
“Una famiglia viaggia in auto percorrendo una
valle svizzera. I genitori sono alla ricerca di pro-
dotti tipici, di sagre, di usanze locali. Sul sedi-

le posteriore i figli smanettano con il cellulare e ascoltano
musica I-pod. Ci si domanda: chi si sta perdendo qualcosa?”

Leggo queste parole sul manifesto di un Convegno re-
centemente organizzato dall’Ateneo di Lugano e la que-
stione posta, opportunamente calata nella realtà “no-
strana”, mi suscita alcune riflessioni.  

Mettiamola così: vale la pena continuare a cercare
ostinatamente il paese della tradizione o è meglio se-
dersi sul sedile posteriore e cominciare a smanettare
il… “nuovo”?

Il bisogno di “paese” è sempre stato molto forte nel-
la vita dei  nostri nonni ed essi trovavano la risposta a
questa loro esigenza proprio nella comunità locale cui,
fin da piccoli, venivano avviati. Da qualche tempo,
però, le cose sono cambiate. In primo luogo è venuto
meno tutto quell’intreccio di rapporti che trovava la
sua ragione d’essere negli scambi economici e che rap-
presentava l’essenza stessa del paese. Proprio a partire
da tutto ciò, dalla chiusura dei negozi, delle osterie, dei
piccoli artigiani… il paese ha incominciato a perdere
molto del suo vigore. A seguire, piano piano, anche gli
spazi istituzionali dove il paese viveva i suoi momenti
comunitari (la scuola, l’osteria, la parrocchia, la piazza,
la corte) sono andati perdendo quel ruolo centrale che

sempre hanno avuto nella vi-
ta della nostra gente (basti
dire che un cocquiese su
quattro rinuncia alla scuola
del proprio paese per cercare
altrove vantaggi di altro ge-
nere). Un altro elemento che
ha contribuito a disgregare
va ricercato nell’esodo di co-
loro che sono usciti dalla cor-
te andando a costruirsi la vil-
letta. La corte, sia pure con i
suoi aspetti talvolta oppres-
sivi, teneva più uniti: si par-
lava, si scambiavano infor-
mazioni e zucchero, maldi-
cenze e apriscatole. Per altro
la maggior parte di questi
“fuoriusciti” sembra molto
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Tutto il mondo è paese
— DI LUIGI STADERA —

Ivocabolari definiscono il paese un territorio che ha caratteri originali (fisici e
antropici); Heine aggiunge che “il territorio nasce dalla fecondazione della na-
tura da parte della cultura”. Ne vengono alcuni termini ricorrenti nel dibattito

sulle “radici”, cioè sull’esigenza di non perdere un senso di continuità con il pas-
sato: tradizione, dialetto, localismo, diversità.

La tradizione è la cultura del gruppo, elaborata in forma autoctona e trasmessa
oralmente; il dialetto è la sua lingua; locale è la misura del fenomeno, insidiata
oggi dalla globalizzazione. Sono fattori che entrano in gioco quando si parla di
“paese” e che una volta si riassumevano nel concetto di “comunità”.

Se il paese fisico resiste, sia pure snaturato, quello sociale si sta dissolvendo, con
tutti i suoi valori. Diciamo subito che il paese-comunità della tradizione non era
liberamente scelto, ma imposto dai fatti: un’agricoltura povera, un accentuato iso-
lamento, la soggezione al prete e al padrone. Lo stesso principio di solidarietà,
sempre citato a esempio, era in fondo un principio di sopravvivenza; il che non
toglie che fosse un valore.

Localismo
Come accade con i vocaboli in –ismo, il termine è usato normalmente in sen-

so dispregiativo; il localismo è invece la dimensione naturale dell’uomo, che na-
sce in un luogo preciso, ne assorbe l’humus e costruisce su quel modello la sua per-
sonalità, modificata e arricchita dalle esperienze future, ma inalienabile: esistono
altri luoghi, non uno spazio neutro, in cui tutti possano sentirsi a casa; più che un’a-
strazione sarebbe una finzione e condurrebbe (come sta avvenendo) a una “de-
localizzazione” distruttiva dell’ambiente.

Quando si dice “luogo” si pensa, insieme alla sua fisicità, alla cultura che il
luogo stesso ha contribuito a esprimere; ogni luogo ha una connotazione speci-

fica, alla quale si richiama l’i-
dentità dei nativi. Di qui l’esi-
genza non solo di rispettare le
tradizioni degli altri, ma di
confrontarle con la propria,
aprendosi a più vasti orizzon-
ti (senza smarrirne – si diceva
– il nucleo originario, legato al-
la lingua materna: alla “ma-
tria” più che alla “patria”).

