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tere il concetto di ritardo: 
in qualche caso il ritardo 
può anche essere un van-

taggio. Non voglio nemmeno mette-
re a giudizio il peso delle associazioni 
criminali. Voglio parlare di un costu-
me, di un tratto psicologico che nei 
meridionali d’Italia mi pare partico-
larmente spiccato. Se il Sud fosse un 
plotone di ciclisti sarebbe un ploto-
ne pieno di gregari che controllano le 
fughe. Si gioca non per scattare e an-
dare a vincere, ma per impedire che 
vincano gli altri: i gregari controllano 
le fughe. È una psicologia ben illustrata da questo apologo. “Un mago dice a un 
contadino di esprimere un desiderio e sarà esaudito ma dando il doppio al suo 
vicino. Vuoi una casa? Due case al tuo vicino. Vuoi una mucca, due mucche al 
tuo vicino. Vuoi un milione di euro, due milioni di euro al tuo vicino. A questo 
punto il mago dice al contadino cosa vuole e lui risponde: cavami un occhio”.

Non credo sia utile indagare le vicende storiche che hanno portato al con-
solidarsi di questa mentalità. Si tratta piuttosto di riconoscere ogni volta che 
è in azione, dentro di noi e negli altri. Solo se riconosciamo la poetica che ci 
ispira possiamo immaginare di costruirne un’altra.

I meridionali che emigrano affrontano grandi disagi, ma almeno si affranca-
no dal rancore verso ogni forma di riuscita. Ci sono luoghi dove devi giustifi-
care le colpe e altri dove devi giustificare le innocenze. Vivere a Sud significa 
vivere in un posto in cui soffia sempre un vento contrario. A casa tua, nel tuo 
paese, nella tua provincia. La corsa alla tutela politica è figlia anche di questa 
mancanza di tutela comunitaria. La via te le può aprire solo il santo in para-
diso, non il tuo parente, il tuo amico, il tuo vicino. E se subisci un’infamia in 
fondo hai tolto il peso a un altro, lo hai affrancato dal fatto che la poteva subi-
re lui. Nessuno si muove a tua protezione, come quasi nessuno denuncia le 
varie forme di illegalità. Forse è arrivato il momento in cui chi ama il Sud, e io 
credo di averne dato molto prove, si confronti a viso aperto con chi lo avvili-
sce con la sua divisa da scoraggiatore militante, da rancoroso di lungo corso. 

Nei prossimi anni scenderanno molti finanziamenti a pioggia nel secchio 
del Sud: vogliamo capire se il secchio è rotto e dove? 

Nell’economia presente e dell’avvenire credo che i meccanismi economici 
producano effetti al pari di quelli psicologici. Vorrei che le regole dello sguar-
do, tipiche della poesia, potessero confrontarsi con lo sguardo delle regole, 
che dovrebbe essere quello della politica. Vorrei che il Sud apprendesse una 
capacità che non ha mai avuto, la capacità di ammirare i suoi figli. 

Forse può essere questo il punto di svolta, imparare a riconoscere il valore 
di luoghi e persone. In effetti sui luoghi il cambio di percezione è già comin-
ciato e il fatto che Matera si sia candidata e sia stata eletta capitale europea 
della cultura è un chiaro segnale. La parola valorizzazione è entrata da pochi 
anni nel lessico meridionale. In principio tutto lo spazio era riservato alla la-
mentazione. Ora bisogna fare un salto ulteriore, bisogna scovare le persone 
mirabili, ce ne sono tante, e farle notare anche agli altri. Sembra una cosa da 
poco, in realtà è un gesto rivoluzionario, gravido anche di conseguenze eco-
nomiche. Il Sud cresce se riconosce la sua forza, se la trattiene, se non lascia 
deperire nell’indifferenza. 

