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INTRODUZIONE 

"Queste esistenze sono come fiori che 

crescono tra le rovine. Ma se non lo 

innaffi, anche il fiore più bello muore"1. 

Sono parole di Agostino Ferrente, autore 

e regista, insieme con Giovanni Piperno, 

del documentario Le Cose Belle, 

pluripremiato esempio di cinema 

impegnato e di gradevole impatto sul 

pubblico (Premio Cariddi per il Miglior 

Documentario Italiano dell'anno al 

Taormina Film Fest 2014, Prix Azzeddine 

Meddour pour la Première Oeuvre al 

Festival Internazionale del Cinema 

Mediterraneo di Tétouan 2013, e tanti altri ancora). Il film è partito nel 1999 sulla 

felice intuizione degli autori di assegnare a quattro ragazzini napoletani di ceto 

popolare il compito di intervistare le loro madri e, quindi,  riprendere il contatto con 

loro dieci anni dopo,  per accompagnarli nel loro percorso di crescita, nelle loro 

evoluzioni, realizzate o mancate, fino al 2013. Nel film, che ha interessato e commosso 

migliaia di spettatori ricevendo apprezzamento per la capacità degli autori di 

rappresentare la realtà senza pietismo e senza ricorrere ad alcuna retorica, può 

intravedersi la triste parabola di Napoli. L'ingenuo entusiasmo dei ragazzini che anima 

le prime riprese può accostarsi al'ingenuo entusiasmo del rinascimento bassoliniano, 

poi  esitato nella vergogna in mondovisione per la monnezza troneggiante in ogni 

angolo della città. Nelle aspettative fanciullesche dei quattro protagonisti, medio 

tempore smentite dalla vita, può vedersi la delusione per l'attuale condizione 

disastrosa della città. E tuttavia in questa parabola si intravede anche la modernità 

della città di Napoli, luogo delle famiglie allargate, della tolleranza civile e 

dell'accettazione della diversità in anticipo sui tempi nazionali, quasi una "improbabile, 
                                                           
1  intervista agli autori di A. Fiore, Le cose belle. Vita e aspirazioni di giovani napoletani "medi", sul 
Corriere del Mezzogiorno del 27.06.2014 . 
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sgangherata Stoccolma mediterranea senza stato sociale"2 per dirla con Antonio Fiore 

sulle colonne del Corriere del Mezzogiorno. 

 

Fine del presente lavoro è quello di analizzare la situazione che il Mezzogiorno - e 

segnatamente la città di Napoli - sta vivendo; cercare, quindi, di capire quali origini e 

quali conseguenze ha il costante depauperamento di capitale umano che qui si realizza 

e sottolineare che l'unica possibile via d'uscita dalla crisi sia da ricercarsi in un 

maggiore e più convinto investimento nei settori dell'istruzione e formazione.  

 

A  tale scopo si prenderà in considerazione, in primis,  il mondo della scuola ed il 

fenomeno del corposo abbandono scolastico e delle costanti differenze di rendimento 

che si riscontrano tra gli studenti del Nord e quelli del Sud. 

 

Quindi si passerà ad analizzare il momento della formazione universitaria e, di 

conseguenza, quello della  crescente disillusione nei confronti dell'Università, come 

istituzione fonte di mobilità di sociale, ed il fenomeno della emigrazione studentesca 

dal Mezzogiorno.Per poter meglio comprendere il senso di sfiducia e di 

scoraggiamento che caratterizza questi fenomeni, si farà cennoalla visione della 

questione meridionale come "depressione", come elaborata negli scritti del filosofo  

Sebastiano Maffettone, le cui intuizioni  sono state di stimolo a questo lavoro. 

 

Più avanti, partendo da alcune delle premesse storiche e socio-economiche che hanno 

caratterizzato la questione meridionale dalla fine del '700 ad oggi, si procederà ad 

enunciare alcune proposte e linee guida ritenute idonee a stimolare un miglioramento 

delle condizioni di vita dei cittadini napoletani. 

 

In un quarto capitolo troverà spazio la disamina di quello che definisco "il caso 

Medellin", ovvero si tracceranno le motivazioni ed i processi di cooperazione tra la 

comunità cittadina di Medellin che hanno portato quella che era la "capitale della 

                                                           
2Ibidem . 
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droga e dell'omicidio" ad essere uno dei laboratori sociali a cielo aperto più 

interessanti in tutto il Mondo. 

 

Nelle conclusioni, collegato il caso Medellin con la cd. "teoria delle finestre rotte", 

esporrò chi, a mio avviso, potrà farsi interprete di questa sempre viva voglia di 

cambiamento. 
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1. IL POTENZIALE PERDUTO DELLE GIOVANI GENERAZIONI 

 

Dal Rapporto Straordinario del CENSIS del 2013, dedicato alla crisi sociale del 

Mezzogiorno d'Italia, risulta che nel Sud dell'Italia "tutto diminuisce, crescono soltanto 

gli anziani"3.  Esaminando, ad esempio, il più strategico dei motori della crescita, 

ovvero la valorizzazione del capitale umano, quindi la scuola e l’Università, si può 

agevolmente constatare che nel Mezzogiorno si spende di più e si raggiungono risultati 

peggiori rispetto al Centro-Nord.  

La spesa pubblica per istruzione e formazione rapportata ai residenti esprime, infatti,  

un valore di 1.170 euro per abitante nel Sud, contro i 937 euro per abitante delle 

regioni centro-settentrionali. Nel Mezzogiorno, quindi, la spesa per l’istruzione è 

superiore del 24,9% ma ciò non  evita il rilevante abbandono scolastico(che si attesta 

sul 21%, contro il 16% al Centro-Nord)4 e  la cattiva qualità dell' apprendimento e delle 

competenzerispetto alle aree settentrionali del Paese; si può osservare, in poche 

parole, che il Mezzogiorno si sta “rinsecchendo”.  

Caratterizzato da un  prolungato immobilismostrutturale, il Sud sta ora subendo  

conseguenze molto negative sul piano sociale e, segnatamente, sui comportamenti 

individuali e collettivi. 

Negli anni della crisi (2007-2012) la popolazione totale è diminuita di 239mila residenti, 

perdendo più di 400mila giovani fra 19 e 35 anni5, mentre  è corrispondentemente 

aumentato il numero degli anziani. L'allontanamento dei meridionali dal Sud non è 

causato solo da un divario produttivo, ma da un condizionamento negativo di ampia 

portata che influisce direttamente sulle scelte formative dei giovani della 

borghesia.Ben il 23,7% degli iscritti meridionali all’università si è spostato verso il 

Centro-Nord, contro una mobilità inversa del solo  2%6.  

Il Mezzogiorno sta esaurendo la sua vitalità umana e sociale, un fenomeno che non 

trova la sua causa nella chiusura di grandi realtà industriali ed occupazionali, come 

l'Italsider di Bagnoli, ma esprime ben altro. 
                                                           
3 CENSIS, La crisi sociale del Mezzogiorno, 2013, p. 4 . 
4Ibidem, pp. 2-3 . 
5Ibidem, p. 3 . 
6Ibidem, p. 3 . 
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Inutile dire che l'impoverimento esistenziale del Sud non può essere contenuto ed 

esorcizzato da spinte separatiste e pseudo-federaliste, perché esso riguarda tutta 

l'Italia; lo Stato unitario è, infatti, avvinto nel bene e nel male, nella prosperità e nella 

sofferenza.  

Di conseguenza, nessuno può affermare che sia oggi stantio ed inopportuno parlare 

ancora della vexata quaestio meridionale.  

Dati economici alla mano, emerge che  l’economia meridionale prima dell'attuale crisi, 

nel 2007, pesava per il 24% sul totalenazionale, ma ben il 36% del Pil perduto, fino al 

2012, ha riguardato proprio l’economiadel Mezzogiorno7. Si capisce pertanto come, fra 

le diverse ragioni chespiegano il protrarsi della recessione italiana, vi sia anche una 

rilevantecomponente territoriale che esercita, beninteso,  la sua influenza sull'intero 

sistema Paese.  

In apparente contraddizione con questi dati negativi, sta il fatto che dei finanziamenti 

assegnati alle quattro Regioni del Sud che beneficiano del Fondo di Coesione 

(Campania, Puglia, Calabria e Sicilia) che ammontano, peril periodo 2007-2013, a 43,6 

miliardi di euro, solo 9,2 miliardi sono statieffettivamente investiti8;  ciò dimostra che il 

deficit del Mezzogiorno non è più spiegabile solo in termini di carenza di risorse 

finanziarie. 

 

                                                           
7Ibidem, p. 2 . 
8Ibidem, p. 2 . 
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Figura 1 - % spesa fondi POR-FESR 2007-2013 (sviluppocampaniaeuropa.it) 

 

Focalizziamo, conseguentemente, l'attenzione su uno dei fattori che hanno un valore 

eziologico preponderante: l'istruzione e la formazione delle giovani generazioni.  

 

 

L'ABBANDONO SCOLASTICO 

Il sistema educativo meridionale appare oggi incapace di accompagnare e stimolare i 

processi di sviluppo attraverso la formazione di capitale umano qualificato, con ciò 

contrastando il disagio sociale ed economico della popolazione. Dai dati ISTAT risulta 

che la spesa pubblica, espressa in percentuale sul PIL, destinata al Meridione è più 

elevata di quella destinata ad altre ripartizioni; eppure ciò non produce un 

corrispondente innalzamento del livello culturale. Ancora bassa è la percentuale di 

soggetti che conseguono il diploma di scuola superiore e va molto a rilento 

l'incremento della quota dei laureati. Nel Mezzogiorno d'Italia la quota di popolazione 

che si ferma alla licenza media è del 39,2%, mentre è del 28,5% nel Nord Italia e 
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addirittura del 26,5% nel Centro9. Estremamente allarmante è il caso delle grandi isole 

italiane, dove la dissipazione del potenziale delle giovani generazioni, alimentata dallo 

scetticismo nell'investimento formativo a fronte di un bassissimo livello occupazionale, 

raggiunge percentuali che si possono definire drammatiche. 

Per tornare alla Campania, la percentuale di risorse destinate all'istruzione e 

formazione è calata dall'8,2 del 1996 al 6,9 del 2011, percentuale che, comunque, 

permette alla regione di attestarsi al terzo posto, dietro Calabria e Sicilia,  tra le regioni 

italiane in tema di risorse destinate ad Istruzione e Formazione10; ciò dimostra ancora 

una volta che della difficile situazione socio economica del Meridione non è 

responsabile soltanto la mancanza di risorse finanziarie.   

 

 
Figura 2 - Spesa pubblica per istruzione e formazione in % del PIL (ISTAT) 

 

La quota dei giovani fra i 18 e i 24 anni che abbandonano gli studi solo con la licenza 

media e senza aver conseguito una qualifica professionale biennale si attestava al 2011 

al 22% per la Campania, al 25% per la Sicilia, al 19,5% per la Puglia e al 18,2% per la 

                                                           
9Ibidem, p.20 . 
10 ISTAT, Noi Italia, 2014 . 
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Calabria; il dato della Campania è in leggera decrescita (21.8% per l'anno 2012)11 ma il 

risultato non autorizza ottimismi di sorta,  anche perché è fortemente disomogeneo 

sul territorio campano, che esprime una forte sofferenza proprio nel suo capoluogo. 

