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EDITORIALE

La fine del mondo
di Amerigo giorgetti

La fine del mondo è un’espressione che evoca terrori 
tardomedioevali o si riduce a banali modi di dire 
della lingua parlata. Veramente, ancora oggi, c’è chi 

aspetta il 23 settembre 2017 per questo fatale momen-
to, tanto previsto quanto statisticamente improbabile. 
Infatti, in barba a tutti i calcoli astro-esoterici di ieri e 
di oggi, il 24 settembre quasi certamente il sole sorge-
rà ancora come sempre. Lo diceva anche Gesù Cristo, 
che “nessuno conosce il giorno e l’ora” della fine. Qui 
però non ci occupiamo del futuro ultimo del mondo, sui 
quali anche gli scienziati stanno discutendo da tempo, 
bensì di ciò che è già accaduto intorno a noi, solo che 
abbiamo l’onestà di riconoscerlo senza pregiudizi. Pro-
prio così: intorno a noi è finito “un mondo”, o meglio, 
è finito “il mondo” paesano, senza quasi fare notizia. 
Affermare che è finito “un mondo” (e non “il mondo”) 
significherebbe che nel frattempo qualche altro mondo 
ha preso il posto del vecchio; ma, se noi ci mettiamo 
dal punto di vista di chi ha costruito tutta la sua vita 
con questo sistema di relazioni e di valori, costitutivo 
di tutta la sua esperienza, la fine di questo suo mondo 
è anche quella di tutti i mondi possibili. Il mondo per 
noi finito è il millenario microcosmo paesano, ciò che 
possiamo definire come un “luogo”, cioè un compiuto 
universo orientato  nel tempo e nello spazio, che genera 
e rende possibile la comunità umana, fornendole le ri-
sorse materiali per la sussistenza ed i significati con cui 
dare senso alla vita.

Chi è venuto prima e chi è nato dopo non hanno avuto 
esperienza diretta della fine del mondo. Quelli della no-
stra generazione hanno invece goduto del triste privile-
gio di trovarsi nel bel mezzo di una traumatica frattura 
epocale, diversamente dai loro progenitori, che in quel 
luogo si sono realizzati compiutamente, e diversamen-
te dai loro discendenti che, senza luogo alcuno, stan-
no vivendo inconsapevolmente una specie di “giorno 
dopo”, in quello che gli attuali antropologi definiscono 

“paese fantasma” (ghost town), o, con scarsa fantasia, 
“non luogo”.

Una storiella, meglio di tanti complicati ragionamen-
ti, ci può chiarire che cosa succede alla fine del mondo.

Un nostro progenitore, con la famosa macchina del 
tempo, è riuscito a ritornare nel luogo della sua vita pas-
sata, quasi un secolo dopo, e precisamente nell’estate 
del 2017. Anche nella vita del aldilà ha mantenuto il 
preciso ricordo delle case, della campagna e di tutte le 
famiglie che componevano il cosmo in cui egli si tro-
vava al suo giusto posto. Ora però gli sembra che un 
cataclisma, o forse una strana guerra, abbia sconvolto 
tutto lo spazio abitato: dove c’erano prati permanenti, 
o boschi cedui, o seminativi arati, sorgono case vuote o 
capannoni abbandonati e non del tutto finiti. Non c’è in 
giro anima viva. Di bambini, neanche l’ombra.

Mentre cammina, senza incontrare nessuno sulla sua 
strada deve tenersi ai suoi bordi per evitare le più insidiose 
automobili che sfrecciano avanti ed indietro. In seguito, 
incontra qualcuno, che sembra parlare con lui, ma scopre 
che tiene all’orecchio un affarino per mezzo del quale 
scambia un discorso animato, non si capisce con chi. 

E’ un po’ disorientato, ma alla fine trova un postino 
al quale chiede la via dove si trova la famiglia col suo 
cognome. Finalmente. Riconosce la sua vecchia casa, 
anche se tutta rinnovata e modernizzata. Al posto del-
la stalla, c’è un garage con saracinesca; non vede più 
il pozzo nel mezzo del cortile, e nemmeno il fico che 
in questa stagione ha sempre dato i suoi dolci passini. 
Guarda nella finestra e vede dentro casa un bambino, 
che nemmeno si è accorto di lui. E’ seduto davanti ad 
un strano schermo sul quale compaiono fiumi di imma-
gini senza soste. Pensa subito che sia malato, dato che 
non è con i suoi compagni a giocare nei boschi o a fare 
il bagno nel lago. Vorrebbe parlare con i suoi genitori, 
cioè i suoi presunti trisnipoti, ma non ci sono da nessu-
na parte, né il padre né la madre. 