Le difficoltà che incontra il
processo identitario dipendo-
no, oltre che da un approccio
banale (acritico), proprio da
un atteggiamento di chiusura,
che vorrebbe autentica soltan-
to la propria storia; un’identità
non relazionale è invece l’an-
ticamera del museo e finisce
per mummificare ciò che si
vorrebbe proteggere. 

Ha scritto Marc Augé: “Negli
eventi della storia l’uomo non
trova la propria origine comu-
ne, ma le proprie differenze”,
ribadite per altro dalle diffe-
renze geografiche: E’ appunto
sulle differenze (sui “localismi”) che si possono fondare relazioni interattive. La
propria identità si salva soltanto con quella degli altri: o si salvano tutte o si è con-
dannati a uno spazio assurdamente vuoto.
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Anche a me questa situazione-provocazione ha
dato da pensare.
“Una famiglia viaggia in auto percorrendo una val-

le svizzera. I genitori sono alla ricerca di prodotti tipici, di sa-
gre, di usanze locali. Sul sedile posteriore i figli smanettano
con il cellulare e ascoltano musica I-pod. Ci si domanda:
chi si sta perdendo qualcosa?”

La famiglia in automobile: un modo assai in voga di
viaggiare senza avere alcun rapporto con i luoghi che ci
sorpassano. Direi che ci perdono tutti e due: sia i geni-
tori che cercano l’inesistente, sia i figli che non si ac-
corgono dell'esistente.

I primi sono dei consumatori di paccottiglie del pas-
sato ad uso turistico; i secondi sono dei consumatori di
paccottiglie del presente piatto e insensato. Essi vivono,
in altri termini, in una ricca periferia in cui ciò che con-
ta è stare bene, non trovare un perchè per stare al mon-
do. Entrambi non si lasciano interrogare da ciò che av-
viene al centro del mondo, dato che la domanda stes-
sa turberebbe la loro vita beata. Se la periferia è ricca,
il centro è terribilmente povero. Sarebbe imperdonabile
non accorgersi. Come si fa a vivere contenti e beati in
un cantuccio, mentre dappertutto si muore di fame e
di guerra?

Già Nietzsche faceva ragionamenti simili sul potere
soffocante della storia: bisogna liberarsene, se si vuole
vivere pienamente. Guai a lasciarci prendere da visioni
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La famiglia in
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Segue: La famiglia in automobile

nostalgiche e miopi. Bisognerebbe agire col tasto canc o
reset per vivere in un mondo integralmente nuovo.

E’ singolare che queste legittime, quanto opinabili, po-
sizioni possano essere compatibili con una rivista che
tra passato e futuro voglia stabilire una qualche conti-
nuità.

Certo. Il presente è, per de-
finizione, ciò che si pone co-
me dopo e quindi come di-
verso dal passato, ma sia pas-
sato che presente si conferi-
scono reciprocamente senso
e attualità e non si può quin-
di considerarli come estranei.
Se si vuole recuperare l’ere-
dità storica di cui siamo stati
destinatari dobbiamo neces-
sariamente metterla alla pro-
va con le sfide del presente.
Non è questione di essere af-
fezionati o meno ad una tra-
dizione, che risponda ad un
bisogno gratificante di iden-
tità personale; è l’esigenza di
rapportarci in modo dispo-
nibile e propositivo alla so-
cietà in cui viviamo, che ci co-
stringe a scoprire la nostra autenticità, non per ripetere
il già fatto e il già detto, ma per vivere con passione e re-
sponsabilità un cambiamento, che non ci chiede il per-
messo per realizzarsi.

