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Scheda n. 1: 
sviluppo, paradigma emulativo, convergenza 

 
 
Prima di entrare nel merito di alcuni concreti processi storici occorre riflettere sull’uso 

che facciamo di una serie di categorie storiografiche con cui normalmente discorriamo 
nelle nostre analisi economiche e sociali. Cosa intendiamo con termini (concetti) come 
sviluppo, globalizzazione , industrializzazione , crescita? Per inquadrare correttamente i 
problemi della storia economica è indispensabile un preliminare chiarimento di tipo se-
mantico. Riflettere sul senso (significato) dei termini e dei concetti che di solito adope-
riamo nei nostri linguaggi. Nello studio della storia economica centrale è il concetto di 
sviluppo. 

 
Cosa si intende per sviluppo economico? 
(distinzione tra crescita e sviluppo) 
 
L’indicatore principale dello sviluppo – il classico PIL (Prodotto Interno Lordo) – vie-

ne da più parti considerato ormai insufficiente. Non a caso dalla stessa Organizzazione 
delle Nazioni Unite (ONU) è stato ufficializzato un diverso parametro: Indice di Svilup-
po Umano (Human Development Index, HDI), che rappresenta il tentativo più aggior-
nato di misurare il progresso degli esseri umani non solo in termini quantitativi ma anche 
qualitativi. 

 
Il recente dibattito sul concetto di sviluppo investe direttamente la storia economica. In 

particolare vengono messi in discussione il paradigma emulativo e il criterio della con-
vergenza, che sono i capisaldi su cui si è basata finora la gran parte della storiografia e-
conomica (e in una certa misura anche quella sociale).  

 
Il paradigma emulativo consiste in quel principio in base al quale le vicende econo-

miche vengono giudicate e ricostruite secondo una logica binaria, per cui si dice che que-
sto o quel paese è avanzato o arretrato, sviluppato o sottosviluppato, efficiente o ineffi-
ciente, antiquato o moderno, sulla base di un ‘modello’ che viene preso a riferimento.  

Esempio: nell’Ottocento l’ Inghilterra rappresenta il paese più avanzato (indicatori e-
conomici più elevati: PIL pro-capite, tasso di industrializzazione, ecc.), quindi è il model-
lo da emulare, e l’Italia viene considerata (così è vista dagli osservatori coevi e poi anche 
in sede storiografica) tanto più sviluppata quanto più si avvicina a quel modello, per cui 
la parola d’ordine diventa: fare come l’Inghilterra. 

 
Più o meno negli stessi termini, in base al criterio della convergenza, il livello e la 

qualità dello sviluppo di un paese, o di una regione, viene valutato a seconda del suo gra-
do di avvic inamento ad un determinato modello, normalmente considerato più avanzato, 
e quindi da imitare. La parola d’ordine diventa: convergere verso quel certo sistema eco-
nomico e sociale. 
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Questo schema binario di lettura della storia economica oggi è messo da più parti in 
discussione. Siamo di fronte ad un profondo lavorio di revisione concettuale e metodolo-
gica (quindi anche lessicale). Questo implica quanto meno un approccio più critico, mag-
giormente problematico, nell’affrontare i temi della storia economica (e anche del mondo 
di oggi).  

 
In realtà le linee di evoluzione che portano allo sviluppo possono essere, e di fatto so-

no state e lo sono tuttora, molto diverse tra loro. Non tutte le nazioni hanno seguito la 
stessa strada. Ed anche all’interno dei singoli Stati  come nel caso delle «Tre Italie» e 
dei tanti Mezzogiorni di cui si dice nelle schede 5 e 6  spesso si sono avute differenzia-
zioni molto accentuate da regione a regione, e talvolta anche all’interno di singole regio-
ni. 

