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INTRODUZIONE
di Antonio Carnevale
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Saggi, romanzi, articoli di giornale, film, documen-
tari in tv, tavole rotonde: quante parole si sono spese 
sul nostro Sud? Nell’infinito, verbosissimo fiume ci si 
muove sulle sponde opposte di lamentazioni e rosee 
previsioni. Si assiste da un lato all’inesauribile casisti-
ca degli sprechi, delle clientele, delle criminalità, del 
degrado. E si vede, sull’altro versante, l’idillio, l’idea-
lizzazione, il folklore che scade nella caricatura. Una 
sterminata letteratura giunge in soccorso di ogni tesi. 
Come mai, allora, un altro libro sul nostro Mezzo-
giorno? La risposta è semplice: nel racconto del meri-
dione, luci e ombre non sono (quasi) mai nella stessa 
scena. Attenti al Sud è allora il duplice invito a guar-
dare sia le luci sia le ombre, a osservarle nello stesso 
quadro, a vederle senza partigianeria, a stare in guar-
dia e a portare, anche, però, un’attenzione nuova al 
tema dell’identità. 

L’occasione per gettare uno sguardo capace di co-
gliere luci e ombre è offerta dai contributi di quattro 
scrittori: il pugliese Pino Aprile, il napoletano Mauri-
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zio de Giovanni, il calabrese Mimmo Gangemi, il lu-
cano Raffaele Nigro, quattro autori che sono profon-
di conoscitori di un territorio sempre più raccontato 
eppure non abbastanza conosciuto nelle sue ferite e 
potenzialità.  

Non sono dei saggi quelli che leggerete, ma rifles-
sioni, anche centrifughe, capaci di abbracciare le tan-
te sfumature che compongono un ritratto quanto più 
possibile sfaccettato del nostro Sud. C’è la «restanza» 
di cui parla Pino Aprile, ovvero quel fenomeno che 
vede i giovani decisi a non abbandonare la propria 
terra di origine, e c’è anche quella «voglia di “fugan-
za”» di cui parla Raffaele Nigro, ovvero una spinta 
che «supera spaventosamente» il desiderio di non 
partire e che «dà spago ai filosofi dell’abbandono». 
Luci e ombre, dunque. Come ombre sono quelle che 
ancora occultano una storia della letteratura meridio-
nale da ricostruire «sasso dopo sasso», come avverte 
Nigro nella sua rara e preziosissima analisi di una 
«forza ribelle» della letteratura lucana, una dimensio-
ne culturale che affonda le radici nell’antichità e giun-
ge fino al lavoro di quei narratori contemporanei che 
hanno permesso alla Lucania «di essere finalmente 
raccontata dall’interno». Si tratta – com’è evidente – 
non soltanto di un colto excursus storico-letterario, 
bensì (soprattutto) di un appello alla responsabilità 
per la cura di una bellezza che è anche nelle parole di 
Maurizio de Giovanni, e che non vuole però sottrarsi 
al racconto di una realtà dai molti risvolti. 

«Io non sarei così deciso nello scorporare il buono 
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e il cattivo in maniera radicale. Perché il buono di-
venta poco credibile quando è scremato di tutto il 
cattivo» avverte lo scrittore napoletano. E se il “catti-
vo” è perlopiù sintetizzato nella piaga della crimina-
lità, Mimmo Gangemi traccia un quadro inedito del-
la Calabria, mostrando come i suoi concittadini siano 
ormai stretti tra due fuochi, «minacciati dal cancro 
della ‘ndrangheta e, allo stesso tempo, ammalati di 
una sconfortante e crescente sfiducia nei confronti 
della giustizia». 

Non si sono scelti i quattro autori con un criterio di 
“geolocalizzazione”, nessuna pretesa di completezza 
territoriale: all’appello mancherebbero altrimenti im-
portanti regioni meridionali. No, non si è voluta as-
secondare l’idea malsana di un Sud che per via della 
regionalizzazione ha «frantumato la sua immagine 
unitaria», quella cioè, per usare le parole di Ernesto 
Galli della Loggia, che «ne faceva una grande “que-
stione” agli occhi del paese». Il Sud non ha bisogno 
di un manuale Cencelli delle quote geografiche per 
essere raccontato. E non è un caso se ogni giorno di 
più le parole di questi quattro autori trovano negli 
spunti dettati dall’attualità una rinnovata urgenza: 
mentre la questione meridionale si appresta a non es-
sere nemmeno più una “questione”, mentre il Sud è 
ormai espunto dall’agenda politica reale dei governi, 
e mentre l’accenno al Mezzogiorno è soltanto il resi-
duo di una coscienza politica sporca che sopravvive 
negli annunci di stanziamenti o nelle promesse di 
doverose o fantasiose infrastrutture. 
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«Siamo in presenza dell’inizio di una divaricazio-
ne» avverte in queste pagine Maurizio de Giovanni. 
«Senza saperlo, ci siamo separati dal resto della na-
zione e stiamo andando alla deriva verso sud. Siamo 
stati disancorati. L’Europa procede per conto suo e 
noi per conto nostro. Il passo successivo, che io mi 
aspetto da un momento all’altro, è sentir dire che l’I-
talia ce la farebbe pure a stare al passo con il resto 
dell’Europa, se non fosse per il Sud! Ce lo sentiremo 
dire, ne sono certo. Ma io un discorso del genere non 
posso accettarlo.» 