Per quanto attiene agli studenti iscritti negli istituti superiori della regione che al 

termine dei cinque anni previsti non raggiunge il diploma, i dati informano che a Napoli 

a disperdersi è il 35,2% degli studenti, percentuale lontanissima dalla provincia 

virtuosa di Avellino ( 15,2%) ma anche da Caserta, con il suo 28,8%; la media nazionale 

è appena del 26,00% . Particolarmente grave è la situazione degli Istituti tecnici, dove il 

45,2% degli studenti napoletani e il 37,7% degli studenti casertani risultano dispersi nel 

quinquennio. A ciò va aggiunto che i giovani a maggior rischio di marginalità sono 

quelli iscritti agli Istituti d'arte ed agli Istituti professionali, scuole preordinate alla 

formazione del ceto tecnico ed artigianale12.  

 

 

 

LE DIFFERENZE DI RENDIMENTO TRA SUD E NORD 

 

Le indagini PIRLS (Progress in International Reading LiteracyStudy) e TIMSS (Trends in 

International Mathematics and Science Study) della IEA (International Association for 

the Evaluation of Educational Achievement) del 2011 hanno rivelato profonde 

differenze di rendimento tra gli studenti del Centro-Nord e quelli meridionali; i 

rendimenti in lettura del quarto anno della scuola primaria ci dicono che nelle regioni 

meridionali sono collocati nella fascia di rendimento basso o addirittura sotto di essa 

rispettivamente il 14% ed il 3% degli studenti esaminati, contro il 9 % e l'1% degli 

studenti del Nord-Ovest (dove si sono registrate le migliori prestazioni).  La situazione 

non migliora certo con le rilevazioni dei rendimenti in matematica: i rendimenti bassi e 

sotto il livello basso al Sud sono, rispettivamente, il 25% e il 9%, mentre nel Nord-Ovest 

tali rendimenti bassi o bassissimi sono il 20% e il 4%.  

                                                           
11 CENSIS, op. cit. p. 22 . 
12 CENSIS, Comunicato stampa 10.05.2012 . 
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Tali differenze, qui fotografate al penultimo anno della scuola primaria, si acuiscono 

all'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado. Per tale anno, infatti, il 

rendimento in lettura degli studenti delle regioni meridionali è stato valutato  per il 30% 

basso e per il 13% sotto tale livello. Sconfortante il confronto con gli studenti del Nord-

Ovest dei quali solo il 22% e il 7% si posizionavano su fasce di rendimento, 

rispettivamente, basse o al di sotto di tale livello,  alla fine della scuola media13. 

Tali risultati sono sostanzialmente confermati, da ultimo, dalle prove INVALSI del 

maggio-giugno 2014, pubblicate con relazione accompagnatoria del  presidente 

Ajello14.I dati contenuti nel rapporto danno ragione di un quadro ricco e variegato in 

cui si confermano marcate differenze territoriali,  che tendono ad acuirsi al crescere 

dei livelli scolastici. E' vero che, a differenza delle rilevazioni INVALSI  precedenti, 

emergono minori differenze territoriali per la scuola primaria, ma esse diventano 

sempre più visibili nel passaggio alla scuola secondaria di primo grado e ancora 

maggiormente in quella di secondo grado. Di fatto, rispetto alla rilevazione precedente, 

a livello di scuola primaria si osserva un avvicinamento tra i punteggi delle due macro-

aree del Nord-Ovest e del Nord-Est, da una parte, e le due macro-aree del Sud e del 

Sud e Isole, dall’altra. Già i punteggi  delle  regioni meridionali sono, sul piano generale, 

leggermente inferiori rispetto a quelli dell'area settentrionale,  quando poi nella prova 

di Italiano di quinta primaria il Sud e Isole registrano  un risultato significativamente 

inferiore ai valori medi italiani. 

Il quadro peggiora in terza secondaria di primo grado, assumendo le caratteristiche 

ben note anche nelle indagini internazionali sugli apprendimenti: il Nord-Ovest e il 

Nord-Est conseguono risultati significativamente superiori alla media nazionale, il 

Centro risultati intorno alla media, il Sud e il Sud e Isole risultati al di sotto di essa.  

Le differenze di risultati fra le macro-aree si confermano e si consolidano nella classe 

seconda della scuola secondaria di secondo grado (Figure 3 e 4).  

 

                                                           
13 CENSIS, La crisi sociale del Mezzogiorno, 2013, pp. 22-24 . 
14 INVALSI, Rilevazioni nazionali degli apprendimenti 2013-2014, Frascati, 2014 . 
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Figura 3 - differenza nei livelli per area geografica in italiano (INVALSI) 

 

 

 
Figura 4 - differenza dei livelli per area geografica in matematica (INVALSI) 
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Da rilevare che, al di là della significatività statistica delle differenze, lo scarto rispetto 

alla media nazionale del punteggio delle due macro-aree meridionali e insulari, 

praticamente inesistente in seconda primaria, va aumentando progressivamente via 

via che si procede nel percorso scolastico, mentre nel contempo si allarga lo scarto 

rispetto alle due macro-aree settentrionali. 

È degno di nota il fatto che il divario maggiore fra le macro-aree settentrionali e il resto 

dell’Italia si evidenzia soprattutto nell’istruzione tecnica, dove gli istituti di queste due 

aree - ma inparticolare quelli del Nord-Est - ottengono risultati, in Italiano e in 

Matematica, in linea o superiori a quelli dei licei delle altre parti del Paese. 

Da segnalare anche che alla più bassa prestazione della macro-area Sud nella scuola 

secondaria diprimo e secondo grado contribuisce soprattutto una regione: la nostra 

Campania. Senza questa regione ilpunteggio dell’area sarebbe non molto dissimile da 

quello del Centro. Nell’area Sud e Isole a pesare sono i cattivi risultati della regione 

Sicilia, che ottiene in entrambe le prove e in tutti i livelli scolari,con l’eccezione della 

prova di matematica in seconda primaria, punteggi significativamente inferiori alla 

media nazionale; meno peggio fa la Calabria. 

Secondo gli esperti INVALSI è su queste tre regioni che andrebbero concentrati 

opportuni interventi dipolitica scolastica per tentare di migliorarne i livelli di 

apprendimento, sui quali peraltroinfluiscono non solo fattori legati al funzionamento 

del sistema educativo, ma anche fattori di ordine economico, sociale e culturale non 

facili da controllare. A questo proposito va anche segnalato che le regioni del Sud e del 

Sud e Isole si caratterizzano non solo per più bassi risultati ma anche peruna maggiore 

variabilità tra le scuole (distinta dalla variabilità tra gli alunni all'interno delle 

scuole)rispetto agli istituti del Centro e soprattutto del Nord d'Italia: in altre parole il 

sistema d'istruzione nelle regioni meridionali e insulari appare non solo meno efficace 

ma anche meno equo.  

In definitiva, il dato riassuntivo generale rivela che la quota di persone in età lavorativa 

con almeno il diploma superiore è quasi del 60%  della popolazione nel  Centro-Nord,  

contro un 48,7% nel Mezzogiorno. Nell'ambito di quest'ultimo territorio  è allarmante 

il dato della regione Campania, nella quale solo il 49,4% della popolazione in età 
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lavorativa possiede un titolo di studio superiore al diploma di scuola media15.  Sebbene 

il dato afferisca ad un campione molto ampio, prendendo in considerazione i cittadini 

in età compresa tra i 25 ed i 64 anni, esso  contribuisce a chiarire il rapporto negativo 

tra livello di istruzione della cittadinanza e sviluppo economico-sociale della regione. 

 

IL FENOMENO DEI NEET 

E' ormai da tempo che a livello europeo si è focalizzata l’attenzione sul fenomeno dei 

NEET (Not in Education, Employment or Training), giovani, cioè, non più inseriti in un 

percorso scolastico o formativo ma neppure impegnati in un’attività lavorativa, 

sinteticamente, giovani che non studiano e non lavorano.L'incremento di tale categoria 

è allarmante in quanto un lungo allontanamento dal mercato del lavoro ed anche dal 

sistema formativo determina una maggiore difficoltà di inserimento nel sistema 

produttivo. Nel 2012, in Italia oltre 2.250 mila giovani (il 23,9% della popolazione tra i 

15 e i 29 anni) risultano fuori dal circuito formativo e lavorativo; inoltre l’incidenza dei 

NEET è più elevata tra le donne (26,1%) rispetto agli uomini (21,8%)16. 

Dopo un periodo in cui il fenomeno aveva mostrato una leggera regressione (tra il 

2005 ed il 2007 si era passati dal 20,5 al 18,9%), l’incidenza di NEET è tornata a 

crescere durante la fase ciclica negativa: l’indicatore, che ha rilevato un incremento 

annuo molto sostenuto nel 2009 e nel 2010, registra un consistente aumento anche 

nel 2012.  

La quota dei NEET in Italia (23,9%) è di molto superiore alla media dell’Unione Europea, 

pari al 15,9% e con valori significativamente più elevati rispetto a Germania (9,6%), 

Francia (15,0%) e Regno Unito (15,4%).  

In Italia la percentuale di NEETè sempre stata molto più elevata nelle regioni del Sud. 

In particolare in Campania il valore medio dal 2004 al 2012 si è attestato intorno al 33% 

circa, con oscillazioni tra il 31,2% e il 35,4% della popolazione. Tale valore stride con il 

                                                           
15 ISTAT, op. cit. 
16Ibidem . 
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17,6% espresso dal Centro-Nord, ponendo in luce le criticità di accesso all’occupazione 

per il gran numero di giovani residenti nel Meridione e segnatamente in Campania.  

 

Figura 5 - comparazione percentuale NEET 2009-2012 (FONTE: ISTAT) 

 

Ad aggravare la situazione si aggiunge il dato secondo il quale  tra i NEET del 

Mezzogiorno è sensibilmente più alta la quota di quelli che l'ISTAT definisce "sfiduciati", 

giovani che, pur non effettuando una ricerca attiva, sarebbero comunque disponibili a 

lavorare (46,2% rispetto al 25% del Nord e al 27,2% del Centro), mentre al Nord è più 

alta la quota di chi non cerca un'occupazione e si dice non disponibile a lavorare (35,8% 

contro il 23,7% del Mezzogiorno)17. Questi ultimi due dati  suggeriscono una riflessione 

di natura sociologica; l'identità NEET del giovane del Sud è caratterizzata dal suo 

ritenersi aprioristicamente soggetto privo di chance ("NEET sfiduciato"). Diversamente,  

l'identità NEET del giovane del Nord sembrerebbe essere maggiormente caratterizzata 

dal livello più elevato della sua pretesa. In altre parole potrebbe ritenersi che il NEET 

settentrionale non lavora  finché non gli viene offerto un lavoro che egli trova 

adeguato rispetto alle proprie esigenze ed aspirazioni, mentre il giovane del Sud è 

                                                           
17 ISTAT, BES 2013, sez. Istruzione e Formazione, pp. 45-46, 2013 . 
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disposto ad accettare, sempre passivamente, anche un lavoro di basso profilo perché 

non ha fiducia nel fatto che il proprio territorio gli possa offrire soddisfacenti 

opportunità lavorative. 

