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Questo lavoro riprende molte considerazioni già
sviluppate in un volume1 da me presentato qualche anno fa e che ha visto in questo ultimo periodo non solo una serie di conferme alle intuizioni
già presentate, ma anche un degrado progressivo
del processo già allora visibile della colonizzazione della regione, avvenuta su due campi principali,
quello finanziario con la dissoluzione di due banche, e quello politico con il degrado crescente della dipendenza della Lega alle scelte milanesi che
ormai finisce anche formalmente per privilegiare
la centralità di Roma, lanciandosi alla conquista
di un innaturale controllo sull’elettorato del meridione.
Il mio recente lavoro iniziava con queste riflessioni.
È opinione diffusa che con la fine dell’indipendenza politica della Serenissima si è avuto in Veneto un periodo di decadenza molto forte, durato dall’inizio dell’800 fino almeno alla metà del
’900. In questo periodo la condizione delle classi
più povere andò peggiorando progressivamente,
specie nel caso dei contadini senza terra ed in generale dei contadini delle montagne, portando a
1. In questa parte rielaboriamo in modo sintetico quanto sviluppato in un lavoro di qualche anno fa e da cui traiamo molti riferimenti. Scanagatta S. (2014) Venezia e VeniCity, Cleup, Padova.
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fenomeni di massiccia emigrazione e di disagio
sociale diffuso.
È stato su questo periodo storico che si costruì lo
stereotipo dei veneti polentoni e poveri, arrivando
a costruire una vera e propria forzatura storica
che definiva il Veneto come il sud del nord, terra di
sottosviluppo, di ignoranza e di povertà diffusa.
In realtà ad una analisi approfondita appare
oggi sempre più necessario approfondire maggiormente le ragioni che hanno fatto sorgere e
prosperare un vero e proprio falso storico su questa area geografica.
In estrema sintesi si può ormai immaginare una
nuova e inquietante ipotesi storica e cioè che non
sia stato affatto casuale che nascesse uno stereotipo che ha prima negato e poi sedato il ruolo che
una intera area del paese ha svolto negli ultimi
due secoli.
La prima considerazione è che questa è ancora
una ipotesi, su cui si spera che le nuove generazioni di storici possano lavorare per dimostrare
quanta falsificazione stereotipata hanno prodotto
gli storici della mia generazione.
In attesa che gli storici rileggano a fondo la storia recente del Veneto, a noi compete di ricordare
alcuni punti fondamentali che supportano la nostra tesi.
Il primo punto è abbastanza intuitivo: la fine di
Venezia non è detto che sia avvenuta solo per la sua
oggettiva debolezza militare, perché ciò sottovalu8

ta l’estremo interesse che le grandi potenze europee (Francia e Austria su tutte) avevano a mettere
le mani su un oggetto territoriale altamente ‘utile’
e produttivo come la Terraferma di Venezia.
Questa considerazione è facile da capire se si
osserva che l’agricoltura veneta è una delle più
meccanizzate in Europa fin dal ’700 e che la piccola proprietà contadina del Lombardo Veneto
ha rappresentato all’inizio dell’800 un territorio
economico straordinario prima per i Francesi e
poi per gli Austroungarici.
Qualunque storico vada a scavare nei ricordi che
ancora oggi abbiamo dei nostri nonni scoprirà facilmente che i nostri antenati non avevano dubbi
sulla loro netta preferenza verso gli Asburgo sia
rispetto ai Francesi prima che nei confronti dei
Savoia poi. Del resto gli Asburgo erano portatori
di un impero composito e multinazionale in cui il
Lombardo Veneto trovava naturalmente un ruolo
economico e politico importante; l’arrivo dei Savoia invece è frutto di una acquisizione dovuta ad
una conquista militare.
È stato in questo periodo storico che si costruì lo
stereotipo dei veneti polentoni e poveri, arrivando
ad una vera e propria forzatura storica che definiva il Veneto come il sud del nord, terra di sottosviluppo, di ignoranza e di povertà diffusa.
Qui comincia il processo di marginalizzazione
culturale di un’area che invece ormai da secoli
aveva avuto un ruolo economico non certo secondario. Più si guarda a questo periodo e più sorge
9

