
INTERVENT0 AL DIBATm.0 
SUL LIBRO I3I R D. PUTNAM 

LA TRADIZIONE CIVIC4 NELLE REGIONI ITALIANE* 

Intendo fare tre rothm-h 4 libm &e si discute, d@e son6 
nettameate favorevob e unsconriserva. 

11 prirno rigUarda la tesi che wttende tutto il libro, quelIa 
&& the per capire le differens tra 1e regioni bisogna sbdiare 
l'evolueione storica, piuttosto che esaminrue i Canrtotati e le 
caratteristiche delle poplazioni cosi come si presentano h u n  
dab  periodo. C& un accenno critic0 ad una possi?de i?lkqxe- 
tazione razzis@ del problema dell& differ~me, ma d o b b i m  
essere consapevoli che questa interpretazione sp&O 6 n&SCb 
sta; c'k uncripfwaz&m~ ehe & manifests di tanto Mnto,wme 
e awenuto alruni d e e m  br sbno in -era un po' ingenua, 
ad esempio mii klfredo Niceforar 16 sfatistico che misurava i 
crani umani tra&oneumsidermidni st-ille caparia dei lisp@+ 
tivi proprietafi. La ~ o s a  duriasa poi & &e nello sfesW ~ ~ ~ o -  
giorno ci sono a&g&mentirazzistici locali; GO& ft% Ptlgh E'@ 
gente che considera glf abitanti dl Gravina mzziahenk Wife= 
nori a quelli di Altamura; in Sida io s t e w  ho smtiZ0 cbm- 
menti razzisti nei codronti di persone che vivono n e k  zone 
interne dell'isola. Nel 12x0 si critica questa tesi che &la w r -  
ciatoia dell'ign~ranza: & infatt'i molt0 piu semplice studiare le 
differenze sulla base di comotati razziali, di cui poi non ci si 
deve pih preoccupare. 

Connessa con questa c'e la tesi che ath-ihuisce importanza 
decisiva all'economia. 10 sono tm economists, ,sono mexidikr 
nale e lamia tesi di sempre & che ilproblema delMezzogiotmD 
non 6 un problema di arretratezm economics ma di arretra- 

' Da Roberi D. Putnam, La hndrziwe ciuicu nelle fPgioni ifaliane: pres%tfa- 
Lime delvolume edito daA.Mondadori,Roma, 19 ottobre 1993, Camera dei 
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tezza civile. Se io fossi di Torino o di Milano, o di Bergam 
sarebbe una tesi paradossale: potrebbe sembrare una tesi fon 
data su pregiudizi ostili a1 Mezzogiomo; ma io s 
nale, figlio di meridionali, ho insegnato a Catania, in Sar 
p a ,  in Sicilia, ho organizzato e diretto una indagine sul 
zogiorno che ha dato luogo ad un libro dl 1500 pagine, e 
di conoscere queUa realtii. Molti anni fa sono stato interro 
dalla Commissione antimafia: mi ponevano domande 
radici economiche della mafia, che a mio giudizio sono ra 
storiche. 

Pih in generale, l'interpretazione che fa capo alla storia 
peggia in tuita l'opera di Putnam: io sono totalrnente d'ac 
do e mi fa piacere che questa tesi sia sostenuta da uno s 
ro, che per6 & uno straniero amico e affine a noi in tutti 1 

Il secondo punto di consenso profondo riguarda 1' 
gli indicatori quantitativi. Alcuni storcono la bocca di 
questi indicatori; io invece sostengo che, usati in mod0 a 
priato, possono essere molto utili per us& dal vago o 
impressioni puramente soggettive. Qui c'P un lavoro di 
de interesse riguardante le regioni che P costato sicura 
molta fatica. 10 stesso ho cercato in passato di daborare, 
se in maniera molto pih semplice, indicatori quantitativ~ 
grad0 di sviluppo economico e avile e so bene che dietro 
sta indagine c'6 molto sudore della fronte. 

Sul libro di Putnam ho solo un motivo di critica, che 
motivo di stupore. Succede (parlo per esperienza per 
che uno legga in giovinezza alcune opere, poi le mette 
te e non a ritorna. E invece qualche volta bisogna 
pra perch6 forse maggiori stimoli si ricavano non 
lettura ma dalla seconda o dalla terza. 