Con mirabile chiarezza la situazione è stata descritta, tra gli altri, anche dal Cardinale 

Angelo Scola sulle colonne del Sole 24 Ore,  all'indomani della pubblicazione del 

Rapporto Giovani dell'Istituto Toniolo sui NEET: "il recente rapporto pubblicato 

dall’Istituto Toniolo parla del 26% degli italiani tra i 15  e i 29 anni che vivono in 

condizioni di Neet (Not in Education, Employment or Training, cioé non impegnati né a 

scuola, né al lavoro, né in un’attività formativa).  Purtroppo però, ed è allarmante, 

molti allo stato di Neet si rassegnano fin troppo facilmente; in un certo senso possono 

perfino accomodarvisi. Se, da una parte, sanno di poter contare sempre sui familiari- da 

noi la famiglia resta ancora il primo e più solido “ammortizzatore sociale”- dall’altro 

questo indispensabile sostegno può trasformarsi in una sorta di acquiescenza 

deresponsabilizzante.   Così c’è il rischio di finire in un circolo vizioso, restando 

intrappolati in questa condizione di inattività che fa scadere le motivazioni, deteriora le 

competenze e perciò restringe ulteriormente le possibilità di reinserirsi con successo nel 

mondo del lavoro. Ma, alla lunga, questa situazione diventa insostenibile."18 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Card. A. Scola, Senza lavoro l'io si può ammalare, sul SOLE 24 ORE del 26.07.2014 . 



16 
 

2. "CONSAPEVOLEZZE AMARE E SENSO DI SCORAGGIAMENTO, VERO PRELUDIO AL 

DECLINO" 

Prendiamo in esame il rapporto "Valorizzare nel Sud il capitale umano dei giovani: 

frontiera tra crescita e declino del Paese", redatto nel 2012 ad opera di Luca Bianchi 

sotto il patrocinio della SVIMEZ, "Associazione per lo sviluppo dell'industria nel 

Mezzogiorno", da cui è tratta la frase che dà il titolo al capitolo.Tale documento, nel 

descrivere il grave deficit  occupazionale del Meridione, accende il riflettore sul 

fenomeno della emigrazione intellettuale; diversi giovani, infatti, una volta formati, pur 

divenendo "le punte più elevate di modernizzazione del Sud" 19 , decidono di 

abbandonare la propria terra alla ricerca di prospettive di realizzazione professionale. 

Nel 2008 il fenomeno ha interessato circa 173 mila persone; esso ripropone 

ladimensione allarmante delle dinamiche migratorie che sono causa ed effetto, a 

tempo stesso, della situazione di stallo del Sud. 

Da studi pregressi20 risulta che nel 2005 i trasferimentidi residenza per motivi di lavoro 

tra comuni italiani sono stati oltre un milione e 300 mila, il valore più elevato degli 

ultimi quindici anni. La crescita delle iscrizioni anagrafiche nelle regioni centro-

settentrionali è dipesa sia dall’intensificarsi della mobilità di breve e medio raggio 

(trasferimenti di residenzatra comuni appartenenti alle stesse regioni o alle stesse 

macroaree)  sia dai flussi migratori di più lungo raggio. Nel Mezzogiorno, in particolare 

Campania e Calabria,  è stato  consistente il flusso migratorio unidirezionale verso le 

regioni più sviluppate del Paese, in prevalenza Emilia Romagna, Lombardia e Lazio 

(regioni che attraggono più laureati). Tra il 1990 e il 2005 sono emigrate verso il 

Centro-Nord quasi 2 milioni di persone. L’intensità dell’emigrazione dal Mezzogiorno 

non è stata costante: ha ripreso vigore nella seconda metà degli anni Novanta, 

interrompendo un trend decrescente che durava daiprimi anni Settanta.  L’elemento 

che ha maggiormentecontraddistinto i flussi migratori degli ultimi anni è stato la “fuga” 

dal Mezzogiorno delle persone con un più elevato titolo di studio. Tra il 2000 e il 2005 
                                                           
19 L. Bianchi, Valorizzare nel Sud il capitale umano dei giovani: frontiera tra crescita e declino del Paese, 
SVIMEZ, 2012 . 
20 S. Mocetti e C. Porello, La mobilità del lavoro in Italia: nuove evidenze sulle dinamiche migratorie, in 
Questioni di Economia e Finanza, OccasionalPapersin Banca d'Italia, Eurosistema, gen. 2010 . 
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sono emigrati, infatti, oltre 80 mila laureati, pari in media annua a 1,2 ogni 100 

residenti con un analogo titolo di studio.  Il Mezzogiorno è diventato, come è evidente, 

sempre meno capace di trattenere il proprio capitale umano, impoverendosi della 

dotazione di uno dei fattori chiave per la crescita socio-economica regionale.  

Sebbene l’emigrazione dal Sud al Centro Nord continui ad essere unacaratteristica 

distintiva del mercato del lavoro italiano, il fenomeno ha tuttavia dimensioni e 

caratteristiche molto diverse rispetto a quelle degli anni Cinquanta e Sessanta, il 

periodo delle grandi ondate migratorie. L’emigrazione è oggi più contenuta, sebbene 

rimanga consistente, ed è alimentata in misura crescente dalla componente giovanile 

più scolarizzata. Poiché laprincipale spinta all’emigrazione è la carenza di domanda di 

figure professionali di livello medio-alto,  si può affermare che è la classe dirigente del 

domani che va via.  

Per tali motivi si è modificata anche la geografia dei flussi migratori: è diminuita la 

forza attrattiva delle regioni del triangolo industriale, dove erano le fabbriche che negli 

anni '60 accolsero gli operari provenienti dal Sud, conl’eccezione della Lombardia, ed è 

aumentata quella delle regioni del Nord Est,Emilia-Romagna in testa; i laureati si 

dirigono prevalentemente verso le grandi aree metropolitane del Centro Nord, come 

Roma, Milano e Bologna.  

 

LA DEPRESSIONE DEL MEZZOGIORNO 

Il senso di sfiducia che affligge i giovani del Meridione e chesempre più spesso li 

costringe ad allontanarsi dalla propria città evoca, di fatto, la condizione del depresso. 

Come giustamente osservava, già nel 1992, Sebastiano Maffettone21, che ha suggerito 

un approccio caratterizzato dall'applicazione dei metodi dell'etica pubblica alla 

questione meridionale, la condizione del Meridione d'Italia può leggersi come 

depressione, termine che coniuga il significato socio-economico con quello psicologico. 

                                                           
21 S. Maffettone, La depressione nella crisi morale del Mezzogiorno in Macry P. , Maffettone S. , Violante 
P. , La "depressione" del Mezzogiorno. Una lettura storico-culturale, Fondazione Giovanni Agnelli, Torino, 
1992 . 
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Essa va letta come sintomo che è anche causa di una crisi ampia che investe i rapporti 

tra le persone e l'accesso alle risorse.  

Secondo l'A. l'aspetto socio-economico e quello psicologico del fenomeno sono, nel 

caso della condizione del Meridione d'Italia, strettamente connessi; l'atteggiamento 

rinunciatario del meridionaleha influenze ambientali e collettive ed è, a sua volta, 

influenzato dal contesto. Citando Salvemini, l'A. ricorda che i meridionali sono "pazzi 

malinconici", soggetti intrisi di un profondo senso di pessimismo e di amaro disincanto, 

caratteristiche che dal mondo delle relazioni interpersonali arrivano ad intaccare 

anche i rapporti di lavoro e con le istituzioni. Non c'è nulla di più lontano dalla 

rappresentazione del meridionale che certa oleografia settentrionale ha voluto 

presentare e diffondere.  

Maffettone prende le mosse dalla definizione del termine depressione data dal 

dizionario della lingua italiana Gabrielli. In esso si legge, come prima definizione,  "fase 

negativa del ciclo economico caratterizzata da rallentamento della produzione, 

aumento della disoccupazione e ristagno degli affari", ma anche, come seconda 

accezione,  "stato d'animo caratterizzato da una riduzione dell'efficienza mentale, e 

quindi fisica, e da persistente avvilimento e sfiducia nei propri mezzi".  

L'A. passa, quindi, ad elencare diverse concezioni e corrispondenti rimedi per la cura 

della depressione psicologica ed accostarli ai rimedi contro la depressione economica22. 

Accanto ad esperienze di natura "organico-tradizionale"  e di natura "intrapsicologico - 

ricostruttiva",  Maffettone  delinea un approccio "interpsichico - comunicativo" che 

pone in stretta relazione la difficoltà psicologica con una perdurante difficoltà 

comunicativa.E' noto, infatti, che i rapporti interpersonali, per il depresso, tendono a 

diradarsi fino a scomparire poiché il paziente si allontana dal mondo circostante e si 

avvita  in un vortice  isolazionistico dal quale non è agevole venir fuori. In questa ottica, 

la terapia può privilegiare la sperimentazione di  nuove  ed efficaci strategie 

comunicative. 

                                                           
22 S. Maffettone, op. cit. pp. 35-36 . 
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Riprendendo il parallelismo che l'A. fa tra depressione psicologica e depressione 

economica, abbiamo tre casi23: 

a) alla terapia "organico - tradizionale" come cura della depressione psicologica 

(imperniata prevalentemente sulla somministrazione di farmaci) corrisponde,  

grossomodo,  l'intervento straordinario a pioggia nel sistema economico da 

parte dello Stato. Il paziente trattato farmacologicamente ed il sistema 

economico depresso sovvenzionato straordinariamente avranno immediati e 

temporanei benefici,che tenderanno a sparire non appena la somministrazione 

viene diradata o si interrompe, delineando così un rapporto di dipendenza tra 

il destinatario del trattamento e la sua "cura"; 

 

b) alla terapia "intrapsicologico - ricostruttiva", incentrata essenzialmente sulla 

psicanalisi profonda, strategia con la quale il paziente viene portato a rivivere il 

vissuto ed i traumi della prima infanzia per superare fattori strutturali negativi 

della personalità da adulto, corrisponde, in linea di massima, l'eliminazione 

degli strumenti di solidarietà sociale comunemente definiti welfare che, 

secondo le teorie economiche liberiste, avrebbe l'effetto di inibire la messa in 

moto spontanea di risposte creative ed operative degli stratisociali più avanzati, 

facendoli cadere in una sorta di passività autoalimentata; 

 

c) alla teoria "interpsichico - comunicativa", che aiuta il paziente depresso, preso 

atto delle sue gravi difficoltà comunicative, a reperire strategie interpersonali 

più efficienti e più remunerative sul piano della comunicazione, corrisponde, 

quale cura della depressione economica, la via dell'intervento pubblico 

selettivo. Con esso le istituzioni mirano a fornire strumenti idonei a rafforzare 

le opportunità di dialogo e di simmetria tra i ruoli,  tra il cittadino e le 

istituzioni stesse; in particolare, interventi economici a favore del settore 

dell'istruzione e formazione possono stimolare una consapevolezza maggiore 

nel cittadino, favorire l'incremento del suo livello culturale, generare anticorpi 

                                                           
23 S. Maffettone, op. cit. pp. 37-39 . 
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idonei a contrastare l'illegalità per rendere i soggetti effettivamente capaci di 

un trasparente  dialogo con le istituzioni, nei confronti delle quali essi  si 

sentano partecipi componenti di una collettività, piuttosto che soggetti 

subordinati. 

 

In quest'ultima prospettiva è evidente che il ruolo centrale è rivestito proprio dal 

sistema educativo e formativo. 

Come un bambino allevato in una famiglia forte, affettuosa e contenitivaesprimerà, 

salvo interventi negativi di fattori esterni straordinari, valori simmetrici a quelli appresi, 

allo stesso modo il cittadino che sia parte di una comunità sociale stimolante, non 

discriminante, fondata sul rispetto delle regole quale fonte di democrazia,  restituirà 

alla società stessa questi valori e saprà interagire con essa in maniera corretta e 

moderna.  

All'opposto, istituzioni lontane dal cittadino, che non si occupano di incrementare il 

livello di consapevolezza e di cultura della cittadinanza, rimandano l'immagine di corpi 

sociali inutili, mastodontici e prevaricanti. 