il sospetto che la conquista del Veneto abbia rappresentato per i Savoia un tassello importante per
trovare risorse economiche e non certo solo per
motivi ideali di unità del paese.
Passiamo ora a una seconda riflessione. Nel mio
lavoro io ho proposto un’importante ipotesi all’attenzione degli storici. È probabile che la grande
emigrazione dell’800 e del ’900 abbia avuto due
anime; una è stata quella dell’impoverimento delle montagne e del sud del Veneto e l’altra quella
del centro. Nel primo caso l’arrivo dei Savoia porta
un epocale impoverimento dei territori più deboli
economicamente (la fascia nord e quella sud) della regione; in questi territori si trattava di emigrare alla ricerca di sopravvivenza. Nel secondo caso
invece, nella pianura centrale, il termine più corretto è quello di catàr fortuna cioè di indurre uno
o più figli a partire con abbastanza risorse liquide
da investire in un futuro più fortunato all’estero.
A vedere la potenza economica dei Veneto Club
in giro per il mondo non sembra essere stato un
fenomeno da poco ed è strano che nessuno storico italiano si sia mai dedicato a capire come mai
l’immigrazione dal Veneto sia penetrata con tanta fortuna nei tessuti economici stranieri senza
ricorrere agli strumenti illegali utilizzati in altre
realtà (si pensi agli Stati Uniti) dove sicuramente la penetrazione degli emigrati era legata quasi
solo alla forza comunitaria e non certo a capitali
imprenditivi da fare crescere.
10

Ma in realtà la seconda riflessione riguarda soprattutto casa nostra. La storiografia italiana infatti non ha mai voluto accettare di partire da un
fatto invece evidente e cioè che la prima rivoluzione industriale nasce in Veneto nell’ultimo quarto
di secolo dell’Ottocento.
Le valli della Pedemontana vedono l’impiego
di una illimitata energia rinnovabile, l’acqua che
produce elettricità, grazie alla quale nasce il tessile della prima rivoluzione industriale. Di conseguenza si sviluppa la meccanica, specie fine, che
ancora oggi è tra le migliori in Europa e che deriva da lavoratori già famosi per avere prodotto
la meccanizzazione agricola che nel Settecento
arricchiva l’agricoltura intorno alle Ville Venete.
Analogamente anche l’industria della carta trova
da secoli nella Pedemontana l’acqua abbondante
e le abilissime maestranze necessarie per produrre le migliori carte d’Europa.
La domanda che va posta a questo punto è
come mai la prima rivoluzione industriale nasce
in questa area dell’Italia; in realtà è abbastanza
ovvio capire che qui la natura si è coniugata con
una popolazione abituata fin dalla Serenissima a
lavorare sodo, risparmiare, investire e innovare
come solo gli artigiani della Repubblica sapevano fare. Naturalmente non si può dimenticare
che tutto questo è la logica conseguenza di una
storia che vede nascere a Venezia la più grande
concentrazione preindustriale, l’Arsenale, basata
sulla collaborazione sistematica di un grandissi11

