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A partire dall’analisi condotta in Perché il Sud è rimasto indietro (Il Mulino, 2013), le due
lezioni offrono una panoramica sull’evoluzione delle differenze regionali in Italia, dall’Ottocento a
oggi, e sulle cause di lungo periodo del divario Nord-Sud, negli indicatori economici come pure
nello sviluppo umano (reddito, istruzione, speranza di vita). La prima lezione è dedicata alla
discussione degli aspetti istituzionali e delle vicende politiche che, fra il Sette e l’Ottocento, portano
alle profonde differenze nelle pre-condizioni dello sviluppo che si osservano all’epoca dell’Unità.
Nella seconda lezione viene ripercorso l’andamento degli indicatori di reddito e sviluppo lungo le
principali fasi della storia unitaria, che fornisce la base per una discussione critica sulle principali
spiegazioni per il persistere della «questione meridionale». L’interpretazione proposta verte
sull’evidenza di un divario tipo socio-istituzionale, fra il Nord e il Sud della penisola, e nelle
conseguenti strategie estrattive delle classi dirigenti meridionali: questo divario preesiste
all’Unificazione, si rafforza con essa e non viene mai superato nel corso della storia unitaria, come
conseguenza del compromesso di potere fra le classi dirigenti del Sud e quelle del Nord; si traduce
per il Sud in un processo di «modernizzazione passiva», che ha successo solo nella misura in cui
non modifica l’assetto socio-istituzionale estrattivo del Mezzogiorno.
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