Riassumendo,  il Maffettone indica nella comunicazione, nel dialogo libero e nello 

scambio linguistico consapevole la strategia atta a vincere la persistenza di barriere, di 

monopoli, di lobbie e di "ingorghi distributivi", fattori che compromettono 

profondamente la possibilità di recupero del Mezzogiorno e la dignità dei cittadini 

meridionali.  

 

LA DISILLUSIONE NEI CONFRONTI DELL'UNIVERSITA' ed il DISTACCO TERRITORIALE 

DELLO STUDENTE 

Stiamo affermando che alla formazione ed istruzione del cittadino va assegnato un 

ruolo prioritario. Naturalmente lo scarso appeal del sistema educativo meridionale non 

riguarda solo ilsegmento scolastico, sopra analizzato, ma si ripercuote anche sui settori 

più alti dell'offerta formativa di tutta l'area. 
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I “superstiti” della scuola secondaria superiore - esoprattutto quell’elite sempre più 

ridotta e limitata ai giovani provenientida famiglie di livello socio-economico medio 

alto - si iscrivono sempre menoall’Università e, se lo fanno, preferiscono in 

misurasempre crescente studiare nelle università del Centro-Nord. 

Tra il 2006 e il 2011 il complessivo sistema universitario nazionale èrisultato affetto da 

un flusso "emorragico" di immatricolazioni, ridottesi del 6,5%; anchele regioni del 

Centro Nord nonsono immuni da tale fenomeno, ma tuttavia è soprattutto nelle 

regionimeridionali che si registra la sua maggiore concentrazione.A voler essere più 

precisi, la riduzione delle immatricolazioni deve essere analizzata da dueangolazioni, 

prendendo a riferimento sia il luogo di residenza degli immatricolatisiala sede del corso 

di studi.In base alla prima, si nota che, ad eccezione dell’Emilia Romagna e delVeneto 

che riportano un incremento della popolazione residenteimmatricolata (+5,6% e 

+3,1%), il segno meno èun dato comune a tutte leregioni italiane, a prescindere dalla 

macro-area geografica di appartenenza.Ma è soprattutto in tre delle otto regioni 

meridionali che si verificano i piùalti decrementi: Sicilia (-25,8%), Calabria (-19,5%) e 

Sardegna (-16,8%),ovvero le regioni in cui anche i dati relativi alle perfomance 

scolastiche non sono esaltanti. Guardando all’andamento degli immatricolati in base 

allacollocazione geografica delle università di iscrizione, con la solaeccezione di un 

piccolo incremento delle immatricolazioni verificatosipresso l’Università del Molise 

(+0,5%), tutte le altre istituzioni accademichemeridionali vedono restringersi la base 

della loro utenza con decrementivistosi, superiori alle due cifre percentuali,  in Sicilia (-

35,0%) e Calabria (-24,6%), e con la Campania che si ferma, si fa per dire,  a -5.6%24 (vd. 

fig. 6). 

                                                           
24 CENSIS, La crisi sociale del Mezzogiorno, 2013, pp. 27-29 . 
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Figura 6 - Immatricolati per regione sede del corso, 2006-2010 (var.%) (dati MIUR) 

La duplice chiave di lettura dei dati sulle immatricolazioni consegna due dati 

interessanti; da un lato,  svela che i giovani meridionali in questi anni di crisi economica 

e occupazionale hanno guardato alla formazione universitaria con sempre maggiore 

disillusione. In seconda battuta, dimostra chiaramente che coloro i quali decidono di 

proseguire i propri studi tendono afarlo sempre più al di fuori delle loro regioni di 

residenza, nella maggior parte dei casi presso le più attraenti università del Centro-

Nord(se non all’estero).  

Ad essere messo sul banco d'accusa è il modello gestionale di molti atenei del Sud, che 

da anni vive una profondissimacontraddizione:l'aver puntato, per incrementare le 

immatricolazioni, sull'applicazione di tasseuniversitarie di molto più basse rispetto agli 

atenei del Centro-Nord,25 piuttostoche sulla valorizzazione di quei segmenti d’offerta 

didattica e di ricerca, anche di ragguardevole livello, che pur albergano nel mondo 

accademico meridionale, sia pure nell’ambito di unsistema certamente in affanno. 

In altri termini,  il fenomeno dell’emigrazione studentesca dal Sud al Nord delPaese è sì 

un fenomeno che senza troppa enfasi può definirsidefinirsi "storico", mache negli 
                                                           
25 FEDERCONSUMATORI, IV Rapporto sui costi degli atenei italiani, 2013 . 
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ultimitempi sembra essersi intensificato, con conseguenze non solo, come giàdetto, sul 

depauperamento del capitale umano e culturale disponibile, maanche sull’ulteriore 

svuotamento e depotenziamento degli atenei meridionali.  Ilprogressivo 

indebolimento della loro funzione di  fucina delle idee e di attrattori di nuove 

risorseintellettuali rischia di aggravare la loro condizione già periferica, a tutto 

detrimento della loro capacità di produrre accumulazione scientifica e innovazione,  

avantaggio dello sviluppo dei territori su cui insistono. 

Nel 2010-2011, i residenti nel Mezzogiorno immatricolati in atenei italianidislocati fuori 

della ripartizione meridionale erano il 23,7% del totale,contro l’appena 2,0% degli 

immatricolati residenti nel Centro Nord26 (fig. 7). 

 

 

Figura 7 - Indice di dispersione ed attrazione a.a. 2010-2011 (var. %) (MIUR) 

Indice di dispersione: residenti immatricolati in Atenei italiani fuori area; 

Indice di attrazione: immatricolati provenienti da fuori area (incluso estero) 

 

                                                           
26 CENSIS, op. cit. p. 30 . 
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Anno 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Nord-Ovest 2.2 3.9 6.5 9.1 8.6 8.5 

Nord-Est 12.9 11.0 12.1 11.0 11.5 11.9 

Centro 20.3 21.0 18.4 20.0 18.6 19.1 

Sud e Isole -21.1 -21.8 -22.8 -26.9 -26.4 -28.3 

 

Tab. 1 - Indice di attrattività delle università - anni 2007-2012 (var. %) (ISTAT)  

E' fin troppo chiaro che la perdita di immatricolazioni universitarie nel Sud rappresenta 

un impoverimento senza appello della società meridionale; il fenomeno,  in periodo di 

crisi economica e di recessione,  rischia seriamente di tarpare le ali ad ogni speranza di 

ripresa.  

In uno scenario globale sempre più competitivo è evidente che non stimolare il valore 

di una elevata istruzione e formazione dei giovani del Sud vuol dire emarginare non 

solo il Meridione, ma tutto il Paese.  

Il paradosso è che le nuove generazioni del Sud già oggi rappresenterebbero 

un'opportunità reale e disponibile per un disegno di sviluppo; tuttavia, l'assenza di un 

progetto nazionale (quell'intervento pubblico selettivo di cui parla Maffettone) ed il 

limite costituito da progetti locali clientelari ed inefficienti ha diffuso "consapevolezze 

amare e senso di scoraggiamento, vero preludio al declino"27.  

La disattenzione di cui sono state vittime i giovani meridionali;la loro consapevolezza 

diun’effettiva disuguaglianzadelle opportunità, testimoniata dalla sempre elevata 

correlazione tra il titolo di studio dei genitori equello dei figli,  con forti ricadute anche 

sulla possibilità di trovare una occupazione; le sempre più scarse possibilità di 

realizzare un progetto di sviluppo individuale puntando su un livello di  conoscenza 

chegarantisca la mobilità sociale; tutto ciò ha generato recentemente nelle famiglie 

meridionali del ceto medio - basso un certoscoraggiamento a investire nell’istruzione 

                                                           
27 L. Bianchi, op. cit. p. 7 . 
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avanzata dei figli. È evidente che questo determina arretramentinon solo sul piano del 

capitale umano formato nell’area, ma soprattutto, in prospettiva,determina 

l’interruzione del processo di accumulazione di quel “capitale sociale”, così importante 

nellatrasformazioni del Mezzogiorno di questi anni, ed essenziale allo sviluppo. 

Ci siamo abituati in questi anni a parlare di "fuga di cervelli",quella che gli studiosi 

chiamano brain-drain, cioè il drenaggio di capitale umano dalle aree deboliverso le 

aree a maggiore sviluppo.  

La categoria dovrebbe riguardare i paesi in via di sviluppo(pensiamo all’India negli 

scorsi decenni) ma non dovrebbe toccare paesi sviluppati comel’Italia. Non perché non 

esista in queste aree una forte mobilità ( negli Stati Uniti esiste una forte mobilità della 

forza lavoroqualificata ) ma perché in questi paesi ha normalmente luogo quello 

cheviene definito il brain-exchange, ovvero  lo “scambio di cervelli”;  cervelli  in uscita 

con quelli in entrata.Tale scambio determina flussi multidirezionali e non 

monodirezionali:  non solo verso il Nord, come avviene da tempo nel nostro Paese,  e 

non solo verso l'estero, come avviene anche dal Nord Italia. E' una nuova categoria 

quella che si registra nel nostro Paese e che siamo chiamati afronteggiare: il brain-

waste, lo “spreco di cervelli”, una sottoutilizzazione di dimensioni abnormi delcapitale 

umano formato,  che non trova neppure più una valvola di sfogo nelle migrazioni. 

Unamassa consistente di giovani che rischiano di dimenticareanche le competenze 

accumulate o di lasciarle diventare obsolete in una società che cambiaa ritmo 

vorticoso. 

Per altro verso, non hanno maggiore fortuna quelli che nel Meridione hanno 

completato studi di alta formazione a fronte dei quali, proprio perché troppo elevati, 

non trovano accoglienza nel mercato del lavoro del Sud ( cd. overeducation) . 

E' urgente, quindi,  procedere a profonde riforme, come sanno bene i nostri governanti;   

beneficiari primari delle riforme devono essere le nuove generazioni meridionali, come 

invece spesso dimenticano i nostri governanti. 

Dobbiamo essere consapevoli che il Mezzogiorno d'Italia è l’area dove è più ampio lo 

spazio potenzialedi crescita, da attivare liberando le energie sopite. Non solo, occorre 

far maturare in tutto ilMezzogiornol’urgenza di azioni specifiche ( gli interventi pubblici 
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mirati, di cui parlava Maffettone già nel 1992) che rendano più vantaggioso per i 

giovani meridionali rimanere o ritornare, piuttosto che partire. 

In conclusione, dobbiamo denunciare l’estrema lentezza del processo di valorizzazione 

individuale nel Sud. Questa lentezza deriva da numerosi fattori, quali, tra l'altro, i limiti 

di un sistema scolastico e formativo incapace di connettersi con ilmondo del lavoro più 

dinamico e qualificato eil divario  tra la qualifica offerta dai giovani con elevati livelli 

formativi e lerichieste di un sistema produttivo troppo debole, che costringe a una 

forma moderna di sfruttamentoche viene chiamata “sottoinquadramento”.  