Il cambiamento del nostro tempo si chiama globaliz-
zazione, che è la più radicale negazione di qualunque va-
rietà culturale di carattere locale, di cui il paese è l’esem-
pio che ci riguarda. Il progressivo annientamento delle
culture locali non avviene però in modo diretto, poiché
tutto ciò che è locale può servire egregiamente alla co-
struzione di un sistema di scambi su scala mondiale, in
cui ciò che conta non è il senso di un prodotto all’inter-
no di una cultura, ma la sua mercificazione e quindi di-
stribuzione in tutto il mercato mondiale. La pizza a Na-
poli è stata qualcosa di assai diverso dalle pizze che man-
giamo a Cocquio, e lo sarà ancora di più nel caso che sia
mangiata a Pechino. La pizza diviene un marchio. Mc
Donald’s è solo il volto arretrato della globalizzazione. La
pizza si trasforma in un prodotto tipico, esportabile sen-
za la cultura locale che lo ha generato. Possiede dei re-
quisiti di appetibilità e un fascino gastronomico che in-
vano si tenterebbe di conferire ad un triste sandwich mul-
tistrato senza personalità e sentimenti. Una pizza è mol-
to più esportabile a Pechino che un Mc Donald’s, pro-
prio perchè connotato localisticamente.

La mercificazione di ciò che è locale su scala mondia-
le è un’operazione resa possibile dalla completa aboli-
zione della memoria storica. L’omologazione dei luoghi
corrisponde cioè all’appiattimento del presente, che si è
liberato finalmente di ogni inutile fardello del passato. Un
prodotto può essere concepito come smerciabile in qua-
lunque parte del modo, a patto che sia privo di quei ca-
ratteri individuali che gli conferiscono un senso solo al-
l’interno di una cultura locale. La storia crea un senso di
appartenenza, fondato sulla coscienza della propria di-
versità da tutti gli altri, e quindi è l’ostacolo da rimuove-
re per il funzionamento del villaggio globale. Solo in que-
sto modo è possibile godere di una merce senza porsi
falsi problemi, senza capire da dove viene o chi l’ha pro-
dotta e per quale scopo. Ai nostri bambini infatti non
raccontiamo più delle storie, ma offriamo loro dei beni
da consumare. Li rendiamo cioè funzionali ad una pre-

cisa logica di mercato, che contrabbanda come felicità la
soddisfazione di desideri primari o indotti. La società che
ne deriva non è affatto improntata sull’individualismo,
bensì sul conformismo, cioè la versione mistificata della
libertà. Nell’apparato tecnologico che governa il mondo
gli individui sono assolutamente interscambiabili, purchè
siano in grado di adeguarsi alle regole dettate dall’appa-
rato; e d’altra parte non sentiamo più l’adeguamento de-

gli individui al sistema come una forma di coercizione,
bensì come l’unica condizione di esistere nell’unico dei
mondi possibili. Tale radicale privazione della libertà ha
come risarcimento la possibilità di scegliere fra i beni di
cui è rifornito l’unico mondo possibile.

Prima o poi, quando i bambini diventeranno grandi,
si accorgeranno, almeno si spera, del colossale inganno
che si è giocato sulla loro pelle, capiranno la fregatura di
smanettare sul cellulare o di tapparsi le orecchie con gli
Mp3. A quel punto mi piacerebbe rappresentare per lo-
ro un’alternativa, poter indicare loro un percorso da ri-
fare assieme, un mondo da ricostruire partendo da do-
ve si è.

Il senso dell’impegno intellettuale del nostro giorna-
le nell’età della globalizzazione sta perciò in questa con-
servazione della memoria, che non è il tenere in vita ar-
tificialmente usi e costumi obsoleti, ma offrire una pro-
spettiva alternativa alla barbarie dell’omologazione e
dell’appiattimento; un po’ come facevano i monaci be-
nedettini, che trascrivevano nei loro scriptoria le grandi
opere dell’antichità in un tempo in cui nessuno sapeva
leggere e scrivere. Il loro paziente lavoro era certo rivol-
to al passato, ma assai di più al futuro.

Facciamo quindi nostra la valutazione  di un grande
storico del Novecento, che diventa per noi un appello ur-
gente:

“La distruzione del passato, o meglio la distruzione
dei meccanismi sociali che connettono l’esperienza dei
contemporanei a quella delle generazioni precedenti, è
uno dei fenomeni più tipici e insieme più strani degli
ultimi  anni  del  Novecento.  La  maggior  parte  dei  gio-
vani  alla  fine  del  secolo  è  cresciuta  in  una  sorta  di
presente  permanente,  nel  quale  manca  ogni  rappor-
to  organico  con  il  passato  storico  del  tempo  in  cui
essi vivono. Questo fenomeno fa sì che la presenza e l’at-
tività degli storici, il cui compito è di ricordare ciò che gli
altri dimenticano, siano ancor più essenziali alla fine del
secondo millennio di quanto mai lo siano state nei  se-
coli  scorsi.  Ma  proprio  per  questo  motivo  gli  stori-
ci  devono  essere  più  che  semplici  cronisti  e compi-
latori di memorie, sebbene anche questa sia la loro ne-
cessaria funzione...” (E. J. HOBSBAWM, Il secolo breve,
Milano, 1997).
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contenta della scelta effettuata: ha perso in termi-
ni di comunità, ma ha guadagnato in “privacy”,
“status”, “spazio”, valori nuovi e oggi più appaganti. 