Il mio stupore riguarda due autori italiani, Cattaneo e 
ce (mi riferisco alla Storia dd R e p  di Napoli), che non ven 
utilizzati dal nostro Autore. Ma pih stupefacente P 1' 
di Adamo Smith. E stato il mio primo amore Adamo 
non l'ho mai tradito. Dopo gli studi universitari sono r 
to a Smith piu volte e ogni volta ho trovato nuovi moti 
riflessione. Questi tre autori non vengono utilizzati. L' 
prinapale di Cattaneo (che non fu pubblicata quando 
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scrlsse, ma soltanto molti anni dopo, nel 1930) & particwlar- 
mente rilevante; il titolo dice tutto: "La citti? considerata come 
princ~pio ideale delle istorie italiane". C'6 un breve paragrafo 
estremamente incisivo relativo al Sud, in cui Cattaneo in po- 

parole formula una tesi, ripresa, credo indipendentemen- 
te, da Croce (anzi certamente, perch6 Croce nel1925, quando 
strive la storia del regno di Napoli, non poteva aver letto il 
libro di Cattaneo). Cattaneo mette in evidenza il fatto che i re 
normanni spensero le citti?; la parola & molto ef6cace:"spense- 
ro". Per parte sua Croce afferma: i Normanni misero fine &a 
fiberti delle citta marinare e delle altre citttt che davano gitt 
segni di reggimento autonomo. B quanto ha detto Villari poco 
fa. Dal canto suo Smith, riferendosi alle dtfi? che stanno sul 
mare o su un fiume, mette in evidenza che queste dtti posso- 
no raggiungere notevole prosperit& senza tuttavia influire sul 
territorto rehostante, proprio perch6 sono proiettate verso il 
mare e verso i traffki marittimi e fluviali. 

Nel Mezzogiomo, non solo Amah5 ma ovviamente anche 
Napoli, che per un period0 fu stato indipendenre, erano pro- 
iettate verso il mare; quindi, se qualcuno voleva "spegnede", 
era pih facile; erano vulnerabili, purtroppo, ed erano in gran 
parte staccate dall'area circostante. Croce stesso mette in evi- 
denza che i Normanni hanno notevoli responsabilita, pfoprio 
per le loro virtil, perch6 erano dei re straordinari (i primi so- 
prattutto), ma volevano accentrare su di s6 tutto ilpotere: spen- 
sero le citt3 e riuscirono a controllare anche i baroni. Questa 
duplice azione in fondo impedi l'insorgere della dialettica che 
io ritengo essenziale per comprendere alcuni tratti caratteristi 
dell'evoluzione delle societ2 europee. 

Smith affronta laquestionedella fomazionedelle atti dopo 
la caduta dell'impero romano e mette in evidenza un punto 
che raramente 6 stato considerato: il primo passo delle utti 
verso la lor0 autonomia si ha quando queste propongono a1 
sovrano di esigere le impostenonindividualmente, ma gesten- 
dole in modo collettivo. Questo era molto comodo per il re, 
ma anche molto pericoloso, seprattutto se queste forme di ge- 
skione dei tributi portavano all'autonomia non solo finanzia- 
ria ma anche di altro tipo. Autnnnmia che il re peraltro raffor- 



Ecco la dialettica di Smith. Dopo la fine della seconda 
ra mondiale ci fu un dibattito, che ebbe molto riliev 

flitto di fondo fra il re e i ba ro~ .  