L’ammirazione deve scattare non tanto per chi è già conosciuto, per chi ha 
potere, ma deve essere rivolta alle persone che vivono ai margini. Bisogna fa-
re un censimento dei talenti da recuperare, bisogna rintracciare chi si è da-
to alla sfiducia e riportarlo sulla via del fervore. Al Sud la sfiducia è un acido 
che tutto corrode. Gli ammiratori militanti servono anche a questo, a ridare 
un poco di coraggio a chi lo ha perso, servono a consolare chi è nel dolore e 
nella solitudine. È tempo di riconoscere che il Sud ha una crisi comunitaria 
come il resto d’Italia. Forse qui abbiamo più possibilità di tornare allo spirito 
comunitario per la mancanza di opportunità diverse. Alla fine ammirare più 
che una virtù, è una necessità. 

Oggi a prevalere è 
il baccano di un Sud 
che diventa un Nord 
che non c’è riuscito, 
quando invece il Sud 
è luogo strategico 
del pensiero 
futuro, risorsa 
indispensabile 
per il nostro mondo 
e i nostri tempi

di Gennaro
Nunziante
regista

C’è una nostalgia 
che ci prende per 
qualcosa che non 
è mai accaduto: un 
futuro gentile

di Milena
Agus 
scrittrice
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alla vergogna 
del Sud al suo 
orgoglio, che 
vale a dire, di 
male in peg-

gio. Da una condizione sto-
rica d’inferiorità nei con-
fronti del Nord a quella di 
supponenza presuntuosa 
delle proprie origini; così 
il Sud ha trasformato la sua 
grande cultura popolare in 
bieco folklore, basti pensare 
alle notti della Taranta pen-
sate da Sergio Blasi e musi-
cate da Ambrogio Sparagna 
diventate ora chiassate da 
spot televisivo per indurre i 
gggiovani a venire a ballare e 
fumare sulle nostre spiagge. 

Le città del Sud sempre 
più apparecchiate di tavo-
lini all’aperto di bar e risto-
ranti, la movida notturna 
come indicatore di sviluppo 
sociale, una gara all’insegui-
mento del modello milane-
se dell’aperitivo, perché al-
la fine si sa che se manca un 
senso civile e politico di co-
munità a prevalere è poi lo 
scimmiottamento del pate-
tico modernismo sociale. 

I centri storici trasforma-
ti in luoghi della pacchia e 
del tempo libero, una conti-
nua induzione al cazzeggio 
spensierato che fa economia 
e quindi guai a chi prova a 
correggere il tiro, a rimpro-
verare quei cervelli all’am-
masso invece che un respiro 
culturale più alto, guai a far 
notare che è in atto un’emer-
genza epatica giovanile do-
vuta al consumo eccessivo 
di alcool, macché, la musica 
a tutto volume dei locali so-
vrasta le piccole voci di dis-
senso a questo divertimen-
tificio senza una vera gioia.    
Lo spiegava molto bene De-
leuze parlando della catena 
di montaggio, quella che 
l’uomo sente addosso pe-
santemente, quella che si fa 
sempre più pressante e che 
sfocia nell’entusiasmo del fi-
ne settimana, del bere e del 
mangiare, del non pensare, 
del consumo, della pacchia. 

Politiche schiacciate sul 
presente, sul consenso fa-
cile di basso livello, l’even-
to culturale trasformato in 
intrattenimento, in profitto 

egocentrico per sindaci in-
capaci di senso d’eterno, lo 
diceva già Luzi che l’eterno 
non è più così durevole. 

Ecco, il Sud oggi si pre-
senta così, sempre più co-
lonizzato da giornali e te-
levisioni con residenza al 
Nord, che impongono al 
Sud il proprio standard di 
vita, un’affabulazione con-
tinua che produce l’emigra-
zione di tanti giovani me-
ridionali che preferiscono 
raggiungere il modello ori-
ginale consumistico invece 
che restare a quello d’imita-
zione del Sud. Un bombar-
damento dei media naziona-
li che racconta falsamente di 
università e ospedali miglio-
ri al Nord con conseguenti 
viaggi della speranza, una 
narrazione ipocrita che smi-
nuisce le tante figure morali 
e scientifiche di altissimo li-
vello presenti al Sud. 

