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«I sentimenti alzano azioni,
come il vento le onde.»

(da Giù al Sud. Ricomincio da lì)

ops... stanno finendo i terroni. Ma come, già? E co-
sì, da un momento all’altro? Proprio ora che... Lo so 
che sembra strano, ma il mondo che li ha prodotti è 
figlio di un’economia che scivola nel passato, portan-
dosi appresso, per legge anagrafica, i suoi protagoni-
sti. Internet, la Rete, generano un nuovo popolo, in 
un ambiente punto-zero (“virtuale” solo per chi ne è 
fuori) che non ha geografia, dunque, senza Nord né 
Sud: lì, non si può essere meridionali di nessuno (poi 
mi spiego meglio).

Il soffio di molte volontà e desideri che spirano con 
una nuova tecnologia nella stessa direzione, genera 
futuro comune e cambia il percorso del mondo e del 
tuo quartiere, entrambi a portata di un “clic” su una 
tastiera, di un “tweet” (cinguettio) o un “touch” (toc-
co) su uno “screen” (schermo). È vento giovane che 
viene soprattutto da Sud e da Est, a mutare equilibri 
fermi da troppo tempo (un secolo e mezzo, in Italia; 
di più, altrove). Il pane del mondo (pezzi grossi al 
“primo”, briciole al “terzo”, niente al “quarto”) è ora 
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tagliato e distribuito diversamente: a qualcuno meno 
del molto di prima, ad altri più del poco o nulla di ieri; 
il che non garantisce che l’occasione sia usata per farlo 
meglio (infatti, ad alcuni, ancora niente). 

Ma in quel che accade, ci siamo pure noi. di questa 
generazione che vive in uno spazio nuovo (“virtuale”, 
ma suo) e con strumenti estranei ai padri, fanno parte 
anche i figli dei terroni. E, proprio per questo, sono i 
primi che cominciano a non esserlo più (terroni). Ho 
qualche ragione per dirlo. E spero di riuscire a farmi 
capire, perché devo superare una difficoltà iniziale: 
come tutti quelli della mia generazione, appartengo a 
una tribù diversa da quella dei nostri figli; loro decolla-
no sospinti da una tecnologia che disegna una diversa 
civiltà, noi li vediamo allontanarsi ancorati alla prece-
dente.

In Giù al Sud, ho cercato di raccontare quanto il 
nostro Mezzogiorno stia cambiando, velocemente e in 
bene, grazie a una folta pattuglia di giovani accultura-
ti, cosmopoliti, tenaci, decisi a restare nei loro paesi e 
persino tornarvi, per costruire lì un futuro per sé e la 
comunità. Così tanti che, ricordate?, l’etnologo Vito 
Teti, inaugurando una nuova branca dell’antropolo-
gia, li studia come un’inedita tribù umana, quella del-
la “Restanza”. Ci si poteva legittimamente chiedere se 
il fatto che accadessero cose tanto importanti al Sud, 
nella generale disattenzione, non fosse ingigantito dal 
mio desiderio di volerle vedere. Io sono sicuro del mio 
lavoro, ma onestà mi obbliga a tener conto dell’obie-
zione. Pochi mesi dopo, altri libri-inchiesta su quel 
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che si inventa e crea nel Mezzogiorno (specie Il sole 
sorge a Sud, di Marina Valensise, e Ricomincio da Sud. 
È qui il futuro d’Italia, di Lino Patruno), confermano, 
con argomenti forti e tanti dati, vastità e fondatez-
za del fenomeno. La Rete, internet hanno cambiato 
qualcosa nel mondo e nella vita degli uomini; questo 
cambia anche il Sud e il suo destino.

Cosa voglio dire? Che per condannare i meridionali 
a uno stato di minorità civile ed economica, sono state 
necessarie prima le armi, i massacri, la rapina; poi è 
bastato isolarli: negargli le strade, limitare gli aeropor-
ti, togliergli le ferrovie (continua a farlo tal Moretti 
Mauro, sciaguratamente alla guida dei treni italiani. 
Ma ce lo tengono e strapagano, quindi fa giusto quello 
che gli chiedono). Il Sud non raggiungibile è una pa-
tria minore e in ritardo; e quella minorità è addossata 
come difetto a chi la subisce. Ma il web è viaggiare 
senza percorrere spazi; scompare, così, lo svantaggio 
di ferrovie mai fatte e treni soppressi, di autostra-
de e aeroporti mancanti. Il Sud, in questo, è, da un 
momento all’altro, alla pari. E può prendere il largo, 
perché per la prima volta, dopo centocinquant’anni, 
torna nelle stesse condizioni dei concorrenti. 

ogni generazione (o ciclo di generazioni) è figlia 
della sua tecnologia.

