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Per dare “gusto, sapore e profumo” alla vita del paese

La tradizione e l’identità
— DI LUIGI STADERA —

L’identità è un insieme di caratteri (razziali, culturali,linguistici) che distinguono un’etnia. Nella tradi-
zione locale si innesta un grado d’identità più rac-

colto, incardinato in una propria cultura, né alta né bassa
ma “altra”, che trova la sua originalità nel dialetto e la sua
moralità negli usi e costumi tramandati di padre in figlio.
Il riferimento è dunque a unpaese “simbolico”, che è si la
summadelle vicende del passato,ma a un livello affettivo
piuttosto che razionale.

Di solito si usano “radici” e “identità” come sinoni-
mi; ma i due termini, benché contigui, non hanno lo
stesso significato. Chiarirne il divario aiuta una più
puntuale riflessione sul concetto di identità.
Già il vocabolario dà a radici il senso di “origine pri-

ma” che, applicato alla formazione della personalità,
rinvia alla madre, alla famiglia, ai luoghi, alla lingua
locale (e allememorie che essa veicola). Sul piano psi-
cologico ne viene un richiamo ineludibile, uno “zoc-
colo duro”, destinato a persistere, con la complicità del-
l’infanzia e della fascinosa sensazione di assolutezza e
di eternità che da essa promana.
Dell’identità bisogna dire anzitutto che non è una

condizione immutabile; ha
tratti modellati da un locali-
smo esclusivomadestinati –
almeno in parte – a evolve-
re, come del resto è sempre
avvenuto. Ne sono una spia
i dialetti (indicatori preziosi
del percorso identitario), che
nel tempo sono largamente
mutati, confermando che
una definizione rigida dell’i-
dentità sarebbe un artificio.
E si può addirittura rincorre-
re un’identità estranea alla
tradizione.
Piero Chiara racconta, nelle
ultime righe di “Il piatto
piange”, che per i giovani di
Luino, nel primo dopoguer-
ra, la “vera vita” era fuori dal
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Campania infelix
— DI AMERIGO GIORGETTI —

LucianoDeCrescenzohapronunciato sulla suaNapoli coperta di rifiuti unamas-
simadegnadiDiogenecinico:“E’unbuonsegnodi ricchezza”.Subitodopoè sta-
to diffusoundistinguo (forsepiù cinico): “Il VenetononèNapoli”.

E’ tautologico: tutto il resto delmondo non èNapoli. Così almeno ci è parso di
capire dai commenti della stampa internazionale.
Ma così si è arrivati al massimo livello di ipocrisia.
Il dramma napoletano recita infatti una parte che smaschera una verità a tutti

nota, anche se poco confessabile, se non da filosofi cinici: i rifiuti sono un colos-
sale affare.
Il rifiuto è la metafora più suggestiva del mondo in cui viviamo, la cui volontà

di potenza consiste essenzialmente nel compito, degno di Sisifo, di produrre tut-
to ciò che deve essere di lì a poco distrutto.
Napoli, la città più bella e più colta delmondo, ha il poco lusinghiero onore di

indicare al mondo intero i risultati di una logica di sviluppo economico, che al-
trove riesce a tenere nascosta la sua verità: quella di un ambiente planetario che
sta collassando a velocità esponenziale.

Noi della guerra fredda abbiamo temuto, dal 1962 in avanti, che prima o poi
ci scappava la guerra atomica e quindi la fine delmondo. Se fanno le bombe ato-
miche, pensavamo, non è possibile che le mettano al museo. Ma amonte di tut-
to ciò c’era una novità assoluta della storia: che una popolazione fra le tante del
pianeta terra fosse così malata come l’uomo da costruire ordigni con cui distrug-
gere il pianeta stesso, come effetto collaterale della distruzione dei nemici.
La distruzionedelmondo, neanchemezzo secolo dopo, ha perso tutte le sue sug-

gestioni atomiche e apocalittiche, per trasformarsi in una distruzione quotidiana
e silenziosa, lontana dagli arsenali militari, e ormai capillarmente perpetrata fra

negozi, case, magazzini,
discariche, termovaloriz-
zatori da inermi cittadini
che consumano pacifi-
camente merci ed ener-
gia. Non a caso sia
l’epoca della guerra fred-
da che quella dei consu-
mi lasciano dietro di sè
ingombranti rifiuti, sia
radioattivi che civili.