cordava Villari - dai re normanni, i quali per6 spensero 
tA. Mancb l'altro termine, le citti come entiti% autonome 

bra molto efficace: rapporti 
quelli verticali. Un rapport0 verticalee 
ci in termini brutali, quello tra schiavo 
orizzontale 6 invece tra pers 
ch6 ha paura, e quando si ribella il suo diventa un oltra 
una ribelliow, una sommossa, che non ha reale efficacia 

dei Normami manca 
borghcse, e il gross0 
be male, rozza e p 
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tenere a bada. LO stesso Croce si inkerroga (questa & m a  delle 
p h e  volte che adopera la pads "razzan senza fastidio, pa- 
r& che di sobto aborrisce), come altri hanno fatto pi& volte, 
,ul perch4 il regno di Ruggero e queUa di Cuglielmo il Con- 
quistatore (che prima si chiamava "il bastardo", poi si & 
nobilitato), fondati da uomini della stessa razza, ordiit i  in 
,,no stesso modo,avessero cod diversa fortmae tenessero cosi 
diverso cammino, splendid~ l'uno, miser~ l'altro. Parlo del- 
~'hghilterra e del Sud dell'Italia, perch6 i Normanni sciarnarono 
e ckquistarono sia l'Inghilter&, dove dettero ottima irova 
fin dal principio, sia il Sud dell'ltalia, dove le cose andarono 
ben diversamente. Croce sostiene che la differenza sta nei ba- 
roni del Sud, che erano datati di s c a m  disciplina, a differenza 
di quegli inglesi. Ma per&? Non credo sia unfatto biologico, 
l'unica ipotesi 6 che in Inghilterra vi era gia unosviiuppo mer- 
cantile wn quei comotati di autmomia, cui i mercanti mire 
vano per ragioni economiche, ma che inevitabilmente (questa 
era anche la tesi di Smith) portava ad un'autonomia e a un 
progresso civile. Si preoccuparono subito dell'ordine e d e b  
legge perche solo cosi potevano far prosperaxe i loro traffici; 
ma per aver leggi ed ordine alreguati dovevano avere il potere 
di fare le leg@, dovevano conquistarsi I'autonmia, cosicch6 
lo wiluppo econornico era inscindibile dallo sviluppo civile, 
anzi era, in un certo senso, subordimto ad esso. 

Questo meccanismo, m c a n d o  i tennini di riferimento, nel 
Sud non comparve, e non si manifestb quindi la spirale vh- 
tuwa dello svilwpo civile. Tutto cib =on & imvutabiie solo ai 
Norma-. Non &no uno storico e quindi in qbesto campo mi 
posso permettere anche il lusso di fare affermazioni discutibili 
o sba&te, ma a mio a w h  ci sono stati tre grandi tramni 
nella storia del Mezzogiomo. 

I1 primo & quell0 dei Nofmanni. Mi pare giusta l'affemta- 
zione, fatta da Croce nella Siorjn del R e p  di Nap&, che i Ve 
spri siciliani nonmppresentamno un momento di svolta. Vide- 
ale non era di favorire il solo sviluppo canunale a danno del 
potere monarchieoestatale. rideate era una combinazione dei 
due aspetti,entramMindispemabili (questo forsehnelemenb 
debole nell'opera di hrtnam e dei suoi collaboratori). La spac- 



catura delIa Sicilia dal resto dell'Italia meridionale e contin 
tale (diversa & la storia della Sardegna), fu causa di molti m 

I1 second0 trauma. Gli Spagnoli, per motivi che nones 
do uno storico non ho cercato di approfondire, nel'500 p 
mossero in tutti i modi una gigantesca irnmigrazione di pl 
a Napoli, che in quel tempo aveva un molo fondamentale 
Mezzogiorno, quella plebe and& a formare i famosi "lazz 
che sono stati, e in un certo senso sono tuttora, un peso e 
palla al piede per lo sviluppo dell'intera area napoletana. 
favorire questa migrazione le inventarono dl tutte: prezzo 
litico del pane, regalie di vario tipo. Perch6 lo fecero, no 
dirlo. 

Il terzo trauma, forse il pih grave anche perch6 il pih rec 
te, &la rivoluzione del1799, quando Horatlo Nelson fece 
piccare per conto di Ferdinand0 il meglio della so 
tana, dre si atteggiava a riformatrice, aveva assunto una 
intellettuale e quindi anche politics. 

Questi sono i tre grandi traumi del Mezzogiorno. Rifle 
su questi credo che possa avere conseguewe anche sull' 
si di oggi che qui interessa. 

