Meridionali mon amour
Quando un grande Direttore come Vittorio
Feltri ci consegna una lezione come quella
dell’altra sera, per tutti noi piccoli direttori di
testate insignificanti non c’è che da imparare.
In effetti dai grandi si impara in grande, ed io,
piccolo, ho imparato in grande: ho imparato
come non si fa.
Ho imparato che i ruoli sono importanti e la
direzione di un giornale, seppur piccolo come
il mio, comporta grandi responsabilità, come
quella ad esempio del rispetto.
Il rispetto è anche nell’uso che si fa della
propria posizione, nel peso che le parole
assumono quando si ricoprono dei ruoli
importanti.
L’Italia è un paese unico ed irripetibile, bello
da morire e brutto da impazzire, saggio come
nessuno e stupido peggio di un bambino,
altruista e generoso ma anche furbo e
traditore.
E’ un paese estremo,
indimenticabile.

assoluto,

Ma tutto questo è intimamente legato agli
italiani, al popolo, al nord ed al sud, nella sua
dimensione nazionale.
Questo Paese l’ho girato in lungo ed in largo,
conoscendone gli abitanti in tutte le loro
sfaccettature, ho avuto a che fare con il bello

ed il brutto, ma ho avuto modo di conoscere
gli italiani, profondamente italiani, sempre.
Ho visto mondi diversi, ho visto vite diverse,
ho visto tradizioni diverse, ma mai nessuna
era inferiore alle altre.
Fatico molto caro Direttore Feltri a
capire da dove Le sia uscita la
considerazione sull’inferiorità dei
meridionali.
Nella storia del nostro paese non l’ho trovata,
anzi il meridione da dopo la caduta
dell’impero romano è rimasto una culla di
civiltà, nella prima guerra mondiale il sud fu
portatore di soldati al fronte e pagò a caro
prezzo con il maggior numero di morti.
Nelle arti meno che meno, il sud è sempre
primeggiante fiero ideatore di filosofie,
musiche, dipinti, opere.
Ho visto accogliere senza chiedere sia al nord
che al sud, non riesco davvero a pensare che
ci siano anime inferiori in questo paese
Forse Lei si riferiva alla criminalità, al fatto
che il sud si sia piegato alle mafie?
Però caro Direttore ha visto il pegno
umano che il Sud ha pagato per la lotta

alla mafia?
Ha visto che uomini sono usciti da queste
battaglie, ha visto che levatura morale, che
intelligenza, che amore per lo Stato (che
sinceramente a volte questo stato non si
merita).
Forse Lei, caro Direttore, non conosce il Sud,
e Lei mi dirà con la sua simpatica prosopopea
“e chi se ne frega!”, ebbene io me ne frego,
caro Direttore, e sa perché?, perché questo
paese si salverà solo grazie agli italiani,
polentoni o meridionali che siano.
Perché, caro il mio Direttore, il diverso è
dentro di noi, non fuori, il mostro, se c’è,
lo creiamo noi.
Io amo i meridionali, li ho conosciuti, hanno
un cuore grande.
Diceva Montanelli questo: l’Italia non si
salverà perché non si ricorda del proprio ieri,
ma gli italiani si salveranno perché non hanno
unità nazionale e sono i migliori mestieranti
d’europa (nei mestieri servili), non hanno una
entità nazionale si adattano, si assimilano.
Io vorrei invece che questo paese si salvasse
assieme a tutti i suoi italiani, perché io sono
italiano, sono polentone, sono terrone, sono
un italiano che si ricorda della storia del suo
paese, fin dalle origini.

Mi ricordo di chi ha costruito e di chi ha
distrutto, amo i primi e compiango i secondi.
Come Direttore di un piccolo giornale però le
dico per me non esiste nord sud centro, per
me esiste un grande paese che potrebbe
essere guida delle genti, come è stato quando
nessuno pensava che ci fosse un nord ed un
sud, ma quando tutti pensavano che c’era
un’Italia prima da unire e poi da difendere.
Siamo sempre stati un grande paese, ma noti
caro Direttore, lo siamo stati quando lo
abbiamo pensato davvero.
Forse allora è anche una nostra responsabilità
far pensare agli italiani che c’è l’Italia, non il
nord ed il sud.
Non riesco a vedere un diverso nel mio paese,
perché non ci sono diversi, ci sono differenze,
che in realtà uniscono molto di più delle
similitudini.
Si è sempre meridionali di qualcuno,
diceva Luciano De Crescenzo, per questo io
Le dico: Meridionali mon amour.
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