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Alla base di questa comunicazione vi sono due libri che ho scritto di recente - Creare Lavoro (2014) 
e Intransigenze, Mediterraneo e Democrazia (2016). Valeria Aniello li ha fatti circolare in anticipo 
tra gli studenti.  
Forse, consultandoli, vi sarete posti questa domanda: quante discipline questo professore intende 
mettere in campo per affrontare il tema dello sviluppo possibile? Chi vuole cominciare da 
economia, sociologia, scienza politica, psicologia – è questa la mia risposta - può far riferimento a 
Creare Lavoro. Ma se intende allargare il ragionamento all’antropologia e alla religione, allora può 
leggere (in più) Intransigenze, Mediterraneo e Democrazia.  
Com’è noto, a partire dagli anni Settanta del secolo scorso Albert Hirschman ha avuto come 
partner principale alla School of Social Sciences dell’Institute for Advanced Study di Princeton un 
famoso antropologo: Clifford Geertz. Così, a mia volta, ho potuto contare su un ottimo punto di 
partenza per discutere le tragedie mediterranee dell’ultimo periodo, lo scontro tra religioni, il 
terrorismo, ecc.1. Ho pensato, allora, di raccogliere la richiesta tradizionale di alcuni dei miei 
collaboratori, soprattutto quelli del napoletano più legati alla chiesa, e di avventurarmi nelle 
religioni. Ho cominciato a capire che l’antropologia deve entrare nei nostri ragionamenti, 
(innanzitutto) perché siamo nel Mediterraneo ed abbiamo di fronte due grandi tradizioni religiose 
di massa, mentre altre ne stanno arrivando da lontano, in un contesto di evoluzione del sistema 
culturale mondiale.  
Il panorama – come, purtroppo, tutti sappiamo - era (e resta) preoccupante. Bisogna capirne di 
più: andare a fondo. Da questo è nato, per l’appunto, Intransigenze, Mediterraneo e Democrazia. È 
un libro contro le intransigenze. In primo luogo contro quelle, spesso acerrime, che le due religioni 
principali hanno manifestato l’una contro l’altra armate (e persino al loro interno!): per un 
lunghissimo periodo di tempo. Quelle che ci fanno male quotidianamente - lo vediamo ad occhio 
nudo. 
 
In questo momento, lo sguardo dall’esterno, anche per il nostro Paese, è spesso più importante di 
quello dall’interno. Se riusciamo a guardarci “dal di fuori” ed a collegarci a tutte le realtà che 
hanno rapporti con il Mezzogiorno e con l’Italia, miglioriamo la nostra comprensione delle cose 
che ci riguardano. D’altra parte, l’idea che non basti l’economia, la sociologia, la psicologia, la 
politica… si collega ad una “tesi clou” che Geertz ha chiamato “descrizione densa”; vale a dire alla 
necessità di un conoscenza minuta ed approfondita di come stanno effettivamente le cose. Due 
sono gli errori correnti: uno riguarda il desiderio di chiusura nei confronti dell’esterno, del diverso; 
e l’altro riguarda invece l’apertura inconsapevole - cosicché si creano talvolta condizioni non sono 
facilmente gestibili. Quindi il punto è: ci vuole consapevolezza.  

                                                 
*Per discussioni e commenti ringrazio Valeria Aniello, Marinella Ariano, Roberto Celentano, Paolo Di Nola e, 
naturalmente, Nicoletta Stame. 
1 Per la verità, da questo dialogo intellettuale tardivo con Clifford Geertz (l’avevo incontrato più volte all’Institute di 
Princeton, ma non mi ero ancora impegnato a studiare i suoi libri) ho tratto due volumetti collegati: Rammendare il 

mondo (2015) ed il già citato Intransigenze. 
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La prima cosa da dire sull’immigrazione è che ci troviamo in prima linea e che abbiamo passato un 
momento molto difficile. Eppure, andando in giro per il mondo siamo stati (e siamo) ammirati per 
l’atteggiamento che abbiamo avuto di fronte ad un flusso immigratorio trans-mediterraneo così 
drammatico e sostenuto. È un’ammirazione che ci siamo conquistati, ma che ha un prezzo molto 
elevato. Perché non basta accogliere gli immigrati, bisogna poi saperli integrare nella nostra 
società. È vero, tuttavia, che su questa questione l’Italia, in genere, è più disponibile rispetto ad 
altri Stati. Guardiamo il Belgio, la Francia, l’Inghilterra, la Germania, e vediamo che quei Paesi 
sono stati colpiti da gravissimi atti di terrorismo, mentre a noi non è successo. Certo, è un tema 
complesso che riguarda le ondate migratorie, le diverse generazioni d’immigrati, ed anche il 
sistema di intelligence; ma non c’è dubbio che esiste, nella società italiana, un atteggiamento più 
comprensivo.  
Napoli da questo punto di vista svolge un ruolo importante, forse anche troppo generoso. L’Italia 
consente a queste persone, partendo magari dal nero, di creare piccole imprese. Nel nostro Paese 
esiste più di mezzo milione di piccole aziende dirette da extra-comunitari – che vivono qui anche 
se non sono cittadini italiani, e che pian piano si regolarizzano (fino ad un certo punto, s’intende). 
Se voi andate alla periferia di Parigi o a Londra, vedete tutt’altra storia. Vedete l’odio, perché alle 
promesse non sono seguiti i fatti: non sono state varate politiche adeguate all’integrazione. La 
mia impressione è che in Europa la violenza dei terroristi si verifica dove questi ultimi hanno 
sofferto di più. È un dato che dovrebbe far pensare l’Occidente.  
 