Il problema del Mezzogiorno non $ affatto un 
omogeneo, come l'autore mostra di ben sapere. Ne' 
ci di diskibuzione statistics in cui sono indicate 
gioni, sistematicamente troviamo 2-3 regioni che stanno 
indietro, la Calabria, la Campania e la Sicilia, 2 regioni ' 
medie, la Puglia e la Basilicata, e poi regioni come 1' 
il Molise, che danno segni di maggiore dinamismo. 

10 avrei alcune ipotesi. In Abruzzo e Molise operano 
meni di capillariki, come le rnacchie di umido sulle pare& 
demonsfratwn effect degli economisti riguarda anche il grado 
dviltk Ascoli Piceno & nelle Marche, vicinissima all' 
Quando ho visitato per la prima volta Ascoli Piceno 
la piazza centrale mi sono detto: questa piazza io la cono 
Non la conoscwo in realti, ma era la stessa piazza che s 
in tutte le citg che hanno una tradizione comunale: c'5 
lazzo delle corporazioni, il palazzo delle magistrature ' 

lazzo delle miliiie, che si affacciano s d a  piazza, che pr 
uno scenario artisticamente bello. 
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Sono citta che sono state aiutate dal fatto di essere parte di 
regioni perifericherispetto a Napoli, come a Palermo, in cui vi 
sono due elementi di corrompimento descritti da Smith: esse- , residenza di corte e vivere essenzialmente sul reddito e non 
sul capitale. Sono cita cioi? che alimentano l'ozio, il parassi- 
tismo, il sewilismo, e quant'altro mai. Smith fa alcuni esempi 
nella sua opera. Egli indica cittti miste, in cui prevale o l'uno o 
lfaltro elemento. Palermo per un period0 h* c i a  di produzio- 
ne, tanto tempo fa; ma poi - soprattutto col dorninio straniem 
- scivolb verso una cita del second0 tip0 descritto da Smith, 
una citth di consumo, cosi corn% stata per la massima pate 
della sua storia Napoli, con l'aggravante della enome immi- 
grazione dei lasroni .  Anche qui Smith ci viene in aiuto, per- 
ch& i "lazzaroni" ci sono ancora, spesso vengono anche chia- 
mati cosi e non solo nei libri di storia: la plebe di Napoli & 
terribile appunto perch6 difficilrnente modiicabiie, almeno in 
tempi brevi. 

In Sicilia, dove ho insegnato he  anni, ho studiato "le due 
Sicilie" in un senso diverso da quello del tennine storico, cioe 
la Sicilia orientalee quella occidentale. Quando eroinSicilia la 
mafia nonera ancoraentrata neVarea orientale; a Catania c'era- 
no fior di delinquent, ma non c'era la criminalia organizzata 
che si definisce mafia. 

Ai miei tempi la mafia era presente solo nella Sicilia occi- 
dentale. Per&& questa differem? Anche qui bisogna s tudhe 
l'evoluzione della proprietA fondiatia e dei contratti agrari. 
Nella Sicilia orientale ci h* molto prima della rivoluzione dei 
prezzi del'500 e poi dutante questa, una notevole dBusione 
dell'enfiteusi, che fece sorgere una dasse di affittuari, che poi 
chentarono praticamente proprietari. Cii, invece non accad- 
de in Sicilia ocadentale, o accadde di meno, wsicch6 rimase iI 
latifondo di tip0 feudale, il quale, entrando in decomposizio- 
ne, dette luogo alla mafia, che 6 un fenomeno dapprima agra- 
ria e successivamente uibano, fin quando diventa intemazio- 
nale, col traffico di droga. 

Quando ho deposto alla Cornmissione antimafia, la mafia 
non era ancora entrata nella droga, e anzi le loite in corso - 
come ho capito dopo - tra Leggio detto Liggio e Navarra ( h e  



.- 
rappresentava la vecchia mafia rispettabile, per cosi dire 
vecchio sue) erano proprio su quest0 punto. Navarra non 
leva la droga perche temeva la degenerazione gangsteris 
della mafia, einfarti ha vinto il gangster Liggio con consegu 
che sono tutte presenti. 

