità», «Comunità», «Centro 
Sociale» e «Basilicata».

Infine i curatori del volume offrono una loro riflessione sull’intera 
vicenda.

Tutto estremamente interessante, soprattutto per non dimenticare.
Tuttavia non si può fare a meno di far rilevare almeno due omissioni 

significative, la cui presenza avrebbe reso di gran lunga più utile il già 
utile volume.

Mi riferisco all’assenza di una accurata ricostruzione storica della vi-
cenda, a fini divulgativi, che avrebbe reso sicuramente più comprensibili 
sia le testimonianze sia le riflessioni, anche a chi la vicenda non conosce 
completamente, ovvero per nulla per motivi puramente anagrafici.

Ritengo inoltre che la complessità del periodo non possa essere sin-
tetizzata con un ricordo agiografico della persona notevole di Adriano 
Olivetti, ma, anche per rispetto alla sua memoria e alle sue umane fatiche, 
meriterebbe una riflessione accurata (depurata dagli affetti) in merito sia a 
quanto realizzato sia a quanto non realizzato, per aiutarci a comprendere 
e riflettere su quanto avvenuto.

(Roberto Gallia)

Emanuele Felice, Perché il Sud è rimasto indietro, Bologna, Il Mulino, 
2014, pp. 260.

Nel recente passato, in occasione della recensione al volume Divari 
regionali e intervento pubblico con il quale l’Autore valutava il dualismo 
Nord-Sud tramite i differenziali di crescita economica, sviluppo sociale 
e libertà, applicando il metodo della valutazione quantitativa dell’indice 
di sviluppo umano all’analisi della storia economica italiana a seguito 
dell’unificazione, abbiamo avuto modo di rilevare come l’accurata rico-
struzione storica non avesse tenuto conto della complessità di quanto av-
venuto nell’ultimo decennio del secolo scorso, a partire dalla conclusione 
dell’intervento straordinario, passando per la riforma del Titolo V della 
Costituzione e l’avvio di un tentativo di concertazione istituzionale della 
spesa pubblica per lo sviluppo (con l’inserimento dell’Intesa istituzionale 
di programma e dell’Accordo di programma quadro fra gli strumenti della 
programmazione negoziata)1.

1 In questa «Rivista», XXI, n. 3-4/2007, pp. 740-741.
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Argomento che non viene approfondito neanche in questo volume, 
nonostante l’analisi dei dati e le riflessioni che li accompagnano portino 
l’Autore ad individuare la causa della mancata convergenza Nord-Sud nel 
permanente dualismo delle istituzioni politiche ed economiche, formal-
mente le stesse a seguito dell’unificazione nazionale ma di fatto distinte e 
separate, in un processo che vede oggi il Nord convergere verso gli aspetti 
degenerativi presenti al Sud.

Il motivo per cui si insiste sull’aspetto della concertazione istituzionale 
(per altro mai indagata nel suo complesso, in nessuna sede, a quasi venti 
anni della sua introduzione nell’ordinamento) è la stringente attualità 
richiamata dall’intenzione di procedere ad una ulteriore riforma costitu-
zionale, con la quale provvedere anche ad eliminare la natura concorrente 
di alcune materie, senza avere né indagato né riflettuto sulle origini e le 
motivazioni del caos istituzionale che ne è derivato.

Il testo in esame merita comunque la massima attenzione, non solo 
per la ricchezza di dati che offre a supporto delle argomentazioni (dati 
consultabili estesamente on line in una appendice statistica allegata alla 
scheda volume) ma soprattutto per l’ordine logico con il quale sono posti 
alla nostra attenzione, ripartiti in tre capitoli riferiti rispettivamente alle 
condizioni al momento dell’Unità, a cosa sia successo dall’Unità ad oggi, 
alle conseguenti riflessioni sul come e perché il Sud sia rimasto indietro.

