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Lontano da quei riflettori che fanno splendere (e a 
volte offuscare) città, luoghi noti o posti dove arriva 
Ryanair, esiste un mondo di paesi più o meno piccoli, 
del retroterra, che ha nutrito e nutre l’anima di tutto 
il Sud (e forse anche di tutto il mondo). Non parlo solo 
di zagare, mozzarelle ed aglianico, dico anche delle 
tarante, delle processioni, dei mestieri, del 
bergamotto, del corredo per le spose, dell’onore, delle 
bottiglie di pomodoro, dell’olio che il mio è sempre più 
buono del tuo, dei muretti a secco, dei lavatoi, delle 
serenate, dell’uncinetto, ‘o pere e ‘o musso, lo 
scirocco, ‘a cuntrora, le janare e il malocchio. 

Questo grande serbatoio di dedizione e di respiro, 
credo di averlo tante volte riconosciuto in quei piccoli 
paesi, ignoti ai più, che rischiano di non poter più 
assolvere alla loro naturale funzione vivifica. Proprio 
ora che riscoprire la personale radice identitaria 
diventa essenziale a fronte della conformità 
conseguente ai moderni processi globalizzanti. 
Proprio ora che fallisce, in tutt’Europa, il modello del 
centro storico con tanta, troppa periferia intorno. 
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Forse nessuno tanto poeticamente quanto Franco 
Arminio, paesologo, è riuscito a restituirne lo spirito 
(oggi diremmo il sentiment) e la vocazione, tuttavia 
queste comunità pare si siano ammalate di una 
malattia che Arminio chiama desolazione. 

E se è vero che “…il paese ti vede, e dice qualcosa di 
te che non sa dirti nessuno.” allora noi, formati alla 
scuola paesana, e troppo spesso disertori, non 
possiamo non avvertire il senso della perdita 
identitaria, del lutto o una indefinita nostalgia che, 
come dice Svetlana Boym docente ad Harvard, è un 
sentimento di perdita e spaesamento, ma è anche una 
storia d’amore con la propria fantasia. Non troppo 
differentemente da come la pensa Vito Teti, professore 
di Antropologia Culturale all’Università della 
Calabria, per il quale la nostalgia, e lo smarrimento, 
affermano il bisogno di un presente autentico e ci 
invita a riprendere il cammino a partire da quel che 
resta e a ricominciare dagli avanzi di memorie ancora 
vive, facendo della nostalgia costruttiva la strategia 
per inventare il paese. 

Sono gli anni delle Retrotopie e Zygmunt Bauman ha 
fatto appena in tempo a dissuaderci dal reimpiegare 
le nostre speranze nel vago ricordo di un passato 
apprezzato per la sua presunta stabilità e affidabilità 
perché voltandoci indietro non potremo mai trovare le 
soluzioni per migliorare la società. Occorre invece 
volerlo questo presente, inventarlo, e riuscire ad 
andare oltre l’elaborazione di cahiers de doleance 
perchè l’abbiamo sperimentato troppe volte, nessuno 
li consulterebbe. 
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In questo libro mi riferisco al paese mio, Pignataro 
Maggiore, che assomiglia ed ha gli stessi problemi del 
paese accanto, che sono i medesimi del paese a cento 
chilometri più in là, come quell’altro pugliese e quello 
siciliano. Insomma sostituendo il toponimo con uno 
qualsiasi degli altri duemila piccoli comuni del Sud, 
la storia non cambierebbe di molto. Storia di paesi che 
prima di spargersi a pezzetti per tutto il mondo, 
concimandolo, si sono dovuti fare briganti, testimoni 
della rivolta popolare all’invasione piemontese 
che, piaccia o meno, resta una cicatrice addosso 
al Sud. Così continuano a vivere Crocco, Ninco 
Nanco e la nostra Michelina De Cesare di Mignano 
Montelungo alla quale Eugenio Bennato ha dedicato 
versi emozionanti: 

…ed il tuo sorriso antico 
è la sfida che tu lanci come un fiore 

dal balcone del tuo Sud 

Le sfide, per fortuna, non sono più violente, ma è 

tempo di cominciare a riannodare qualche filo della 

storia di paesi con tanto passato addosso, che di 

avvenire è bene ne abbiano molto, per il bene di tutti 

e per ritrovarci. 


