
Una lezione di contemporaneità
— DI ALBERTO PALAZZI —

Unamattina, a scuola, homesso da parte per breve tempo lamateria che insegno
(matematica) ed ho chiesto ai miei allievi cosa significasse per loro il paese. Va
detto chequasi tutti abitano inunpaese, piccoloogrande che sia. Ebbene, la loro

risposta è stata schietta e quasi unanime: “non ce ne importa quasi nulla!”. Anzi, di più.
Se mi è concesso estremizzare devo dire che dalle loro parole traspariva chiaro che
“tutti quei valori che il suo giornale sbatte in prima pagina, identità, radici, tradizioni, dia-
letti… altro non sono che impedimenti…, vincoli alla nostra voglia di evasione…”
Già, il paese, le radici….! “Scusatemi – ho detto loro –ma devo averle pronunciate

davvero quelle infami parole che ostacolano le vostre mire di distrazione”.
“Paese”, è per loro mortificazione fisica, è limite, confine. E’ zavorra.
La discussione si sposta poi verso altri aspetti e ne esce che “paese” è per loro an-

che un tornare indietro, tornare alle fatiche e alle rinunce di chi c’è stato prima di
loro perché una cosa hanno ben chiara: non vogliono certo ripetere la vita dei loro
nonni e dei loro genitori, un´esistenza fatta di fatiche quotidiane e di ristrettezze, chie-
sa la domenica e sveglia alle cinque del lunedì, briciole e sangue.
Dopodi che alza lamanoun altro studente e, quasimontando in cattedra,mi im-

partisce la sua lezione:
Segue a pag. 2

Giovani e venditori di tappeti
— DI AMERIGO GIORGETTI —

Dichecosahannobisogno i giovanioggi?
Diniente, sembrerebbe:hanno tutto.Manonè così.
Il problemasta giànelladomandapoichè le giovani generazioni sonocresciute

con la convinzione che la vita consista nella soddisfazione dei bisogni e nonnella rea-
lizzazione diuncompito. Suquestoprincipioènatauna società in cui è ritenuto lecito
tuttoquellocheèingradodisoddisfareundesiderio,qualunqueessosia. Il risultato, co-
me prevedibile, è l’insoddisfazione, l’irresponsabilità, e indefinitiva l’infelicità.
I giovani hanno bisogno di tre cose.
Che qualcuno dica loro la verità.
Che li si aiuti ad uscire dalla minorità.
Che si costruisca insieme a loro la speranza.

Questi giovani sono figli ignari di padri sessantottini.
La rivoluzione culturale del sessantotto, che si proponeva di abbattere il siste-

ma capitalistico (il sistema si abbatte non si cambia), non fu altro, contro ogni sua
intenzione, che l’affermazione del capitalismo globale. All’etica del lavoro si so-
stituì l’etica dei consumi. Alla legge del padre, la legge del piacere (vietato vietare).
Il capitalismo globale non indica solo una dimensione geografica planetaria, ma
un aspetto pervasivo dell’economia, basata sull’accumulazione, che non lascia al
di fuori di sè alcuna espressione alternativa o critica. Il vecchio Marx aveva ragio-
ne, anche se a realizzare il suo sogno-incubo sono stati i capitalisti e non i prole-
tari. Capitalisti di tutto il mondo unitevi!

Anche la scuola, tradizio-
nalmente luogodi disciplina e
sacrificio, si è trasformata sot-
to i nostri occhi in una specie
di parco giochi, in cui contano
solo le opportunità di diverti-
mento. Da quando poi i fi-
nanziamenti statali sono cal-
colati sul numero degli iscrit-
ti è iniziata una campagna
promozionale, che va sotto
l’austero nome di “orienta-
mento”,ma che è in realtà un
semplice espediente pubblici-
tario. La cosa che ci si guarda
ben bene di dire in questi
“open days” è che a scuola bi-
sogna studiare duramente, e
che a studiare si fa fatica; me-
glio presentare laboratori ric-
chi di computers, settimanedi
full immersion in paesi stra-
nieri, attività creative o teatra-
li, ecc. Anche la scuola deve
piacere, per essere scelta.