L’Italia qualcosa da dire ce l’ha. Le politiche che abbiamo sono sicuramente insufficienti2. 
Dovremmo fare meglio, certo - come riconoscere la cittadinanza a coloro che sono nati in Italia, o 
la messa in funzione di un pronto intervento vigoroso ed autorevole che coordini e rafforzi le 
molte iniziative per evitare baraccopoli ed emarginazione. Abbiamo bisogno di politiche 
dell’accoglienza molto equilibrate, monitorate e “registrate” via via. Da un alto, non bisogna 
“largheggiare” perché ciò creerebbe aspettative illusorie degli immigrati, mentre monterebbe, 
anche inconsapevolmente, un back-lash da parte dei cittadini più poveri che si sentirebbero 
relativamente depauperati. Dall’altro, una cura individuale ed un sostegno attento e frugale sono 
essenziali, anche per indurre nei nuovi arrivati comportamenti adeguati - quelli del duro lavoro e 
dell’iniziativa economica dal basso; magari accompagnati da una valorizzazione dei passi avanti 
positivi (che pur ci sono) e da una battaglia sempre vigile contro i pregiudizi. Sono già queste 
importanti indicazioni di policy per lo sviluppo. 
 
Non solo: ricordo, a tal proposito, che la divisione tradizionale italiana tra credenti e non credenti, 
cattolici e laici sta perdendo d’importanza. Il Presidente Napolitano continua a parlare in quei 
termini. Ma dobbiamo riconoscere che si tratta di vecchie categorie obsolete. Per una doppia 
ragione: perché quando ci troviamo a convivere con musulmani, buddisti, indù… dire religione è 
troppo poco: dobbiamo specificare; e perché non è affatto detto che un cattolico o un buddista da 
un lato ed un laico dall’altro non possano trovarsi pienamente d’accordo tra di loro - molto più che 
rispetto ad altri, credenti o meno. Dalla nostra esperienza emerge che le persone si auto-
selezionano nelle loro frequentazioni, amicizie, impegno culturale, politico, lavorativo. Si formano 
gruppi variegati, rispetto ai quali una distinzione in base alla religione non ha proprio senso - 
anche perché non sappiamo (e nessuno potrà mai stabilirlo): né se la religione, in quanto tale, sia 
veritiera; né quale sia la vera religione... 
 

                                                 
2 Per esempio ieri ero alla “Fondazione con il Sud” per una nostra riunione ed ho incontrato casualmente un gruppetto 
di agricoltori che proponeva di dare agli immigrati le terre che non sono più coltivate: forse è una buona idea.  
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Veniamo a Creare lavoro. Nella nostra piccola tradizione hirschmaniana, i miei collaboratori ed io 
siamo persone che rispettano il mercato ed i suoi funzionamenti; e pensano, nello stesso tempo, 
che lo Stato abbia un ruolo di primo piano da giuocare. Ora, in questo libro (ed anche in altri) 
sostengo l’importanza del lavoro autonomo e più in generale dell’intraprendenza produttiva per 
lo sviluppo del Sud e del Paese. Nel settore privato, ma anche in quello pubblico, soprattutto nel 
Mezzogiorno, il problema chiave è, a nostro avviso, il lavoro autonomo; o, più esattamente, il 
lavoro con esplicita capacità d’iniziativa. La tendenza ad “industriarsi” che serpeggia alla base 
della società meridionale va presa sul serio: va affiancata e trasformata per gradi in 
imprenditorialità diffusa. Quando vado in una delle scuole imprenditoriali che, per merito 
soprattutto di Tommaso Di Nardo e di Franco Cioffi, sono state create nella provincia di Napoli 
(insieme a co-working, start up, nuove tecnologie ecc.), dico sempre: “chi fa da sé fa per tre”. È 
questo il punto.  
Naturalmente, non sono contrario, in linea di principio, a che i giovani aspirino a dei lavori di tipo 
dipendente; ma attenzione: c’è dipendente e dipendente. Renato Bruno sostiene che in ogni 
grande struttura, pubblica o privata che sia, dove le responsabilità gestionali sono centralizzate, il 
lavoro dipendente tende ad assumere comportamenti strettamente esecutivi. Sono persone che 
non si sentono coinvolte: si accollano poca o punta responsabilità, lavorano di malavoglia, lo 
stretto necessario (o ancora meno) e pensano ad altro. È un enorme spreco d’intelligenza, 
d’impegno e di iniziativa che può essere combattuto con forme organizzative versatili che 
diffondono, invece, responsabilità e partecipazione.  
Il punto chiave è che, se non ci ingegniamo e non creiamo le condizioni per la produzione di 
reddito, sia pubblico che privato, lo sviluppo viene in realtà penalizzato, scoraggiato. Il tema di 
questa comunicazione è “sviluppo possibile”: non è sviluppo impossibile…  
Naturalmente, il contesto, come si dice, ha la sua importanza; ma se pretendiamo che lo sviluppo 
provenga prevalentemente dall’esterno, è difficile che si verifichi. Molta gente dice di volere un 
lavoro, ma in realtà desidera un reddito, non un lavoro vero e proprio. Come ha detto un 
cabarettista verace “i napoletani sperano che si trovi il petrolio nel golfo” – è il loro più grande 
sogno. Vogliamo una rendita, e non ci interessa chi la paga? Questo, cari studenti, è sbagliato. È 
un errore colossale, clamoroso.  
 