Stare “attenti al Sud” significa allora stare attenti 
all’Italia intera: da questa premessa nascono le rifles-
sioni che leggerete in questa piccola antologia e che 
hanno l’obiettivo di tracciare il ritratto di un’identità 
di popolo. Perché senza il Sud (per citare ancora Gal-
li della Loggia) «non esiste neppure l’Italia, esiste 
un’altra cosa, un altro paese». Un paese che, appun-
to, senza il meridione, non sarebbe più il nostro. 



GLI AUTORI
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PINO APRILE 
«E pensare che non volevo lavorare... Non credo in 

un’altra vita e, da tarantino (nato a Gioia del Colle), 
mi bruciavo l’unica nello stabilimento siderurgico 
come mio fratello (tecnologo per passione e profes-
sione) e i miei amici? Il compromesso fu: se mi paga-
no per fare quello che mi piace (viaggiare, studiare, 
osservare, scrivere) ne possiamo parlare.» Così Pino 
Aprile, da perito meccanico divoratore di letteratura 
e pochi esami di fisica all’università, a 20 anni entra 
alla «Gazzetta del Mezzogiorno»: non aveva mai toc-
cato (figurarsi leggere!) un quotidiano in vita sua; 
sfogliò il primo per cercare il suo articolo d’esordio. 
E con il primo stipendio si sposò: a 25 anni aveva già 
due figlie. Poi scrisse (cambiali per mobili e altre ne-
cessità) per un gran numero di testate; prima dei 
trent’anni passò a «Oggi», dove è rimasto venticin-
que anni, capo della redazione romana e vicediretto-
re, prima di andare a dirigere «Gente».

Nel frattempo, aveva lavorato in Rai a Tv7 e, con 
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Sergio Zavoli, alla mega-inchiesta a puntate Viaggio 
nel Sud. La passione della vela lo ha portato a dirige-
re il mensile «Fare Vela» e a scrivere tre libri di mare 
(Il mare minore, A mari estremi, Mare, uomini, passioni). 
Il primo libro, Elogio dell’imbecille fu un caso editoria-
le in Spagna, bestseller per diversi mesi. Seguirono 
Elogio dell’errore, Il trionfo dell’apparenza. Terroni scalò 
le classifiche dal giorno di pubblicazione; nessun li-
bro sull’argomento ha venduto così nell’ultimo mez-
zo secolo: è longseller ancora oggi, dopo sette anni. 
Ne seguirono altri cinque sul tema; il più importante 
di tutti, l’ultimo, Carnefici.

MAURIZIO DE GIOVANNI 
È nato a Napoli, dove vive e lavora, nel 1958. Ha 

iniziato a scrivere nel 2006, pubblicando nel 2007 per 
Fandango il primo romanzo col commissario Ricciar-
di, Il senso del dolore. Questo ciclo, ambientato nei pri-
mi anni Trenta, conta a oggi dieci romanzi. Nella Na-
poli contemporanea ha ambientato successivamente 
il ciclo dei Bastardi di Pizzofalcone, iniziato con Il 
metodo del Coccodrillo nel 2012 e proseguito con altri 
cinque romanzi, dai quali è stata tratta una serie tele-
visiva con Alessandro Gassman e Carolina Crescen-
tini trasmessa da Rai Uno (in preparazione la secon-
da stagione). Ha poi scritto per Rizzoli Il resto della 
settimana, romanzo che ha per oggetto il calcio e il 
Napoli, squadra della quale è visceralmente tifoso, e 
I Guardiani, fantathriller che è il primo volume di una 
trilogia dalla quale verrà tratta una serie televisiva in 
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preparazione da Cattleya e nella quale viene descrit-
ta una Napoli sotterranea sospesa tra remoto passato 
e lontano futuro. Ha infine scritto per il teatro, adat-
tando Qualcuno volò sul nido del cuculo di Kesey e 
American Buffalo di Mamet, oltre a scrivere Ingresso 
indipendente che è un testo originale. In corso di lavo-
razione anche una serie televisiva, sempre per Rai 
Uno prodotta dalla IIF, che ha come protagonista 
un’assistente sociale che lavora nel centro storico 
della città, Mina Settembre, presente in due racconti 
editi da Sellerio.