Noi siamo gli ultimi esemplari di homo sapiens sa-
piens cresciuti nella civiltà della meccanica, prima ar-
tigianale (le cose costruite una a una), poi industriale 
(prodotte in serie). Nel nostro mondo, le cose si fanno 
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con le mani, gli attrezzi, i macchinari: si toccano; gli 
altri uomini e gli altri posti si raggiungono in un certo 
tempo, con macchine adeguate, sempre più potenti e 
veloci (la velocità è il rapporto fra la quantità di spazio 
percorso in un certo tempo; quindi può esistere solo 
in un mondo in cui ci siano lo spazio e il tempo. Non 
ridere: se lo dico, c’è una ragione). 

Mentre i nostri figli appartengono alla tribù infor-
matica: l’altro e l’altrove si raggiungono in un clic o un 
touch. Ho visto mia figlia far colazione in casa con le 
amiche: tazze diverse, chi il tè, chi latte, chi caffè o 
cappuccino; chi ancora in pigiama, chi pronta per 
schizzar fuori casa dopo l’ultimo sorso; chi finestre 
chiuse per il freddo, chi spalancate al sole; le conversa-
zioni di prima mattina sul giorno che comincia e quel-
lo finito ieri sera, commenti sulle diete non rispettate a 
partire dal primo pasto... Tutte insieme, ognuna a casa 
sua, su Facebook: lontane ma compresenti, all’istante. 

Il nostro mondo è pieno di direzioni e spazi. Il loro 
non ne ha più (visto che avevo una ragione?). E quan-
do è così, ci vuole immaginazione per avere ancora 
un Sud. 

Avete letto Il Piccolo Principe? Be’, pensiamolo an-
cora seduto sul corno di Luna a osservare, da lì, la 
Terra. E sistemiamoci accanto a lui. Prima di conti-
nuare: guardiamo verso casa. 

dove comincia il Sud? 
Non cercate la risposta nella geografia o nella storia, 

perché lì quella giusta sarebbe: dove, di volta in volta 
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conviene, secondo a chi convenga. Avreste un confine 
mobile, che fa male agli occhi se cercate di metterlo a 
fuoco (si narra che, nel vii secolo, il Salento fu diviso 
da una muraglia, il Limitone o Paretone dei Greci: la 
parte che i Bizantini non riuscivano a strappare ai 
Longobardi era Nord; quella che i Longobardi non 
riuscivano a strappare ai Bizantini era Sud). Il Sud è 
un luogo che non esiste da solo, ma soltanto se riferito 
a un altro che lo sovrasta e, già per questo, lo qualifica 
e sminuisce: è una comodità (la nostra specie scompo-
ne, accorpa, classifica e dà nomi agli spazi, al tempo e 
a quanto riempie gli uni e l’altro). Il Sud è un posto in 
cui sistemare cose vere o idee spacciate per fatti: che 
ne dite di “carattere dei meridionali” o delle fantasie 
che suscita l’espressione “i mari del Sud”, che già si 
rivelano come idea occidentale e nordica? Perché “i 
mari del Sud” sono un posto gradevole solo per chi 
abita a Nord del pianeta, la parte più ricca. Per gli al-
tri, nei “mari del Sud”, circolano gli iceberg...

Il punto di vista che descrive il mondo è quello del 
più forte. È così pure da noi: sembra geografia, ed è 
economia. Quando Giorgio Napolitano, da presiden-
te della Repubblica, disse: «La Padania non esiste», 
menti sopraffine furono spremute per dimostrare il 
contrario. «Io sono padano,» fu la più usata «potrei 
esistere senza la Padania?» E se la certificazione vi 
pare deboluccia, eccone un’altra: «Come potrebbe 
esserci il grana padano, senza la Padania?» (riporto 
frasi vere, non le ho inventate io: non mi basta la fan-
tasia...). 
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Tali argomenti comporterebbero, nel primo caso, la 
nascita, chessò!, della danubia, di cui nessuno denun-
cia l’assenza; e, nel secondo, capitale Roma (di nuo-
vo!), la determinazione dei confini della Pecorinia, 
documentata com’è l’esistenza, anche olfattiva, del 
noto formaggio. 

Qualcosa di più serio (vabbe’...) sostenne il profes-
sor Stefano Bruno Galli, docente di storia delle dot-
trine politiche all’Università statale di Milano, in un 
confronto televisivo a distanza (lui in collegamento da 
Milano, io in studio a Roma): la Padania esiste, perché 
produce l’80 per cento (era l’80 o il 380? Non ricor-
do) della ricchezza nazionale, il pil. Affermazione che 
gli parve decisiva. «E se la crisi» provai a far notare 
«riducesse la percentuale al 12 per cento, la Padania 
sparirebbe?». 