Sostengo, dunque, che ci vuole iniziativa e imprenditorialità, nella forma della piccola, media e 
grande impresa - innanzitutto. Sulle piccole imprese mi è stato sempre detto che sarebbero 
residuali, in via di dissoluzione. Eppure, ci ritroviamo ancor oggi con un tessuto imprenditoriale 
significativo di piccole e medie imprese e siamo avanti, commercialmente parlando, nella moda, 
nell’alimentare, nel turismo, nel legno… – proprio in quei settori “maturi” che, dicono tanti 
“lamentatori di professione”, non avrebbero prospettive.  
Bisogna togliersi le idee sbagliate dalla testa. E bisogna, nello stesso tempo, riconoscere che in 
Italia abbiamo pochi “campioni nazionali”, e che in Europa in generale mancano le grandissime 
imprese. l’Europa non ha né Amazon, né Google, né Facebook… ma nemmeno Alibaba (ieri ho 
letto sul giornale che Alibaba rappresenta 488 milioni di acquirenti cinesi e che si vuole installare a 
Napoli: vedremo!).  
Mancano in Europa quelle imprese che Romano Prodi ha chiamato le caravelle del nostro tempo. 
Certo, l’America l’hanno scoperta le caravelle di Cristoforo Colombo, ma per conto del re di 
Spagna. Il nostro sistema politico del Rinascimento non si organizzò (la colpa principale fu 
probabilmente della Serenissima) per andare alla scoperta del Nuovo Mondo ed oltre. È stato 
l’inizio della tragedia, perché l’Italia, che era, all’epoca, al centro dell’economia mondo, piano 
piano, nel giro di un secolo e mezzo,... scomparve. Rimase, certo, nella cultura, ma come 
presenza economica ebbe un tracollo.  
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Penso che, per quanto ridotte di numero per effetto della crisi, le medie aziende italiane, molte 
delle quali sono collegate ad un tessuto distrettuale specifico, continuano ad essere molto 
importanti soprattutto riguardi alle esportazioni. Fortunatamente, una parte di esse è diventata 
più grande. Qui nel napoletano, ricordo che, negli ultimi anni del secolo scorso, esisteva una forte 
spinta allo sviluppo delle piccole imprese. Poi la concorrenza asiatica e la crisi le hanno messe in 
difficoltà. In seguito, però, si sono riorganizzate. Il risveglio della piccola imprenditoria 
meridionale è un fenomeno vero, che meriterebbe maggiore attenzione. Questa piccola 
imprenditoria avrebbe bisogno di politiche ad hoc che finora il ceto politico non è stato capace di 
mettere in campo. Ne so qualcosa, personalmente3… 
 
Nel nostro modo di lavorare, l’esperienza diretta conta parecchio. Pensiamo, infatti, che la realtà 
sia molto più ricca di quello che ne sappiamo o che possiamo immaginare. Dobbiamo scoprirla. 
Dobbiamo sfruttare bene l’esperienza che abbiamo per mettere in moto le cose. Questo 
Hirschman lo chiamava ghermire “piccole idee”, identificare qualcosa di importante che non c’era 
nel nostro bagaglio corrente, per lavorarci su - fino a creare un punto di vista teorico quasi dal 
nulla: un “castelletto”; e con esso un insieme di proposizioni utili alla pratica d’intervento.  
Abbiamo fatto tante esperienze. Ad esempio, nel rione Sanità si è verificata un’evoluzione sociale 
e religiosa che ha interessato alcuni amici di Milano. Don Antonio Loffredo, forse il prete più 
conosciuto del napoletano, ha una grande capacità “auto-propositiva”. Alcuni amici aziendalisti 
milanesi mi hanno chiesto come mai non mi interessavo del rione Sanità visto che don Loffredo 
riusciva a farsi finanziare tante iniziative, inclusa la meritoria ri-apertura al pubblico delle 
Catacombe di San Gennaro.  
Noi siamo fatti così: quando emerge una nuova questione vogliamo capirla e metterla alla prova. 
Anche per il gruppo di ragazzi occupati nei laboratori e nelle cooperative collegate alla chiesa di 
don Antonio, abbiamo organizzato alla Sanità una piccola scuola imprenditoriale che è andata 
molto bene. Abbiamo preso il giovane più bravo, lo abbiamo finanziato e mandato in America a 
studiare al “Global Village for Futures Leaders” – la scuola imprenditoriale estiva fondata da un 
famoso italo-americano, Lee Iacocca, con cui siamo collegati. Per noi, che non disponiamo di 
grandi mezzi, si è trattato di un investimento vero e proprio: ad personam. Ma quando è tornato 
(con la fidanzata moldava incontrata in America), il ragazzo non si è fatto più vedere. Sono andato 
da don Loffredo e gli ho detto “adesso questo giovane deve fare l’imprenditore, o comunque 
avere un ruolo aziendale nelle vostre attività”. La sua risposta è stata che, per lui,… aveva altri 
obiettivi. Allora gli ho detto: “caro don Antonio, mi spiace doverti comunicare che la prova, 
purtroppo, è provata: ed è negativa. Il tuo non è un vero lavoro di sviluppo!”. 
  