Una colonizzazione per-
petua nel silenzio assor-
dante di intellettuali ormai 
ritirati nelle proprie stanze, 
artisti muti per ragioni di fi-
nanziamenti pubblici, così il 

modernismo mondano del 
nord ha vinto a mani basse 
anche qui da noi. 

Eppure nulla è perduto. È 
nei piccoli paesi non anco-
ra vandalizzati dal turismo 
di massa, è nelle profon-
de campagne, che qualcosa 
si muove con forza; e lì che 
trasformando la tradizio-
ne si prova a rendere spe-
ciale la nostra enogastro-
nomia, che si lavora la terra 
con energie rinnovabili, che 
giovani progettano velivoli 
meravigliosi, un’apoteosi di 
pensieri moderni lungimi-
ranti, ma se ne parla trop-
po poco. Non potrebbe es-
sere altrimenti non avendo 
nessun mezzo di comunica-
zione nostrano, non avendo 
una classe dirigente illumi-
nata, non imprenditori abili 
alla cooperazione. 

Così, a prevalere è il bac-
cano di un Sud che diven-
ta un Nord che non c’è riu-
scito, quando invece il Sud è 
luogo strategico del pensie-
ro futuro, risorsa indispen-
sabile per il nostro mondo e 
i nostri tempi. 

06. PENSIERO

oi che siamo nati nel po-
sto giusto al momento 
giusto, non siamo scappa-
ti nel cuore della notte a ri-
fugiarci da qualche parte 
mentre cadevano le bom-
be e non abbiamo cammi-

nato per chilometri in cerca d’acqua potabi-
le, nei confronti di quelli che si trovano laggiù, 
nel posto sbagliato al momento sbagliato, pro-
viamo, chi più chi meno, un senso di colpa. 

Per questo qualcuno si alza e va 
a dare una mano d’aiuto. In molti, 
invece, visto che ce la siamo scam-
pata, pensiamo che è giusto goder-
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ci un destino favorevole, perché 
quelli che ci rinunciano, si alza-
no e vanno, sono eroi, santi, e con 

la gente normale non c’entrano niente. Ma è 
quando la possibilità di fare del bene ti viene 
sbattuta in faccia e non te la sei andata a cer-
care che entri in crisi.  Di questa crisi racconta 
Un tempo gentile (Nottetempo, 204 pagine). Un 
gruppo di migranti, con dei volontari che li ac-
compagnano, arrivano, da laggiù, per un equi-
voco, in un paese perduto della Sardegna dove 
i giovani sono andati via, non nascono bambi-
ni, non si ferma più il treno, le fiorenti attività 
di un tempo si sono ridotte alla coltura dei car-
ciofi e delle biomasse. I paesani sono sgomenti 
e cercano di togliersi dai piedi quelli che riten-
gono, in termini guerreschi, invasori e nemi-
ci. Ma per mandarli via bisogna aspettare e la 
gente del luogo si divide fra chi si gira dall’al-
tra parte e non vuole averci nulla a che fare e 
chi, dopo lo sconcerto iniziale, si rimbocca le 
maniche e a quei poveri disgraziati dà un aiu-
to, approfittando della stessa fortuna del buon 
ladrone che, crocifisso accanto a Gesù, capisce 
tutto della vita e facendo tesoro di quella gen-
tilezza d’animo di madri e zie sarde a cui il li-
bro è dedicato, che facevano del bene a chi ne 
aveva bisogno come se fosse la cosa più natu-
rale del mondo. 