Non parlava di una cultura, un territorio, ma di un 
portafoglio. Che identità è quella prosciugabile come 
un conto in banca? L’enunciato non suona valido sol-
tanto al professor Galli. Alcune settimane dopo, alla 
Città del libro di Campi Salentina (Lecce), un attivo 
imprenditore locale, Paolo Pagliaro, mi mostrò il pro-
getto per la nascita della Regione Salento; parte di 
uno schema più ampio, e sostenuto da formazioni po-
litiche diverse, per dividere l’Italia in una trentina di 
mini regioni senza province, secondo criteri, in alcuni 
casi, molto meno vaghi di quelli che disegnarono le 
attuali. Un’idea che potrebbe funzionare, perché no? 
«Ma alla Puglia, tolto il Salento (Lecce, Brindisi, Ta-
ranto), cosa accadrebbe?» chiesi. Lui spiegò che parte 
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di quella centrale avrebbe potuto unirsi al Materano, 
accomunata dalla vocazione per l’industria del mobi-
le, il famoso “distretto del divano”. Un criterio non 
solo economico, ma recentissimo, di identità... sfode-
rabile, antimacchia e pagabile in comode rate, senza 
interessi (almeno, parmigiano e pecorino sono più an-
tichi e stagionati). Una cosa senza senso, né futuro? 

Be’, leggete cosa riferisce Maurizio Bettini in Contro 
le radici, a proposito del Ruanda, devastato appena ie-
ri, e diviso ancora oggi, da una spaventosa guerra etni-
ca fra Hutu e Tutsi. In realtà, le due popolazioni erano 
una sola, da secoli: nessuna differenza somatica, stessa 
lingua, stesse istituzioni, stessa storia. Gli Hutu dedi-
ti prevalentemente (ma non solo) a compiti rituali, i 
Tutsi più (ma non solo) a quelli di un’aristocrazia isti-
tuzionalizzata. Per sottometterli, i colonizzatori belgi 
li divisero in due etnie inventate: abbinarono all’idea 
di “aristocrazia” una maggiore agiatezza e, mancan-
do criteri più solidi, stabilirono che dal possesso di 
un certo numero di vacche in poi si era aristocratici, 
quindi Tutsi, mentre una deficitaria proprietà bovina 
relegava al ruolo di Hutu. Gli Hutu di folta mandria 
si ritrovarono promossi a Tutsi; i Tutsi di poca stalla 
furono degradati a Hutu: il numero di vacche definì il 
valore degli uomini e li classificò. 

E fu la strage. 
La linea fra “Nord e Sud” in Ruanda era un ghi-

rigoro tracciato fra i più cospicui cumuli di letame 
vaccino, per separarli dai più scarsi: un criterio... di 
merda? Sempre tale è, comunque si presenti, un prin-
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cipio che discrimini gli uomini per censo o latitudine, 
perché “dove comincia il Sud” è un posto che non 
c’è: lo si inventa per tornaconto; esiste nella testa di 
chi pretende di essere qualcosa più di altri (per classe, 
latitudine, benessere, storia, colorito...) e nella testa 
di chi accetta di essere considerato qualcosa meno: il 
Sud è un pensiero proiettato nella vita e nella via degli 
uomini e fatto diventare “vero” con le azioni che ne 
discendono. 

E noi, qui dal corno della Luna, accanto al Piccolo 
Principe, ne vediamo un esempio, guardando verso 
casa. 

cos’era, cos’è diventato il Sud, prima che arrivas-
sero clic, touch e tweet? 

Il nostro Mezzogiorno fu invaso in nome dell’Unità 
d’Italia, devastato, la sua economia distrutta: le più 
grandi acciaierie e officine meccaniche della peniso-
la, i cantieri navali, i commerci con il resto del mon-
do: tutto mandato in malora, demolito; l’opposizione 
delle maestranze talvolta domata a fucilate dai fratelli 
d’Italia (avendo cominciato con Romolo e Remo...); 
rubato l’oro delle banche (1.500 miliardi di euro, se 
restituiti, oggi, con gl’interessi), poi, pure gli ultrase-
colari Banchi di Napoli e di Sicilia furono incorpora-
ti a forza, da istituti di credito del Nord, a prezzi da 
bancarella; e la strage di centinaia di migliaia di meri-
dionali, chiamati briganti (o anche “non briganti”, e 
uccisi lo stesso, purché meridionali, come da dispac-
cio del sanguinario colonnello Fumel), per comodità 
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dell’occupante; le rappresaglie con libertà di stupro 
etnico e patriottico sulle donne del Sud; le deporta-
zioni in massa; infine l’emigrazione (mai esistita pri-
ma) di venti milioni di persone, per miseria indotta.

Mille interessi si coagularono contro il Sud. Nell’im-
perdibile libro del professor Eugenio di Rienzo, Il Re-
gno delle Due Sicilie e le potenze europee. 1830-1861, 
trovate i documenti sulle manovre della Gran Bretagna 
(e Francia, e Austria) per distruggere il Regno, politica-
mente non allineato (e con qualche attenzione di trop-
po per la Russia), ostacolo e concorrente degli inglesi 
sulle rotte commerciali mediterranee e persino oceani-
che, alla vigilia dell’apertura del Canale di Suez e dopo 
la poderosa crescita della flotta mercantile napoletana. 