Tutto ciò per spiegarvi che le esperienze, negative e positive, sono per noi di grandissimo valore. 
Abbiamo esperienze di insegnamento, di creazione di consorzi, di sostegno ad ogni tipo di forma 
economico-associativa, alle cooperative dei beni confiscati ecc. Un altro esempio, questa volta 
positivo: è esistita a Napoli, per ben 12 anni, un’iniziativa che faceva capo all’insegnamento della 
Prof. Baculo e mio, e che si chiamava C.U.O.R.E. Era un’esperienza pubblica che coinvolgeva il 
Comune di Napoli e l’Università e che rappresentava, in realtà, una piccola (per noi grande) 
epopea napoletana. Che cosa deve fare il pubblico? Non glielo abbiamo detto “cosa doveva fare”: 

                                                 
3 Dal momento che l’ho potuto constatare di persona quando ho lavorato al governo - per oltre dieci anni in diversi 
ruoli (consigliere economico del ministro della Difesa al tempo del tragico assassino mafioso di Falcone e Borsellino, 
consigliere economico del presidente della Cabina di regia per i finanziamenti europei quando Ciampi era ministro del 
Tesoro, presidente della Commissione nazionale per l’emersione del lavoro irregolare presso la Presidenza del 
Consiglio per quattro anni e poi presso il ministero del Lavoro per altri quattro). 
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lo abbiamo fatto. Un gruppo di laureandi e neolaureati, forniti di un piccolo compenso, ha 
imbastito a lungo con successo un lavoro di informazione legislativa e finanziaria, di 
accompagnamento, di partecipazione ai bandi pubblici ecc. per gli artigiani e le piccole imprese di 
cinque quartieri periferici di Napoli. Peraltro, in Calabria, con la Fondazione regionale “Field” 
siamo riusciti ad andare anche molto oltre – come consistenza dell’intervento, come 
sollecitazione alla regolarizzazione delle piccole imprese, come affiancamento 
dell’amministrazione, come scuola imprenditoriale, come collegamento con il “Global Village”...  
 
Parlare di sviluppo, cari studenti, piace a tutti; ma non piace, purtroppo, erogare lo sforzo 
necessario (continuato ed aggravato) per ottenere risultati concreti. Il problema grande di Napoli 
città e della Campania, su cui oggi sto lavorando, è che l’una e l’altra non si rendono conto del loro 
potenziale effettivo: sia, come società, sia come istituzioni. Andando in giro per il mondo vedo 
una grande Napoli e una grande Campania - nel senso che ambedue hanno una presenza diffusa 
ed attiva all’interno della diaspora italiana (la seconda al mondo, dopo quella cinese) - quella che 
con Piero Bassetti abbiamo cominciato a chiamare “italica”. E vedo anche che ci sono degli inizi di 
apertura in proposito. Se fossero capiti e sviluppati sul serio, mettendo, ad esempio, in 
comunicazione diretta via web l’economia campana con quelle dei campani del mondo, lo 
sviluppo reciproco verrebbe indubbiamente sollecitato.  
Altro esempio: oggi il museo di Capodimonte è diretto da uno studioso francese, Sylvain 
Bellenger, che proviene da Chicago: con notevole successo, sta utilizzando la propria esperienza 
franco-americana in terra napoletana. Paolo Di Nola, che si occupa di beni culturali per Invitalia, 
mi diceva che, rispetto a quanto osservato finora, questo direttore è tra i più bravi - nel senso che 
ha in mano effettivamente la sapienza artistica da un lato, ed il bernoccolo propositivo dall’altro. 
Insieme a Bellenger, nei musei di Chicago lavorava anche una signora italo-americana, Martha 
Tedeschi, che, in seguito, ha preso la direzione dei musei di Harvard a Boston. Recentemente, 
questi ultimi sono stati unificati e ristrutturati da Renzo Piano, che ha valorizzato, in particolare, 
una Corte interna chiamandola (ufficiosamente) piazza Italia.  
 