mo numero di artigiani, sempre molto competitivi nell’intero panorama europeo del tempo.
Pochi sanno che in questa incredibile esperienza
produttiva si costruisce la prima produzione in
serie, che anticipa di almeno un secolo, la prima
rivoluzione industriale inglese. L’Arsenale, con
tutte le sue competenze professionali, in seguito
si trasferisce nella Venezia più produttiva, che è la
Terraferma e la sua fiorente agricoltura.
La domanda fondamentale quindi non è sulla
storia precedente, ma sul fatto che la prima industrializzazione italiana nasce nella Venezia di
Terraferma, producendo grandi ricchezze, che
tuttavia non rimangono in Veneto.
Qui è facile arrivare alla terza considerazione.
Poiché l’evoluzione di questa storia si avvia verso
quello che sarà chiamato il triangolo industriale,
è opportuno chiedersi come mai i capitali finanziari prodotti dalla prima industrializzazione finiscono per portare a investimenti che, attraverso
Milano, le sue banche e i canali pubblici del nuovo stato italiano, finiscono a Torino e Genova?
Chi poteva portare avanti questa politica economica, che deprivava il Veneto e il centro Italia
e impoveriva radicalmente il meridione, se non i
Savoia con una cultura decisamente provinciale
che impoveriva i maggiori produttori di ricchezza
e scatenava al sud una vera e propria guerra coloniale di conquista, creando le premesse di una
reazione illegale fisiologica verso lo stato.
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Forse questa ipotesi può apparire semplicistica, ma chi può ancora negare che sono i Savoia
a compattare tutte le forze politiche che vedono
nel Piemonte il regno capace di conquistare l’Italia; per ottenere questo, bisogna naturalmente
togliere qualsiasi possibilità alla nascita di una
federazione tra stati, soluzione che aveva qualche
speranza in più di trovare soluzioni politiche più
equilibrate?
Anche lo storico più ingenuo deve ormai porsi
il problema di capire che i Savoia sono solo apparentemente una presenza un po’ naif e super
partes. In realtà a cavallo dei due secoli le forze
politiche che mettono in crisi il sistema bancario,
che tentano di risolvere gli scontri con gli operai
a colpi di cannoni, che dirottano ingentissimi capitali su Torino e Genova, dove non esisteva né
capitalismo né capitale umano adeguato, creando
un triangolo che non ha alcuna ragione economica per svilupparsi, a parte il fatto che ha privilegiato l’ex regno sabaudo.
Tutto questo ci porta alla quarta considerazione
della nostra ipotesi storica. Bisogna infatti cercare di capire perché l’apparato industriale e militare che ruota intorno alla casa regnante rompe
l’alleanza con gli imperi centrali per entrare in
un conflitto mondiale a fianco di Francia e Gran
Bretagna. Un tempo mi sentivo solidale con una
scelta di campo antitedesca, tanto più venendo da
una storia in cui mio nonno e mio padre sono fi13

niti nei campi di concentramento tedeschi come
prigionieri di guerra.
Ogni tanto mi ricordavo tuttavia che mio nonno mi aveva detto che il giorno in cui era riuscito
a farsi prendere prigioniero era stato il più bello
della sua vita. Pian piano nell’età più adulta ho visto con altri occhi le devastazioni e la morte degli
uomini e della natura nel mio amato Altopiano di
Asiago. Possibile che quella scelta fosse opportuna visto che la neutralità ci avrebbe ripagato molto più del nulla ottenuto con la guerra e soprattutto senza il disastro sociale prodotto delle trincee,
che porterà poi al fascismo?
Oggi con un po’ più di esperienza mi sembra invece di capire che i Savoia non potevano che vedere gli Asburgo come un pericolosissimo vicino (e
peggio ancora alleato) che proponeva con la sua
stessa esistenza una federazione di diversi popoli,
di diverse lingue, di diverse economie.
L’apparente paradosso di un tempo in cui bisognava già assemblare le diversità, come stava accadendo negli Stati Uniti, deve essere sembrato
terrorizzante a una casa regnante pronta a usare
tutta la forza possibile pur di mantenere il proprio provincialissimo piccolo regno centralizzato.
Oggi sappiamo che la prima guerra mondiale è
stato un inutile massacro, pagato caro dal Veneto, che fu praticamente raso al suolo grazie alla
localizzazione del fronte (che altrimenti sarebbe
stato in Piemonte). Ma la gigantesca macelleria
della guerra fu pagata soprattutto dai ceti conta14