La gente sembra oggi non avere più bisogno di
vivere lo spirito comunitario del paese; in pochi an-
ni siamo passati da un ambiente socializzante e co-
munitario, quale in apparenza era il paese, ad una
società improntata sull’individualismo. E’ inutile
farla lunga; spiace, ma è  la cifra del nostro tempo. 

Il piacere dello stare insieme è sentito ancora, ma,
come scrive Amerigo Giorgetti, ci si associa solo se-
condo interessi settoriali e in modo saltuario: ci so-
no “quelli della partita a scopa”,  “quelli del balùn”,
“quelli della corsa”, “quelli della Lega”, “quelli del
Menta e Rosmarino” e via dicendo. 

Ormai non siamo più paese, nel senso storico
del termine; siamo diventati qualcosa di diverso,
siamo diventati, mi piace definirla così, una “ric-
ca periferia”, con problemi ed esigenze distinte da
quelle che ha avuto fino a ieri il paese. Questa ric-
ca periferia non è però, intendiamoci, una depre-
cabile degenerazione del paese storico: essa è qual-
cosa di profondamente diverso, ricca anche di tan-
te nuove potenzialità, da comprendere e da uti-
lizzare. 

Il paese è stata una cosa meravigliosa, capace di
traghettarci attraverso i tempi bui della fame e del-
la miseria. Oggi la realtà (sociale ed economica) è
però completamente cambiata. Ritornare indietro
non è auspicabile e neppure  immaginabile e allo-
ra viene da chiederci, parafrasando un titolo che già
è stato di Menta e Rosmarino, “un paese ci vuole”
… ancora?

Nell’ostinarsi a credere nel “paese” corriamo il ri-
schio di rimanere intrappolati in una visione no-
stalgica e miope del paese che “fu”. 

Troppo spesso ci lasciamo prendere da nostalgiche
resistenze e questo succede perché noi il paese l’ab-
biamo ancora addosso, l’abbiamo ancora nella testa
e nel dna e talvolta, quando le circostanze ci indu-
cono a disattenderlo, proviamo un certo fastidio. E’
vero che il paese, per chi l’ha conosciuto, è “come la
brace sotto la cenere”, scrive un certo Hernandez, e
“… anche se il fuoco è spento, continua a bruciare”. 

Ma il paese e il suo modo d’interpretare la vita an-
davano bene un tempo e grazie ad essi siamo riusci-
ti a rendere tollerabili perfino le tristi condizioni ma-
teriali in cui si viveva; oggi è diverso, certe esigenze
non ci sono più e quindi io credo si debba dimenti-
care certe logiche e certe primitive necessità. Il mio
paese non ha, a differenza del mio computer, un ta-
sto con scritto “Reset”, altrimenti sarei tentato dal
compiere uno sconquasso.

Troppe condizioni sono cambiate: socialità e coo-
perazione, per esempio, cardini della vita di “quel”
paese, vacillano e prendono piede ormai aspetti del
tutto nuovi quali la tecnologia, la cultura, l’attività
fisica, la tranquillità dei luoghi, il verde, la salva-
guardia delle diversità  e magari (benvenuto) an-
che il divertimento. 

Dobbiamo incominciare a tenerne conto e ad in-
terpretare questa profonda trasformazione cercan-
do di adeguarci all’imponente cambiamento degli
ultimi trent’anni; e tutto ciò con fiducia ed ottimi-
smo, senza prestare orecchio alle troppe cassandre.
La storia (per fortuna) non torna indietro.

A questo punto la mia conclusione risulta fin
troppo ovvia: se non ci decidiamo a prender posto
sui sedili posteriori, a smanettare fiduciosi il “nuo-
vo”, rischiamo di fare un viaggio alla ricerca di qual-
cosa che non ha più ragion d’essere.
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Segue: Tutto il mondo è paese

Non a caso gran parte delle argomentazioni fin qui
svolte si può riferire anche al dialetto, anzi ai dialetti,
contraddistinti appunto dal localismo e dalla diffe-
renza. Ogni paese ha il suo vernacolo (la sua carta d’i-
dentità), in un gioco di varianti che non sono di osta-
colo alla comunicazione, ma una grande ricchezza, spe-
cialmente sul piano storico e linguistico. A riprova del-
la fecondità dei rapporti.