Era accaduto che, negli anni Dieci del secolo scorso, un giovane architetto americano passando 
per San Biagio di Montepulciano, in provincia di Siena, aveva disegnato uno schizzo della 
Canonica di San Biagio. Divenuto, in seguito, un importante architetto, venne incaricato dalla 
signora Fogg di realizzare l’impianto di un museo che ella intendeva donare all’Università di 
Harvard. L’architetto recuperò allora lo schizzo della Canonica e realizzò la Corte rettangolare del 
Fogg Museum: copia conforme della facciata della Canonica di San Biagio, riprodotta su quattro 
lati, a due ed a tre arcate, rispettivamente. Ora essa è divenuta una piazza interna ai Musei di 
Harvard, dove docenti e studenti si danno appuntamento per prendere il caffè.  
 Nel 2018 ricorre il “cinquecentenario” della prima pietra del Tempio di San Biagio del Sangallo il 
vecchio. A Montepulciano e a Cambridge Mass., fervono i preparativi per celebrare degnamente 
tale ricorrenza. Personalmente, vorrei includervi anche il (ri)avvicinamento tra la Dott.ssa 
Tedeschi ed il Dott. Bellenger. Perché, prima sperimentalmente e poi come policy di sviluppo, è 
certamente possibile elevare l’asticella della gestione dei musei italiani. È un settore questo in cui, 
per tante ovvie ragioni, possiamo diventare davvero competitivi - world-wide. 
Esistono, dunque, delle potenzialità superiori a quelle che pensiamo. Non solo in basso, ma anche 
in alto. Sono potenzialità che si possono capire solo andandole a cercare con santa pazienza, 
magari “con il lanternino” si potrebbe dire con un pizzico d’auto-ironia. Naturalmente, ci sono 
anche le coincidenze; ciò che Hirschman chiama la costellazione delle circostanze favorevoli. Il 
risultato verrà fuori da un misto di ingegnosità e di buona sorte (virtù e fortuna diceva Niccolò 
Machiavelli). E potrà essere utile. Perché, per tornare all’ultimo esempio, mi ha detto la Signora 
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Tedeschi che il museo di Capodimonte è importante, ma che, a livello internazionale, non è 
ancora considerato all’altezza delle sue potenzialità, soprattutto per quanto riguarda il famoso 
bosco di piante rare…  
 
Altro esempio – questa volta dal basso, invece che dall’alto. Siete sicuri, cari napoletani, che avete 
in mano tutti gli elementi conoscitivi per combattere la violenza giovanile? Penso di no. È una 
recrudescenza, chiamiamola così, che i miei collaboratori ed io avevamo notato prima degli altri. 
Alla Sanità, con Paoletto Caputo, avevamo in corso un progetto interessante di raccolta del 
cartone commerciale. Con il tempo (e le nostre punture di spillo) la città è entrata in quella logica, 
ma inizialmente, come recupero, era… la peggiore d’Europa. Incominciammo a vedere però, 
parallelamente, che nei giovani si stava sviluppando la violenza delle “stese” – mentre quella 
camorrista si ritraeva sullo sfondo. 
Cosa facciamo in questi casi? Abbiamo due idee in proposito. Una è conoscere bene, a fondo: è la 
scoperta dei dati di fatto che nasce (innanzitutto) dall’osservazione. Certo, la violenza giovanile 
nei quartieri popolari di Napoli non è nata oggi: Nicoletta mi ha ricordato il primo libro di Elena 
Ferrante: L’amica gentile. Ciò che è cambiato davvero, se non erro, sono tre cose: la gravità (le 
stese), i social per potersene gloriare e la mobilità. Il miglioramento della mobilità metropolitana 
ha facilitato indubbiamente i flussi del traffico urbano, ma ha portato anche le periferie in centro. 
Fino a che la violenza rimaneva in quartieri lontani l’allarme nel centro città non esisteva. Leggo “Il 
Mattino” quotidianamente e vedo che ora, invece, dedica pagine e pagine a questo aspetto della 
realtà napoletana: appare addirittura predominante. Personalmente, ci vedo anche una novità 
potenzialmente utile: Napoli centro si accorge finalmente del problema, e potrebbe cominciare 
ad occuparsi delle periferie…  
La seconda idea è trovare le vie d’uscita. Supponendo che noi, un po’ per l’esperienza di C.U.O.R.E. 
(e di “Field”), un po’ per le cose che andiamo a vedere, riusciamo a raggiungere una conoscenza 
abbastanza approfondita della situazione, dobbiamo interrogarci in proposito, ed imparare anche 
dalle esperienze altrui. Domandiamoci: siamo informati su ciò che si pensa nei riguardi della 
violenza urbana giovanile in giro per il mondo? No. I napoletani sono contenti di cavarsela quando 
possono dire “questa è una grande città: la violenza si verifica in tutte le grandi città…”. Punto. È 
sbagliato. È un’altra idea consolatoria che dobbiamo abbandonare. Dobbiamo fare l’inverso e 
cercare di capire davvero.  
Un’idea interessante me l’ha suggerita una ex-allieva napoletana che oggi si occupa della violenza 
urbana per la Banca Mondiale, Marinella Ariano: ha scritto, con alcuni colleghi, un “Report” molto 
utile su alcuni casi studio sparpagliati per il mondo (Colombia, Brasile, Messico, Nepal, Ruanda…).  
Napoli ha un soggetto come Marinella Ariano a Washington alla Banca Mondiale che si occupa di 
violenza giovanile e non se ne rende conto, non l’interpella. Marinella viene qui regolarmente a 
trovare i suoi è non riesce a parlare con nessuno. Perché i napoletani non vogliono accostarsi ad 
un libretto come How Firms Cope with Crime and Violence. Experiences around the World di M. 
Goldberg, K.W. Kim e M. Ariano (2014)? Perché non possono imparare come le imprese 
giamaicane combattono la violenza; o come un corpo specializzato contro il crimine organizzato 
sta riuscendo a rilanciare alcune attività economiche all’interno delle famose favelas di Rio? 
 Perché – mi pare questa una possibile risposta – l’aspirazione dei napoletani non è di confrontarsi 
con chi si trova in una situazione peggiore della loro, ma con chi sta meglio di loro - magari per poi 
intonare il solito pianto da tragedia greca… È un altro atteggiamento sbagliato, che bisogna 
abbandonare.  
 