A trascinare animi e folle fu anche la diffusione 
dell’idea che i popoli avessero diritto e addirittura do-
vere di costituire uno Stato nazionale nei “confini na-
turali” assegnati dalla geografia. Tali sentimenti, il 
vento di quei tempi, generarono politica, rivoluzioni, 
letteratura, ideali (di cui qualcuno approfittò). Un 
vento potente che sfociò poi nel nazionalismo, sino al 
nazionalsocialismo, e alimentò schieramenti ideologi-
ci: si alzò nell’Ottocento e imperversò per tutto il No-
vecento. Mai gli uomini si erano scannati così; il nu-
mero delle vittime è stato calcolato in più di duecento 
milioni, nel mondo. 

Benessere dei popoli (alcuni, mica tutti) e unità 
delle Nazioni (alcune, mica tutte) giustificarono ogni 
mezzo. Lo svuotamento di beni, di gente, di passato 
e di futuro che patì il nostro Mezzogiorno, fu destino 
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di altre colonie interne (Irlanda, Scozia...) ed esterne, 
cui toccò fornire braccia, risorse e mercati al trionfo 
della seconda rivoluzione della specie umana, dopo 
quella dell’agricoltura: la produzione industriale di 
una quantità teoricamente illimitata di merci. 

Ma oggi, da qui, il Piccolo Principe (e noi con lui) 
non vede solo le conseguenze di questa storia. Si 
sente un crepitio di clic, tweet, touch. Succede qual-
cosa.  

i meridionali riscoprono la propria storia, nell’in-
differenza o l’incredulità del resto del Paese e di parte 
del Sud. E, a mano a mano che riacquistano la memo-
ria, perdono la vergogna dei vinti: più quella si diffon-
de, più questa scema; molti giovani, pur avendo grandi 
possibilità altrove, rifiutano di andarsene e avviano, a 
casa propria, iniziative economiche, culturali, sociali; 
mentre la politica (quella di sempre) si traveste da Sud, 
nascono partiti nuovi, movimenti identitari e territo-
riali (Lino Patruno li racconta in Fuoco del Sud); per la 
prima volta, un autonomista diviene presidente della 
Sicilia; la Regione Sardegna approva un documento 
del Partito sardo d’azione sulla “verifica delle ragioni 
della permanenza dell’isola in Italia” e in tribunale, 
mai successo, si riconosce a un indipendentista il dirit-
to di difendersi in sardo; fuori dai sindacati nazionali 
(e talvolta contro), agricoltori e allevatori insorgono, 
come il Movimento dei Forconi (specie siciliani e sar-
di), bloccano mezz’Italia. Era più di mezzo secolo che 
non si parlava tanto di Questione meridionale.
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A muoversi, sono soprattutto i giovani e le donne, 
ovvero:

– il Sud di generazione. L’Italia è “il Paese più ini-
quo dell’Europa continentale” con i suoi giovani, di-
mostra Filippo Astone in Il partito dei padroni; è il più 
gerontocratico (età media della classe dirigente, circa 
60 anni), con potere e soldi in mano a vecchi inamo-
vibili e ipergarantiti (75 di loro hanno in mano tutto, 
rivelò una nota ricerca, con il record di 105 incarichi 
per un solo vegliardo). Immaginate i giovani italiani 
come una popolazione residente in una macroregio-
ne: i loro nonni e padri sono lo straniero che è entrato 
nel loro territorio (il futuro) e gli ha rubato tutto 
(questo è il debito: spendere i soldi dei figli); natural-
mente, lo hanno fatto per una buona ragione (siamo 
tutti una famiglia: mettiamo insieme le risorse). Ma 
con quei soldi, in nome dell’unità, i vecchi hanno 
provveduto a dotarsi di generose pensioni, buona as-
sistenza, stipendi altissimi, privilegi di casta che li 
mantengono incollati ai loro remunerativi ruoli, men-
tre sempre più risicate si fanno le condizioni dei gio-
vani: lavori precari, malpagati, pensioni-miraggio, no 
al salario sociale, quasi nessuna forma di aiuto per le 
giovani coppie, abbandonate a se stesse le ragazze 
madri, sfiducia nella concessione di prestiti e mutui. 
E ora, a quella popolazione ridotta in circostanze così 
ostili, vai pure a dire che è colpa loro (paternalismo 
irritante, sai “Sud palla al piede?”): «Sono stufo di 
mantenerti, a trent’anni ancora in casa»; «Rimboccati 
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le maniche, io all’età tua...» (non c’era questo debito 
pubblico, all’età tua, il Paese era in crescita, al mini-
stero dell’Istruzione non era ancora passata la Gelmi-
ni); e le circostanze negative imposte, sono trasforma-
te in responsabilità di chi le subisce: «Bamboccioni!», 
«Sfigati!». Insomma, se l’anagrafe fosse geografia, 
avremmo un Nord vecchio che consuma le risorse del 
Sud giovane e gli rimprovera di non produrne di più, 
a prezzo ancora inferiore (per portagliele via);