E'  proprio questa lentezza che spinge allafuoruscita migratoria (interna, Sud-Nord; o 

verso l’estero) o,  peggio,  alla marginalità;  chi non ha lespalle coperte da una rete di 

protezione familiare o clientelare non ha chance. 
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3. LA CULTURA DELLA LEGALITA' NEL DIFFICILE CONTESTO SOCIO-ECONOMICO  

 

"Nessuno aveva fiducia nelle istituzioni, né l'aveva mai avuta. La corruzione era 

sopportata come un male cronico, irrimediabile; e considerato ingenuo o matto, 

impostore o ambizioso, chiunque si levasse a gridarle contro."28 

 

Il Mezzogiorno d'Italia è purtroppo avvezzo alle "rivoluzioni mancate". Nei primi anni 

dell'Ottocento lo storico e filosofo molisano Vincenzo Cuoco elaborò, approfondendo  

genesi e conseguenze della rivoluzione napoletana del 1799, la cd. teoria dei "due 

popoli". Cuoco attribuiva il fallimento della rivoluzione alla distanza che si rivelò 

incolmabile tra i repubblicani giacobini, che tentavano di applicare senza mediazioni il 

modello rivoluzionario francese a Napoli, e le masse popolari, profondamente estranee 

alla sensibilità culturale e politica dei patrioti. "Siccome la parte colta si era formata 

sopra modelli stranieri, così la sua coltura era diversa da quella di cui abbisognava la 

nazione intera, e che potea sperarsi solamente dallo sviluppo delle nostre facoltà. 

Alcuni erano divenuti francesi, altri inglesi; e coloro che erano rimasti napolitani, e che 

componevano il massimo numero, erano ancora incolti. Così la coltura di pochi non 

avea giovato alla nazione intera; e questa, a vicenda, quasidisprezzava una coltura che 

non l’era utile, e che non intendeva."29 

Tale peculiare "modalità separativa" ha accompagnato la storia di Napoli, dal 

Risorgimento fino al periodo repubblicano ed è pienamente in vita ancora oggi, 

costituendo il nucleo identitario patologico del Mezzogiorno d'Italia; nel 1799, nel 

Risorgimento, nell'unificazione d'Italia, nel fascismo, dalla Prima Repubblica ad oggi, il 

minimo comun denominatore è costituito dal concetto di "rivoluzione passiva". Il 

popolo è distante; vi è un "Paese legale", che tenta di muoversi, di creare, di produrre 

qualcosa di nuovo; sull'altra sponda si vede il "Paese reale", costituito dai cittadini 

comuni (da quello che più avanti è stato definito proletariato) che sono distanti, non 

                                                           
28 L. Pirandello, I vecchi e i giovani, 1913, Mondadori ed. Milano, 1979 . 
29 V. Cuoco, Saggio storico sulla rivoluzione di Napoli, 1801, Editori Laterza, Roma-Bari, 2014 pp. 91-92 . 
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partecipano e non aspirano in concreto ad un miglioramento consapevole ed 

autodeterminato.  

Oggi questa divisione in due popoli torna di straordinaria attualitàper spiegare la 

drammatica vita quotidiana di Napoli. La città appare a molti lacerata dalla divisione 

fra "due società"; esse non rappresentano solo la contrapposizione fra mondo 

criminale e mondo della "gente perbene" che rispetta i valori e i comportamenti della 

legalità. Tale contrapposizione, seppur presente, non è idonea a spiegare del tutto il 

fenomeno perverso di cui parliamo. Se così fosse si dovrebbe ritenere, 

semplicisticamente, che restringendo in carcere tutti i soggetti che vivono di illegalità si 

avrebbe una società pulita e,  come tale, produttiva e moderna; ma ciò non è. 

Ad essere rappresentata è soprattutto la distanza dal resto della società del ceto 

dirigente sempre più autoreferenziale, assai spesso fuori dalla realtà, tutto chiuso nel 

proprio recinto di interessi personali e materiali, esclusivamente attento alla 

riproduzione di sé stesso, responsabile consapevole ed a volte inconsapevole, con i 

propri comportamenti, della stessa diffusione del "sistema" criminale; dall'altra parte, 

accanto ad un gruppo di soggetti che approfittano delle troppo ampie maglie della 

legge e che scelgono di vivere oltre il confine del lecito, vi è il mondo del cittadino 

comune, che vive drammaticamente il proprio rapporto di quotidiana convivenza con i 

rifiuti (anche tossici), con l' insicurezza, la paura, il disordine pubblico, e ciononostante 

non abbandona la città e cerca, nel suo piccolo, di vivere responsabilmente il disagio e 

fornire il suo modesto contributo per migliorare la realtà (cfr. Aurelio Musi su La 

Repubblica30e31).  

Tale profonda frattura ha determinato, in conclusione,  la mancata radicazione  di tutte 

le "rivoluzioni"; della Rivoluzione giacobina, della rivoluzione borghese e anche della 

rivoluzione socialista. Parafrasando Fulvio Tessitore32, non è che a Napoli non sono 

esistiti e non esistano le classi sociali, i borghesi ed i proletari, ma è mancato e manca il 

cosiddetto "spirito di classe". Ciò ha determinato l'incapacità di percepire e di vivere in 

                                                           
30 A. Musi, Cuoco due popoli e Platone, su La Repubblica del 07.11.2006 . 
31 A. Musi, Gli intellettuali senza appello, su La Repubblica del 23.08.2014 . 
32F. Tessitore, Per Napoli e la legalità, Guida ed. , Napoli, 2005 . 
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concreto il senso della società civile, dell'esperienza resa comune dalla identità delle 

origini e degli interessi, dell'etica pubblica quale bene di tutti e quale tessuto 

connettivo sul quale instaurare un sano contraddittorio, ma al quale attribuire valore 

generale e non di utilità per i singoli e per i gruppi. Questa drammatica situazione, già 

dipinta dal Cuoco (ma prima di lui da Tanucci, dal Serra, da Antonio Genovesi)ha 

comportato l'emergere di un burocratismo cinico, non caratterizzato da buon governo 

e macchiato da vizi comportamentali; esso da sempre strizza l'occhio ad una classe 

imprenditoriale chiusa e retriva, troppo abituata ad un rapporto poco virtuoso con il 

potere politico. Dall'altro lato resta, lontano un miglio da spinte di modernizzazione, un 

popolo indifferente e "gelatinoso", che tende a mutare forma secondo le opportunità e 

le convenienze e che spesso prende a proprio modello culturale ed antropologico il 

ceto malavitoso, che detta, ormai, canoni di comportamento a molti cittadini 

napoletani.  

E' fin troppo chiaro che l'azione di contrasto aquesta realtà decadenziale deve 

incentrarsi sul miglioramento del livello di istruzione e sul ripristino di un fisiologico 

livello di legalità; questo significa che,oltre alla corretta repressione delle condotte 

antigiuridiche,  le istituzioni (e quindi la politica, che ne è il motore) devono ritrovare le 

ragioni del dialogo con la cittadinanza e della proposta concreta per il miglioramento 

culturale ed esistenziale della popolazione meridionale. 

L'ASSENZA DI UNA CLASSE MEDIA IMPRENDITORIALE 

Il problema di raccordare i "due popoli" con la creazione  di una classe sociale colta ed 

operativa sul tessuto economico venne avvertito  già  durante "il secolo dei lumi". 

Come ricorda Franco Venturi33, nella seconda metà del '700 il Regno napoletano,  si 

aprì - in anticipo su altre zone d'Italia -  alla conoscenza delle idee illuministe e, 

soprattutto, alla volontà di tradurle in realtà; protagonista di questa rivoluzione 

culturale fu Antonio Genovesi. 

                                                           
33 F. Venturi, Illuministi Italiani, Tomo V, Riformatori Napoletani, Ricciardi ed. Milano, 1997 . 
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Il panorama nel quale si operava era sconfortante: i privilegi del clero e della nobiltà, 

l'ignoranza profonda del popolino, in città ed in campagna, la mancanza d'ogni scuola 

elementare, la tragica inefficienza delle amministrazioni locali, il regime al quale era 

sottoposta tutta la produzione, la mancanza di strade, di comunicazioni, l'assenza 

perfino di carte geografiche utilizzabili, tutto rendeva difficile il compito del 

riformatore illuminista.  

Nel 1764 una gravissima carestia si abbatté sul Regno e  migliaia di persone  migrarono 

dalla campagna verso la capitale,  per poi morirvi di fame e di malattie34.Tutte le opere 

principali di Genovesi economista saranno pubblicate subito dopo questa esperienza. 

La sua lezione, quindi,  ha preso spunto dal sentire l'immensa distanza che separava gli 

uomini colti dalla massa contadina -che egli paragonava agli Ottentotti africani- ,dal  

riflettere non soltanto sull'ingiustizia ma sul pericolo d'una simile situazione,  dall'aver 

visto chiaro il rischio di una vera e propria dissoluzione della società se si fossero 

operate  riforme senza aver dapprima diffuso la cultura e l'istruzione nei villaggi del 

Meridione.  

Perno della  trasformazione era per Genovesi la classe media e soprattutto quel ceto di 

uomini colti che frequentavano le sue lezioni di "Commercio e Meccanica"35  presso 

l'Università di Napoli ( prima cattedra di economia in Italia). Diffondere l'istruzione era 

visto come lo strumento tecnicamente più adatto per la trasformazione della società 

napoletana del Settecento; esattamente come deve ritenersi oggi.  

Secondo Genovesi la nuova borghesia mercantile avrebbe dovuto essere autonoma, 

fiera ed indipendente, nonché animata dalla precisa volontà di modificare lo Stato 

sospingendolo sulla via delle riforme; in poche parole, educare coloro che avrebbero 

potuto operare le necessarie trasformazioni, questo fu il suo programma, che, 

                                                           
34 si veda l'interessante saggio di Salvatore De Renzi dal titolo Napoli nell'anno 1764: ossia, documenti 
della carestia e della epidemia che desolarono Napoli nel 1764 preceduti dalla storia di quelle sventure. Il 
saggio, edito nel 1868, spiega bene il concatenarsi tra la carestia prima e l'epidemia poi dovuto allo 
spostamento nelle città de "...la gente più misera , con tutto lo squallore del tristo suo stato, lasciava le 
campagne natie e si portava a grosse carovane ne' comuni più ricchi a sollecitare la pubblica carità." 
35 designato professore dall'amico e maestro Bartolomeo Intièri, tali lezioni cominciarono il 5 novembre 
1754 . 
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purtroppo, non avrebbe avuto esito concreto, per ragioni che non è possibile qui 

riprendere. 

E' evidente che la lezione genovesiana è quanto mai attuale, sia con riferimento alla 

auspicata istruzione della popolazione, che per quanto attiene al profilo della classe 

mercantile, che oggi definiamo "imprenditoriale".   

Nata e cresciuta all’ombra del feudo, purtroppo anche in epoca postunitariala 

borghesia meridionale non è stata in grado di maturare le qualità proprie della 

borghesia settentrionale, specificità che avrebbero dovuto farla assurgere a classe 

dirigente capace di proporre prospettive di crescita e soluzioni di rapido e sicuro 

sviluppo economico e sociale.  Ne è conseguito che, nata e cresciuta all'ombra 

dell'impresa di Stato, l'impresa privata meridionale repubblicana si è raccolta attorno 

allo "stato maggiore di Confindustria" 36 , restringendo l'area destinataria delle 

commesse pubbliche, dei fondi per la ricerca, dei sussidi all'esportazione, 

determinando nella sostanza una politica imprenditoriale conservatrice a scapito della 

nascita di una industria avanzata e moderna.  

