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Recensioni

Angelo Mastrandrea, Il paese del sole. L’Italia del Sud al tempo 
della grande crisi, Roma, Ediesse editore, pp. 208. 

Che succede a Sud di Roma? Quali sono oggi le nuove condi-
zioni dell’esistenza e del lavoro negli anni della grande crisi che 
dal 2008 ha travolto l’Italia, ma in particolare il Mezzogiorno, i 
cui effetti sconteremo ancora a lungo? Una Grande Crisi che non 
solo ma in particolare nelle aree meridionali, sta vivendo la stra-
grande maggioranza della gente, senza alcun inganno mediatico o 
escamotage politico che possa fermarne l’impetuosa avanzata. È 
una crisi economica ed ecologica, antropologica e collettiva, che 
investe il lavoro, i modi di produrre e gli stili di vita, la quotidia-
nità e il futuro imminente.

La racconta con dovizia di particolari colui che si definisce 
uno «scienziato della contingenza»: il giornalista Angelo Mastran-
drea, autore del volume intitolato Il paese del sole. L’Italia del Sud 
al tempo della grande crisi.

Acutamente il «Corriere della Sera», nel pubblicare la recen-
sione di Corrado Stajano al volume, ha titolato nelle sue pagine 
culturali Viaggio per far parlare il Sud. Infatti, ne Il paese del sole. 
L’Italia del Sud al tempo della grande crisi Mastrandrea prova a 
svelare i meccanismi e i retroscena della crisi meridionale sul cam-
po, non dietro una scrivania o studiando l’andamento dell’econo-
mia. Il suo obiettivo è stato quello di osservare da vicino ciò che 
il premio Nobel per l’economia Paul Krugman ha definito «Mez-
za Grande Depressione».

Il viaggio ha inizio davanti a un cancello scorrevole impossibi-
le da oltrepassare, in una delle tante macchie d’asfalto che pun-
teggiano come escrescenze la campagna di Cisterna di Latina: si 
tratta del piazzale della «Hydro Aluminium Slim», denominato, 
con un pizzico di pomposità e scarsa fantasia, piazza dell’allumi-
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nio. In questa fabbrica è in gioco l’applicazione del Piano Mar-
chionne in un’industria che non è la Fiat. Eppure questo, con i 
suoi 430 operai, è lo stabilimento più grande di un’area in cui, ai 
tempi d’oro dell’industrializzazione del Centro-Sud, si contavano 
una quarantina di fabbriche metalmeccaniche. È un esempio, tra 
i tanti, troppi, della strisciante deindustrializzazione che sta col-
pendo senza pietà l’intero territorio meridionale. «La partita in 
corso alla Hydro Slim  –  spiega l’autore  –  riguarda le quattordi-
cesime mensilità e altri ammennicoli garantiti da un accordo in-
tegrativo: indennità per la sede disagiata, trasporti, mensa». Poco 
male, si potrebbe pensare, se salta la quattordicesima rimangono 
le altre tredici mensilità. Ma se si riflette sul fatto che la paga base 
di un metalmeccanico di terzo livello – il più comune – è di appe-
na 1.100 euro al mese, e se si considerano le spese di viaggio per 
arrivare fin qui, si capisce come anche un piccolo bonus possa 
rappresentare una salvifica boccata d’ossigeno. Si intuisce che at-
torno a questa fabbrica emblematica si gioca una partita davvero 
grossa: il tentativo dell’azienda di utilizzare la crisi come grimal-
dello per far passare restrizioni che in un altro contesto sarebbe 
stato impossibile anche solo immaginare. Un fenomeno che si sta 
via via estendendo a macchia d’olio su quel che resta del tessuto 
industriale italiano, e soprattutto meridionale, con la motivazione 
che solo così verrebbe garantita la convenienza per le aziende a 
rimanere in Italia piuttosto che a delocalizzare nei Paesi dell’Est 
o a produrre nell’Estremo Oriente. Eppure c’è da interrogarsi sul 
fatto che tanti costi della deindustrializzazione sono stati in questi 
anni, a partire dal 2008 a oggi, scaricati sullo Stato, il quale, da 
quando è cominciata la Grande Crisi, ha concesso gli ammortizza-
tori sociali a chiunque ne facesse richiesta, specie se si trattava di 
una multinazionale, negandoli invece alle piccole e micro-imprese, 
che pure spesso sono quelle che ne hanno il maggior bisogno.