 
Ma se non esiste un modello unico di sviluppo, se salta il paradigma emulativo, co-

me anche quello della convergenza, se la direzione della crescita non è univoca né obbli-
gata, allora si tratta di saper individuare i diversi percorsi attraverso i quali lo sviluppo si 
è concretamente realizzato. È questo il compito della storia economica. Non c’è una eco-
nomia, ma ci sono le economie. 

 
Occorre poter rispondere, sulla base di tali presupposti, ai seguenti interrogativi relati-

vamente allo sviluppo economico:  
 

• Quando si è realizzato? 
• Dove si è realizzato? 
• Quali ne sono stati i fattori (o i protagonisti)? 
• Perché in certo posto (stato, continente, regione, ecc.) sì e in un altro no? 
• Quali sono le condizioni che rendono determinati paesi ricchi, mentre altri re-

stano poveri? 
 
Ovviamente il tema dello sviluppo si lega a filo doppio con quello di modernizzazio-

ne, il quale a sua volta è strettamente connesso con quello della industrializzazione . 
Comunque per modernizzazione , come anche recentemente è stato ribadito, in genere 
s’intende non soltanto crescita economica, bensì progresso anche sociale e culturale. 

 
In concreto vengono analizzati cinque casi di studio : 
 

1. sviluppo e sostenibilità; 
2. new economy, globalizzazione, periodizzazioni storiche; 
3. il modello ‘classico’ dello sviluppo: la prima rivoluzione industriale (Gran 

Bretagna del secondo Settecento); 
4. l’economia italiana del secondo Novecento: le «tre Italie»; 
5. l’economia italiana del secondo Novecento: le «tre Italie»; 
6. il ‘modello’ abruzzese: presupposti e modalità di uno sviluppo regionale 

virtuoso. 
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Scheda n. 2: 
sviluppo e sostenibilità   

  
 I recenti esiti della globalizzazione rendono ancora più urgente la riflessione su questi 

temi. Da qualche tempo, come si sa, è andata consolidandosi la nozione di sviluppo so-
stenibile, tanto nella sua accezione ambientale che in quella sociale, su cui ormai esiste 
una letteratura vastissima (basti richiamare, oltre ai testi in adozione nel corso, le seguenti 
opere: Joseph E. Stiglitz, La globalizzazione e i suoi oppositori, Einaudi, Torino, 2002; L. 
Boggio, G. Seravalli,  Lo sviluppo economico, il Mulino, Bologna, 2003; P. Collier, D. 
Dollar, Globalizzazione, crescita economica e povertà, il Mulino, Bologna, 2003).  

 
Il concetto di sostenibilità è il punto di arrivo di un grande lavoro teorico: frutto di ri-

flessioni maturate in seno a varie discipline, spesso da differenti punti di vista, in molti 
paesi del mondo. Soprattutto per gli effetti che le relazioni tra paesi maggiormente indu-
strializzati e quelli in via di sviluppo stanno producendo (hanno prodotto o possono pro-
durre) sulle varie componenti della sostenibilità (salute, disuguaglianze, povertà, degrado 
ambientale, ecc.), il dibattito su questo argomento è quanto mai vivo ed attuale. 

 
I progressi della scienza e della tecnica hanno ormai raggiunto livelli tali, come mai 

era accaduto in passato, da porre l’umanità di fronte a scelte radicali: si può andare ava n-
ti, oppure occorre fermarsi? Ampi settori del mondo scientifico ritengono che, in nome 
della libertà di ricerca, la scienza non possa, né debba essere fermata; altri settori del 
mondo politico e culturale, non meno autorevoli e prestigiosi, mossi prevalentemente da 
ragioni di ordine etico e religioso, sostengono invece che occorre fissare limiti e principi 
invalicabili. L’umanità sembra trovarsi di fronte ad un bivio che pone in gioco la sua 
stessa sopravvivenza. Alla base di tutto ci sarebbe la disintegrazione della ‘natura’ dentro 
e fuori di noi. Sembrerebbe che ci troviamo in un mondo ‘postnaturale’ in cui non ci sono 
più fondamenti fuori di noi, ma tutto dipende dalle nostre scelte. 
 

