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Il 21 Febbraio 2015 presso la sala riunioni della Villa di Corliano San Giuliano Terme (PI) il 

Centro Studi Ausonia ha organizzato un altro interessante evento culturale di forte rilevanza 

storica e sociale, che ha toccato un tema decisamente “caldo” per tutti i calabresi... ma non 

solo... per tutti gli italiani: le ragioni storico-economiche del divario di ricchezza tra il Nord e 

il Sud Italia.  

Relatore dell’incontro è stato il Prof. Paolo Malanima, ordinario di Storia Economica presso 

l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro. Il professore vanta un curriculum 

davvero impressionante: formato alla Normale di Pisa, per 11 anni Direttore dell’Istituto di 

Studi delle Società Mediterranee del CNR; Presidente dal 2000 del“European School for 

Training in Economic and Social Historical Research” (ESTER) dell’Università di Leiden; 

vincitore nel 2013 del “Figuerola Prize” per l’articolo “When did England overtake Italy? 

Medieval and Early Modern Divergence in Prices and Wages”; ha scritto moltissime 

pubblicazioni, è membro di numerosi consigli editoriali ed ha partecipato e partecipa a 

diversi programmi di ricerca.1 

Moderatore dell’incontro è stato il Prof. Ernesto Berti, fino al 2005 ordinario di Filologia 

Classica e già Preside della Facoltà di Lettere Università di Udine.  

All’incontro il prof. Malanima ci ha illustrato la sua tesi di ricerca, che possiamo sicuramente 

leggere più dettagliata nel libro da lui pubblicato assieme a Vittorio Daniele:“Il divario Nord-

Sud in Italia 1861 – 2011”, edito da Rubettino, Soveria Mannelli, 2011. Nella sua esposizione 

il professore si è avvalso di una serie di interessanti statistiche, che potremmo definire 

“rivelatrici” per la loro capacità di fare emergere con razionale obiettività la realtà dei fatti, 

come ci ha fatto notare anche il prof. Berti, all’inizio della conferenza... Le statistiche 

possono infatti farci superare alcuni dei pregiudizi tuttora presenti nel “pensare comune” 

circa la cosiddetta “questione meridionale”, proprio per la loro numerica franchezza.  

Partendo da quella che è la realtà attuale, ovvero che secondo i dati ISTAT, il reddito medio 

pro capite degli italiani è stato nel 2010 di 25.668 € l’anno e che, in particolare, al Sud e le 

Isole è stato di 17.513 € l’anno mentre al Centro Nord era di 30.008 €, abbiamo constatato 

che vi è una differenza netta media del 40% di ricchezza in meno per il Sud, rispetto al Nord 

Italia. Il Prof. Malanima ci pone quindi il quesito iniziale del convegno: tali disparità 

esistevano già al momento dell’Unità d’Italia o no? Come si sono create? 

All’epoca dell’Unità d’Italia (1861, data scelta perché non è possibile disporre di dati 

statisticamente comparabili per il periodo antecedente), ci risponde il professore, tale 

differenza difatti non c’era, o per lo meno, era piuttosto irrilevante. Infatti il reddito medio 

annuo pro capite, nel 1861, corrispondeva all’incirca ai 2000 € di oggi. Alcuni “indicatori” ci 

dicono che le differenze di allora tra Nord e Sud riguardavano alcune specificità regionali ma 

nel complesso non sussitevano forti differenze di ricchezza economica tra Nord e Sud.  

                                                             
1Per una biografia più completa del Prof. Paolo Malanima si rimanda al Suo sito ufficiale: 
http://www.paolomalanima.it/.  
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È dal 1880 circa che, con l'avvio anche in Italia del processo di modernizzazione industriale, 

iniziato in ritardo rispetto ad altri paesi come Francia, Belgio e Olanda, e prevalentemente 

nelle regioni italiane ad essi più vicine, incominciò a manifestarsi un divario Nord-Sud nel 

nostro paese. In precedenza la forza lavoro era distribuita con una certa omogeneità in tutte 

le regioni per il 60% circa in agricoltura, mentre il restante 40% era suddiviso tra il 20% del 

settore industriale e il 20% nei servizi e comunque il settore dell'industria premoderna era in 

prevalenza rappresentato da lavoro a domicilio e di sostegno alle all’attività rurali. 

