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IL DIBATTITO

Ma se elogiamo...
la Bassitalia
elogiamo tutta l'Italia
Mimmo Nunnart contro il razzismo del Nord

dí LINO PATRUNO

74'
..................................................................
aquaggivalSud caitlitä

tt-
•:

liani, venite tutti anche
2,t t`" se siete nati a Rovigo. E

se facciamo l'Elogio della.
Bassitalia. facciarrö;ïïi:fondo l'elogio:
di tini a l'ita lia. Grazie äl Sud, e al sud
Mediterraneo, la civiltà ha vinto sui
barbari. E le tracce di tutto ciò rhe.di:
quella culla rimane Soildállátittlbal.
cristianesimo, al diritto' ala; Te'mo=':
crazia. E in fondo non e solo una'
battuta quella:sectmdolaqualequam
do al Nord stavano ancora siïlle,ila
lafitte, Pitagolraa Crotone inventa ä:
là matematica. Poi la storia ha 

..or_.
po

tato gli emigranti del Suda costruire,
i. grattacieli-; 3i. Manhattan, cioè ha`.
:fatto del St d tira terra dalla:gnale.si:
3öve äridareviapervivere.: :̀.;(+]1:;.:ii
;:;Il:fäf..fö' ëché quella storia matti=`
gna: stata costruita da chi ha con
b tiftato il potere ai
lai ni:del Sud. Non per
fiuta ̀Mimmo Nunna-
riatore del libro che
idi questi tempi osa elo-
giare il Sud, ci aggiun-
ge Con qualche invet-
tiva contro il razzismo
del nord (Rubbettino
ed., pagg. 82, 10 euro).
Razzismo clïë'.;ambal.. 
danzisce anche uia
giornalista pugl fese la duale parlaAi
Sud injeriiore ma e II stessa autrice;
di un libro intitolato ̀Siamo.tutti pat;::
tane e amen;:;;:::::.t ::.: s:: i :;:.: :.:.' :::::;::

:: :per:,interesse: =:l ässïtäl à` „:
sempre stata. ra o tala con stereo:='
tipi, bugie, pregiudizi, ipocrisie. Così`
il Sud, dall'unità in poi, è stato ri-
io'tt.i:a.«granaio di vol i>) e mercato di................
cons . n o. Mica potevano essere d'ac-:.................
corde col regista tedesco Wim Wen-
ders il quale va in Calabria e: dice;

ta; .I o«Qui, perla prima vol davvero::
visto: i.in mondo migliores E:v l?a:,
spiegarlo agli altezzosi del Nord cheti
dati lisce che nascono l'Occidente e i
Suo.. pensiero, e nasce anche il Nord:.
dellé'nebbie e dei capannoni indu.
Striali. E se colonizzazione quella:
greca fu, fu fertile e senzaeguali nella
lunga av ventura dell'uoio, altro che`
colonizzazione.::.da..,Italia mai::vera=.
niente una .:';.``;,l:i ''`i(::'s`'..::t ;;:

;:Tutta : uesta ̀bellezza. e ̀:ar cora: il
tesoro della:, Bassrtalrt::.Ma:toriISoio

Mimmo Nunnari

cimeli e colonne di templi. Anche e
soprattutto il patrimonio vivo e fin-
rette di un senso dell'esistenza e di
uno stile di vita ricercaci da chi liha"
altrove perduti. Questi . non erano"
luoghi marginali, anzi, l 'lä C i n.son
d'Aspremor t °.:.::ries orata.. rece te
mente da n libro della studiosa .n
tonella: M esita o?; dimostra`; éhe fil
qur,l estremo baluardo continentale
contro: i Saraceni Q ii la «sentinella:

pietra» I i:la seconda nascita:
dell'Europa:`dell'Italia. Qui l':oiig
nario spirito dell'Occidente. l ui;la
ricorrquista di quell'umanesitliö':cliël
lia esaltato il. valore e la dignità

rinclié`l'egi is o'mii pe dei ïiccin
ha creato l'Alta Italia e la Bassa Italia
non solo geografiche. Ha inventato il
Sud non più mito della universale
cultura classica ma il Sud «zavorra»
perché così faceva comodo. Nunnari

ci offre pagine di fasci-
no assoluto sul..Sud a
fronte di pagiïedeso-
lanti su ciò phe 11kpo-
tuto l'odio Vadano».
Ma forse con ilfi d:ifelto
di traduzione di ciò
che non e e non è stato
solo folltlore.
l narrazione d 

Sud brutto ;;:sp ret e:
cattivo 'è Stata la ;pre-

messa tdit..Politiche che. hanno; fatto.
passare il Sud da modello; storico`.
all'avanguardia a «zona sácrificat a.
all'interesse ali rii i.lJn'arimnalia Vi:
fermiamo per consentire ä noi di cori 
rere meglio. Vi sottomettiamo tanto
poi qualcosa sgocciolerà anche per
voi. Perciò si può pure dire con Nun-.
nari che «nella terra=del male: Sta là 
salvezza». Si può pure dire che bi=::
sogna riconciliare l'Italia nell'irite=
resse di chi crede di poter fare da solo
Sottomettendo gli altri. Si può pure
dire che bisogna avviare avviarelifiattalidél
Operazione verità».
Ma non è questione solos buona

volontà reciproca o di strette di ma-
no. Bisogna rispolverare un termine
forse arcaico come «lotta», che non è
fin pranzo di gala. Per far ripartire il
Sud e rimettere in moto.il Paese im-
mobile. Se vogliono sapere comefar-:
lo, vengano:::ella Bassitalia; idoÿe:.
avranno ai coca tanto:: da Imparare.

L«.inventore,' di libri
auucciain sull'Adriatico
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