– e il Sud di genere: bisogna dimostrare che le 
donne sono Sud? L’Italia è il Paese più maschilista 
d’Europa: nonostante la legge per imporre “quote 
rosa”, le donne sono rarissime al vertice della politi-
ca e dell’economia; soltanto da cinque secoli, ricordo 
bene?, è stato loro riconosciuto il possesso di un’ani-
ma; lavorano come gli uomini, ma pagate meno; per 
avere il diritto di voto come i maschi hanno dovuto 
lottare decenni, e per la parità di diritti, almeno sulla 
carta, è stato necessario creare un Movimento di libe-
razione in tutto il mondo ma, nonostante questo, la 
maggior parte delle donne è ancora in condizioni di 
subalternità. Se immaginate la popolazione femmini-
le concentrata in una macroregione, non potreste che 
chiamarla Sud. 

Ovvero colonia, ché tale possono essere non solo 
un territorio e la sua gente, ma pure una classe sociale 
tenuta in stato di minorità. 

sud è chi viene messo nella condizione di non esse-
re e poi è rimproverato per non essere.
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Eppure: 

1) ora è nel Mezzogiorno che nascono più aziende, 
quasi sempre innovative (31 per cento: più che nel 
Nord-ovest, nel Centro e nel Nord-est, ultimo con il 
19,5); per iniziativa, in quasi metà dei casi, di giovani 
sotto i 35 anni, con capitale sociale fra diecimila e tren-
tamila euro, spesso frutto di risparmi da lavori precari 
o investimento di parenti. I dati sono dell’Unione del-
le Camere di Commercio. E non è solo una reazio-
ne alle difficoltà dell’economia. Nella sua sintesi sul 
«Corriere della Sera», Lorenzo Salvia fa notare che, 
mentre in Italia si perdono centotrentamila posti di 
lavoro, Enna diventa la città con il maggior numero di 
nuove aziende giovanili, seguita da Crotone, Vibo Va-
lentia, Reggio Calabria, Caserta... Milano è terzultima.

Giuseppe Sciretta, da Rocchetta Sant’Antonio, sui 
monti che dal Foggiano vanno da est verso la Lucania, 
è ingegnere (energie rinnovabili) in crisi esistenziale: a 
Bologna ha un lavoro adeguato, il suocero gli darebbe 
casa, ma lui si fa mille domande. Mi raggiunge su Fa-
cebook con una lunga lettera, domanda che fare 
(«Possiamo andarcene tutti?»). Gli dico che non deci-
do per le vite altrui, ché ne avrebbero un bene senza 
merito o un danno senza colpa. Ci resta male: «Volevo 
una risposta». «Te l’ho data.» Passa un anno, rieccolo: 
è tornato al paese, con la moglie emiliana. Perché par-
lo proprio di lui e di Rocchetta? Perché quando ci 
andai la prima volta, mi dissi: questo posto sapremo 
che esiste, quando l’ultimo, andandosene, spegnerà la 
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luce (la mamma di Giuseppe, Mariantonietta, sul suo 
profilo Facebook scrive: «Abito a Kabul»). Infatti...: 
«della mia classe,» dice Giuseppe «in 14 ce ne siamo 
andati, per lavoro o all’università. Tutti rimasti fuori, 
pure io. Poi, ho deciso di tornare.» dico: è successo 
pure a “Kabul”! In Rete nascono blog e pagine in cui 
chi torna si racconta. Il confronto fra esperienze di-
verse, volte allo stesso fine, produce soluzioni comuni. 

2) È nel Mezzogiorno che nasce il maggior numero 
di aziende italiane per iniziativa femminile: in testa, al-
la pari, Benevento e Avellino, poi Frosinone, Isernia, 
Campobasso... Milano? Penultima. E mentre gli uomi-
ni fanno della ’ndrangheta la più potente mafia italia-
na, la prima in Europa (rapporto dei servizi segreti te-
deschi), una delle sei più pericolose del mondo 
(rapporto della presidenza degli Stati Uniti), le donne 
la minano alla base. La ’ndrangheta è la più chiusa e 
forte delle mafie, perché a base familiare, per questo i 
pentiti sono rari: devono accusare i fratelli, i padri. Be’, 
lo stanno facendo le donne, una volta parte silente, 
ombre delle famiglie di rispetto, nonostante la ’ndran-
gheta (come le altre mafie) sia una società a base ma-
triarcale, perché la regola prima è: il bene della “fami-
glia” prevale su quello dell’intera comunità (è quanto 
pretende la biologia dalle madri: la ricerca del vantag-
gio per i figli, pur se a danno di tutti gli altri). Ram-
mento le parole della papessa di un clan della faida di 
Cittanova, in Aspromonte, che vide sterminati tutti i 
maschi della famiglia, meno un bimbo: «C’è chi ha 
l’orgoglio dei soldi; noi abbiamo l’orgoglio del sangue. 
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Noi» disse, indicandomi figlie e nuore, giovani, belle e 
vedove «possiamo fare tutti i maschi che vogliamo. 
Glielo dica!». E intendeva: a quelli del clan rivale.