Nell'indagine su ampia varietk di problemi ec 
sociali della Sicilia - l'indagine che ha dato origifie 
di 1500 pagine rhe ho ricordato poco fa - rientrb una ricer 
sui mercati degli agrumi netla Sicilia occidentale e in que 
orientale. Erano due mondi divetsi: nella pate  orientale*? 
Paternb, scoprimmo che operava un consorzio mode 
aveva anche corrispondenti con m a  sitti tedesca per 
tazione diretta, mentre nella Sicilia occidentale, a Bagheria, 
vammo l'influsso della mafia. I produttori e i commer 
che venivano interrogati da un giovane-economists, d o  
stente, erano reticenti perch4 c'erano tre prezzi: il pr& 
produttore, il prezzo all'ingrosso e il ptezzo al minuto, 
prezzi dei diversi livelli c'erano divari che consentiv 
extraprofitti, soprattutto ai d a d  dei contadi .  Paternti 
Bagheria erano due mondi completamente diversi. 

Alla fine della lettura del libro di Putnam si resta turLia 
per due motivi. Supponiamo che qumto egli scrive sia verb 
io credo che lo sia) e che le radia del problema del Mezzo 
no siano essenzialmente storiche. Allota, se ci so 
ci secoli ad arrivare fi qui, si pub pensare che o 
secoli per uscirne. Ma non cosi, peichb i processi storici 
sono mai simmetrici. I1 second0 motivo di turbamento i. il 
guente: dopo che abbiamo fatto questa analisi, 
cosa possiamo consigliare? Innanzitutto noi eco 
biamo essere pi3 cauti nel propom spese pubbl 
centro e che possono dar luogo a fenomeni di corruzione. 
debbono fare opere pubbliche si facciano, ma non si dev 
dere che esse siano di per s6 uno strumento di sviluppo u 
anzi sono uno strumento pericoloso, dato l'ambiente so 

Le h e e  da seguire allora sono quattro. Una l'ha acce 
il ministro Paladin: riforma della finanza statale, region 
comunale. In questa linea occorre studiare qualche me 
smo che costringa gli amrninistratori locali a presenta 
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lanci e a spendere i soldi loro assegnati a livello locale prima 
dl rlcorrere all'amministrazione centrale. un esempio, cui 
blsogna pensare perch6 stimola I'in~ziativa e I'autogestione: il 
problems dell'incivilimento del Mezzogiorno passa infatti at- 
traverse una crescita dell'autogestione e della responsabilitii 
delle comunita locali. 

seconda linea: favorire la crescita delle piccole imprese. 
poch~ annl fa ho scoperto che 5-6 p~ccole imprese su dieci na- 
scone da dipendenti di medie e grandi imprese che si mettono 
in proprio. Questo processo va fortemente agevolato per ra- 
gioni economiche di lotta alla disoccupazione, ma anche per 
ragioni civili; in questo mod0 si spingono i meridionali ad es- 
sere autoresponsabili, a lasciaxe le file d'attesa nelle anticame- 
re d e ~  notabili politici. Nei primi passi le nuove piccole impre- 
se vanno necessariamente aiutate, ma pih con mezzi organiz- 
zativ~ e tecnici che con mezzi finanziari. 

Terza Ilea: sviluppare consorzi e cooperative, sapendo che 
I'ambiente 6 particolarmente difficile proprio perch6 il senso 
clvico 2 carente. Occorre hovare meccanismi che possono aiu- 
tare questo processo; anche qui la spinta deve essere forte. E 
infine, 2 11 quarto punto, occorre favorire le varie forme 
partecipative, che si cominaano a diffondere in maniera abba- 
stanza sigtuficativa negli StatiUniti, in Germania e in Francia. 
Sono fatti d'importanza economica, ma soprattutto di grande 
lmportanza civile. 

In ogni modo, dobbiamo essere consapevoli che il proble- 
ma non 6 risolubile in tempi brevi. I tempi non possono che 
essere lunghi. Bisogna saperlo per non andare incontro a nuo- 
ve delusioni, come 6 success0 nell'immediato dopoguerra, 
quando si pensava che il problema fosse principalmente eco- 
nomlco. Se 6 vero che il problema & principalmente civile, i 
tempi sono lunghi, anche se non plurisecolari. 