Tra il 1880 e il 1950 circa, il periodo delle grandi migrazioni e poi del fascismo e delle 

distruzioni delle due guerre mondiali che hanno penalizzato in una certa misura in particolare 

le regioni del Sud, la crescita industriale del paese è stata modesta. È tra il 1953-73, l'epoca 

del miracolo economico italiano, che è poi ripresa sensibilmente in tutto il paese, ma 

caratterizzandosi maggiormente nelle regioni del Nord poiché lì si concentravano gli impianti 

più moderni, mentre al Sud tale crescita avvenne, ma in modo parziale. È quindi negli ultimi 

60 anni che si assiste alla più importante crescita del divario economico tra Nord e Sud, 

come appare evidente in uno dei grafici mostrati dal Prof. Malanima, sulla distribuzione delle 

disparità di PIL pro capite regionale in Italia,nel 1891 e nel 2010, di cui riportiamo qui una 

foto: 

 

 

 

 

 

Le spiegazioni. Secondo il Prof. Malanima la spiegazione, a dispetto delle tesi tradizionali che 

vedono quasi sempre le cause di tale disparità in caratteri culturali o in risultati di scelte 

politiche sbagliate, va invece ricondotta al divario derivante dagli specifici caratteri che 

assunse in Italia la crescita dell'industria moderna. Un processo di modernizzazione, infatti, 

non puo’ essere ugualmente distribuito sul territorio. Per esempio i paesi, già citati, come 

Francia e Belgio... hanno certamente goduto della vicinanza con il Regno Unito (paese dove 

l’industrializzazione è nata), mentre il Mezzogiorno è evidentemente più lontano. 

Fig. 1 Nel 1891 le disparità sono distribuite 
in modo più o meno omogeneo su tutto il 
territorio nazionale, piuttosto tra le regioni 
del versante tirrenico e quelle del versante 
adriatico mentre nel 2010 è evidente una 
netta disparità tra le regioni del Nord e 
quelle del Sud. 



 

Il Prof. Malanima descrive in termini economici questo processo parlandoci della curva ad U 

rovesciata (che vediamo raffigurata nel grafico qui sotto), la quale misura l’ineguaglianza. 

Se in una certa regione interviene un fattore di novità, che cambia l’economia di tale 

regione, si verifica una differenza, questa chiaramente aumenta l’Ineguaglianza, ma mano a 

mano che il fattore di novità si espande nelle regioni vicine si crea nuovamente 

un’Eguaglianza. È proprio nel caso in cui tale espansione non si completi che si verifica una 

permanenza dell' Ineguaglianza. Ed è cio’ che è avvenuto a partire gli anni Ottanta, quando lo 

sviluppo economico dell'Italia è passato prevalentemente alla fase post-industriale. 

Di fatto, in base alle ricerche effettuate dal Prof. Malanima, la ragione del divario economico 

tra Nord e Sud Italia si spiega con un fenomeno puramente economico. Beh, niente di più 

logico in realtà: una spiegazione economica ad un fenomeno economico. Altri fattori di 

origine culturale, sociale e politico, pur avendo avuto la loro importanza non sono stati, 

secondo il Prof. Malanima, cosi sostanzialmente rilevanti da spiegare un fenomeno cosi 

importante come il crescente divario economico tra due regioni, fenomeno che per altro si 

inserisce nell’ampio quadro globale dell’industrializzazione moderna dell’Europa Occidentale. 

Sappiamo infatti che il Sud Italia non è l’unica regione d’Europa ad essere economicamente 

svantaggiata rispetto ad altre. Lo stesso Prof. Malanima ci ha fatto notare che proprio la 

Calabria risulta essere un posto davanti alla Cornovaglia, al 200esimo posto nella classifica 

delle economie più deboli. Ed anche in merito alle politiche, Malanima ha spiegato che la 

stessa Cassa del Mezzogiorno, istituita nel 1950, non ha che influito per l'1% sulla crescita del 

PIL al Sud, poiché difatti si inseriva già di per sè in un contesto di crescita economica 

complessiva del paese. 

Sappiamo anche che vi sono organi internazionali a cui compete lo sviluppo economico del 

vecchio continente e oltre (cioè dell’Occidente comunemente inteso), come l’OCSE 

(Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) e sono istituiti fondi particolari 

adibiti a questo scopo, come il FSE (Fondo Sociale Europeo). Cio’ non puo’ che indicare – dico 

questo in base ad un mio pensiero – che il fenomeno da tempo ormai non puo’ più essere letto 

nella sua sola cornice nazionale. E per quanto siamo tutti molto “affezionati” ai nostri 

stereotipi, a volte un po’ veri, a volte decisamente esagerati – come è emerso dall’acceso 

dibattito scaturito in seguito al convegno – è utile ed è cosa buona e giusta che qualcuno di 

esperto e super partes, come il Prof. Malanima, ci faccia tornare alla “più retta via” della 

realtà inconfutabile dei numeri e della storia. 
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