Ad onor del vero, dopo la Seconda guerra mondiale l’intervento pubblico nelle regioni 

meridionali occupò uno spazio centrale nel modello di sviluppo, economico e sociale, 

con il quale il centro intendeva coinvolgere le periferie meridionali,  ma con intenti 

spesso non trasparenti. Con l’istituzione della Cassa per il Mezzogiorno, prima, e la 

svolta industrialista dei tardi anni Cinquanta poi, un flusso di investimenti senza 

precedenti venne riversato nei territori del Sud. Le c.d. Partecipazioni Statali, l’Iri in 

particolare, si impegnarono nel più intenso processo di formazione di capitale che la 

storia del Meridione ricordi, con una correzione sensibile dell’asse territoriale 

dell’industria pubblica, storicamente sbilanciato versoil Centro-Nord. L’industrialismo 

pubblico meridionalista, con pochissime alternative private, alimentato da motivazioni 

diverse e da un ampio spettro di forze politiche e sociali, condusse ad approdi 

economici significativi tra i primi anni Sessanta e il 1973.  Poi la crisi economica degli 

anni Settanta chiuse definitivamente un’epoca, contrassegnata dal fallimento degli 

                                                           
36 U. Grippo, Realtà di Napoli venti anni dopo, Società Editrice Napoletana, Napoli, 1987, p. 62 
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obiettivi non raggiunti a causa di evenienze multifattoriali, dalle crisi petrolifere 

allasempre più difficile competizione globalizzata della produzione.  

In definitiva, sotto il profilo macroeconomico, tra il 1951 e il 1971 si accorciò la 

distanza tra Sud e Centro-Nord e a determinare tale risultato non poco concorsero le 

varie forme di intervento statale37. Alla distanza, tuttavia, l’industrializzazione dall’alto 

del Mezzogiorno produsse esiti fragili e di superficie (vd. sopra Maffettone e la sua 

terapia organico-tradizionale).  

A cinquanta anni di distanza da quei difficili anni Settanta, la percezione che si ha forte 

è che la classe imprenditoriale meridionale - campana e napoletana in primis-abbia 

vissuto abusando del potere politico o di fitte reti clientelari o appoggiandosi, in 

logiche parassitarie e di mera sopravvivenza, alla impresa pubblica di Stato come 

organizzata dal sistema delle Partecipazioni Statali. 

 Dimostrazione di ciò è il fatto che la principale operazione imprenditoriale che la città 

di Napoli attende ormai da oltre venti anni, ovvero la riconversione dell'area dell' ex 

ITALSIDER di Bagnoli, intrapresa che potrebbe dare testimonianza del buono stato di 

salute di imprenditori che sanno relazionarsi con le istituzioni, Comunein testa, e sanno 

guardare alla tutela del territorio, tarda colpevolmente ad avviarsi in concreto, 

rimanendo nella fumosa consistenza degli slogan elettorali.  

All'atto della dismissione, avvenuta nel 1992 ed ancora oggi, l'area industriale di 

Bagnoli è divenuta il centro di una querelle politico-amministrativo-affaristica che da 

tempo immemore tiene banco senza produrre nulla di utile per la cittadinanza 

napoletana. Da un lato chi proponeva di trasformare l'area di Bagnoli in una tecnovillea 

basso impatto ambientale, che avesse il ruolo di esaltare le potenzialità tecnologiche 

del contesto e garantire il mantenimento di un elevato livello occupazionale38. 

Dall'altro chi ha ritenuto che a Bagnoli si dovesse far spazio all'edilizia residenziale di 

lusso, alle strutture alberghiere e ricreative che avrebbero comportato la creazione di 

                                                           
37 A. De Benedetti, Lo sviluppo sospeso. Il Mezzogiorno e l'impresa pubblica (1948-1973), Rubbettino, 
2013 . 
38 tra cui il Grippo stesso . 
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un polo turistico d'eccezione, ma anche offerto ghiotte opportunità alla speculazione 

edilizia ed all'investimento di capitali dall'origine non trasparente.Tale seconda 

opzione è stata patrocinata dalle più alte cariche dello Stato (IRI) ed è stata in concreto 

oggetto di interventi normativi statuali,  che hanno posto, allo stato, un'ipoteca 

virtuale sul futuro assetto urbanistico ed economico della città, senza portare a 

compimento alcun processo creativo.  

Analoga schizofrenia normativo-decisionale si rinviene negli annosi casi del mancato 

ampliamento della raffineria della Mobil Oil Italia, di fatto dismessa ma non  

smantellata sin dalla fine degli anni Ottanta,  e nella gestione urbanistica e 

programmatica di tutta l'area orientale della città39, oggetto di interventi migliorativi 

abortiti.  

Gli esempi citati, solo i più noti ed eclatanti, consegnano la realtà di un territorio non 

favorevole, per molti motivi, alla radicazione di forze imprenditoriali sane. Il grafico che 

segue mostra il vorticoso alternarsi delle imprese campane, prendendo in 

considerazione il tasso di natalità e di mortalità delle stesse ed il conseguente 

turnoverlordo: 

 

Figura 8 - demografia d'impresa al 2011 (ISTAT) 

                                                           
39 area che nel 1987, dopo un ulteriore esplosione  nello stabilimento della citata Mobil Oil, il Governo 
definisce  "area a rischio ambientale" . 
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A seguire, il grafico che mostra l'andamento dell’indicatore sintetico del successo 

dell’impresa nel sistema competitivo, calcolato come rapporto tra valore aggiunto per 

addetto e costo del lavoro unitario. Esso rappresenta una sintesi della misura di 

efficienza dei processi produttivi e fornisce, pertanto, indicazioni sulla competitività in 

termini di costo. 

 

Figura 9 - Competitività di costo imprese italiane per ripartizione geografica (ISTAT);  nel 2011 le imprese del 

Mezzogiorno hanno prodotto mediamente circa 114 euro di valore aggiunto ogni 100 euro di costo del lavoro. 

 

Il mondo imprenditoriale del Mezzogiorno è investito dallo stesso  depauperamento 

che affligge le università campane. 

Infatti, se c'è un bene che le città del Sud continuano a esportare in abbondanza, oltre 

allo studente universitario, è l'imprenditore40. In questa particolare graduatoria, sulle 

prime quindici province in Italia prese in esame dalla Camera di Commercio di Milano, 

su dati al secondo trimestre del 2013,  ben sette appartengono al Mezzogiorno ed una 

soltanto al centro, Roma.  

La più "generosa" è Napoli che, con quasi 108mila capitani d'impresa in trasferta, è 

seconda nel Paese alla sola Milano,  che conta appena 6mila imprenditori emigranti in 

più (114mila). Il dato del capoluogo lombardo, però,non contraddice il ragionamento 

                                                           
40Se Napoli "esporta" la migliore classe imprenditoriale, sul SOLE 24 ORE del 26.01.2014 
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qui esposto;  a Milano, infatti, meno di un imprenditore su due è milanese (il 48,6 % 

del totale, in leggera crescita rispetto al 47,8% di due anni addietro), presentandosi 

questo come il valoredi autoctonicità più basso d’Italia.Quasi 244 mila cariche 

d'impresa sono, viceversa, appannaggio di persone natein altre città, in particolare 

Monza e Brianza (3,6 %), Varese (3,4 %), Napoli (2,1 % ) e Roma (1,9 %). 

Proseguendo l'indagine sulle province che esportano più imprenditori, Roma è terza 

con poco più di 75mila, Torino quarta con 57mila; dietro di esse seguonoBari e 

Palermo.  

La lettura di questi dati suggerisce che a questo esodo di "cariche sociali" non sempre 

può attribuirsi significato virtuoso, poiché si tratta spesso e volentieri di fughe degli 

imprenditori dovute alla difficoltà di incontrare un contesto socio-economico 

favorevole alla realizzazione del proprio progetto produttivo nel luogo di origine. Una 

piccola consolazione per il Sud è la constatazione della nutrita presenza di attori 

meridionali ai piani alti del circuito imprenditoriale nazionale. 

Tuttavia,  a questo grado di apertura in uscita fa da contrappunto una forte chiusura in 

entrata. Se prestiamo attenzione a quante cariche d'impresa sono affidate nelle 

singole realtà territoriali a soggetti nati fuori provincia,  Napoli si piazza al penultimo 

posto di realtà imprenditoriali aperte a  cittadini estranei alla provincia, con ciò 

manifestando lo scarsissimo appeal del tessuto economico del territorio 

( coerentemente, Milano è la più attrattiva).  

Il dato  della forte chiusura in ingresso  è confermato da un'altra rilevazione, quella 

concernente il numero di cariche d'impresa affidato ai nativi delle singole province. Qui 

Napoli è addirittura prima,  con quasi 400mila casi,  seguita nell'ordine da Roma, 

Milano, Torino. Le altre province del Sud sono Bari, Salerno, Palermo, Catania. 

Anche in questo caso il coacervo dei dati  offre diverse chiavi interpretative. 

Non soddisfa l'interpretazione del dato in termini di  "sedentarietà" degli imprenditori 

meridionali, atteso che ciò è in conflitto coi flussi migratori succitati; piuttosto deve 

dirsi che  lo scarso numero di dirigenti provenienti da altre province può avere origine 

dal basso indice di affidamento delle strutture amministrative delle città del Sud, 
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Napoli in testa, dall'alto tasso di criminalità e di corruzione, dalla complessiva 

condizione di disagio che rende la vita nel Meridione oggettivamente complessa. 

Questa, in sintesi, la classifica del 2013 sulla qualità della vita,  stilata da Il Sole 24 Ore, 

sulla base dei seguenti indici di gradimento: "Tenore di vita", "Popolazione", "Servizi & 

ambiente", "Affari & lavoro", "Ordine pubblico", "Tempo libero".   

POSIZIONE PROVINCIA PUNTEGGIO 

1 Trento 623 

2 Bolzano 603 

3 Bologna 601 

105 Reggio Calabria 427 

106 Palermo 427 

107 Napoli 417 

 
Tab. 2 - classifica delle 107 province italiane per qualità della vita (SOLE24ORE) 

 

 

SCHIZOFRENIA NAPOLETANA, STRAORDINARIETA' E FUGA DALLA PROGRAMMAZIONE 

Napoli affonda? Chi e cosa salverà i napoletani dal default economico e morale?  

Oggi Napoli vive una condizione schizofrenica, caratterizzata da scoramenti abissali e 

improvvisi entusiasmi; ultimo episodio in ordine di tempo è l'elezione del sindaco Luigi 

De Magistris, il grande "scassatore" cui i napoletani hanno tributato un caloroso 

benvenuto, colorato da tutte le speranze e da tutti i fallimenti che le donne e gli 

uomini della città hanno vissuto negli ultimi quaranta anni.  

A mio parere la dinamica del "salvatore" non serve a Napoli; serve un "sistema 

integrato" nel quale tutte le componenti di una realtà complessa, quale è la società 

attuale, facciano la propria parte conservando la propria specificità e, al contempo, 

spendendosi in sinergie collaborative.  

Al contrario,  la mancanza di accordo e l'accesa rivalità tra egoismi non negoziabili non 

consente di sostenere un programma di modernizzazione a lunga gittata. Oggi una 

grande città si governa con progetti strategici, in un quadro di accordi di programma 
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che sono pur sempre accordi di interesse, ma che hanno un respiro più ampio,  in 

modo da soddisfare anche le esigenze della collettività, oltre a quelle di chi si spende in 

prima persona. Segnali positivi di cambiamento, anche se spesso deboli e prudenti, 

sembrano provenire più da certi settori imprenditoriali nuovi e avanzati ( da ultimo, il 

Dario Scalella della K4A41, impresa salita agli onori delle cronache in occasione 

dell'ultima visita del Premier a Napoli) anziché dal mondo politico o da quello 

istituzionale. Le burocrazie politiche restano, infatti, eccessivamente attestate sulla 

difesa delle prerogative derivanti da impostazioni assistenziali della politica "del" e 

"per" il Mezzogiorno. La cultura clientelare prevale ancora, purtroppo, sulla 

democrazia di programmae crea un assetto nel quale - a dispetto  delle  lamentazioni  

rituali che non costano nulla -  ognuno si è adattato preferendo un apparato debole, 

campanilistico, domestico, al riconoscimento di figure decisionali caratterizzate dal 

coraggio e dalla serietà che occorrono per mettersi all'altezza delle sfide del mondo 

moderno (cosa dire della riapertura dei termini di condono edilizio per gli immobili 

abusivamente edificati all'interno del Parco Nazionale del Vesuvio?).    

