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"TERRONI" CONTRO "POLENTONI" 
IL MIX È SEMPRE PIÙ FECONDO 

 
Mio papà, pugliese di Barletta, venne «al Nord» 
con la Prima guerra mondiale: catturato a Capo-
retto (a 16 anni era sottotenente dei bersaglieri) 
a fine guerra si ritrovò a Torino: il brillante uffi-
ciale non fece fatica a impalmare la ragazzina 
torinese purosangue che sarebbe diventata mia 
mamma, che mise al mondo quattro femmine e 
me, unico maschio. Il connubio Piemonte-Puglia 
fu quindi fantastico in ogni senso. Nato a Tori-
no, come le mie sorelle, mi sono sempre sentito 
diverso dai miei amici torinesi, come pure mi 
sentivo diverso dagli amici e dai parenti puglie-
si: mi accorgevo di avere, senza merito alcuno, 
una marcia in più: alla fantasia intelligente del 
«terrone» associavo la determinazione e la serie-
tà del «polentone». E così è sempre stato. Non 
avrei mai immaginato che un giorno sarebbe 
riaffiorata la sterile contrapposizione Nord-Sud, 
al punto che i militanti di un partito politico a-
vrebbero inneggiato alla secessione, rifiutando 
la bandiera nazionale. Io quella bandiera ce l’ho 
nel cuore da 83 anni: mi ritengo, a questo punto, 
un vero italiano doc, che parla due dialetti e che 
sorride quando sente discorsi meschini anti-italiani. Totò direbbe: e cosa abbiamo combattuto a fare? 
Mentre io, quasi quasi, fondo un club. 

 
Michele Straniero Marentino (TO) 

 
Risponde il Direttore 
 

Oltre l’ottanta per cento dei nostri concittadini, se glielo si chiede, ammette di essere orgoglioso d’essere 
italiano pur vivendo tempi grami come questi. A me che sono nato a Milano da madre torinese e padre 
romano questa lettera è naturalmente piaciuta molto: sono convinto che le contaminazioni siano feconde 
e facciano crescere. L’unità dell’Italia è stato un volano di sviluppo che le sue singole parti non sarebbero 
riuscite a raggiungere se fossero rimaste divise.  
Anche questo vi racconteremo domani con un nuovo numero speciale de «La Stampa» pensato per mo-
strarvi come siamo cambiati in questo secolo e mezzo. 
 
(“La Stampa”, 12 marzo 2011) 
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