Decide allora di fare un giro in paese per comprare 
qualcosa da mettere sotto i denti, ma si accorge imme-
diatamente che le vecchie botteghe non esistono più, 
e nemmeno un’osteria dove bere un quarto in compa-
gnia. Fuori sulla piazza ci sono gruppetti di persone che 
parlano lingue incomprensibili. E i vecchi? Scomparsi; 
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a parte una carrozzella spinta da una straniera di una 
certa età. Il nostro progenitore incomincia a non capire 
più nulla, se non provare un senso di sconforto e deso-
lazione. Non c’è più nemmeno un parroco che ti lascia 
piangere sulla sua spalla. Anche i preti non sono più di 
moda.

Il progenitore spera ancora di trovare qualcuno alla 
sua casa rimodernata. Quando ci arriva, gli risponde al 
citofono una giovane donna, la madre del bambino tele-
vedente, appena tornata dal lavoro, che evidentemente 
ha sposato il suo trisnipote. Quando lui si presenta, la 
donna risponde imbarazzata che si è da un pezzo sepa-
rata dal marito in attesa di divorzio; e il tribunale le ha 
assegnato figlio e alloggio ai danni del suo ex marito. 
Figurarsi se conoscono un tale parente vissuto nel se-
colo prima!

A questo punto ha capito che cosa è successo in sua 
assenza: la fine del mondo. Sarà anche, questo, un mon-
do nuovo, ma lui non saprebbe dove mettersi. Meglio 
imbarcarsi subito sulla macchina del tempo e ritornare 
nel non mondo dell’al di là. Lo scriveva profeticamen-
te anche Luigi Meneghello: “Non ha molto più senso 
ritornare in visita al Paese. La gente che mi conosce è 
vecchia e svogliata; agli altri, di me naturalmente non 
gliene importa niente.”

Ritorniamo infine a qualche ragionamento, per capire 
quando e perché un mondo finisce. Il luogo-mondo pa-
esano contiene tutti i tratti che nell’antichità ritroviamo 
sia nel greco “kòsmos” che, insieme, nel latino “mun-
dus”. Kòsmos, come dice la parola, è l’ordine dell’u-
niverso, che è anche la condizione della sua bellezza 
e perfezione. Il kòsmos, infatti, trasforma il “chaos” in 
un tutto compiuto ed armonioso. Per quanto riguarda 
il “mundus” dei latini, di solito usato come sinonimo 
di “kosmos”, originariamente indica un pozzo che si 
sprofonda nella terra, e dunque il passaggio dalla sfera 
terrena al mondo sotterraneo dei trapassati. Il mondo-
luogo infatti non si riduce al presente, ma contiene nel 
suo strato profondo l’impronta di coloro che non sono 
più presenti, ma costituiscono una sua  parte integrante.

C’è un momento critico in cui si indebolisce, fino a 
scomparire, il centro di gravità che tiene al loro giusto 
posto tutti gli elementi del sistema-mondo, ordinato nel 
tempo e nello spazio. Questo centro è il punto di aggre-
gazione delle comunità umane, che attraverso il rappor-
to di appartenenza alla terra in cui risiedono, acquistano 
la loro identità e mantengono la loro convivenza. Arri-
va però il momento in cui il tempo perde, progressiva-
mente e simultaneamente, sia la dimensione del passato 
che quella del futuro. Man mano che si assottiglia il 
passato a causa dell’amnesia, anche il futuro perde di 
chiarezza e profondità. Quando non 
c’è più passato, non si vede più che 
cosa si potrà essere nel futuro. Senza 
passato e futuro non c’è più tempo. 
Senza centro e senza tempo il mondo 
cade in un disordine e in un collasso 
senza rimedio: è la fine del mondo.

Gli antichi vedevano questo punto 
di fine del mondo sulla circonferenza del loro tempo 
ciclico, e quindi il punto della fine per loro coincideva 
anche con quello dell’inizio. Da qui il mondo ricomin-
ciava il suo giro, ripetendo tutto quello che era già av-
venuto, con l’eterno ritorno dell’eguale. Era il mondo 
degli uomini che coincideva con quello della natura. 
Diversamente da loro, gli uomini di oggi non hanno di 
queste mitiche certezze: il tempo per noi non è più un 
cerchio, ma una linea retta: il passato non diventa au-
tomaticamente futuro e il futuro non ripete esattamente 
il passato; per costruire un nuovo mondo bisogna guar-
dare avanti, seguendo la direzione che ci è indicata nel 
passato, ma senza ripeterne gli errori e senza credere di 
inventare l’acqua calda; cosa che è possibile solo con 
la continuità della memoria, messa, come si è visto, in 
serio pericolo dalla fine del mondo. La storia diventa a 
questo punto non un passatempo da specialisti, ma una 
necessità per tutti, e il compito culturalmente qualifi-
cante per coloro, come si accennava, che sono vissuti a 
cavallo della recente traumatica  epocale: il nuovo mon-
do può nascere solo attraverso la riscoperta del vecchio.

Il mondo paesano
è finito

senza quasi dare notizia.


