
Ho chiesto ai signori Chiodetti, Farese, Giorgetti A.,
Giorgetti G., Lanfranchi, Don Angelo Maffioli,
Meloni, Minenza, Molinari, Oldrini, Palazzi,

Ravanelli, Stadera, qualche riflessione sul “paese”. Que-
sti personaggi, per una ragione o per l’altra, hanno sem-
pre avuto con le realtà di paese un rapporto significati-
vo e penso che possano fornirci, in tal senso, un con-
tributo particolarmente interessante. 

Nel paese contemporaneo si sono affermati nuovi
modi di vita legati ad un diverso rapporto sociale (ed
economico) e a nuove modalità abitative. Da un am-

biente socializzante e comunitario (si pensi alla vita
della corte) si è passati a soluzioni abitative che ten-
dono all’individualismo e, in ultima analisi, alla di-
spersione. Queste e altre ragioni facevano scrivere ad
Amerigo Giorgetti che il paese, in quanto tale, aveva in-
trapreso una strada senza ritorno. E’ di questi giorni
una frase di Alberoni sul Corriere della Sera: “[…] stan-
no crescendo l’ansia, l’incertezza e lo smarrimento. Ma
stanno anche crescendo il bisogno di valori, di radicamen-
to, [...] il desiderio di vivere in comunità forti e dignitose
come lo sono quelle di paese…”.

“Che cosa pensa di tutto ciò?
Che ne sarà, secondo lei, dei nostri paesi?” 

Mario Chiodetti, giornalista e fotografo,
collabora con riviste quali Focus,
Qui Touring, Selezione.

Per anni ci siamo abituati a un fiaccante ritornello: “I
giovani nei paesi non hanno futuro, non ci sono diverti-
menti, ci si annoia, manca il lavoro”. Di conseguenza ec-
co la fuga dal borgo, il rifiuto dell’antico modus vivendi, la
ricerca di qualcosa che non c’è, quasi sempre in nome di
stereotipi ben apparecchiati dal potere economico e po-
litico, che manovrano genti e Paesi come immense greg-
gi creando ad arte il consumo del momento. 

Oggi, accecati dalla ricerca spasmodica del denaro,
ossessionati da infinite televendite, alienati dal lin-
guaggio della tecnologia (una nuova Babele voluta e ri-
cercata) cerchiamo non tanto la calma quanto un’idea 
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Il 21 luglio 2004 sul forum del sito di “Menta e Ro-
smarino” è affiorato un messaggio (anonimo), che
mi ha lasciato di stucco: «Caro Direttore, giunto a

Orino per un periodo di ferie mi sono subito procura-
to la vostra rivista. Ogni volta è per me un piacere! Sem-
pre bravi, complimenti! Una cosa però non mi è chia-
ra: come mai vi dichiarate (o almeno si dichiara Lei)
“di sinistra” e valorizzate cose come l’identità, le radici,
le tradizioni e via dicendo, cose che storicamente ap-
partengono alla “destra”?».

In tanti anni, da che me ne occupo, non mi ero mai
domandato se la tradizione fosse orientata a destra o a
sinistra; ho quindi aperto il vocabolario e ho trovato
che il Devoto-Oli alla voce “tradizionalista” recita: «Chi
nell’atteggiamento mentale e nel comportamento so-
ciale si uniforma al modo di vedere e agli usi trasmessi
dal passato». Che potrebbe anche essere la definizione
di “conservatore”, cioè di un uomo di destra.

Se non che la desinenza -ista è la spia di un fenome-
no degenerativo e può indicare una posizione non cor-
retta, come a me sembra e come, per sommi capi e par-
lando d’altro, mi ero provato a chiarire nell’editoriale di
luglio. Vorrei dunque riaprire il discorso, in termini più
analitici e specifici, sul “concetto” di tradizione e sul
rapporto che con essa è ipotizzabile ai giorni nostri.

A differenza della storia, la tradizione non è la “sin-
tesi” che lo studioso deduce dai “documenti”, ma una 
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Ethnos — DI AMERIGO GIORGETTI —

Ci  sono parole che hanno marcato e marcano indelebilmente le brevi sta-
gioni della cultura contemporanea, come patria, classe, e infine ethnos. In
effetti la tragica fine dei nazionalismi e la caduta delle ideologie hanno im-

posto inaspettatamente al centro del discutere la parola ethnos, che non è sem-
plicemente il popolo che deve diventare nazione, e nemmeno il popolo che,
giunto alla coscienza di classe, è chiamato ad una rivoluzione sovrannazionale
e internazionale. No. L’ethnos è il motore fondamentale della ricerca dell’iden-
tità postmoderna, che è scoperta del significato dell’esistenza individuale attra-
verso il senso di appartenenza ad una comunità locale, nell’epoca della globa-
lizzazione. Sia la patria che la classe non rappresentano più oggi fattori di iden-
tificazione collettiva, e hanno lasciato il posto a meccanismi identitari apparen-
temente assai più arcaici ed elementari. In realtà l’ethnos si dispone nello stes-
so processo della nazione-classe, di cui nega e ricomprende alcuni aspetti con-
cettuali ed emozionali, mentre si contrappone all’universalismo, e quindi al co-
smopolitismo di origine illuministica, che si vorrebbe (come in epoca romanti-
ca) distruttore delle diversità e dei valori.