Segue a pag. 2

Iltelegiornale fa da sottofondo alla cena in famiglia. “I consumi sono in calo,l’economia cresce meno del previsto”. Il tono di voce dello speaker è di quel-
li che annunciano le catastrofi. Mio figlio (che si interessa di economia solo

quando ha speso tutto lo stipendio) ridacchia: “ma come, dovrebbe essere una
buona notizia: se calano i consumi vuol dire che si risparmiano le risorse e le
prospettive per il futuro migliorano!”

E’ soltanto una battuta, oppure è il segno di una contraddizione che ormai ci tra-
sciniamo da anni? Tutti i giorni imassmedia ci rappresentano a tinte fosche le sor-
ti del pianetaminacciato dallo sfruttamento indiscriminato delle risorse naturali,ma
basta una piccola variazione negativa degli indicatori economici ed ecco che imuez-
zin della finanzapubblica e privata innalzano subito al cielo le loro invocazioni: “rot-
tamazione, rottamazione!”

E il giorno dopo tutti corrono a consultare il libretto di circolazione per vedere se
la macchina è euro1, euro2, euro3, o euro chissà come, si ricordano che il frigori-
fero tira avanti da più di vent’anni, vedono che il televisore è un po’ sfocato, si ac-
corgono che il loro telefonino non fa i filmini, e così via. Risultato: dopo alcuni
mesi abbiamo restituito alla madre Terra un quantitativo incalcolabile di ferraglia,
detriti e rifiuti per sostituire cose che, tutto sommato, avrebbero potuto ancora fun-
zionare in modo dignitoso. Segue a pag. 3

Enzo Bellini - Il tordo - acquaforte.

Economia e ambiente, un conflitto da risolvere
— DI ADRIANO BIASOLI —

Per dare “gusto, sapore e profumo” alla vita del paese
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Omaggio al…mistero — DI DINO AZZALIN —

Cisono aspetti della vita che sono proiezioni di unmondo sconosciuto alla più
parte di noi, e allora tutto ci appare confuso, disorganico, ma considerato che
gran parte del nostro corpo e della nostra mente rimangono unmistero, ogni

volo,ognimagia, ogni cosa che sfuggealnostro controllo, diventauna faccenda priva-
ta tra l’uomo che la vive e l’universo.Ma i non predestinati alla conoscenza, come so-
stiene F.Nietsche nel Libro laGaia Scienza, quando “succede qualcosa d’inusitato, gi-
rano i tacchi credendod’aver preso un abbaglio e invece di aguzzar la vista e tender gli
orecchi,corronoviadallastradadovestaaccadendolacosastraordinariaesisforzanodi
togliersela dalla mente al più presto che possono”. La loro intima regola non è tanto
chiedersi comemai avvengono“certe”dinamiche,madi capirequantomette in crisi le
proprieabitudiniquotidiane.Diversaèlaposizionedell’uomointelligenteeattentoche
si pone in ascolto di tutto ciò che ènuovo e inmovimento, infatti la sensibilità acuisce
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Il fallo ritorto
Stavoltaècolpadellamacchina.Chenonpartiva. Fin-

chè dopo cinque buoniminuti di smanettamento
affioraqualchecolpoditosseseguitosubitodopoda