Uno dei casi studio di Marinella e dei suoi colleghi è quello della Colombia. Per molto tempo la 
Colombia non è stata seconda a nessuno, quanto a violenza. Adesso ne possiamo parlare 
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serenamente perché ne sta uscendo bene, con grande profitto. D’altra parte, la Colombia ha 
svolto un ruolo molto importante nel lavoro di Hirschman degli anni Cinquanta del secolo scorso; 
e quindi anche nel nostro lavoro napoletano degli anni Ottanta e Novanta. Certamente non sarei 
stato in grado di impostare a Napoli le basi di tutte le cose di cui sto parlando, se nel 1983 non 
avessi incontrato Albert Hirschman a Princeton, e se non avessi ripreso in mano un libro che già 
conoscevo, e che evidentemente non avevo capito davvero: The Strategy of Economic 

Development (1958).  
Esso contiene i principali risultati del lavoro “colombiano” di Albert tra il 1952 e il 1956. All’epoca 
Hirschman fu per due anni consigliere economico del governo colombiano. Poi, a causa di un 
colpo di stato, aprì un ufficio privato come consulente, e cercò di capire che cosa avevano in testa 
gli imprenditori. Girò moltissimo per la Colombia guardandosi intorno: la teoria delle connessioni, 
i famosi linkages, proviene da quell’esperienza. Aveva visto dei “dati di fatto concreti” che nel 
lungo periodo continuano ad essere straordinariamente utili anche per noi, perché la matrice 
dinamica della struttura industriale della Colombia, come di quella della Campania, è fatta in 
modo tale che “da cosa nasce, o non nasce, cosa”… Non è così? 
Quali sono le lezioni da apprendere dall’esperienza di lotta alla violenza contenute nel “Report” di 
Marinella Ariano e dei suoi colleghi? Primo, avere una posizione dura rispetto alla violenza, sia dei 
narcotrafficanti che dei guerriglieri, senza mai transigere nei confronti di chi non vuole tornare 
alla normalità della vita democratica. Secondo, tagliare ogni legame indiretto (economico e 
politico) che sostiene la violenza. Terzo, cosa più importante e difficile: creare servizi sociali e 
sviluppo economico negli ambienti in cui la violenza è più diffusa; e quindi interessarsi dei giovani 
potenzialmente violenti, di cosa intendono fare effettivamente delle loro vite. È il loro diritto alla 
dignità, ad una vita degna d’essere vissuta, che innanzitutto deve interessarci. 
  
Naturalmente, si tratta solo di punti di riferimento da non perder di vista, che vanno rivissuti ed 
articolati all’interno di ciascuna condizione concreta. Essi pongono, comunque, un altro grande 
problema, quello dell’occupazione4. La domanda di lavoro dipende dall’andamento generale dei 
mercati, dalle politiche economiche europee e da quelle del governo centrale. Ma ciò non ci esime 
certo dall’esigenza molto sentita di creare lavoro a livello regionale (comunale, locale). In 
Campania ho avuto in proposito un’esperienza peculiare, purtroppo interrotta perché il sistema 
politico-industriale non ha voluto capire ciò che stavamo cercando di fare. Iniziammo quando 
all’Unione Industriali di Napoli venne eletto Presidente Paolo Graziano. Il giorno dopo questi si 
presentò a Milano da un amico aziendalista di origine campana, Marco Vitale (che mi coinvolse), 
dicendo di voler redigere un piano per Napoli.  
L’idea, abbastanza semplice (per come la capisco io), era questa: esiste una tradizione che ci ha 
fatto vincere due guerre mondiali, quella di una pianificazione rudimentale, ma molto efficace. Un 
personaggio straordinario che si chiamava Jean Monnet, figlio di un produttore di cognac, era 
andato in giro per il mondo per ragioni commerciali. Cominciò a capire che nessuno sarebbe stato 
in grado di opporsi alla Germania, a meno di non coalizzarsi. Nella prima guerra mondiale favorì la 
collaborazione delle forze armate francesi con quelle inglesi; nella seconda spinse le potenze 
europee e soprattutto gli USA a pianificare la produzione di armi.  