Non viene rivelato nulla che già non si sappia 
della realtà dei migranti, nessuno di noi era in-
formato sui fatti, eravamo ignoranti, soltanto 
l’istinto ci guidava. Si tratta, piuttosto, di una 
riflessione sulla gentilezza, la bontà, la fiducia 
nel prossimo, che, come spesso accade, vengo-
no scambiate per idiozia dagli altri, quelli che 
si girano dall’altra parte, e facendo propria la 
legge del sospetto cercano di aprire gli occhi 
a quelli che al senso morale e alla mancanza di 
calcolo economico dei volontari ci credono.  Ci 
rendevamo conto, non è vero, che nessuno fa 
niente per niente e dietro i migranti ci sono i 
delinquenti che prendono i nostri soldi, spen-
dono una miseria per mantenerli, il resto se lo 
tengono, si arricchiscono e poi vanno a depo-
sitare i soldi nelle banche svizzere? . 

Ma in questa storia manca una divisione fra 
buoni e cattivi e naturalmente non sono del 
tutto buoni neppure i migranti, i neri col  mu-
so, che a loro volta non vogliono avere nulla 
a che fare con la gente di quel corno di forca 
di paesino sardo dove sono finiti per errore e 
all’Europa sognata non assomiglia per nien-
te. E tentazioni di cattiveria ci sono perfino in 
chi si è rimboccato le maniche. «Ha messo un 
etto di ceci e si è portata via felafel per un reg-
gimento e modditzosu per tutta la settimana», 
si lamentano le brave donne che hanno por-
tato ai migranti le provviste e hanno ricevuto 
in cambio le loro specialità.  Ci veniva una tale 
antipatia per quelle profittatrici da aver voglia 
di sbatterle al muro…Ma poi le più sagge di noi 

dicevano che a volte ci roviniamo la giornata, 
la vita intera, per delle sciocchezze, ci faccia-
mo la guerra per stupidaggini come un etto di 
ceci o mezzo chilo di pane. 

Comunque, tra un brontolio e l’altro, il bene 
viene praticato da molti paesani, un bene spic-
cio, proprio di quei pastori sardi che seguono 
il detto “ Prima salviamo le pecore e poi pen-
siamo al resto”, di quei giusti che aiutano un fe-
rito anche se è un nemico, o nascondevano gli 
ebrei pur non avendo mai fatto niente per op-
porsi alle leggi razziali… Come quella donna 
russa che in Vita e destino di Vasilij Grossman 
tende un pezzo di pane a un prigioniero tede-
sco che aspetta di venire linciato, soltanto per-
ché gli fa pena.

Allora, ci si potrebbe chiedere a cosa serva 

questa storia di bene spiccio, che non rivela sui 
migranti niente di più di quello che chiunque 
già non conosca, fatta di personaggi talmente 
ordinari da sembrare insignificanti. Ho chie-
sto ad alcuni miei amici, quelli che si sono al-
zati e sono andati, rinunciando al loro desti-
no di essere nati nel posto giusto al momento 
giusto, se consideravano questo mio libro uti-
le per la causa dei migranti.  Mi hanno rispo-
sto che si può essere utili in tre fasi diverse, le 
prime due sono le relazioni (compassione, so-
lidarietà) e i contenuti (il bene spiccio), mentre 
arrivare alla fase tre significa lottare per muta-
re il contesto. 

Sto pensando che forse alla mia storia sareb-
be stato meglio dare un altro titolo: “Se imma-
giniamo un futuro gentile”. Avrebbe dato me-
glio l’idea di quella sorta di nostalgia che a volte 
ci prende per qualcosa che non è mai accadu-
to: un futuro gentile. Superate le fasi una e due, 
arrivare alla fase tre, il cambiamento del con-
testo. Quanto era diventata coraggiosa la no-
stra immaginazione, che era paurosa e pigra. 
“Eh, siamo diventati personaggi da romanzo” 
si consolano l’un l’altro i paesani gentili, dopo 
che gli invasori se ne sono andati. 


	001_CoverVitanov
	002_CoverVitanov
	Libro NOV 2020
	003_CoverVitanov
	004_CoverVitanov