un timidogirodimotore. Parto.Conunbuondiecimi-
nuti di ritardo rispetto al solito. L’Olga puntuale come
ognimattina avrà già aperto alle sette in punto e si starà
chiedendoche fine avrò fatto. Prontaperòaperdonarmi
conoscendo il mestiere che faccio: “Avrà avuto qualche
chiamataurgente, arriverà”.Stadi fattochearrivoal solito
incrociosulla salitadella farmaciaesonolesetteecinque
minuti. Fino a qualche mese fa il luogo e l’ora dell’in-
contro con il C. e ilMondini. Il C. con le sue ciabatte ai
piedianched’inverno–“Credimi,seipiedirespiranoan-
che il cuore si adegua”mi diceva sempre conunpizzico
di supponenza– ilMondini con il suoeternoocchio ar-
rossato per il troppo fissarsi sulla tavoladegli scacchi. Fi-
no aquando l’Olganonavevadecisodi spostarsi inviale
Verbanoobbligandomee ilMondini a seguirla. IlC.no,
lui era rimasto fedelealla suapasseggiatamattutinaverso
il panettiere. “Rimani pure” gli avevodetto “ma ricordati
di fare buona guardia al fallo pendente”. Che era quella
sortadiobeliscopiazzatoinmezzoall’incrocioecheave-
vamo visto crescere giorno dopo giorno ahimè con una
certapendenzaversosinistra.Cosanotataanchedaimiei
duecompari echeavevasollevatoqualchespunto ironi-
co. Sta di fatto che sbuco sull’incrocio alle sette e cinque
minuti e chi ti trovo piantato lì inmezzo come un dol-
men? Il C., sì il solitoC. delle sette con le sue ciabatte, la
camicia aperta, il giro vita leggermente incrementato. E’
fermo e sta fissando l’obelisco omeglio l’area dove sor-
geva l’obelisco.Perchél’obeliscononc’èpiù.Via,sparito!
Accostoescendo.IlC.èpreoccupato.Lovedodacomemi
siaccosta. “Tiassicuroche finoa ierinotte l’obeliscoc’era.
Anzi fino amezzanotte, quandohoportato fuori il cane
equello loha rinfrescato con la zampina alzata.Guarda,
è sparito”.Maè impaurito ilC., lo si vede, lui sempre così
sorridente e ironico è impauritomentremi fa segno tre-
mando emi dice: “E quello cos’è? Stanotte non c’era” E
punta ilditocontrounasortadicolonnaritorta,piùbas-
sadelfallopendente,piazzatalìdi fianco,unasortadi ca-
vatappi di sasso. Lo vedo e di colpomi si apre la pagina
della memoria: del collega urologo Giordano, del finto
urologoBottazzi,collezionistadifalli,delsuperdotatoBe-
netti. Ma faccio finta di niente. “Sei in ipoglicemia C.,
prendi un po’ di zucchero e l’obelisco tornerà fuori”. E
scappo via perché non voglio farmi vedere preoccupato.
E invece lo sono. E se ne accorgono anche la Olga e il
Mondinichemistannoaspettando.Conloroc’è ilB., al-
trobeltipodimattinierocheappenapuòscappadaBian-
dronno a Gavirate per fare quattro chiacchiere in pace
prima delle angosce di lavoro. Entro che il Mondini sta
raccontando la storia del Pendola. Pare che di notte sia
stato portato d’urgenza in ospedale. Ha chiamato lui, il
Mondini, la Croce Rossa perché svegliato dalle urla del
Pendolachesmaniavaurlando:“Dov’è,dov’è.Eral’unico
cheavevo!”. IlPendolaèunpoverocristo,buonocomeil
panemaunpo’ duro di comprendonio.Ma soprattutto
è un povero cristo tutto sbilenco. La sua schiena sembra
siastatafilettatadauntornio,bloccatacom’èquasiadan-
golo rettoe tutta torta su se stessa.Unasortadi cavatappi
insomma. Che non gli ha impedito peraltro, a detta dei
benpensantidelpaese,digestirsi laBregolina,altrobel ti-
podimentecatta, tuttasoldiesesso.Sollevandonatural-
mente legittimedomandesulletecnichemesseinattodal
Pendola stante le sue peculiarità anatomiche , domande
culminatenell’apoditticasentenzadelGiammai:L’ha cun-
sciàa l’usel come chel d’un purscell”. Sentenza natural-
mente diventata da quel momento giurisprudenza.
Ma quello che più sembra aver spaventato il Mondi-
ni è il fatto che il Pendola non sembrava starci sulla
barella. Lui così secco e storto era lievitato come un
pallone aerostatico al punto da pencolare a destra e
sinistra. E non solo per le smanie e per le dimensio-