dini e poveri, specie del sud, che furono letteralmente decimati non solo nelle trincee, ma anche,
e soprattutto, nelle realtà dei loro piccoli e grandi
paesi che hanno vissuto la morte di molti soldati,
l’impoverimento dei campi, la necessità di pagare
debiti alle grandi industrie specie torinesi.
Guardando la storia da un altro punto di vista,
basta cercare di individuare i veri promotori del
conflitto, per capire che i vincitori erano quelli che allora si chiamavano i padroni del vapore.
Oggi capisco quindi la profonda saggezza del mio
nonno contadino che lavorando e facendo fruttare la terra insieme con i suoi fittavoli soleva dire
che con Checo Bepe se stava mejo, tanto mejo.
La quinta considerazione è la conseguenza di
quanto stiamo dicendo; il dopoguerra diventò
tragico a causa dell’esito di una guerra che abbiamo perso. I nostri antenati veneti tornavano nelle
loro case distrutte e nei loro campi desertificati e,
rimboccandosi le mani, cercavano di ricominciare
a vivere; nascevano le leghe bianche e rosse e i
nuovi partiti che rappresentavano i ceti emergenti.
Per fermare i nuovi ceti sociali e la evidente modernizzazione che stava nascendo, emerge il metodo dell’uso della forza e le conseguenti squadre
fasciste, ma questa non è la sede dove dilungarsi
su questo periodo, su cui ormai si conosce molto. Resta comunque il fatto di un fenomeno come
Mussolini che nasce socialista e impara a usare le
squadre fasciste.
15

C’è tuttavia un fatto ben noto, ma a cui non si
dà mai abbastanza importanza. Il fascismo non
ha certo conquistato lo stato con i fasci e le marce.
In realtà la legittimazione a Mussolini fu data dai
Savoia quando il suo partito era decisamente minoritario in Parlamento e il Re si rifiutò di firmare l’autorizzazione alle forze dell’ordine e all’esercito necessaria per fermare la violenza dei fascisti:
preferì affidare questo compito a Mussolini, con
le conseguenze che conosciamo.
Per quanto riguarda il Veneto l’impatto più importante dell’avvento del fascismo si chiama Porto Marghera. Gli agrari che avevano finanziato le
prime squadre fasciste hanno poi ottenuto la bonifica di molte zone paludose con il conseguente
arricchimento, ma per loro la grande impresa fu
la costituzione di un vero e proprio impero della
chimica con il finanziamento degli impianti del
Petrolchimico di Marghera.
Ci voleva ovviamente una mente malata per
costruire la concentrazione della chimica nazionale nel delicato ecosistema della Laguna Veneta.
Ma il fascismo con l’appoggio dei Savoia, è riuscito a fare anche questo; oggi di tutto questo è
rimasto solo il terreno pesantemente inquinato
di Marghera e le trasformazioni avvenute negli
equilibri lagunari. Ma gli impianti chimici sono
stati una specie di bubbone che il Veneto ha subito, senza naturalmente poter riparare alle malattie e alle sofferenze della classe operaia del Petrolchimico.
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La sesta considerazione nasce, per me, da un discorso che ci faceva un mio docente di storia a
Scienze Politiche di Padova. Pur essendo di appartenenza all’area culturale del Comunismo del
tempo, lo studioso ci disse che in fondo fino al ’36
Mussolini aveva fatto una serie di riforme, in particolare la sicurezza sociale, da fare invidia ad altri
grandi paesi europei e che le forze di sinistra non
erano state capaci di realizzare nel dopoguerra.
Secondo questo coraggioso studioso, fu la scelta
di costruire un impero con la guerra di Etiopia
a portare di nuovo il paese nell’area dei nazionalisti e militaristi. Tornano quindi alla ribalta le
scelte ottuse dei Savoia; essi ritennero glorioso
costruirsi un impero del tutto fasullo e che avrebbe portato il paese nelle braccia di una Germania imperiale e di una nuova catastrofe mondiale
proprio quando il mondo stava per avviarsi verso
l’internazionalizzazione dei mercati, ma su strade
opposte agli ormai antiquati imperi.
Il Veneto di nuovo pagò le patologie dei Savoia con una guerra di aggressione infamante, che
costrinse migliaia di nostri progenitori a preferire, come mio padre, anni di prigionia pur di non
tornare a casa a collaborare con la repubblica di
Salò. Chi restava qui si trovò nella ulteriore tragedia della guerra civile con le nostre madri che
nascondevano le armi nelle nostre culle e che si
privavano del pane per sfamare i partigiani.
Anche questa guerra per le Venezie è solo tragedia umana e politica. Si pensi al risultato di per17