Se qui ne parliamo, è perché Menta & Rosmarino potrebbe essere definito un gior-
nale neoromantico di prevalente impostazione etnica, sia per i materiali della cul-
tura contadina che recupera e propone al pubblico globalizzato, sia per lo spirito
di ritorno al paese, come futuro per una comunità che ha smarrito la sua identità.

Quando le parole sono di moda, inevitabilmente si usano a sproposito o in ac-
cezioni pittoresche. Così si parla, come se niente fosse, di abbigliamento etnico, di
musica etnica, o anche di cucina etnica (o persino interetnica). In ogni caso si vuo-
le sottolineare l’originalità, il localismo, la scoperta di epoche ingiustamente di-
menticate dal progresso. Insomma, etnico è trendy. Ma le parole di moda sono
molto più significative dell’uso che se ne fa.

Per riassumere lo spirito di un’epoca si ricorre spesso ad una parola greca di for-
te significato filosofico. A sentirla come suona, ethnos deriva da una radice εθ (da
cui deriva anche ethos), che indica ciò a cui si è abituati, così come le tradizioni o
i costumi; quelli che i latini chiamavano mores, più efficaci e duraturi delle leggi per
costruire una società ben ordinata, perché si trovano nel cuore degli uomini.

L’ethnos è una delle figure principali del patrimonio simbolico della cultura uma-
na, e quindi un concetto estremamente complesso e multifunzionale; un com-
plesso simbolico, vissuto dai vari popoli come espressione della loro identità e co-
me principio dell’aggregazione sociale.

L’ideal tipo che ne costruisce Carlo Tullio Altan (in Ethnos e civiltà, Identità e va-
lori democratici, Feltrinelli, 1995) può essere utilizzato per approfondire le scelte
del nostro giornale e indicarne l’orientamento. 

L’antropologo individua nell’ethnos cinque elementi ricorrenti nello spazio e nel

tempo e che sono costitutivi di que-
sto tipo ideale. Anzitutto l’epos, co-
me trasfigurazione simbolica della
memoria storica in quanto celebra-
zione del comune passato. Quindi
l’ethos, come sacralizzazione dell’in-
sieme delle norme e di istituzioni,
tanto di origine religiosa che civile,
sulla base dei cui imperativi si costi-
tuisce e si regola la socialità del grup-
po. Poi il logos, attraverso il quale si
realizza la comunicazione sociale. Il
genos, come trasfigurazione simbo-
lica dei rapporti di parentela e dei li-
gnaggi, nonché di quello dinastico,
attraverso il quale si tramette di ge-
nerazione in generazione il potere.
Infine il topos, come immagine sim-
bolica della madre-patria, e del ter-
ritorio vissuto come valore in quan-
to matrice della stirpe e dei prodot-
ti della natura, e come fonte di sug-
gestione estetica e affettiva.

A noi sembra che questi cinque
elementi possano efficacemente
riassumere i vari interessi che ten-
gono le fila di un giornale apparen-
temente “passatista”, con interessi certamente diversi fra loro, ma finalmente tenuti
insieme da una trama di matrice etnica. Non passatista, dunque, ma etnico.

In effetti i cinque elementi del tipo ideale, sopra delineato, si ritrovano fra le sue
pagine, non come sezioni distinte, ma come motivi trasversali ai pezzi della più di-
versa provenienza. Tutti hanno qualcosa da scrivere, senza tener conto di quello che
scrivono gli altri, poiché sono comuni i criteri di riferimento.

Il dialetto, che è il logos del paese, trova la sua pienezza nei racconti “dei vecchi”,
e cioè di quelle storie che con la forma dialettale assurgono a dimensioni mitiche:
quelle storie fuori dalla storia in cui la comunità attuale si celebra e si riconosce.
Va da sé che i personaggi di simili racconti sono autorevoli in quanto apparte-
nenti a quelle famiglie leggendarie, di cui usiamo ancora il nome, e che, come
agricoltori e patresfamilias, vengono considerati i depositari e patroni della terra
stessa del paese. Al loro confronto, il nostro agire sembra meschino e inconcludente,
proprio in quanto le loro azioni rappresentano per noi un modello regolativo, 

Segue a pag. 2

Innocente Salvini - Fuga in Egitto.
Chiesa Parrocchiale di S. Andrea.

La tradizione
è di destra?

— DI LUIGI STADERA —

Per dare “gusto, sapore e profumo” alla vita del paese
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Quale futuro per i nostri paesi? — A CURA DI ROBERTO VEGEZZI —



Segue: La tradizione è di destra?

“memoria” del passato, elaborata collettivamente e
tramandata oralmente. Non ha carattere generale e
non racconta i “grandi fatti”, ma rispecchia la cultura
autoctona di un territorio circoscritto e la sua evolu-
zione. E' per sua natura più vicina all’anima della gen-
te, alla quale parla con la voce inconfondibile del
“suo”, dialetto. Quando si argomenta di “identità”, di
“radici”, non a caso il riferimento è alla tradizione e
non alla storia.