Il mondo in cui viviamo è quasi totalmente costruito. Finora si è trattato, tuttavia, di 
interventi limitati ed esterni, che non hanno intaccato la natura come fondamento oggetti-
vo dell’agire umano: le strutture biologiche fondamentali, i principi ultimi, i meccanismi 
genetici che hanno reso la specie umana quella che è, si sono preservati. La natura, in altri 
termini, ha continuato ad essere, insieme al lavoro dell’uomo, il bacino di produzione del-
la ricchezza e del benessere.  

 
Negli ultimi tempi però, a causa dello straordinario progresso scientifico e tecnologico 

che ha portato alla New Economy (con tutte le sue implicazioni non soltanto di ordine 
economico, ma anche sociale, culturale e politico), questa ‘sacralità’ della natura sta an-
dando in frantumi. Di qui l’esigenza di aprire prospettive nuove in termini analitici e pro-
positivi. 
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Scheda n. 3 

new economy, globalizzazione, periodizzazioni storiche   
 
La New Economy può assumere un duplice significato (il dibattito è aperto): uno più specif i-

co, secondo cui essa sarebbe un settore dell’economia, il più importante, ma pur sempre un setto-
re ben delimitato; l’altro di carattere generale, per cui la New Economy sarebbe comprensiva 
dell’intera economia contemporanea. 

 Stando alla prima accezione con New Economy s’intende l’economia della Rete e delle tele-
comunicazioni sviluppatasi grazie soprattutto alla crescita di Internet. Un sistema telematico che 
connette in un unico insieme centinaia di migliaia (milioni) di computer in tutto il mondo, ren-
dendo possibile, in tempo reale, scambiare messaggi, acquisire informazioni, ricevere e spedire fi-
les, realizzare transazioni. Le principali conseguenze, da un punto di vista strettamente economi-
co, sono l’ampliamento della dimensione dei mercati e la velocizzazione intensa del loro funzio-
namento.  

Il nesso della New Economy con la globalizzazione è qui del tutto evidente. Gran parte della 
storiografia italiana tende a sottovalutare  quanto non l’ignora del tutto  questo aspetto. Prevale la 
tendenza a considerare la globalizzazione non come «fragoroso evento degli ultimi tempi», bensì 
come un processo storico che matura in un più lungo periodo Ma se la New Economy è Internet e 
telecomunicazioni i suoi effetti risultano pour cause globalizzanti. È la sua irruzione il momento 
fondante della globalizzazione: ciò che la rende specifica e distinta da precedenti momenti  fasi o 
processi che dir si voglia  di internazionalizzazione e planetarizzazione del mondo. La New Eco-
nomy rappresenta la discontinuità, il vero ‘evento’ di rottura rispetto all’evoluzione storica prece-
dente: è solo con essa che il mondo diventa veramente globale. 

 
Lo sviluppo dell’economia di mercato  secondo una serie di storici economici  procede attra-

verso una serie di «onde lunghe» caratterizzate ciascuna da un particolare «paradigma tecnologi-
co» o «regime tecno-economico». Secondo vari studiosi, particolarmente quelli di storia della 
tecnologia, si possono in questo senso distinguere almeno cinque «rivoluzioni industriali»:  

 
1. la prima, tra il 1780 e il 1840, incentrata sulle macchine a vapore;  
2. la seconda, tra il 1840 e il 1890, imperniata sulle ferrovie e sull’acciaio;  
3. la terza, dal 1890 al 1930, caratterizzata dall’energia elettrica e dalla chimica;  
4. la quarta, dal 1930 al 1980, basata sull’automobile e sul basso costo del petrolio;  
5. la quinta, infine, prodotta dall’ultima «rottura tecnologica» che ha generato la recente 

lunga serie di grandi innovazioni nei settori della microelettronica, dell’informatica e del-
le telecomunicazioni, è quella del nostro tempo, di cui qui ci stiamo occupando.  