Coi rifiuti si possono
fare colossali affari in
modi che sono assoluta-
mente diversi fra loro: o
producendo e vendendo
merce che genera rifiuti,
oppure riciclandoobru-
ciando tali rifiuti, o an-
che sotterrandoli abusi-
vamente, o incameran-
do finanziamenti pub-
blici con la corruzione e il clientelismo. Il modo con cui si affronta la produzio-
ne e lo smaltimento dei rifiuti è un indice che consente di classificare lo sviluppo
di una società: avanzata quella che sa distruggere i rifiuti che produce, arretrata quel-
la che sa solo consumare e non distruggere. A questo proposito si potrebbe os-
servare che la questione dei rifiuti è unadelle tante chemettono in evidenza la con-
temporanea “ruina” dell’Italia, cinque secoli dopo la sua conquista da parte degli
eserciti stranieri. Oggi la conquista avviene con imezzi del capitalismo avanzato:
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“Iosonounragazzodi città. Inogni città c’è qualcu-
no che si preoccupadi crearenei parchi enei giar-
diniunangolodicampagna,maincampagnanes-

sunosipreoccupadicreareunangolodicittà.Perciò,quan-
do sono in campagna, sento lanostalgiadi casa”.

L’aforisma di AndyWarhol è la sintesi delmio vissu-
to di eterno pendolare sull’asseMilano –Cocquio: na-
to a Milano da padre cocquiese e madre milanese, gli
studi aMilano e le vacanze estive a Cocquio, poi la se-
de di lavoro a Milano e la residenza a Cocquio e infi-
ne la vita da pensionato aCocquio e le rimpatriate con
gli amici a Milano. Una storia infinita.

E allora perché sentire la “nostalgia di casa”, se tut-
to ciò è stato frutto di una mia libera scelta? Nostal-
gia è un termine limitativo per definire l’intreccio di
sensazioni che si avvertono vivendo tra due località di-
verse. Nostalgia è il rimpianto dell’età giovanile tra-
scorsa tra i banchi di scuola. Nostalgia è il ricordo di
una stagione di lavoro complesso e stimolante. No-
stalgia è anche il rammarico per un progetto rimasto
incompiuto. Un unico, ambizioso progetto per inte-
grare realtà differenti: il miracolo degli anni sessanta
prometteva lavoro, affari e denaro in città, quiete, sva-
go e relax nel paradiso dell’hinterland. Il sogno sem-
brava alla portata di tutti.

Milano era una metropoli meravigliosa e piena di
speranza che crescevaogni giornodi più.Noi ragazzi fis-
savamo incantati gli scavi aperti della metropolitana,
osservando i movimenti delle ruspe che divoravano il
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Luigi Bartolini - Le genziane - acquaforte.

L’angolo di città
— DI ADRIANO BIASOLI —

L’articolo di Luigi Stadera puntualizza la differenza tra “radici” e “identità” ed è un seguito all’articolo “Una
lezione di contemporaneità” pubblicato a firma di Alberto Palazzi sul precedente numero di “Menta e Ro-
smarino”.
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i rifiuti di Napoli fanno infatti guadagnare gli incene-
ritori tedeschi; ma è così un po’ per il resto: le banche,
le compagnie aeree, il latte e la carne, l’energia, la gran-
de distribuzione ecc.
Esattamente come cinque secoli fa, la classe politica

invece di rispondere alle sfide epocali, è chiusa in una
disputa sterile e autoreferenziale, mentre le famiglie
stanno rispondendovi coi sacrifici e senza politica. E’ un
singolare meccanismo di rimozione che consente ai
nostri eletti, ma anche a noi elettori, di vivere con in-
cosciente tranquillità.