Nel primo capitolo si dimostra, sostanzialmente, la non veridicità delle 
tesi che sostengono che, al momento dell’unificazione, il Regno delle 
Due Sicilie fosse più ricco e presentasse una condizione socio-economica 
più avanzata del Regno di Sardegna. Il treno Napoli-Portici è la prima 
ferrovia realizzata in Italia, ma la sua funzione era più ludica, a servizio 
della corte borbonica, che economica, a servizio della formazione di un 
mercato interno e di agevolazione delle esportazioni. Al di là di questo 
aspetto, le dotazioni infrastrutturali degli Stati preunitari distanziavano 
significativamente le dotazioni del regno borbonico. Parimenti arretrata 
la struttura creditizia del Mezzogiorno, nel quale non circolava la moneta 
cartacea, e dei livelli di istruzione, con l’analfabetismo al 75% contro una 
media del 63% nel resto d’Italia e del 50% in Piemonte e Lombardia. Il 
reddito (alla cui ricostruzione sono dedicate numerose pagine che danno 
conto dello stato dell’arte degli studi in materia), nel 1871 vede la Cam-
pania sopravanzata solo dal Lazio, dalla Liguria e dalla Lombardia, ma 
in un contesto nel quale il Centro-Nord presentava un netto scarto con 
le regioni meridionali; differenziale accompagnato da una diseguaglianza 
sociale, calcolata sulla base di diversi indicatori, significativamente più alta 
al Sud che al Centro-Nord. Il capitolo, che si conclude con una analisi 
sulle motivazioni storiche della nascita della mafia, dopo aver verificato 
il differenziale delle precondizioni di sviluppo presenti nelle diverse aree 
geografiche al momento dell’unificazione nazionale, individua nella sostan-
ziale arretratezza del regno borbonico le cause che ne hanno determinato 
l’annessione al nuovo Stato unitario, con l’esplicito consenso delle potenze 
europee.



650

Il secondo capitolo, dedicato all’evoluzione dello Stato unitario fino 
ai giorni nostri, ripropone quanto già evidenziato in precedenza in me-
rito all’evoluzione del divario Nord-Sud, che ha visto una sostanziale 
convergenza degli indicatori sociali a fronte del mantenimento di una 
significativa differenziazione negli indicatori economici e di reddito. 
Vengono però approfonditi i processi di modernizzazione, che possono 
essere accompagnati accettando la competizione e il coinvolgimento in 
una modernizzazione «attiva», ovvero subìti in un processo di moderniz-
zazione «passiva». I dati e le riflessioni che vengono offerte, in materia 
di industrializzazione, istruzione, salute, sviluppo umano e civile, accom-
pagnati da un ragionamento sulla mancata sconfitta della mafia, portano 
l’Autore a concludere che «la modernizzazione passiva ha mantenuto il 
sistema economico e sociale del Sud Italia più debole, anche quando 
vi è stata convergenza, rispetto a quello del Centro-Nord, e per questo 
più vulnerabile di fronte ad una situazione di crisi», soprattutto in una 
situazione nella quale i dati dimostrano come, nei confronti internazionali, 
l’Italia tutta ha cominciato ad indietreggiare.

Il terzo ed ultimo capitolo, dedicato ad una riflessione sul perché il 
Sud sia rimasto indietro, offre un serrato confronto con una pluralità di 
studi e di pamphlet, molti dei quali pubblicati in occasione del recente 
ricorrenza del centocinquantenario dell’unità d’Italia, per arrivare alla 
conclusione che il Sud non ce l’ha fatta perché lo Stato italiano non ce 
l’ha fatta a realizzare un coerente processo di modernizzazione, sia per 
il mancato supporto delle classi dirigenti locali del Mezzogiorno sia per 
la compromissione con il gruppo di potere che quel contesto esprimeva. 

Per concludere: «È la storia dell’Italia degli ultimi decenni, il declino 
sempre più evidente del paese, non solo economico ma anche istituzio-
nale, civile. Ed anche le istituzioni politiche ed economiche del Nord 
hanno preso ad assomigliare sempre più a quelle del Mezzogiorno. Con-
tinuando così nei prossimi decenni il divario si potrebbe forse colmare, 
ma al ribasso, con il Nord che si avvicina al Mezzogiorno. Per allora si 
sarà creato un altro divario, ancora più profondo, tra l’Italia e i paesi 
avanzati».

(Roberto Gallia)

Andrea Granelli, Flavia Trupia, Retorica e Business. Intuire, ragionare, 
sedurre nell’era digitale, Milano, Egea-Bocconi, 2014, pp. 176.
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