ni ma anche per un fetore ammorbante che usciva
dalla sua bocca e che stava intossicando i portantini.
Ascolto lo storia del Mondini, ma sorvolo sul fallo
ritorto. Non voglio fare la figura del visionario e ho
già chiaro in testa il da farsi. A metà mattina cerco
Giordano. Lo trovo in ospedale. “Senti Giordano, che
fine ha fatto quel Bottazzi, ricordi quel finto tuo as-
sistente collezionista di falli?” “Mi risulta ancora in
galera, ha preso quattro anni.” “E la sua collezione
di falli che fine ha fatto?” “Mi ricordo che era stata
messa sotto sequestro.Mi informo comunque, houn
amico in questura e poi ti chiamo.” A mezzogiorno
squilla il telefono. “Ho grosse novità, Romano. Il Bot-
tazzi è uscito unmese fa grazie all’indulto e dalla sua
collezione è sparito un fallo di un tale di nome Pen-
dola. Pare abiti nel tuo paese anche se il vero nome
non sembra essere quello. Ti terrò informato. Ti lascio
perché ho un’urgenza. Pare che un tizio smani per
aver perso il batacchio. Mi dicono che non sembra
uno normale”. I conti mi cominciano a tornare. Il
Pendola tutto storto, il Pendola che si gonfia per col-
pa di una ipotetica ostruzione indotta, il Bottazzi che
è tornato in azione per la sua ossessione di Urologo
Ricostruttore. Ma è troppo anche per me. Come far
passare la storia alMondini, al B., allaOlga. Vada per
il C., con lui mi aiuterebbe il diabete, ma gli altri. E
poi la classe medica, ancora sotto tiro! Occorre un
capro espiatorio e penso alla Bregolina. Ci vado, ar-
mato anche di un cilicio di difesa. E le racconto del
Bottazzi, del Pendola che per fortuna è stato salvato
e rimesso in sesto nel frattempo dall’amico Giorda-
no. “Non perda tempo in chiacchiere, dottore. Due
domande. Quanto mi dà per tacere? E il Pendola…
potrà ancora?”. “Certo che potrà ancora, forsemeglio
di prima sai… il Giordano ha fatto un buon lavoro”.
“Beneme lo saluti per intanto, poi le saprò dire.” E se
ne va scordandosi anche dei soldi. Rimane il proble-
ma del C. che mi dicono sia stato nel frattempo ri-
coverato per uno scompenso diabetico. “Meno ma-
le, sarà tutto più facile”mi dico. “Hai visto che avevo
ragione? E’ stata colpa del diabete.” gli dico al ritor-
no. Lui ha dimenticato la storia vecchia del Benetti e
del fallo pendente. Il diabete ha questo di buono: che
ti fa dimenticare anche le cose brutte e ti fa ripartire
quasi sempre da zero. Per concludere. Il fallo pen-
dente è ricomparso nella sua essenza lapidea, il fallo
ritorto gli è stato affiancato quasi custode della sua
vecchiaia, il Bottazzi è ancora in galera, il Pendola e
la Bregolina continueranno a rimpinguare le chiac-
chiere da bar e il C. naviga nella sua ovatta zuccheri-
na.Quanto ame,mi è sempre più pesante far finta di
niente. Ma la mia glicemia è normale e non posso
chiedere aiuto al diabete salvifico.