Detto questo, è necessario aggiungere che la solu-
zione definitiva del problema dei rifiuti consiste nel
costruire un’economia alternativa che non ne preveda
la produzione: sarebbe una svolta epocale che cree-
rebbe le basi per il superamento del nichilismo, che è
diventato, da posizione filosofica radicale, un comune
modo di pensare, l’idea cioè che al mondo ci sia qual-
cosa che deve essere distrutto perchè non risponde ad
immediati requisiti d’uso. Ma i rifiuti di Napoli sono
sempre là che provocano il mondo intero con la loro
insopportabilità: sono rifiuti che nessuno intende di-
struggere, che nessuno intende ricevere, non solo le di-
scariche campane, ma anche gli impianti che potreb-
bero guadagnarci sopra. Tutti si rifiutano di accettare i
rifiuti (altrimenti che rifiuti sarebbero?). I rifiuti diNa-
poli sono indistruttibili, incancellabili, incontenibili e
non fanno che rivelare ciò che le società sviluppate na-
scondono o trasformano in business: cioè che il mon-
do che vuole eliminare rifiuti verrà eliminato dai rifiu-
ti stessi, quando raggiungerà la suamassima potenzia-
lità produttiva.

L’idea nichilistica del rifiuto da distruggere deborda
nel comune modo di pensare, ben al di là della pro-
blematica dell’immondizia. Pensiamoad esempioqua-
li danni questa idea preconcetta ha arrecato al territo-
rio dei comuni della nostra zona. Nel giro di qualche
anno i terreni agricoli si sono trasformati in rifiuti del

territorio, proprietà costose da mante-
nere in vita. Tutti vedono come sono
stati riciclati ad aree residenziali al di
fuori di ogni criterio di razionalità e con
la sola ragione che “aumentassero di va-
lore”. In questo modo, in misura mag-
giore ominore, è stato letteralmente di-
strutto il paesaggio, il cui valore, evi-
dentemente, non è statominimamente
preso in considerazione. I centri abitati
dei paesi stanno letteralmente crollan-
do, mentre ai danni di tutti si sta di-
struggendo quella che per almeno un
millennio è stata la loro campagna.
I supermercati alla fine della giornata

gettano nella spazzatura quintali di ge-
neri alimentari che non sono stati ven-
duti.
Per vendere arance sul mercato biso-

gna distruggerne immense quantità.
La rottamazione di qualunque oggetto è l’ultima

spiaggia per produrne di nuovi.
.... (puntini di sospensione che indicano tanti altri

pensieri inespressi, ma anche il silenzio per ciò che si
dirà) ...
Anche alcune fasi della vita umana, la prima e

l’ultima, sono ormai considerate alla stregua di rifiuti:
il problema è farci degli affari, oppure procedere alla di-
struzione. E’ comeper la buona grappa: si eliminano gli
estremi. Anche in questo ordine di ragionamento, le
allucinate e sataniche ideologie razziste su base biolo-
gica, sono diventate un comune modo di pensare di
tutti i giorni.

Il mondo senza rifiuti è già stato illustrato suMenta
& Rosmarino, rievocando i tempi in cui niente si but-
tava: questamemoria danoi condivisa dà vita perciò ad
uno scenario futuro piuttosto che alla impotente no-
stalgia di un paese perduto. Il concetto stesso di rifiu-
to è totalmente estraneo alla mentalità agricola tradi-
zionale basata sul ciclo cosmico della natura, in cui tut-

to si ricicla (muore e rinasce). Il rifiuto per eccellenza
della società agricola è il letame (laetamen), la cui stes-
sa etimologia lo trasforma in quella ricchezza che crea
l’abbondanza dei campi, e quindi la felicità (laetitia) di
tutti.
E’ proprio vero che l’assenza di rifiuti sia la pura e

semplice conseguenza di una società pauperistica (co-
me affermaDeCrescenzo) o non sia invece il frutto di
una condotta saggia e razionale in grado di portare ad
uno sviluppo sostenibile e qualitativamente vantag-
gioso per l’umanità? Noi crediamo che l’aumento dei
consumi, e quindi dei rifiuti, non sia per sè un segno
di benessere, ovvero lo sia solo se è un’uscita dallami-
seria e dalla pura sopravvivenza,mentre è una formadi
miserabile autodistruzione quando diventa un fine e
non più unmezzo. Il benessere è collegato coi consu-
mi fino ad una certa soglia, al di là del quale il consu-
mo crea disagio e anche malattia.