Il racconto si snoda poi attraverso il lungo viaggio dell’autore 
nei territori meridionali. A partire dalla sempre trafficata via Pon-
tina, dove, in mezzo a macchine e Tir che sfrecciano ad elevata 
velocità, pedalano perfino di notte, su bici di terza e quarta mano, 
senza neppure catarifrangenti, centinaia di africani e di indiani 
sikh col turbante. Sono i tanti migrantes che ogni notte nella piaz-
za degli «schiavi» di Villa Literno, comune casertano che oggi ap-
pare sempre più come un’enclave dell’Africa nera, prendono par-
te a quel vero e proprio mercato di braccia umane, non dissimile 
da quello descritto da Corrado Alvaro negli anni ’50. Gli indiani 
sikh sono stati soprannominati gli invisibili delle campagne non 
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ancora rovinate dal cemento e dall’industria. Eppure, racconta il 
giornalista, il 26 maggio 2010 un migliaio di coraggiosi esponenti 
della «little India» pontina scesero in piazza per chiedere il rispet-
to dei loro più elementari diritti, anche se da allora molto poco è 
cambiato per gli immigrati, impiegati negli allevamenti di bufale e 
nella raccolta di zucchine e cocomeri, sfruttati e malpagati, oggi 
più di ieri. 

A qualche chilometro di distanza dalla Hydro Slim c’è l’uni-
co stabilimento italiano della Findus. Lì dentro fanno i «Quattro 
salti in padella», i Sofficini, i bastoncini di pesce e tutti gli altri 
prodotti surgelati che troviamo nei supermercati con il marchio 
del capitano dalla barba bianca che con un sorriso rassicurante ci 
garantisce la qualità del pescato. Il caso della Findus è paradig-
matico di come la produzione sia sempre più assoggettata alle esi-
genze finanziarie. A partire dal 2000 la società, nata in un paesino 
svedese negli anni ’50, ha cambiato proprietà tre volte, passando 
da un fondo di private equity a un altro, e in ogni passaggio ha la-
sciato per strada un impressionante numero di lavoratori, che dai 
1.300 di inizio millennio sono ormai ridotti a 350. Fino ad esse-
re acquistata nel 2010 dalla «Birds Eye Iglo», entrando così a far 
parte del più grande gruppo europeo di produzione di surgelati. 
Ormai, racconta il giornalista, è una portaerei che viaggia come 
un motoscafo, al 45% della sua capacità produttiva. Oggi, a fron-
te del calo dei consumi e in seguito ai piani industriali fatti dalle 
banche, la Findus di Cisterna di Latina sforna 70 mila tonnellate 
all’anno in meno di Sofficini e «Quattro salti in padella». 

Se entri nel Mezzogiorno attraverso questa «porta d’Africa» 
arrivi, dopo pochi chilometri, nella città delle ecoballe di Giu-
gliano, dove i rifiuti accumulati marciscono al suolo perché nes-
suno sa cosa farne, fino a raggiungere la stazione di Sicignano 
degli Alburni che al visitatore appare come il terminale di una 
sgangherata linea su rotaie del vecchio West. La Pontina non è 
certo la Route 66 di Steinbeck, e non si intravede a fare l’au-
tostop Tom Joad, il protagonista del più famoso libro di John 
Steinbeck, The Grapes of Wrath, uscito negli Stati Uniti nel 1939; 
ma questo cimitero industriale del basso Lazio avrebbe potuto 
essere come una campagna del West e invece rassomiglia più a 
una periferia di Detroit, con qua e là qualche prostituta africa-
na che prova a sbarcare il lunario. A passarci non di corsa ma 
fermandosi a osservare la realtà con l’occhio attento e indagato-
re del cronista capisci che la Grande Crisi è qui ed è ben lungi 
dall’essere avviata a soluzione.
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In definitiva, questo libro è un viaggio nel Mezzogiorno, tra 
presente e passato: con Ermanno Rea, tra i ragazzi del Rione Sa-
nità di Napoli, e sulle tracce della civiltà contadina, così come 
la raccontava Rocco Scotellaro. Tra deserti industriali e fabbri-
che recuperate, paesini terremotati senza neppure un bar e new 
towns abitate da zombi, ferrovie abbandonate e periferie post-
moderne, roghi tossici e insospettati focolai di resistenza civile e 
sociale, il reportage narrativo di Mastrandrea ci restituisce, attra-
verso un racconto tanto incalzante quanto gustoso, diverse espe-
rienze di vita vissute in prima persona in questo nostro Paese dei 
mille paradossi.

(Emanuele Imperiali)


