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buoni o cattivi” (p.133): una ri-
flessione aperta e indispensa-
bile. 

 

Da Sabino Cassese 

 

Gianfranco Viesti, Centri e 
periferie. Europa, Italia, Mez-

zogiorno dal XX al XXI se-
colo, Laterza 2020.  

«Il nostro è un Paese troppo 
lungo, in cui i fatti storici si ma-
nifestano in modi diversi e 

spesso opposti», così scriveva 
Corrado Alvaro nel 1952 nel vo-
lume «Il nostro tempo e la spe-
ranza». Il tema sarà ripreso da 
Giorgio Ruffolo in un libro del 
2009, intitolato «Un Paese 
troppo lungo». Su questo tema 
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del divario nazionale ritorna ora 
Gianfranco Viesti, professore di 
economia a Bari, con questo li-
bro di storia ed analisi econo-
mica della nazione dal punto di 
vista del rapporto centro - peri-
feria e della coesione: un libro 
che si può leggere anche come 
una storia d'Italia. Il titolo non 
fa riferimento a centro e perife-
rie, ma a centri e periferie, per 
sottolineare il fatto che l’autore 
non si interessa soltanto di una 
nazione, ma anche per sottoli-

neare il fatto che per centro non 
si intende la capitale, ma le 
zone sviluppate, che possono 
essere più d'una.  

Il libro è diviso in tre parti. 
Nella prima sono analizzati i di-
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vari in termini storici e compa-
rativi. Nella seconda il divario 
Nord - Sud in Italia. Nella terza 
le politiche di coesione.  

Il modo in cui il libro è artico-
lato, il modo in cui ogni pagina 
è scritta, il modo in cui il lettore 
è preso per mano ed è condotto 
nel corso dell'opera, il modo in 
cui il ragionamento si dipana, 
con forza ma tranquillamente, 
ne fanno un capolavoro.  

Sono, in particolare, interes-
santi due aspetti.  

Il primo è l'intreccio di dati 
economici, sociali, antropologici 
e culturali, che vanno dalla lin-
gua, all'istruzione, alla demo-
grafia, ai divari civili. È la mi-
gliore dimostrazione di quello 
che ha scritto il premio Nobel 
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dell'economia Friedrich Hayek: 
«nessuno può essere un grande 
economista, se è solo un econo-
mista». Questo insieme di punti 
di vista diversi è particolar-
mente importante per compren-
dere il rapporto Nord - Sud in 
Italia: non basta considerare 
l'intervento economico e sociale 
dello Stato, bisogna considerare 
anche aspetti diversi, come le 
migrazioni interne o la meridio-
nalizzazione dello Stato, che 
hanno contribuito alla que-

stione meridionale forse più 
della riforma agraria e della 
Cassa per il Mezzogiorno degli 
anni ‘50.  

Il secondo aspetto interes-
sante è quello comparativo, che 
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dimostra la bontà dell'osserva-
zione di Alexis Tocqueville se-
condo la quale chi studia solo la 
Francia non capirà mai la rivo-
luzione francese.  

Da questo libro si traggono 
due conclusioni. Prima: la «di-
seguaglianza di riconosci-
mento» subita dal Sud nel 2001, 
quando il Mezzogiorno scom-
pare dalla carta costituzionale, 
è all'origine del periodo critico 
degli ultimi 20 anni del Mezzo-
giorno. Seconda: uno sviluppo 

del Mezzogiorno si può avere 
solo grazie a un elevato livello di 
istruzione e a una significativa 
mobilità di persone e merci, due 
interventi che richiedono una 
forte presenza dello Stato (rete 
scolastica e di infrastrutture).  
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Restano due domande. Prima: 
al momento dell'unità, vi erano 
molte altre regioni sottosvilup-
pate, come il Delta del Po e al-
cune zone appenniniche; per-
ché queste si sono poi svilup-
pate, mentre invece il Sud è ri-
masto indietro? 

Seconda domanda: nell'at-
tuale regionalismo italiano si 
nota un disinteresse delle re-
gioni forti per quelle deboli e il 
convincimento che la funzione 
perequativa sia compito del solo 

Stato; perché questa assenza di 
solidarietà orizzontale? 
  