                                                 
4 Appena si profferisce questa parola, molti pensano all’offerta di lavoro (scuole, riqualificazione, servizi, skills ecc.). 
Oggi, personalmente, mi sento poco attratto da quel settore specifico di pensiero e d’azione. Naturalmente lo so 
anch'io che temporibus illis alcune scuole tecnico-professionali emiliane e venete hanno avuto un ruolo importante 
nell’avvio dello sviluppo italiano. Ma la mia esperienza governativa, soprattutto quella angosciante presso il ministero 
del Lavoro (cfr. la più sopra la n. 3) raffreddato da tempo tali entusiasmi. Qui di seguito, accennerò così soltanto alla 
domanda di lavoro. Non perché pensi che non vi sia nulla da fare dal lato dell’offerta: al contrario, perché la mia 
esperienza diretta mi suggerisce che l’intero settore avrebbe bisogno di “dimagrire” e di “venir risanato” prima di 
trasformarsi eventualmente in uno strumento davvero utile. 
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Dobbiamo imparare da tutto questo. Intendiamo redigere un “progetto shock” per l’occupazione 
napoletana? Jean Monnet ci suggerisce di scrivere i dati economici chiave della provincia (o della 
regione) su un solo foglio di carta per avere uno sguardo d’assieme; e di decidere, nello stesso 
tempo, su cosa si vuole puntare. Marco Vitale ed io abbiamo posto come primo obiettivo 
l’occupazione. Abbiamo cominciato a girare per la città. Ci siamo fermati sul porto: abbiamo 
domandato (e ci siamo domandati): un lavoro di sviluppo del porto (tipo dragaggio dei fondali, 
riallocazione delle banchine, nuove concessioni ecc.) quanta occupazione potrebbe generare per 
la città, sia di tipo diretto che indiretto, in una logica di linkages?5 È subito venuto fuori un grande 
numero, che però ha senso solo se si ha la forza di passare sopra a tutto. La forza a Jean Monnet 
gliel’ha data Roosevelt, ma a Napoli è mancato quel tipo di sostegno – cosicché dopo pochi mesi 
quel lavoro si è spento… 
 
Perché il sistema politico e quello industriale si comportano in quel modo? Non è chiaro. Certo per 
ignoranza, scetticismo, storia pregressa, provincialismo. Manca la fiducia, si sente dire – anche 
perché il nostro Paese è stato a lungo diviso al suo interno dalla guerra fredda. Inoltre ogni politico, 
che ha fatto il sindaco da qualche parte in loco e che aspira a diventare presidente di regione o 
altro, la prima cosa che fa è costruire il proprio “cerchio magico” a prova di bomba: ossia si 
circonda da persone di assoluta dedizione, che conosce da tempo. È una cosa che nel mondo di 
oggi non funziona perché separa la direzione politica dalla società, invece di collegarla. Se il 
sistema politico non evolve in maniera efficace-efficiente per produrre un cambiamento vero, 
impedisce di fatto al Paese di svilupparsi positivamente; e di raggiungere così nuovi traguardi di 
“incivilimento” collettivo. 
 Oggi proviamo a riprendere il ragionamento dal basso: da alcuni politici giovani e da alcuni bravi 
amministrativi che conoscono il nostro percorso. Per esempio nell’esperienza napoletana di 
C.U.O.R.E. le cose andarono bene, non tanto per gli assessori. Lo si è potuto fare a lungo 
quell’intervento – lo voglio ricordare pubblicamente – perché quel gruppo di giovani era 
“protetto” da un alto dirigente del Comune, la compianta Dott.ssa Carmela Mazza, che si era 
innamorata dell’iniziativa e dei giovani che la gestivano; e che giocava a nascondino con 
l’assessore - nel senso che se l’assessore faceva “la faccia brutta”, si dice a Napoli, nascondeva le 
carte, se invece era di buon umore… gliele faceva firmare. Riusciva in una maniera sorprendente 
ad aiutare il progetto e a farlo andare avanti.  
Se fosse stato per il sindaco o per l’assessore, quel progetto sarebbe finito molto prima. Il sistema 
politico fa sempre così: comincia un’iniziativa nuova (magari rabberciata e “presa a prestito” da 
qualche parte), e vuol vederne dei risultati immediati perché ha un problema di consenso, di 
elezioni. Così, se un progetto non è nuovo, anche se funziona, o se, per funzionare, avrebbe 
bisogno di un po’ di tempo.. non è più interessante. Sono stato a Napoli per 35 anni è ho potuto 
dialogare con alcuni politici (con altri no): nessuno, dico nessuno, di loro ha preso sul serio il 
problema dello sviluppo napoletano.  
Che fare allora? Fortunatamente gli amministrativi come Carmela Mazza esistono – alcuni, come 
Daniela Caianiello e Marco Chiauzzi, si sono formati con noi. Inoltre, nel momento in cui si riesce 
ad operare un capovolgimento sociale effettivo dove la tradizione della violenza è più grave, il 
politico di riferimento risulta più disponibile. Per questo, a gennaio prossimo si aprirà una piccola 
scuola imprenditoriale a Casal di Principe… 
 

