
Più volte, nei sette numeri di
questi due anni di pubblica-
zione, Menta e Rosmarino si è

ripresentato e si è ridefinito: sia per
rispondere ai lettori, sia per conso-

lidare una strada comune, una linea
redazionale unitaria. Un giornale
“che voglia indagare sulla cultura del
luogo, far conoscere, sotto diversi e
molteplici aspetti, la nostra storia, le

nostre origini, le nostre tradizioni,
gli aspetti culturali che nascono in-
torno a noi e che ci circondano”, co-
me si legge nella presentazione, che
ricordi “persone e personaggi del
passato e del presente”, che in qual-
che modo lo abbiano glorificato e
immortalato, ed affondi le ricerche
sulle comuni radici riscoprendole... 

Sono importanti e pregnanti le pa-
role utilizzate: radici, cultura, storia,
tradizioni, passato, presente... parole
che il direttore nell’ultimo numero
fa giustamente risalire al nostro pa-
trimonio culturale antropologico e
storico: topos, ethos, logos, ethnos.
Rimangono sullo fondo, più intri-
ganti, ma non dimenticate, altre pa-
role: identità. E poi di conseguenza:
confini. Sconfinamenti, vale a dire tut-
to il discorso problematico sottinte-
so, che si articola all’interno degli
estremi: confini-sconfinamenti. 

Questo vasto arco problematico
di idee, intuizioni, prese di posi-
zione e riflessioni, evocazioni viene
affrontato in molti luoghi, in par-
ticolare nel n° 6 e 7 della rivista,
dove l’editoriale di Amerigo Gior-
getti e la lettera di Patrizio Bedon,
che ha spazio e dignità di un arti-
colo, chiariscono e ribadiscono la
chiave della pubblicazione, l’oriz-
zonte di  aspettativa e di lettura del
giornale, così come nel n° 7, dove

Segue a pag. 3

Qualunque tipo di aggregazione avviene in un
centro, che è per definizione un punto di in-
contro, un polo a cui tendono le parti che stan-

no assieme.  La scoperta del paese come centro, e non
come periferia marginale, è stata per me la condizione
per potervi ritornare in modo autentico. Erano i tempi
in cui la cultura urbana-industriale si imponeva come
unico modello di riferimento per la vita sociale, e il
mondo paesano veniva relegato nell’ambito pittoresco
delle piccole cose di pessimo gusto. Questo paese da
cartolina illustrata mi indignava profondamente, pro-
prio perché metteva in discussione la mia stessa iden-
tità. La distruzione del paese come centro comportava
inoltre la distruzione della compagine comunitaria, e la
degenerazione dei rapporti interpersonali. La nuova so-
cietà infatti non offriva niente che potesse soddisfare il
bisogno di comunità insito nella natura umana.

Si doveva pertanto compiere un “viaggio al centro del
paese” per cogliere la sua dimensione vera, la sua pre-
senza critica e alternativa ad una cultura che, intenzio-
nalmente o meno, denegava l’importanza, la dignità e
i valori della civiltà paesana.

Spinto da una irresistibile forza centrifuga il paese sta-
va disordinatamente dirigendosi verso una periferia non
tradizionale che si presentava come un paradiso dei
consumi e che amava definirsi centro commerciale
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Perché — DI LUIGI STADERA —

Ci si chiede, nell’imperversare della globalizzazione, che senso abbia un giornale “di paese”, og-
gi che il paese non c’è più. Mi riferisco al “paese di antico regime”, più volte richiamato da Ame-
rigo Giorgetti, che ne ha dato una puntuale ricostruzione storica nel volume su Cocquio e Tre-

visago: una comunità governata da regole ormai desuete e caratterizzata da un’identità precisa, che
aveva in un dialetto originale la sua lingua e nel lavoro dei campi la sua fonte di sussistenza e la sua
problematica esistenziale.

“Menta e rosmarino” ne sarebbe stata la voce autentica; e dico la “voce” perchè allora non corre-
va la scrittura. 