dere una parte importante del proprio territorio e
alla disumana cacciata di tutti i Veneti dall’Istria.
Ciononostante il Veneto riparte, dopo la guerra,
dalla povertà e dalla miseria per una ricostruzione lacrime e sangue, con il solito contorno di emigrazione e di fame.
Di nuovo comunque i veneti vengono culturalmente messi fuori gioco con la costruzione dello
stereotipo dei polentoni, terroni del nord, grandi
esportatori di domestiche.
Il sistema-stato intanto comincia tuttavia a
cambiare, almeno un po’, grazie a un fortunato
dialogo sotterraneo che nasce tra forze politiche
apparentemente in guerra fredda. Togliatti e De
Gasperi riescono a superare steccati e diffidenze
per permettere l’entrata nella Nato, la nascita della Comunità Europea e, all’interno, la tacita sopportazione tra zone bianche e zone rosse, in nome
di alcune basi di bene comune.
La nascita di questi, pur deboli, segnali di un
nuovo mondo vede il Veneto tra i protagonisti,
esprimendo ministri importanti e, grazie ai dorotei, anche i governi presieduti dal venetissimo
Rumor.
In realtà è un fuoco di paglia perché la vera politica la fa il triangolo industriale dove di nuovo
un torinese diventa il Principe per eccellenza. Di
nuovo si ripropone una struttura regnante che
non sempre appare, ma pur sempre è decisiva.
In questo contesto il Veneto vede la nascita di
nuove idee, che però non sempre sono portatrici
18

di vere innovazioni. La Facoltà di Scienze Politiche vede lo scontro di quelli che simpatizzano per
le nascenti aggregazioni della destra stragista e
quelli che inseguivano sogni di rivoluzione sociale che sarebbero poi svaniti nelle tragiche storie
del terrorismo.
Qui possiamo fare una settima considerazione.
Nel frattempo si sviluppa una campagna mediatica che cerca di costruire prima (anni ’50) l’idea
di una regione definita Sacrestia d’Italia, e poi un
nido di terroristi di vario genere che vuole cambiare il paese.
Come mai una regione di polentoni da sacrestia poteva creare una reazione così negativa da
spaventare il paese? In questo momento di nuovo torna il problema della casa regnante, che ora
non è più quella di un Re, ma è quella del Principe dell’economia, Gianni Agnelli.
Secondo la nostra ipotesi l’economia è di nuovo
al centro dei problemi; il tentativo di Mattei di
spostare al sud una parte dell’industrializzazione
finisce con la sua morte, ma ciò che sicuramente
spaventa di più la grande industria è la dimostrazione che cominciano a crescere nuovi modelli
produttivi.
Il Veneto qui è in prima linea e non si riesce a
fermare la nuova economia con slogan come piccolo è bello, o di distretto produttivo. Ambedue
questi stereotipi sembrano costruiti apposta per
delimitare la vitalità, apparentemente solo indivi19

duale, dei veneti. In realtà il fenomeno è assolutamente contrario: tanti piccoli efficaci ed efficienti
infatti andavano invece letti come un movimento
comunitario in cui il territorio diventa Fabbrica.
Purtroppo il fatto che questo fosse solo un’anticipazione della globalizzazione e della sua complessità, viene nascosto dentro le gabbie culturali dei
distretti industriali, letti come insieme confinato
di piccoli produttori.
A posteriori oggi è più facile capire che questa
nuova economia era già priva di confini locali,
pronta a muoversi sull’intero pianeta, capace di
pensiero e direzione unitaria sulle scelte strategiche e frutto non di un’assenza di centralità della Fabbrica, ma anzi di una efficace omogeneità
comunitaria di scelte sulla complessità organizzativa del nuovo modo di produrre, di vendere, di
mondializzare ecc.
Oggi possiamo quindi con ragione dire che si
trattava culturalmente di significati simbolici
negazionisti: i media costruirono lo stereotipo
che nel Veneto la vitalità produttiva era bella ma
piccola (quindi secondaria e debole) e funzionava solo dentro altrettanto piccole comunità (i distretti produttivi), che si riducono a piccole eccezioni rispetto alla grande industria.
Attualmente invece ci rendiamo conto che l’idea di fine novecento della grande industria stava
ormai cedendo velocemente il passo a una globalizzazione che vede la priorità sulla mobilità
e la flessibilità non solo per le piccole strutture
20