 
Naturalmente si possono definire periodizzazioni anche di tipo diverso, a seconda dei criteri 

che s’intendono adottare. Per Rosenberg e Mowery (1998), ad esempio, le innovazioni che hanno 
trasformato la tecnologia americana (e quindi mondiale) nel XX secolo si concentrano, più sinte-
ticamente, su tre «grappoli» fondamentali:  

 
1. il motore a scoppio,  
2. la chimica,  
3. l’elettricità e l’elettronica (queste ultime considerate come un tutt’uno).  
 

Per approfondimenti: C. FELICE - N. MATTOSCIO, New Economy. Dall’homo faber all’homo 
sapiens, F. Angeli, Milano, 2005, pp. 9-24 e 67-74. 
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Scheda n. 4: 

la prima rivoluzione industriale 
(Inghilterra del secondo Settecento)   

 
 

Le domande cui occorre saper rispondere sono :  
 

• in che cosa consiste la rivoluzione industriale?  
• Perché in Inghilterra?  
• Perché in quel certo periodo? 

 
Risposte esemplificate: 
 
La rivoluzione industriale consiste nel passaggio dalla produzione extragricola basata 

sulla bottega artigianale alla produzione basata sul moderno sistema di fabbrica (natu-
ralmente occorre approfondire cosa significa «bottega artigianale» e cosa significa «s i-
stema di fabbrica»).  

 
Alla seconda e terza domanda si può rispondere illustrando le particolari condizioni 

storiche che si verificano nell’Inghilterra della seconda metà del Settecento: vale a dire i 
presupposti dell’industrializzazione. Secondo la versione storiografica ‘classica’ le pre-
condizioni del moderno sistema di fabbrica – tutte riscontrabili nell’Inghilterra di fine 
Settecento – sono:  

 
• disponibilità di capitali (di provenienza commerciale e agraria); 
• innovazioni tecnologiche (motore a scoppio), grazie alle ricadute della seicen-

tesca rivoluzione scientifica; 
• disponibilità di manodopera (proletariato), per effetto della precedente rivolu-

zione agricola (introduzione delle foraggiere e atti di recinzioni); 
• surplus di derrate agricole, sempre per effetto della precedente rivoluzione a-

gricola ; 
• favorevole conformazione geografica dell’Inghilterra; 
• quadro storico del liberalismo inglese. 

 
Su ciascuno di questi motivi, occorre sviluppare un discorso argomentato, cercando 

anche di comparare la situazione inglese con altri contesti geografici e politici. 
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Scheda n. 5: 
economia italiana del secondo Novecento: le «tre Italie»  

 
Gran parte della storiografia economica italiana ha guardato allo sviluppo del nostro 

paese nella prospettiva classica della industrializzazione. Il primo momento di questo 
processo si sarebbe avuto in età giolittiana : allora c’è stato il primo «miracolo», «decol-
lo», «grande slancio», o «sviluppo economico moderno», a seconda dei punti di vista. Nel 
primo quindicennio del Novecento si è formato il cosiddetto «triangolo industriale» di 
Milano, Torino e Genova, con l’accentuazione del divario tra Nord e Sud. Quindi due Ita-
lie: una del nord, la «prima Italia», e l’altra del sud, la «seconda Italia»; la prima ad e-
conomia autopropulsiva, la seconda ad economia assistita. 

 
Più recenti studi hanno invece scoperto che esiste anche una Terza Italia, vale a dire 

quell’ampia area interregionale (grosso modo Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Mar-
che, Umbria, parte settentrionale dell’Abruzzo) che si è caratterizzata per una «industria-
lizzazione diffusa», basata cioè sulle piccole e medie imprese: una industrializzazione 
sviluppatasi peraltro «senza fratture» tra il preesistente mondo agricolo (in genere a con-
duzione mezzadrile) e il successivo sistema di produzione industriale, grazie a presuppo-
sti di natura più che economica prevalentemente sociale e culturale.  