                                                 
5 Naturalmente, se avessimo potuto proseguire il nostro lavoro, avremmo utilizzato un’intera cassetta per gli attrezzi 
(o piuttosto di stratagemmi) desumibile, soprattutto, da The Strategy e da Devlopment Projects Observed di 
Hirschman per accrescere, in alto ed in basso, le capacità decisionali necessarie ad ottenere il risultato desiderato, e 
per coinvolgere nella battaglia per lo sviluppo settori interi della popolazione.  
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D’altra parte, interessanti sviluppi si sono verificati nell’ultimo periodo nel vastissimo terzo 
settore campano, che nasce da ragioni morali, religiose ecc.…, ma che non sa bene come evolvere. 
L’esperienza più importante è quella dei beni confiscati alla camorra: in Italia sono 
ventiquattromila , in Campania circa seimila. Talvolta, i ragazzi del luogo che hanno combattuto 
la camorra, hanno avuto in gestione quei beni prendendo delle responsabilità di tipo sociale (nei 
confronti di soggetti svantaggiati di vario genere). Ma si scontrano poi con un sostegno 
intermittente di tipo economico da parte del sistema pubblico. In tal modo quei giovani fanno 
fatica a mantenere nel tempo quelle responsabilità sociali. È cosa negativa che paradossalmente 
può trasformarsi in positiva, perché li costringe a cercare altre soluzioni; ad essere aperti alla 
trasformazione delle loro cooperative sociali in aziende.  
Franco Cioffi ed altri hanno lavorato molto su questa realtà; ne è venuto fuori un giro di aziendine 
sociali del terzo settore (produzione agricola, inscatolamento, prodotti confezionati…). Il 
problema è sempre lo stesso: la continuità. Fino a che tu gli dici “caro ragazzo tu non arrivi alla 
fine dell’anno perché i soldi non ne hai, il sistema pubblico non te li passa: o cambi o affoghi”, 
riesci a stimolarlo. Ma quando il giovane ha raggiunto qualcosa che funziona è difficile spingerlo 
più in alto. Le scuole servono a questo. Noi proviamo di tutto.  
Per i giovani, per esempio, abbiamo creato dei “mini premi”. I nostri amici professori ogni tanto ci 
indicano uno studente particolarmente adatto, e noi lo seguiamo con formazione, idee, 
supervisione, la possibilità di agganciarsi all’estero quando è necessario. Dalle piccole imprese si 
può passare alle medie e qui abbiamo alcune imprese importanti come Antimo Caputo delle 
farine per la pizza e Renato Bruno che produce generatori e componenti per le moto con aziende 
in diversi paesi del mondo. Queste sono le punte del lavoro imprenditoriale. Come capirete, da qui 
agli imprenditori dei beni confiscati esiste un grande “range” su cui si può lavorare. 
 
Vorrei tornare, infine, a ciò che ho detto all’inizio. Vista dall’esterno la situazione è indubbiamente 
più interessante che vista dall’interno. Vi inviterei a domandarvi, cari studenti, perché “Il Mattino” 
scrive oggi “crisi superata grazie al turismo”. Sembra che il turismo sia come il tempo: dipende se 
piove o meno. Invece no, è cosa serie, importante. La Campania all’improvviso ha attirato gente 
che non ha avuto più paura di venire a Napoli (per un periodo, infatti, c’era un atteggiamento del 
genere, legato a quello che scrivevano i giornali esteri: consigliavano semplicemente di non 
fermarsi in città). È aumentato l’interesse. Ad Agerola, ad esempio, da zero si è passato a mille e 
trecento posti letto, anche perché il “New York Times” ha scritto che quel camminamento per i 
monti Lattari, il “Sentiero degli dei”, è uno dei più belli del mondo - il che (tra l’altro) è vero6.  
 
Conclusione: lo sviluppo possibile è questione onnipresente, che riguarda tutti. Non dobbiamo 
perderlo di vista. Bisogna agire quotidianamente, senza farsi distogliere o sviare dall’obiettivo, e 
senza mai (e poi mai) darsi per vinti. Se osserviamo retrospettivamente il percorso che abbiamo 
tracciato in questa conversazione, ci accorgiamo che le angolazioni del problema, in alto ed in 
basso, sono numerose (anche molte di più di quelle che ho enumerato) e che ogni volta è 
necessario delimitare intelligentemente ciò che si intende fare e battersi con molta tenacia per 
ottenerlo. 
In sostanza, se esistesse un dialogo effettivo tra l’esterno e l’interno della città e della regione, se 
il lavoro verso l’esterno fosse meno casuale e più governato e se l’interno si comportasse in modo 
un po’ più decente - questa è la mia convinzione - lo sviluppo napoletano (e campano) non 
sarebbe poi così “impossibile”…. A buon intenditor, cari giovani! 
 

                                                 
6 D’altra parte, con ogni probabilità, senza il progetto Invitalia diretto da Paolo Di Nola, è ben difficile che la Comunità 
Europea si sarebbe convinta a sostenere il rilancio di Pompei con quei famosi 105 milioni di euro… 