Di fronte al muro di rifiuti e ipocrisie che sta isolan-
doNapoli dal resto delmondo, viene spontaneamen-
te da dire: “Ich binn ein Napolitaner”.
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paese; né il richiamo del-
l’autore all’infanzia allon-
tana il dubbio che il pun-
to non sia la continuità,
ma la rottura con il passa-
to e che l’identità, per es-
sere vera, non abbia biso-
gno di radicarsi nella tra-
dizione,madi liberarsene.
Sono passati alcuni de-

cenni. Oggi la comunica-
zione, specialmente me-
diatica, imbriglia ben pre-
sto la “unicità” dei primi
anni di vita in una rete di
rapporti che ne sconvol-
gono gli equilibri. E met-
tono indiscussione la pos-
sibilità – e l’utilità – di sal-
vare la trama delle culture
locali nell’ordito della glo-
balizzazione.
Insomma l’identità, co-

me referente totalizzante,
rischia di essere ormai
un’idea arcaica o quanto
meno astratta; e di essere percepita come uno stimolo alla discriminazione etnica.
Meno drasticamente, direi che vanno riconsiderati criticamente i concetti di tradi-
zione e di identità.
Incomincerei distinguendo fra tradizione e “tradizioni”, cioè il folclore delle ri-

correnze che una volta scandivano il corso dell’anno. Non nego che possano eser-
citare un richiamo; e tuttavia non si tratta di rimetterle in piedi, ma di conservarne

lo spirito anche dentro unmodo di vivere che non è più quello degli antenati. Pro-
porrei degli esempi.
La sera del due novembre si mangiavano in famiglia le caldarroste: era la stagio-

ne delle castagne e si commemoravano i defunti. Se può essere bello continuare
l’usanza, non va dimenticato che secondouna credenza ancestrale imorti tornavano
in quella notte a visitare le loro case e trovavano sulla tavola il cibo per rifocillarsi.
Al di là del fatto sentimentale (e religioso), si impone il rapporto con gli avi, che in
una cultura orale era garanzia di continuità.
Si celebrano i piatti della tradizione e qualche ristorante ne fa un’insegna. Posto

che oggi una cucina rigorosamente tradizionale non avrebbe successo (i grassi),
emergono alcuni aspetti essenziali, come l’uso di ingredienti genuini e il ricorso al-
le erbe selvatiche; importa soprattutto la consapevolezza del lungo percorso, in una
natura ostile e sconosciuta, per arrivare alla selezione di ricette a volte straordina-
rie.
Non si celebrano invece i lavori dei campi, nemmeno quelle occasioni che un

tempo erano “sacre”, come la semina e la mietitura. Ovviamente, si capisce; ma se
andiamo a riscoprire i processi lavorativi, mandati avanti con l’aiuto degli animali
e senza alcun sussidiomeccanico, ci impressiona il coinvolgimento di intere fami-
glie e anche dei “vicini”: un senso della comunità e della solidarietà altamente po-
sitivo.
Si è già accennato alla necessità di un’apertura alle tradizioni degli altri; va riba-

dito che considerare legittima soltanto la propria equivale a negare l’autenticità.
Non solo,ma riscoprire gli stessi valori in altri contestimotiva il comandamentodel-
la tolleranza e si risolve in un’esaltazione della propria cultura.
In ogni caso, la tradizione orale è un’insieme di nozioni e di suggestioni irrinun-

ciabili. Il presente è un apostrofo – direbbe EdmondRostand – fra il passato e il fu-
turo; e per di più non trova nel primo formule utili a progettare il secondo. Siamo
tuttavia la risultante di esperienze remote, che spiegano il nostro modo di essere e
permettono un confronto senza il quale ci mancherebbe la terra sotto i piedi.
Serve dunque un approccio alla tradizione aperto alla ricerca, allo studio, all’in-

tegrazione con la storia. Anche perché il progressivo contrarsi del “salto generazio-
nale”, cioè degli anni sufficienti a una generazione per non riconoscersi più nella
precedente, ammonisce sul rischio di un futuro senza radici.
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