ma anche per le grandi concentrazioni industriali.
Mentre il mondo evolveva verso questa dinamica
di flessibilità sempre più accelerata, l’Italia continuava a dirottare finanziamento pubblico a grandi fabbriche private per andare al sud (che spesso
poi chiudevano con grandi danni sociali oltre che
economici), invece di costruire adeguate e flessibili strutture di supporto per le medie e piccole
strutture (di cui erano pieni la Lombardia, il Veneto e l’Emilia Romagna).
L’ottava considerazione quindi riguarda il contemporaneo, con un Veneto trainante grazie alle
piccole e medie imprese che competono faticosamente, ma spesso con risultati importanti, in
tutto il mondo e le politiche economiche che continuano a complicare la vita con una burocrazia
che pervade tutte le azioni dello stato e con una
tendenza pericolosa a garantire i ceti non produttivi rispetto a quelli produttivi.
Un recente lavoro di Cottarelli2 è molto lucido
nell’indicare i danni generalizzati che produce lo
stato (ormai premoderno) e si intitola giustamente I sette peccati capitali dell’economia italiana.
In questo contesto il Veneto continua a essere
il fantasma di una non regione e un nano economico, proprio perché non riesce a essere politicamente trainante, nonostante gli utili economici
che purtuttavia riesce a portare nel paese.
2. Cottarelli C. (2019) I sette peccati capitali dell’economia
italiana. Feltrinelli, Milano.
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Riesce in altri termini a mantenersi addosso l’etichettamento di piccolo (le multinazionali
tascabili), anche quando le sue due banche più
importanti sembrano andare verso il fallimento.
Pochi hanno tuttavia notato che, come tradizione
prima con la Banca Cattolica e poi con la Banca
Antoniana, le due banche cosiddette fallimentari,
Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, non
sembrano avere avuto un destino di banche da
salvare con i soldi pubblici, come molte altre in
Italia, ma appaiono sempre più come un ghiotto
boccone che per fortuna è almeno andato in pasto a una banca solida e seria come Banca Intesa,
quarta in Europa per dimensione.
Si tratta comunque di una conferma della nostra ipotesi di lavoro, visto che l’asse principale
di Banca Intesa è tra Milano e Torino, mentre
l’economia che conta intasa l’autostrada MilanoVenezia. Questo quindi ci induce a dover mettere
anche Banca Intesa tra le operazioni che, almeno
per ora, non sembrano integrarsi in un modello di
sviluppo come quello veneto.

Il tessuto sociale della Terraferma
Dopo avere fatto, seppur provvisoriamente e in
forma di ipotesi, queste otto osservazioni e prima di passare alla spiegazione più sociologica che
analizza meglio questa nostra ipotesi generale,
dobbiamo fare un invito a storici ed economisti
22

affinché provino anche a fare un’analisi più globale del fenomeno Italia e comincino a far capire ai
non addetti ai lavori che mantenere lo stereotipo
della priorità dello stato nazionale centralizzato
è comodo sul piano demagogico, ma poco adatto a ricercatori e scienziati che hanno il dovere di
cercare di spiegarci se vale veramente la pena di
difendere lo stato nazionale centralista che abbiamo ereditato dai Savoia o se non bisogna passare
finalmente a un paese che impari a vivere l’unitarietà delle sue differenze, che sono la maggiore
ricchezza che possiede.
Alcuni insistono sul fatto che questo è un tema
che sta a cuore solo egoisticamente alle aree ricche del paese, ma chi vuole il bene comune sente sempre più pressante l’esigenza di rompere lo
schema storico della questione meridionale, perché solo così si libereranno patrimoni sommersi
di imprenditorialità e di capacità commerciale.
Come cerchiamo di chiarire, il problema meridionale non sembra risolvibile con i sistemi di
assistenzialismo che perfino l’Europa accetta
quando istituisce le aree da aiutare, ma richiede un cambiamento che riconosca il deposito di
capitale umano inutilizzato e non valorizzato del
meridione.
In altre parole il Sud del paese ha una pericolosa carenza di stato moderno che centralmente
aiuti lo sviluppo e potenzi le capacità decisionali
locali. In questo l’idea dell’autonomia come delega dello stato centrale è rischiosamente un trasfe23