MIMMO GANGEMI
«Ho cominciato a scrivere per disintossicarmi dal-

la professione di ingegnere. Oggi mi dedico alla pro-
gettazione quando mi occorre disintossicarmi dal 
troppo scrivere.» Domenico (Mimmo) Gangemi è na-
to a Santa Cristina d’Aspromonte e vive a Palmi. 
Classe 1950, studi classici, laurea in ingegneria, ha 
cominciato a scrivere nel 1993. Tra i suoi ultimi ro-
manzi (alcuni dei quali sono pubblicati anche in 
Francia da Seuil): Il giudice meschino (Einaudi, 2009, 
Premio selezione Bancarella 2010) da cui è stata trat-
ta la omonima fiction per Rai Uno con Luca Zinga-
retti; La signora di Ellis Island (Einaudi, 2011; Premio 
dei lettori 2011/12 – Lucca, Premio letterario Tropea 
2012, Premio Leonida Repaci 2013); Il patto del giudi-
ce (Garzanti, 2013, Premio Giovanni Losardo 2013); 
Il prezzo della carne (Rubbettino, 2014, Premio CaRi-
Cal 2015); Un acre odore di aglio (Bompiani, 2015, Pre-
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mio Rhegium Julii “Pasquino Crupi” 2015, Premio 
Res Magnae 2016 – Roma); La verità del giudice me-
schino (Garzanti, 2015). Scrive per le pagine culturali 
e commenti sulla cronaca per «La Stampa» e «Pano-
rama».

RAFFAELE NIGRO
Nato a Melfi nel 1947, è stato caporedattore presso 

la sede Rai della Puglia. Oltre ad alcuni testi teatrali 
portati in scena dal gruppo Abeliano di Bari e da 
Giorgio Albertazzi, ha pubblicato numerosi romanzi 
e raccolte di racconti tradotti in molte lingue, tra cui 
I fuochi del Basento (premi Supercampiello e Napoli, 
1987), La baronessa dell’Olivento (1991), Ombre sull’O-
fanto (premio Grinzane Cavour), Adriatico (1996), 
Viaggio a Salamanca (2001), Diario mediterraneo, Malva-
rosa (premi Biella, Mondello, Flaiano, Selezione Cam-
piello, 2005), Santa Maria delle Battaglie (premio Ac-
qui-storia 2008) e Fernanda e gli elefanti bianchi di 
Hemingway (2010). Tra le sue opere di saggistica: Ba-
silicata tra Umanesimo e Barocco (1981), Francesco Berni 
(1999), Burchiello e burleschi (2003) e Giustiziateli sul 
campo. Letteratura e banditismo da Robin Hood ai giorni 
nostri (2006). Gli sono state conferite due lauree ho-
noris causa presso le università di Foggia e di Malta 
e ha scritto con Lucio Dalla il musical Il bene mio e con 
Sergio Rubini la sceneggiatura del film Il Viaggio della 
sposa. Dai primi anni Ottanta ha fondato e diretto va-
rie riviste di letteratura, tra cui «Fragile», «In/oltre», 
«Incroci» e «Appennino».
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GIORGIO MULÈ
Nato a Caltanissetta nel 1968, è direttore di «Pano-

rama» ed è tra i giornalisti più autorevoli del nostro 
paese, come attestano anche i numerosi premi che 
ha vinto. Ha iniziato giovanissimo la carriera al 
«Giornale di Sicilia» nel 1989 occupandosi di crona-
ca nera e giudiziaria. Nel 1992 Indro Montanelli lo 
volle tra i suoi cronisti al «Giornale». Autore di nu-
merosi scoop negli anni Novanta, approda a «Pano-
rama» una prima volta nel 1998 e arriva a ricoprire il 
ruolo di vicedirettore esecutivo prima di essere no-
minato nel 2004 direttore di «Panorama Economy». 
Nel 2006 passa a Mediaset dove, da direttore di «Vi-
deonews», cura tutti i programmi di approfondi-
mento giornalistico su Canale5, Rete4 e Italia1. Nel 
2007 dirige «Studio Aperto», il telegiornale di Italia1 
che conquista sotto la sua direzione il record di 
ascolti. Tornato in Mondadori nel 2009 come diretto-
re di «Panorama», ha trasformato il newsmagazine 
facendolo diventare una bandiera dell’innovazione 
nell’editoria italiana.

Il curatore

ANTONIO CARNEVALE
È nato a Milano nel 1971. Giornalista, è responsa-

bile delle pagine culturali del settimanale «Panora-
ma». Oltre a diverse pubblicazioni in ambito artisti-
co, ha dato alle stampe il romanzo I santi muti e il 
volume sui Beni culturali Scene da un patrimonio.