 
Lo schema unitario e lineare si è in tal modo frantumato: dopo la «Prima Italia» e la 

«Seconda Italia», si è aggiunta la «Terza Italia». Mano a mano che si proceduto 
nell’indagare sulla piccola impresa industriale (il made in Italy nell’economia globalizza-
ta) è emersa una realtà assai più differenziata e variegata di quanto si potesse normalmen-
te pensare. Ad un certo momento persino questa tripartizione del territorio nazionale si è 
a sua volta spezze ttata in altre sottosezioni, essendosi individuati all’interno di ciascuna 
delle tre Italie ulteriori specifici percorsi di sviluppo.  

   
La predominante localizzazione delle microimprese in determinate aree geografiche ha 

portato alla formulazione del modello NEC: Nord-Est-Centro, che va dal Triveneto alle 
Marche. Ma di fronte alla constatazione di un progressivo estendersi di questa tipologia 
insediativa lungo la fascia adriatica, in direzione sud, è stata ipotizzata anche una via a-
driatica dello sviluppo, che appunto sarebbe andata espandendosi negli ultimi decenni 
dal Triveneto fino a Bari, ed anche più giù, nell’area salentina.  

 
Più o meno in concomitanza con questo dibattito storiografico e sociologico sui mo-

delli territoriali di sviluppo, ha preso piede infine il concetto di distretto industriale, sul 
quale quanto meno a partire dagli ultimi vent’anni è cresciuta una vastissima letteratura.  
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Scheda n. 6: 
i mezzogiorni e l’Abruzzo   

 
Da questa ottica distrettuale la stessa realtà meridionale si è a sua volta differenziata in 

una pluralità di configurazioni industriali che spesso affondano le proprie radici in ag-
glomerati artigianali di lungo periodo. Non più, dunque, il Mezzogiorno, al singolare, ma 
tanti Mezzogiorni, al plurale. 

 
Il Sud d’Italia, persino con riferimento al suo passato più o meno recente, non è visto 

più come una realtà omogenea e compattamente refrattaria allo sviluppo, come una sorta 
di anomalia, afflitta da inguaribili piaghe, nel quadro nazionale ed europeo; al contrario 
esso diventa un segmento normale dell’Italia dai molti volti, con settori dell’economia 
che presentano un forte dinamismo: dall’agroindustria all’elettronica, dai poli archeologi-
ci e turistici all’artigianato di qualità, e così via. 

 
Si parla persino di specifici modelli di sviluppo con riferimento a singole regioni ita-

liane. Ed anzi proprio l’Abruzzo sembra costituire, da questo punto di vista, un caso tutto 
particolare, un «caso virtuoso di sviluppo regionale».  

 
Tre schemi interpretativi del ‘caso’ abruzzese: 
 

1. schema geografico, che fa della collocazione e conformazione geografica del-
la regione il fattore vincente del suo sviluppo (per cui si parla di «Abruzzo cer-
niera», «Abruzzo ponte», «Nord del Sud», e simili); 

2. schema economicistico, per cui fattori decisivi dello sviluppo sarebbero stati 
gli operatori economici (intraprendenza economica degli abruzzesi); 

3. schema politologico, per cui la variabile indipendente dello straordinario svi-
luppo abruzzese sarebbe stato il sistema politico, la funzione di raccordo tra 
‘centro’ e ‘periferia’ svolta dal potere politico regionale. 

 
In realtà occorrerebbe anche considerare: 
 

• protagonismo di massa; 
• fonti energetiche e materie prime ; 
• saperi e tecniche di lungo periodo.  

 
Per i necessari approfondimenti si rimanda al mio: Una metamorfosi meridionale: pecu-
liarità del «modello» abruzzese, in ID. (a cura di), Il modello abruzzese. Un caso virtuoso 
di sviluppo regionale, Donzelli, Roma, 2001, pp. 31-41. 
 

 
 

     