rimento alle regioni di una nuova forma di centralismo, quello regionale, invece che servire per
una riforma di uno stato moderno basato sulla
sussidiarietà e sul controllo piuttosto che su deleghe senza valutazione a posteriori.
Cerchiamo ora di capire perché ci sembra stimolante l’ipotesi che solo liberando il meridione
dal colonialismo della burocrazia centralizzata,
sia possibile attivare uno sviluppo che porterebbe
benefici anche al settentrione e che riuscirebbe
così a interrompere la decrescita economica e sociale, dalla quale negli ultimi decenni è rallentato.
Insomma solo interrompendo l’improduttività
del flusso di risorse dal nord al sud, il meridione
può diventare soggetto che usa risorse del nord
per produrre surplus economico.
Come abbiamo già detto, ci voleva uno straniero per scoprire le radici più profonde dello sviluppo italiano contemporaneo. L’ipotesi3 di verificare se la distanza tra nord e sud dipendeva solo
dal decadimento della capacità di costruzione di
capitale sociale, associativo, politico ed economico, punta l’attenzione invece sull’esistenza di aree
capaci di atteggiamenti e comportamenti che costruiscono capitale sociale, ma solo in alcune parti del paese questo si trasferisce spontaneamente
3. Putnam R.D. (1993) Making democracy work. Civic traditions in modern Italy. Princeton Un. Press, Princeton USA. —
Putnam R.D. (2000) Bowling alone. The collapse and revival
of American community. Touchstone – Simon & Schuster, New
York.
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sullo sviluppo economico. Uno stato efficiente
ora deve imparare a togliere il burocratismo che
blocca lo sviluppo, piuttosto che confermarlo con
un assistenzialismo pericoloso.
La cultura imprenditiva non si sviluppa facilmente e infatti le ricerche citate finiscono per
individuare in una particolare area del paese la
maggiore capacità diffusa di vivere come normale
la costruzione e massimizzazione di bene (interesse) comune.
La dislocazione di questa area parte, a grandi
linee, dalla maggior parte della Lombardia, prosegue per il Veneto, comprende parte dell’Emilia
Romagna e si sviluppa lungo l’Adriatico fino alle
Marche.
Non ci vuole molta fantasia per immaginare
come almeno la metà di questo territorio fosse
cresciuto con i liberi Comuni prima e con l’esperienza dell’unico stato moderno e solido di allora,
la Serenissima.
Questo non significa che non vi è capitale umano adeguato, ma piuttosto che vi è una parte del
paese che non riesce a sviluppare l’imprenditività
di cui è capace. Io penso spesso a un mio vicino di
casa che, da Napoli, venne tanti anni fa a Vicenza
e diventò uno stimato Presidente dell’associazione degli orafi della zona.
Questo è tanto più importante da capire oggi
perché sta emergendo l’ennesimo stereotipo che
vuole rinchiudere le aree a maggiore sviluppo
dentro una fortezza. Mentre i nostri imprenditori
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corrono per il mondo con la valigia in mano, alcuni personaggi fantasiosi hanno inventato il Pentagono (Milano, Bologna, Verona, Padova, Treviso),
con la solita illusione di rinchiudere la storia dentro una semplificazione da fake news.
Non si rendono conto naturalmente che il
Pentagono è (nell’immaginario collettivo) oggi
il luogo in cui si elaborano le strategie belliche
dell’esercito più potente del mondo, non certo un
territorio di grande glocalizzazione; ma soprattutto non capiscono che comunque è un luogo
chiuso, una fortezza difensiva, che secoli fa è stata
pensata in modo errato come la città perfetta da
grandi architetti, scoprendo però subito dopo che
i cannoni erano già altrove.
A questo proposito vi è un racconto interessante,
anche se forse è solo leggenda; i Veneziani quando presero la mia città, Padova, costruirono un
modernissimo sistema di difesa (le mura del ’500)
che oggi speriamo diventino il parco delle acque e
delle mura, ma allora dovevano apparire come il
massimo della possibilità di difesa della città.
A ben guardare tuttavia non vi erano più nemici
vicini da cui difendersi e infatti si narra che finita la cinta muraria collocassero accuratamente i
cannoni, ma essi non erano rivolti verso l’esterno,
ma piuttosto verso l’interno di una città troppo
spesso turbolenta per la sicurezza di Venezia.
Naturalmente non è con questo piccolo episodio che possiamo capire a fondo i problemi dello
sviluppo contemporaneo, ma essi stanno a ricor26