Napoli continua a vivere e compiacersi della straordinarietà e della eccezionalità. Sente 

insoddisfazione per la quotidianità e per l'ordinario? Allora si rifugia nella 

spettacolarità. Come alla Corte dei Borboni il popolo veniva sedotto dai catafalchi 

barocchi di cartapesta che gli artisti facevano sfilare dinanzi alla Reggia nel corso di 

roboanti manifestazioni che inneggiavano alla grandezza della Monarchia, così oggi 

Napoli si fa sedurre da nuovi "Eroi" dalle sembianze accattivanti: da un padrone di una 

squadra di calcio, da un sindaco che promette di distruggere ciò che è negativo, ma 

non ha la forza di ricostruire in positivo, da un governatore regionale che seduce la 

città con un sogno di sinistra,  per poi precipitarla in un incubo di anarchia.  

Bisogna, invece, costruire un "sistema integrato"42, la cui capacità di progettazione 

deve essere caratterizzata dall'effettività della politica e quindi dalla sana e virtuosa 

amministrazione, che della prima è il cuore pulsante.  

                                                           
41  Recentemente  indicato in ambienti giornalistici quale possibile  Commissario straordinario per la 
vertenza Bagnoli  
42 cfr. F. Tessitore op. cit. 
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Alla base di tutto ciò, è evidente, si trova il miglioramento della condizione culturale e 

della istruzione dei cittadini napoletani, poiché un popolo di ignoranti non riesce 

neppure ad immaginare la figura di un amministratore e di un politico sano, virtuoso, 

concreto, operativo. L'ignoranza, infatti, abbassa il livello di pretesa della cittadinanza,  

rendendo confusi i confini tra favori e diritti,  mentre la cultura forgia le esigenze  del 

popolo secondo standard elevati, consapevoli e moderni. 

Il patrimonio intellettuale e le potenzialità di Napoli sono enormi; essi meritano di 

essere risvegliati attraverso un'operazione di acculturamento capillare, che deve 

partire dai livelli più bassi della società, quindi dalla scuola, dalla famiglia, dal quartiere, 

per spingersi alle classi più elevate, i cui rampolli devono considerare attraente e 

remunerativo rimanere o tornare a studiare e lavorare nella loro città. 

La Regione Campania ed il Comune di Napoli devono assegnare alle scuole di ogni 

ordine e grado risorse economiche necessarie per il prolungamento dell'orario 

scolastico  e per la creazione di strutture sportive e ricreative  a disposizione degli 

studenti; 

centri di formazione culturale pubblici devono offrire ai giovani  la possibilità di vedere 

spettacoli teatrali,  film,  di sentire musica in ogni quartiere; 

la Regione Campania deve finanziare la nascita di una scuola regionale di alta 

amministrazione; 

il Ministero dell'Istruzione deve riconoscere al Sud, ed in particolare alla regione 

Campania, la priorità per la creazione di programmi di istruzione supplementare e per 

l'assegnazione di docenti motivati e gratificati; 

è necessario valorizzare e tutelare il Centro Storico della città di Napoli con il suo 

immenso patrimonio artistico, che deve diventare un gioiello ammirato ed invidiato; 

si deve abbattere in tempi rapidi il ritardo infrastrutturale che da sempre caratterizza 

la regione e dotarla di un sistema di trasporti che favorisca la mobilità dei cittadini; 

è importante incentivare la creazione di aree verdi e favorire la crescita della cultura 

ambientale e della salute umana; 
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infine, si dovrebbe stimolare la centralità del sistema portuale e marittimo, atteso che 

la città per duemila anni ha trovato le sue ragioni di crescita, di sviluppoe di prosperità 

culturale nel mare. 

Purtroppo,  allo stato,  i germi della nascita del percorso virtuoso evidenziato  faticano 

a farsi strada; anzi, l'osservazione della realtà suggerisce il contrario.  Paradossale è, sul 

tema, il caso della statua di Padre Pio installata per strada da alcuni geniali abitanti di 

Capodimonte con l'intento di porre fine ai  continui  ed ostinati sversamenti abusivi di 

rifiuti di ogni genere in un'area del quartiere; dove non  è riuscita la Legge, mancando 

del tutto lo spirito di condivisione delle regole del vivere civile, è riuscito il timore 

irrazionale delle punizioni del Santo. 

 
Figura 10 - il Santo "antimonnezza" 
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4.IL CASO DI MEDELLIN COME PROSPETTIVA DI SPERANZA CONCRETA 

 

Non voglio, però, abbandonarmi al pessimismo e alla rassegnazione, perché credo 

nella potenzialità della mia generazione che, almeno per età, non si è ancora 

rassegnata allo status quo. 

Al riguardo, credo possa essere interessante compiere una breve disamina di quanto 

successo a Medellin, Colombia, nell’arco degli ultimi vent’anni.  

Sin dall’inizio degli anni ’90 vi è stata in tutto il Paese una crescente preoccupazione 

riguardante le condizioni di vita delle fasce più giovani,con un’età compresa tra i 12 e i 

26 anni, della società colombiana e segnatamente di quella di Medellin. Tale 

preoccupazione nasceva dalla profonda crisi sociale e politica che il Paese affrontava, 

crisi nella quale proprio i giovani erano i principali protagonisti, sia come vittime che 

come carnefici, in un contesto di guerra portata avanti dai principali cartelli della droga 

colombiana. 

E’ in questo contesto che nasce il Medellin Youth Network, un'organizzazione giovanile 

che opera esplicitamente sui principi della nonviolenza. Nato nel 1990 ad opera di 

giovani che avevano perso i propri cari nel conflitto criminale, il gruppo mira a formare 

le giovani generazioni alla non-violenza e cooperazione, sostiene quei giovani che si 

rifiutano di arruolarsi nei gruppi armati formati dalla polizia o da altri gruppi 

paramilitari e promuove il rispetto dei diritti umani e la tutela delle idee dei giovani per 

una società colombiana più giusta. Attualmente circa 200 ragazzi sono coinvolti nelle 

attività del gruppo.  

I primi membri del Network si sono uniti per sostenersi reciprocamente. Erano stanchi 

di doversi vedere affibbiata l’etichetta di “violenti” solo perché “giovani” e vollero 

rendere visibili le loro idee per una nuova città ed una convivenza tra la popolazione 

non più dettata dalla violenza. Le prime dimostrazioni furono chiaramente molto 

istintive e “rudimentali”, una sorta di simultanea risposta alla violenza che li 

circondava, organizzando così processioni che dai quartieri poveri che contornano la 

città li portavano fino al suo centro, con musica, canti e rappresentazioni teatrali che 

esprimevano la loro rinuncia alla violenza come principio imperante. 
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Col passare degli anni il gruppo si strutturò sempre di più e si decise che il tempo delle 

semplici rimostranze nei confronti della condizione di vita dei giovani e delle condizioni 

in cui la città versava era finito. Così questi “giovani rivoluzionari” cominciarono a 

portare le loro idee nelle scuole e nei quartieri più coinvolti nel conflitto.  

Dalla metà degli anni ’90 ad oggi, il numero di giovani che condividono le idee del 

Network, che credono nella possibilità di cambiare il destino di una città, Medellin, 

famosa solo per la droga e per i suoi morti è costantemente aumentato. Negli anni 

hanno organizzato parate dimostrative, concerti gratuiti nei maggiori parchi della città 

ed addirittura, nell’agosto del 2003, una conferenza internazionale per riunire tutti i 

gruppi che, nazionalmente ed internazionalmente, lottano contro la violenza e lo 

sfruttamento dei più giovani nei conflitti criminali. La leggerezza con la quale Leonardo 

Jimenez, un membro del Network, descrive quello che il gruppo fa rende bene 

l’incredibile semplicità e la carica rivoluzionaria del loro progetto: 

 

“Stiamo cercando di organizzare qualcosa perché abbiamo delle idee. Qui molte 

persone in passato si sono sentite oppresse, oppresse perché non ascoltate dal governo 

che rifiuta ogni tipo di riforma. Queste persone hanno deciso di “uscire” da questa 

oppressione, ma, per farlo, hanno deciso di armarsi, in modo tale da essere ascoltati. 

Noi non possiamo far altro che comprendere le loro motivazioni e spesso le 

condividiamo. Ma non condividiamo il metodo. Per questo siamo stati accusati di 

essere dei sognatori, degli utopisti, solo perché parliamo di un Mondo senza armi, un 

Mondo di pacifismo. E questo purtroppo non riesce ad entrare nella testa di molte 

persone. Questo succede perché è come se la guerra avesse inserito un chip nella 

mente delle persone, una sorta di “programma” che non permette alle persone di 

pensare ad altro che non sia la guerra e la violenza. Ed anche quando la città vive 

momenti di profonda crisi, la maggior parte della popolazione mantiene i propri occhi 

puntati a terra. E per noi, in una città come Medellin dove c’è una crisi di ideali e idee, è 

stato difficile mantenerci sempre a questo livello di immaginazione per il futuro. Così 

abbiamo dovuto imparare ad essere sempre un passo avanti a chi ci sta di fronte, a 
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volte lo Stato, a volte i gruppi armati della criminalità. In fondo, un’idea non risulta 

utile se ti viene in mente solo dopo che il tuo avversario ha fatto il primo passo.”43 

 

Un articolo apparso sull’Economist lo scorso giugno44 ci racconta di una città diversa di 

quella dei primi anni ’90. 

La ricetta di Medellin per cambiare completamente il suo volto sembra semplice. Era la 

capitale mondiale della droga e dell’omicidio, quella città contro la quale i giovani del 

Network combattevano. La soluzione è stata un totale riassetto urbano, il tutto 

obiettivi redistributivi: i migliori progetti sono stati riservati per i più poveri e per le 

aree più violente. Sergio Fajardo, sindaco della città dal 2004 al 2007 e creatore di 

quello che la città chiama "urbanesimo sociale" , afferma : "Il punto focale fu quello di 

riunire una società frammentata e dimostrare rispetto per i più afflitti". 

Secondo l'Economist, la trasformazione di Medellin è stata possibile grazie a due fattori 

fondamentali.  

Come prima cosa, la città dispone di una grande disponibilità di risorse economiche, 

che hanno contribuito in maniera significativa al cd. "urbanesimo sociale". La Empresas 

Públicas de Medellín (EPM) è una delle compagnie di utility meglio gestite di tutto il 

Sud America. Nel 2013, con un fatturato di circa 7 miliardi di dollari, ha generato utili 

per 869 milioni, dei quali 640 sono finiti nelle casse del Comune. Allungando il periodo 

di analisi ad un lasso di tempo di 10 anni, i dati dimostrano che dal 2004 al 2014 la EPM 

ha versato al Comune 3.2 miliardi di dollari, circa il 25% del suo intero budget.  