Quando suo fratello Pietro viene ucciso, Nella Ser-
pa, detta “a’ Bionda”, scala la gerarchia della ’ndrina 
di Paola, sulla costa cosentina, ne prende il comando 
e si allea con la camorra, prima di finire in carcere 
con una sessantina di mafiosi, accusata anche di aver 
guidato spedizioni omicide.

per questo è così importante che siano proprio 
le donne a incrinare, adesso, l’impenetrabilità della 
fortezza-’ndrangheta. Nonostante il ripudio e atroci 
vendette da parte dei parenti più stretti, ragazze pur 
mafiosamente allevate denunciano i loro familiari: 
Giuseppina Pesce è rampolla di una delle più potenti 
cosche calabresi, i Pesce di Rosarno, figlia del boss 
Salvatore, ma collabora con la giustizia contro i suoi; 
Rosa Ferraro, figlia, sorella e moglie di mafiosi, testi-
monia contro la ’ndrangheta, per salvare i figli (uno 
vuol fare il carabiniere): il padre la condanna a morte, 
ordina al figlio di eseguire la sentenza. Ma l’amore del 
fratello si rivela più forte della legge del clan: «Io non 
ti ammazzo» dice alla sorella; Maria Concetta Caccio-
la fa arrestare l’uomo che costruiva i bunker segreti 
per i capi mafia e non recede, sino a essere indotta al 
suicidio dai fratelli e dal padre; Lea Garofalo denun-
cia il padre di sua figlia, pezzo da novanta dei Cosco: 
viene rapita, torturata, uccisa, sciolta nell’acido. La 
figlia denise continua l’opera della madre, sino alla 
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condanna all’ergastolo del padre, degli zii, dell’ex fi-
danzato e dei loro complici. 

donne sono alcuni dei più tenaci sindaci antimafia. 
Quando, nell’aprile del 2012, Maria Carmela Lanzet-
ta, sindaco di Monasterace, fu costretta a dimettersi, 
dopo l’ennesima intimidazione mafiosa (le avevano 
distrutto la farmacia di famiglia; sparato contro l’auto; 
disegnato col gesso per terra, dinanzi a casa, sagome 
con le iniziali dei figli), la popolazione scese in strada 
per una fiaccolata di solidarietà e i quarantadue sinda-
ci della Locride minacciarono le dimissioni in massa, 
se la collega di Monasterace non avesse ritirato le sue 
e lo Stato non le avesse garantito adeguata protezione. 
Soltanto alcuni anni fa sarebbe parsa fantascienza: la 
mafia viene dichiarata estranea in casa sua! 

La ’ndrangheta abbandonò il business dei sequestri 
di persona, quando Angela Casella, mamma di Cesa-
re, rapito e non rilasciato nonostante il pagamento del 
riscatto, andò nei paesi delle ’ndrine a incatenarsi, per 
protesta, appellandosi da madre alle donne dei seque-
stratori. Questo tolse consenso alla ’ndrangheta, che 
virò sul traffico di droga. 

c’è un sud del Sud: ed è proprio da lì che parte la 
possibile fine del Sud.

Ma il Piccolo Principe, seduto accanto a noi sul cor-
no della Luna (scusate il ricorso a questa immagine, 
ma è come una fotografia in una pagina piena di paro-
le stampate: serve ad alleggerire il discorso e la mente, 
farle riprendere fiato. Idem il vento giovane che sof-
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fia... è una metafora molto usata, ma funziona, perché 
tocca corde profonde. Come sapessimo da sempre 
che siamo fatti con la cenere di soli spenti: la polvere 
che le stelle morenti scagliano, con l’ultimo fiato, a 
diecimila chilometri all’ora, nell’universo: vento pri-
mordiale)... ancora più giù, indica il Piccolo Principe: 
più a Sud, oltre il confine inconsapevole dell’idea che 
il nostro Sud fa comunque parte del Nord del mondo, 
mentre più giù c’è il Sud vero, è proprio Sud: lì ci so-
no “gli altri”, per economia, cultura, storia, religione. 
Una diversa gara, la loro, i cui vincitori (non gli ultimi, 
ma i primi) ci arrivano nei barconi a Lampedusa; gli 
sconfitti si perdono lungo la via o in fondo al mare, o 
restano dove sono, incapaci persino del viaggio che 
può dar loro la morte o la speranza. 

Cosa c’è che non va, perché il Piccolo Principe 
scuote il capo? C’è che applichiamo a quel più vasto 
Sud che sta sotto il nostro, la stessa frettolosa sintesi 
che distorce il giudizio su di noi. 