Entrambe, tuttavia, se rendono testimonianza del
passato (e vanno comunque “studiate” a fini di co-
noscenza), non possono garantire il futuro. Il cicero-
niano «historia magistra vitae», preso alla lettera, è sol-
tanto uno slogan: sarebbe troppo bello se fosse suffi-
ciente l'esame di una vicenda pregressa per regolarsi in
una presente o addirittura per trarne un progetto ri-
volto al futuro.

Il passato è certamente la base da cui partire, la so-
la possibilità di un confronto senza il quale ci man-
cherebbe la terra sotto i piedi, una rassicurazione ne-
cessaria anche in termini psicologici; ma non può es-
sere “ricopiato” senza cadere nel ridicolo. A me i tra-
dizionalisti fanno ridere, soprattutto quando ripetono
gesti e operazioni, una volta vitali, ma ormai senza si-
gnificato.

Non è che io non capisca un conservatore, per lo
meno quando non pensa soltanto a mantenere un pri-
vilegio; anche se la spinta naturale dell'uomo è al pro-
gresso, non si possono disconoscere i rischi del cam-
biamento, che la storia illustra con dovizia di partico-
lari. Ma da qui a rifiutare ogni passo in avanti, sia pu-
re prudente, molto ci corre. E in ogni caso ciò che del-
la tradizione bisogna cogliere è lo spirito, direi l'es-
senza della relazione che l'uomo è riuscito di volta in
volta a stabilire con l'ambiente e con gli altri uomini:
per esempio il valore della solidarietà, che non ha li-
miti di spazio o di tempo.

La tradizione, insomma, non è di destra nè di sini-
stra; è come una corrente elettrica che si sprigiona dal
passato e che ha tutta la forza necessaria a far girare
un motore. Ma la macchina dobbiamo sceglierla noi,
funzionale alla situazione (ovviamente nuova) in cui
deve operare. Sul piano affettivo, a un vecchio pesca-
tore viene spontanea una metafora: l’emozione che si
prova oggi pescando un grande pesce è la stessa che
dovevano provare i palafitticoli. Ne sono sicuro perchè
conosco la tradizione del lago; se non la conoscessi,
non saprei distinguere il pesce che si cattura con la
lenza dal pesce che si compra al mercato.
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un esempio perfetto che mai riusciremo a raggiungere.
Non c’è quasi niente in comune fra noi e questo paese
delle origini. Nemmeno il dialetto lo parla più nessuno
nelle occasioni importanti della vita. Anche se portiamo
il cognome dei nostri mitici progenitori, ne siamo  mil-
le miglia lontani per professione, cultura, aspirazioni, e
tutto il resto. O quasi. Se avessimo l’impossibile fortu-
na di rivivere nella tradizionale comunità paesana, ci
sentiremmo come dei marziani da poco atterrati. Ep-
pure…, da questo mondo da noi così alieno, ci sentia-
mo come affascinati.

Giuste perciò le osservazioni dei lettori malevoli, che
facilmente possono dimostrare l’inconsistenza storica
del paese che emerge da una simile ricostruzione, se
non addirittura una maldestra operazione mistificato-
ria. E infatti questa ricostruzione del paese viene realiz-
zata non in chiave storica, ma in chiave simbolica. Il
paese che ritroviamo nella storia è assai meno sugge-
stivo di quello in cui ci piace identificarci emotivamente.
Gli storici in genere hanno pochissima audience pres-
so i cultori dell’ethnos paesano. Questo perché la sto-
ria, da Erodoto in avanti, vorrebbe essere un’indagine ra-
zionale, difficilmente coniugabile con la creazione di
valori simbolici, che parlano direttamente al cuore, sen-
za bisogno di tanti ragionamenti. Un valore in cui si
crede, e per cui si è disposti anche all’estremo sacrificio,
non è mai frutto di una conoscenza razionale: con il ra-
gionamento noi possiamo conferire alle cose un valo-
re d’uso, mentre con i simboli diamo valore ai noi stes-
si come soggetti. Le comunità, per esistere, hanno bi-
sogno di simboli in cui si comunicano i valori in cui
credere.

Il paese che si trova al centro del giornale non è dun-
que quello che si trova sui documenti storici: il mate-
riale storico di partenza, se pure esiste, è come proietta-
to in una dimensione che va al di là della storia, la qua-
le per definizione è solo una realtà possibile e contin-

gente; mentre il simbolo
pretende di essere un ar-
chetipo regolativo sot-
tratto ad ogni usura e
cambiamento. Il paese
destoricizzato ha ormai
cambiato la sua forma
propria e si è trasfigura-
to in un modello esem-
plare; ed è proprio  que-
sto modello che ci serve
per poter capire chi ve-
ramente siamo; non per
essere ciò che una volta
siamo stati, ma per esse-
re pienamente partecipi
del presente, cioè per es-
sere noi stessi.
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