Romano Oldrini

La pagina letteraria
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la vista e la solleva da tutto ciò che è visibile fino a rag-
giungere gradi di percezione sempre più raffinata fino
a mettersi in contatto con il pensiero puro nel modo
più autentico. Infatti il cogitare è invisibile come tutto
ciò che è anima, pathos, intuizione, leggerezza, idea,
ecc. se pensiamo ad esempio all’arte concettuale dob-
biamopensare che viene primadi quella astratta, prima
dell’opera reale, prima dell’operazione della vendita, e
molto spesso è più difficile capire il pensiero che l’ha
intuita rispetto al pensiero che l’ha progettata. Ciò che
di nuovo v’era nell’aria o di fronte alle acquisizioni rea-
li sono dissimili dal mondo biologico mentale e le sil-
labe con le lettere della parola, vengono prima del suo-
no che produce le labbra la fonesi della voce. Nella vi-
ta ho imparato più cose alla scuola dell’esperienza che
non nelle stanze istituzionali, ho visto più verità nelle
tragedie, che non nei quadretti felici del “mulino bian-
co”, sono cresciuto più in fretta con gli errori, con il co-
raggio, con le passioni, che non nelle prudenti decele-
razioni del tempo. Come dire: non datemi consigli so
sbagliare dame.Ma se dalla lezione dell’esperienza na-
scono i migliori poemi, la conoscenza delle parole in-
vestiga profondamente il senso vero della vita. In par-
ticolare ho raccolto “prove” sul foglio bianco sull’esi-
stenza del subliminale, e sin qui a ciascuno di noi ver-
rebbe da ridere, ma credetemi ve ne potrei raccontare
centinaia e altri più bravi di me migliaia, episodi, cer-
tezze, accadimenti, colti nel loro succedere ai confini di
una realtà sempre in procinto di diventare oblio. Ma è
proprio qui il nucleo caldo della certezza, tutto ciò che
accade è indimostrabile. Un ossimoro, accade ma non
si vede, accade ma non è prendibile, accade ma non è
dimostrabile quasi che “il caso” faccia le sue smorfie al
mondo reale e poi scappa via e sparisce. Ma accade e la
testimoniata frase che recita “il caso” come protagoni-
sta assoluto degli eventi, per così diremisteriosi, pone
in seria evidenza anche l’esistenza diDio.Non sta ame
giudicare, sono un laico e non giudicherei mai, ma
l’assoluta consapevolezza che lo straordinario, lo dice la
parola stessa è fuori da qualsiasi controllo, succede im-
provvisamente come un aritmia, una parafrasi dell’in-
consueto e dell’assurdo,ma succede e per questo esiste.
Da ragazzo pensavo sempre fossero solo fortuite coin-
cidenze, molto spesso il cuore e la mente andavano
nella direzione dell’infinito e la risposta era un assolu-
to silenzio, sprofondato in ere senza ritorno. Mi basta-
va alzare al cielo gli occhi in certe notti africane per ca-
pire quanto questemie affermazioni fossero piccola co-
sa rispetto alle grandi verità che si celano dietro questi
siderali silenzi, ma in ogni brezza vespertina, in ogni
alito di vento, c’è l’invisibile maestro delle cerimonie.
Dire di che sostanza sono fatti questi momenti è vera-
mente cosa ardua, anche perché non avendo adeguati
strumenti non vi riuscirei, ma vi assicuro, e lo dice un
uomodi scienza in questomomento prestato almiste-
ro, che a un certo punto i nomi e i cognomi sfumano
per l’effetto del tempo e restano solo le opere che gli
uomini hanno compiuto, ma se pensiamo anche solo
alle piramidi di Cheope, quanti misteri ancora celano.
Ementre scrivo sul monitor entra una coccinella gialla
con sei puntini neri, si ferma sul bordo e attende che io
me ne accorga. Un altro direbbe, toh, una coccinella,
domani sarà lamia giornata fortunata, invece di pensare
al “caso” che l’ha fatta planare su questo scritto piutto-
sto che fuori sul prato. Poi finita questa frase distolgo gli
occhi dai tasti del computer e cerco la coccinella. Spari-
ta! Ecco vedete come è più semplice capire di che roba
è fatta l’osservazione di un poeta, di uno scrittore, piut-
tosto che l’entomologo che ti dice di che tipo è la coc-
cinella. Lampeggia il telefono, rispondeunamico chedi-
ce che io l’ho chiamato,ma io sonoqui a scrivere e non
mi sono sognato di chiamare nessuno. Però mi ricor-
dava un appuntamento importante per la sera. Allora
capisco che non devo uccidere coi polpastrelli la cocci-
nella che si è appisolata sul tasto “end” e questo inci-
dente telefonico associato alla coccinella sono gli ele-
menti per seguire la via tracciata: vai alla serata perché
è li che mi troverai. Trovare chi non è dato di saperlo
ma seguendo i dati “oggettivi” della segnalazione deci-
do in modo insindacabile che devo andar lì e non in
un altro posto dove sono solito recarmi la domenica se-
ra. Ecco che il nuovo sovverte l’abitudine ed ecco che si
apre al cuore una via nuova. Magari e per ritrovare una
personaopiù semplicemente un sorriso. E di tutto que-
sto non potrà far altro che rendermene conto un’altra
volta per costruire l’uomo che sono nel più grande do-
no cheDio ha fatto agli uomini: la vita. E la coccinella?
Definitivamente introvabile. Voi ridete? Io no, sorrido
lievemente e mi preparo per la serata.

Alfio Paolo Graziani - Il mercato di Gavirate - olio su tela.
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