E il Piccolo Principe potrebbe dirci: «Ma non vedi 
il vento che vi spira?».

Perché, mentre tutti discutiamo dell’economia dei 
grandi del pianeta, per capire che ne sarà di noi, il 
Paese che fa registrare i più alti indici di sviluppo, al 
mondo, non è la Cina, non è l’India, ma il Ghana: 
13,5 per cento, contro il 9 dei cinesi (chi sta per di-
re che il Ghana è tanto più piccolo di quei giganti, 
non lo faccia: anche l’Italia o la Svizzera, la cui popo-
lazione è un terzo scarso di quella del Ghana, sono 
più piccoli della Cina, dell’India e del Brasile, eppure 
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ci pareva così ovvio che fossero davanti, sino a ieri). 
Ghana, Mozambico e Nigeria saranno i Paesi africani 
che assorbiranno più investimenti internazionali, nei 
prossimi anni.

Ed è l’Africa il continente che marcia alla più alta 
velocità, in economia; non tutta allo stesso modo, si 
capisce, e partendo da livelli bassissimi (proprio come 
la Cina, l’India, il Brasile, prima; e l’Italia, nel dopo-
guerra...), ma diversi Paesi recuperano rapidamente 
il ritardo cui sembravano condannati dalla geografia, 
dalla storia, dall’economia, dall’antropologia e dall’in-
terminabile serie di comode spiegazioni dietro cui si 
cela la rapina dei più forti. Pietro Veronese, in un 
dossier su «la Repubblica», ricordò che «l’affluenza 
miliardaria dei nuovi ricchi» a Luanda fa della capi-
tale della risorta Angola la più cara del mondo; che la 
maggiore espansione degli istituti di credito si ha in 
una mezza dozzina di Stati africani e che «il sistema 
di trasferimento del credito attraverso i telefonini» lo 
hanno inventato in Kenya. (Lessi, anni fa, che la mag-
gior parte dei Paesi in cui ora si muore di fame, erano 
esportatori di alimenti: semplicemente, le loro risorse 
sono finite in altre tasche. Il professor Paolo Malani-
ma, direttore del Consiglio nazionale delle ricerche di 
Napoli, mi spiegò come funzionano, in questi casi, le 
nostre teste: siamo abituati a pensare che quello che 
c’è oggi doveva esserci pure ieri; al più, in proporzioni 
diverse. Non è vero: dove ora il digiuno uccide, ieri 
magari ci si abbuffava; e viceversa). 

Ma, dopo tanto tempo, tutto cambia e in pochissimi 
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anni. Ora la Cina (che stenta a contenere la libertà 
internettiana delle sue nuove generazioni), insidiata 
dall’India (colosso informatico), è la seconda potenza 
economica del mondo e tallona la prima, gli Stati Uni-
ti; il Brasile ha superato la Gran Bretagna e la Corea 
del Sud è nel club dei primi dieci. Appena ieri, il pia-
neta era ancora nelle mani del Nord, dell’Ovest, e del 
Giappone occidentalizzato; il divario economico pa-
reva incolmabile. Adesso, qualche miliardo di uomini 
è in movimento e l’inespugnabile fortezza dei primi, 
abitata da circa settecento milioni di persone, in Nord 
America ed Europa dell’Ovest, arretra, perde simbo-
li e pilastri del suo prevalere. «Oggi lo sviluppo del 
mondo è di una semplicità estrema» spiega l’ex presi-
dente della Commissione europea, Romano Prodi, in 
un’intervista: «L’Asia e l’Africa si sviluppano forte, gli 
Stati Uniti un po’, l’Europa niente».

Ricordate il fulminante inizio del libro-inchiesta di 
Federico Rampini, L’impero di Cindia (Cina e India, 
più Corea, Singapore...) sull’avanzata delle tigri asiati-
che dell’economia? Ed era il 2006: «Sono tre miliardi 
e mezzo. Sono più giovani di noi, lavorano più di noi, 
studiano più di noi. Hanno più risparmi e più capita-
li di noi da investire. Hanno schiere di premi Nobel 
della scienza. Guadagnano stipendi con uno zero in 
meno dei nostri [...]: è il nuovo centro del mondo, 
dove si decide il futuro dell’umanità». E c’è una cosa 
che Rampini rammenta, più avanti, ai distratti: questi 
Paesi hanno pure più storia di noi, una banca dell’or-
goglio cui attingere, per trarne forza, fiducia.
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Il Piccolo Principe, con la saggezza dei puri, ci mo-
stra che qualcosa accomuna i tanti Sud, da cui ci sen-
tiamo distanti (e quel vento, forse cominciate a sentir-
lo senza che ve lo ricordi, o no?).

i paesi che si stanno scrollando di dosso l’ordine 
imposto e consolidato da “sempre” (pur se disegnato, 
a volte, poco più di un secolo fa, dagli allora padroni 
del mondo) sono a Sud.