Oggi si scrive anche troppo e forse da qui nasce il vezzo delle pubblicazioni locali. 
Infatti, anche del nostro periodico si continua a discutere la “specificità”: di che cosa dovrebbe

esattamente occuparsi e in vista di quali  obiettivi. 
La “vita insieme” di un tempo è tramontata e le relazioni sociali, in questa o in quella località, han-

no carattere soprattutto amministrativo. Resta però l’ambiente, in senso naturalistico (e quindi da
difendere) e nel senso dei “luoghi” che hanno condizionato la maniera di vivere e di operare e che
della storia recano le tracce inconfondibili: una cultura “autoctona”, etimologicamente “nata dalla
terra”. 

“Patria” significa terra dei padri e “matria” rinvia alla lingua materna, che non soltanto nel lessi-
co, ma prima ancora nell’uono definisce una “identità”. E’ vero che anche il dialetto declina, ma è
anche vero che senza passato non c’è presente e nemmeno futuro: la funzione di un giornale loca-
le potrebbe essere la salvaguardia dei legami con la storia e con la tradizione, che in un ambito cir-
coscritto è necessariamente orale. A patto di intenderci sui termini e sulle modalità. Ha scritto Gian-
franco Dioguardi: “Il futuro è la condizione nella quale si effettua la costruzione della memoria in
quanto programma di esistenza. La memoria della tradizione deve precedere l’intrapresa innovati-
va, seguendo lo schema imprenditoriale classico: dal bilancio (memoria del passato) al budget (me-
moria del futuro)”. Naturalmente non si tratta di rimettere in piedi la tradizione, magari allestendo
feste più o meno fasulle; ma di conoscerne lo svolgimento e di penetrarne lo spirito, per trovare nell’esperienza degli antenati la nostra chiave di lettura del mondo.
Quindi lo studio delle culture locali, vieppiù necessarie con il progredire della globalizzazione, che altrimenti si ridurrebbe a un contenitore vuoto, a uno strumento
di transazioni commerciali. Anche perchè bisogna vivere “dentro” la propria cultura per capire quella degli altri. 

A tracciare un itinerario, a individuare un metodo di approccio alla tradizione, forse ci aiuta Hegel, quando afferma che la conquista della “verità pura” è possibile
soltanto attraverso l’interiorizzazione della memoria, senza la quale saremmo condannati a una “solitudine priva di vita”. E’ così che l’anima della tradizione diventa
la nostra anima, una bussola orientatrice, una luce che rischiara il cammino. 

Solo a prima vista le ricerche di storia locale, il recupero di fatti anche minimi del tempo andato possono sembrare un esercizio di nostalgica pedanteria; sono inve-
ce le tessere di un mosaico nel quale è iscritta la nostra identità. 

Il dialetto, essenziale per i rapporti con l’italiano, è  poi la lingua della tradizione orale, ne permette l’accesso e conserva un grande patrimonio di proverbi, di modi
di dire, di leggende, di fiabe che sono la matrice del nostro dna. Basterebbe pensare alla toponomastica: che territorio sarebbe, il “nostro” territorio , se non custodis-
se le denominazioni degli avi? 

La scuola ha colpevolmente trascurato l’informazione locale, con una grave ricaduta sul piano psicologico, perchè il vincolo del bambino con i luoghi in cui nasce
è forte e totalizzante. C’è da rabbrividire se si pensa che la scuola “di stato” avrebbe il compito di fondare cuIturalmente la nozione di patria. Della televisione, che pu-
re ha infinite potenzialità, è meglio tacere. 

Non dico che un foglio come “Menta e rosmarino” possa supplire a siffatte mancanze: può dare il suo contributo e può darlo senza annoiare e non senza divertire. 

Luciano Ferriani - Ascoltando la favola, 1966.

Viaggio al
Centro Commerciale

— DI AMERIGO GIORGETTI —

Per dare “gusto, sapore e profumo” alla vita del paese
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Albino Reggiori, “Composizione Aggressione” - Olio su tela, 1987.

Un paese ci vuole...
— DI MARIA GRAZIA FERRARIS —