La seconda risorsa su cui la città ha potuto contare è una particolare cultura politica ed 

economica, particolare a tal punto da portare alcune a definirla un "corporativismo 

cattolico". Probabilmente ciò è merito delle prime ondate migratorie dall'antico 

continente, che qui portarono Gesuiti e Baschi; ad ogni modo, anche la particolare 

posizione della città, arroccata in una delle zone più montuose dell'America Latina, 

insieme alla storica rivalità con Bogotà, capitale del Paese, hanno fatto in modo che le 

elite di Medellin collaborassero tra loro per far prosperare la loro città. 
                                                           
43 Intervista a Leonardo Jimenez, membro del Medellin Youth Network, su forusa.org, sito 
dellaFellowship of Reconciliation, associazione transnazionale che dal 1915 combatte per la pace e la 
giustizia nel Mondo 
44“Medellin’s comeback, The trouble with miracles”, The Economist, 07.06.2014 
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Questa "tradizione di cooperazione" è stata cruciale nel permettere a Medellin di 

uscire dalla sua crisi. Questo il parere di Angela Stienen, antropologa sociale 

all'Università di Berna. L'antropologa prosegue affermando che il turning-point si è 

avuto negli anni '90, quegli stessi anni di cui abbiamo parlato in precedenza. 

Rappresentanti del mondo degli affari, il Comune, Organizzazioni Non Governative - 

come la Medellin Youth Network succitata - , sindacati, università ed addirittura alcuni 

esponenti di gang criminali hanno cominciato a collaborare e discutere tra loro sul 

futuro della città. Queste tavole rotonde hanno portato idee ed una nuova 

generazione di leader politici, come il sindaco Fajardo.  

La città comunque non sembra ancora sazia della sua incredibile ascesa e nuovi 

progetti sono in cantiere: nuove linee di tram che oltre alla mobilità fisica dovrebbe 

stimolare anche la mobilità sociale, collegando i distretti più poveri con la parte 

orientale della città; nuovi parchi che dovrebbero cingere Medellin come una cintura, 

così come prima era cinta dalle baraccopoli dei giovani dello Youth Network. In 

progettazione c'è anche un "innovation district" che già vanta attualmente un vasto 

centro dedicato a start-up e imprese specializzate in tecnologia. Molti giurano che qui 

nuova Silicon Valley sarà qui. 
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CONCLUSIONI 

 

Il caso di Medellin appena esposto sembra darci una speranza, una concreta speranza 

di quanto può essere fatto quando un'intera società intende risollevarsi. 

Ad ogni modo, prima di giungere alle conclusioni di questo lavoro, ritengo prezioso 

rendere edotto il lettore di un interessante esperimento di psicologia sociale condotto 

nel 1969 dal Professore dell'Università di Stanford Philip Zimbardo45. 

Il Professore lasciò due auto abbandonate in strada, due automobili identiche in tutto 

e per tutto. Una fu lasciata nel Bronx, una zona povera e conflittuale di New York; 

l'altra, invece, a Palo Alto, zona ricca e tranquilla della California. L'esperimento era 

semplice nelle premesse: due identiche auto abbandonate, due quartieri con 

popolazioni molto diverse tra loro ed un team di specialisti in psicologia sociale a 

studiare il comportamento delle persone di ciascun sito in relazione alle auto 

abbandonate. 

Ben presto ci si accorse che l'automobile lasciata nel Bronx, nel giro di poche ore, era 

stata quasi interamente smantellata, perdendo le ruote, il motore, gli specchi, la radio; 

tutti i materiali che potevano essere utilizzati erano stati presi e quelli non utilizzabili 

erano stati vandalizzati e distrutti. Mentre accadeva ciò, l'automobile abbandonata a 

Palo Alto rimaneva perfettamente intatta. 

Fin qui i risultati dell'esperimento non si presentavano come "rivoluzionari" o 

sorprendenti: è cosa ben comune attribuire le cause del crimine alla povertà.  

Tuttavia, l'esperimento in questione non finì lì: quando la vettura abbandonata nel 

Bronx fu demolita e quella a Palo Alto dopo una settimana era ancora illesa, i 

ricercatori decisero di rompere un vetro della vettura di Palo Alto, California.  

Il risultato fu che scoppiò lo stesso processo che si era verificato nel Bronx di New York : 

furto, violenza e vandalismo ridussero il veicolo nello stesso stato in cui l'altro era stato 

trovato nel difficile quartiere newyorkese. 

                                                           
45 Il racconto dell'esperimento che segue è tratto da Keizer K, Lindenberg S, Steg L, "The spreading of 
disorder" in Science, vol. 322, nº 5908, dicembre 2008, pp. 1681-5 
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Tali esperimenti sono continuati negli anni ad opera di diversi studiosi, tutti interessati 

ad indagare sul rapporto tra tasso di criminalità di un area e il suo livello di incuria, 

disordine e sporcizia.  

Tale rapporto viene schematizzato nel 1982 ad opera di James Q. Wilson e George 

Kelling46, accademici statunitensi ai quali si deve la nozione di "Teoria delle finestre 

rotte".  

La teoria sostiene che se si rompe un vetro in una finestra di un edificio e questo non 

viene riparato saranno presto rotti tutti gli altri.  

Traducendo ciò in termini sociologici, gli autori affermano che  se una comunità 

presenta segni di deterioramento e, nonostante tutto, ciò sembra non destare alcun 

interesse, allora lì si genererà criminalità. Se sono tollerati piccoli reati come semplici 

infrazioni del codice della strada, se questi piccoli “difetti” o errori non sono puniti, si 

svilupperanno “difetti maggiori” e poi i crimini più gravi. 

Se parchi e altri spazi pubblici sono gradualmente danneggiati e nessuno interviene, 

questi luoghi saranno abbandonati dalla maggior parte della popolazione e saranno 

progressivamente occupati dalla criminalità, di vario genere e grado47. 

La “teoria delle finestre rotte” è stata applicata per la prima volta alla metà degli anni 

ottanta nella metropolitana di New York City; le linee della metro della Grande Mela 

erano divenute l'ambiente più pericoloso dell'intera città. Si cominciò combattendo le 

piccole trasgressioni: graffiti che deterioravano il luogo, lo sporco delle stazioni, 

l'ubriachezza tra gli utenti, l'evasione del pagamento del biglietto, i piccoli furti e 

disturbi. 

I risultati furono evidenti: a partire dalla correzione delle piccole trasgressioni si è 

riusciti a fare della Metro un luogo sicuro. 

                                                           
46 Wilson J.Q. e Kelling G.L., "Broken Windows", in The Atlantic Monthly, 03/1982 
47 Strettamente attinenti al discorso su parchi e spazi verdi sono le vicende che da anni a questa parte 
vedono protagonista la Villa Comunale di Napoli 
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Successivamente, nel 1994, il sindaco di New York Rudolph Giuliani, basandosi sulla 

"teoria delle finestre rotte" e la positiva esperienza della metropolitana, ha promosso 

una politica di "tolleranza zero". La strategia era quella di creare comunità pulite ed 

ordinate, non permettendo violazioni delle leggi e degli standard della convivenza 

sociale e civile. Il risultato pratico fu un sorprendente abbattimento di tutti i tassi di 

criminalità a New York City. 

Nel senso comune la frase “tolleranza zero” suona come una sorta di soluzione 

autoritaria e repressiva, ma l'obiettivo principale è quello di garantire più prevenzione 

e promozione di condizioni sociali di sicurezza. Non si tratta banalmente di 

contrapporsi in maniera violenta ai trasgressori, né di manifestare arroganza da parte 

della polizia. La "tolleranza zero" non è nei confronti della persona che commette il 

reato, ma nei confronti del reato stesso, percepito come un corpo estraneo da 

estirpare dalla comunità. L’idea è di creare delle collettività pulite, ordinate, rispettose 

della legge e delle regole che sono alla base della convivenza umana.  

Questa teoria delle finestre rotte può essere un'ipotesi valida per poter meglio 

comprendere la degradazione della società napoletana e la quasi totale mancanza di 

rispetto per l'altro e per le autorità; per poter capire la corruzione  a tutti i livelli, il 

disprezzo per ciò che è pubblico e la noncuranza nei confronti delle leggi.  

La mancanza di istruzione e di formazione della cultura sociale, la mancanza di 

opportunità e prospettive generano una città con finestre rotte, con tante finestre 

rotte e nessuno sembra disposto a ripararle. 

Per questo motivo, oggi a Napoli è urgente l'attribuzione di ruoli politici di rilievo a 

giovani motivati.  

Come nel caso di Medellin, sembrano loro, i giovani, gli unici ad aver capito che il 

problema delle finestre rotte lo si risolve riparandole, non costruendo nuovi palazzi 

con nuove finestre. 

Penso ai giovani di LIBERA che a Chiaiano hanno preso in gestione un bene agricolo di 

14 ettari di vigneto, pescheto e orti, parte del Parco Metropolitano delle Colline di 



47 
 

Napoli. Confiscato nel 2001 al clan dei Simeoli e affidato solo dopo 14 anni 

all'associazione, periodo in cui il Fondo era comunque utilizzato dalla camorra. Oggi 

grazie ad un protocollo col Dipartimento di giustizia Minorile di Napoli si avviano 

percorsi di inserimento lavorativo per minori (e adulti) dell'area penale attraverso la 

filosofia della cd. "Agricoltura Sociale". 

A quelli che a Scampia hanno creato l' "Officina delle Culture - Gelsomina Verde". Ex 

istituto scolastico (2000 mq + 2000 mq di giardino) dismesso nel 2006 e diventato covo 

della camorra per lo spaccio e il "ricovero abusivo" dei tossicodipendenti, ubicato nel 

quartiere Scampia nel famigerato plesso edilizio "Case dei puffi", piazza di spaccio 

nazionale di droga. Nel 2012, dopo 5 anni di "confronti" con le autorità politiche locali, 

è stato affidato all'associazione per divenire una comunità-alloggio per minori dell'area 

penale, un ristorante/pizzeria sociale, una scuola di musica popolare etnica, un polo 

delle associazioni storiche del Quartiere, un polo ludico/aggregativo per giovani e 

adolescenti. 

Penso a chi, nel bel mezzo dei famosi Quartieri Spagnoli, è riuscito a creare nel 2011, 

dopo anni di difficoltà, la "Casa dei giornalisti" affidata al Coordinamento dei 

Giornalisti Precari della Campania tra quelle che prima erano le mura della casa del 

boss della zona, Ciro Mariano.  

A chi, nel quartiere di Forcella, ha realizzato un centro di aggregazione che bambini dai 

6 ai 13 anni. Nel centro vengono svolte attività di doposcuola, corsi di ceramica, 

ginnastica corporea e laboratorio musicale. Tali attività sono in parte finanziate dai 

proventi del Wine Bar gestito dalla cooperativa. 

Sono queste le attività che vanno stimolate, sono questi atti di "riappropriazione degli 

spazi" che le istituzioni devono incentivare, poiché più che di una soluzione politica, 

Napoli ed i Napoletani hanno bisogno di percepire che un riscatto è possibile. 

Nel mondo politico che io credo possibile, i politici non devono vivere di politica, ma 

per la politica e gli intellettuali devono tornare nelle loro istituzioni di appartenenza e 

al loro interno sviluppare l'impegno politico. Gli imprenditori devono affrontare la 

realtà del mercato con idee vincenti e con trasparenza e la cittadinanza deve 
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partecipare alla gestione della cosa pubblica,  piuttosto che delegare a pochi eletti il 

governo del presente e del futuro. 

In definitiva, ognuno deve fare la propria parte e tutte le componenti devono 

partecipare ad un percorso inclusivo e sinergico; questa è la strada, poiché "niente è 

impossibile di fronte a una volontà organizzata"48. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
48 U. Grippo, op. cit. p. 164 
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