darci che non sempre le opinioni e gli stereotipi
condivisi sono da prendere alla lettera.
Anche oggi infatti dobbiamo sfatare troppi stereotipi, pur condivisi da molti, che finiscono per
falsare l’identità delle società che osserviamo.
Ne citiamo un caso macroscopico, anche se
probabilmente involontariamente superficiale;
nel 1997 Gian Antonio Stella, giornalista nato
ad Asolo e asiaghese di famiglia, che scrive nel
milanesissimo «Corriere della sera», intitola un
suo libro sul Veneto Schei, parola derivata dalla
abbreviazione dei centesimi utilizzati durante la
dominazione austroungarica. Il termine viene subito usato da tutti i media come definizione di un
Veneto forse mitico e rivoltoso,4 ma che comunque sublima tutto con l’attaccamento morboso al
denaro e non certo con la capacità laboriosa e popolare di produrre ricchezza.
Come si vede ci vuole poco per trasformare,
come in questo caso, un territorio nel fantasma di
se stesso, e infatti riducendo tutto ai soldi da accumulare, il Veneto finisce per essere visto come
frutto di un miracolo: i miracoli infatti non sono
ragionevolmente prodotti dalla laboriosità delle
comunità, ma hanno di solito cause misteriose
e/o divine.
Nello specifico per l’ennesima volta il miracolo veneto sembra destinato a svanire (mira4. Si pensi alla rivolta antifrancese: Beggiato E. (2007) 1809:
l’insorgenza veneta. Vicenza: Editrice Veneta.
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colosamente appunto!) con la fine dei distretti
industriali locali e con l’avvento delle grandi aggregazioni economiche della globalizzazione.
La realtà è ben diversa e possiamo facilmente
renderci conto che si trattava di un ulteriore stereotipo. L’economia regionale infatti ha oggi ancora una volta dimostrato la sua particolare strutturazione e si è dimostrata abbastanza flessibile
da superare un modello organizzativo frammentato per restare comunque adeguata alla glocalizzazione, senza alcun bisogno di ulteriori miracoli.
Mi ha molto colpito recentemente una indagine su una provincia veneta, Padova, che può essere esemplificativa di questi pretesi miracoli misteriosi e inspiegabili. L’analisi dell’ultimo anno
(previrus) delle 500 aziende maggiori mostra, in
un periodo di stagnazione economica nazionale
e internazionale, che l’incremento medio del fatturato di queste aziende, è intorno al 10%, mentre la redditività è leggermente inferiore all’anno
precedente (probabilmente è aumentato il reinvestimento).
Sarà interessante capire nel prossimo futuro se
il sistema mediatico riuscirà di nuovo a inventare qualche altro stereotipo per nascondere il fatto
banale che un pezzo d’Italia ha capacità di traino
sul resto del paese verso lidi più sereni sul piano
economico, oppure se, come alcuni sostengono,
è solamente un’altra volta una gallina dalle uova
d’oro.
Sia ben chiaro che chi oggi pretende di avere
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