Li abbiamo visti cadere uno dopo l’altro: Egitto, 
Tunisia, Libia... e decine di migliaia di giovani si fanno 
massacrare in Iran, in Siria, e non solo, per conqui-
stare un futuro più simile ai loro desideri (quando la 
nave Vlora approdò al porto di Bari, nell’agosto del 
1991, si disse che gli albanesi erano scappati da una 
prigione, per raggiungere l’ingannevole paradiso vi-
sto alla televisione italiana. Con la Rete, i giovani oggi 
non “ricevono” e basta, esposti all’inganno della tv, 
ma verificano, in tempo reale). Sulla spontaneità dei 
moti che agitano la mezzaluna nordafricana e medio-
rientale abbiamo tutto il diritto di avere dubbi; ma se 
masse così ingenti si muovono, è perché un sentimen-
to forte e diffuso le spinge. Insomma, qualcuno può 
avere interesse ad accendere il rogo e butta il cerino, 
ma la paglia c’è già. 

di tale generazione innovatrice, una ragazza è dive-
nuta simbolo e “voce”: questo significa, in persiano, il 
suo nome, Neda. Ma non ha fatto in tempo a dire nul-
la di memorabile: di lei si conosce solo l’ultimo sguar-
do. Era bella, aveva 26 anni, quando fu uccisa da un 
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miliziano a Teheran, mentre manifestava con il padre, 
per un po’ di libertà: scarpe da tennis, jeans, capelli 
scuri e sciolti, come tante coetanee, nel mondo. Un 
video ne mostra gli ultimi istanti: mentre la vita le 
sfugge dalle labbra, gli occhi si sgranano, come a voler 
cogliere, in uno sguardo, tutto quel che le viene tolto. 
Sono immagini rubate con un telefonino e hanno fat-
to il giro del mondo. «Neda è morta con gli occhi 
aperti, facendo vergognare noi che viviamo con gli oc-
chi chiusi» ha scritto qualcuno su Twitter, una delle 
“piazze informatiche” su cui i giovani di oggi si incon-
trano, senza confini, e ritenuta “il giornale” più veloce 
del pianeta, ormai.

Il vento dei tempi rinforza, diventa tornado e spinge 
giovani e donne, ovunque, specie dove maggiore è il ri-
tardo da rimontare. E che giovani, che donne! Scorrete 
l’elenco dei Nobel per la pace degli ultimi vent’anni: 
Aung San Suu Kyi, irriducibile faro della democrazia, 
nella Birmania prigioniera dei suoi generali; Rigober-
ta Menchú Tum (Guatemala), contadina in lotta per i 
diritti delle popolazioni indigene; Shirin Ebadi, prima 
musulmana insignita del Nobel per la pace, avvocatessa 
(ex giudice, deposta, perché donna, dai fondamentalisti 
islamici), sostenitrice delle libertà civili; Wangari Muta 
Maathai, ambientalista keniota, prima africana Nobel 
per la pace; Ellen Johnson Sirleaf, prima donna elet-
ta presidente della Liberia e Leymah Gbowee, che ha 
contribuito alla pacificazione del Paese; Tawakkul Kar-
man, yemenita, antesignana e protagonista della “pri-
mavera araba”, che ha scosso tanti regimi assolutisti.
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Vedete cos’è il vento dei tempi?
La sostanza del Sud evolve più velocemente della 

percezione del Sud: come dire che di fronte a una cre-
scente quantità di fatti nuovi e vite in viaggio, la testa è 
più lenta dei piedi, le idee restano vecchie, arrivano do-
po i passi. È successo altre volte: i fatti, alla fine, correg-
geranno le idee (spesso ridotte a pregiudizio). I primi a 
muoversi sono quelli che hanno meno bagaglio da 
portarsi appresso, una casa da costruire e non da ab-
bandonare (ne riparlo più avanti).

Ogni generazione è figlia della sua tecnologia, cui 
tutto deve adeguarsi. Sai quando ti dicono: «È cam-
biato il mondo»? Be’, succede adesso, e il nostro 
pezzetto di mondo muta insieme al resto, percorso 
da un vento meridionale. Quei giovani e quelle don-
ne usano iPad, smartphone e computer, comunicano 
con chiunque, ovunque, all’istante: dal messaggio di 
una ragazza egiziana su Facebook, il 25 gennaio 2011, 
partì la rivolta contro Mubarak (nonostante la per-
centuale di frequentatori del web sia ancora bassissi-
ma, lì). 

Sommate il nuovo dell’economia e il nuovo della 
geopolitica (dal Brasile alla Cina, all’India, alla Bir-
mania, al Medio Oriente, al Nord Africa...) e date un 
nome a chi sta cambiando il mondo. È: Sud. 

E noterete che le nostre zone di confine con l’area 
in questo senso attiva, reagiscono più o meno allo 
stesso modo (improvvise sollevazioni popolari, Rete 
come strumento di aggregazione, giovani smanettato-
ri motore della new economy). 