Globalizzazione
Si direbbe, di primo acchito, che la globalizzazione

sia una strada predisposta al confronto delle identità.
Non è così per vari motivi, che riassumo tenendo pre-
senti le osservazioni di L. Menatti e di S. Vaj nel n.38/06
di “Terra insubre”. La globalizzazione ha un imprin-
ting tecnico-economico che non si propone il recupe-
ro delle culture locali, ma la loro omologazione, fun-
zionale al progetto enunciato nello slogan: “Pensare
globalmente e agire localmente” (cioè vendere dap-
pertutto lo stesso prodotto). Quindi mondializzazione
dei trasporti e delle comunicazioni, monoglottismo,
uniformazione di costumi e consumi, livellamento ur-
banistico, riflessi sull’ambiente locale di avvenimenti
lontani. Si può anche leggere: liquidazione del paese.

Naturalmente una trasformazione siffatta è conse-
guenza di altre trasformazioni, che toccano anche il
dialetto: “Il venir meno della vita contadina, con i suoi
lavori legati, fin dall’infanzia dell’uomo, alle vicende
della natura; la graduale scomparsa dei mille mestieri
dell’ homo faber, spazzati via dalla pressione dei mezzi
di produzione industriale: sono fenomeni epocali che
hanno sgretolato le fondamenta della civiltà contadi-
na e artigianale, di cui i dialetti sono l’espressione di-
retta” (D. Isella).

La nuova economia postula uno sviluppo teso al-
l’infinito, che è comunque un assurdo; e induce a un
consumismo autodistruttivo, spacciato per “liberazio-
ne dal bisogno”. In realtà vige soltanto la legge del pro-
fitto; ne conseguono la mercificazione della natura e
la cancellazione delle diversità, che della natura sono
la trama costitutiva. Ma davvero non si può pensare a
un altro modello di globalizzazione?

Glocal
Il neologismo “glocal” dall’ambito del marketing è

passato a indicare la necessità di un’interazione fra
globale e locale. La questione è complessa e qui può
essere soltanto accennata; ma se di mezzo c’è il de-
stino dell’uomo, non può non essere risolta.

Dal punto di vista della tradizione non ci sono pro-
blemi, perché l’identità si mantiene proprio nel con-
fronto globale; per il resto non si può non muovere
dalla considerazione che paese-comunità di un tem-
po era il risultato, come si è detto, di una situazione
obbligata.

Ma oggi corre una democrazia piena e dun-
que, se determinati valori sono condivisi,
i cittadini devono rivendicarli attraver-
so l’azione politica. Per non continua-
re a piangere sul latte versato, biso-
gna fare una scelta, trarne un pro-
gramma e battersi per realizzarlo a
livello comunale, regionale e na-
zionale.

Intanto non va dimenticato che gli
elettori hanno respinto un progetto
di Federalismo. Non voglio nemme-
no accennare ai risvolti politico-am-
ministrativi di quell’iniziativa, ma non
posso non rilevarne la debolezza culturale,
l’assenza di un’argomentazione a tutto tondo,
discussa e approfondita con i cittadini.

E non va sottaciuta la posizione della Sinistra, di
quella Sinistra che – storicamente – è espressione del-
le classi subalterne, nelle quali gran parte della tradi-
zione si riconosce. Di tradizione e di dialetto invece
non si parla, nemmeno in termini di cultura genera-
le, a differenza di quel che succede in altre nazioni. 

Che fare
Se il cuore del problema è il paese, dal paese è giu-

sto partire, se non altro perché i rapporti sono più im-
mediati e la gente più sensibile alla tematica locale.
Chi è d’accordo, si stringa in una nuova comunità; se
i più disertassero sarebbe il segno che l’impresa è im-
possibile, che il potere economico e i media ci han-
no definitivamente asservito.

Non proporrò contenuti specifici, sarebbe velleita-
rio e antidemocratico; insisto invece sul metodo. Dal-
l’associazionismo spontaneo agli enti locali c’è tutto
lo spazio per un dialogo che enuclei i punti fonda-
mentali e le forme in cui avviarne la realizzazione.
Quand’anche il dibattito fosse soltanto occasione di
conoscenza, ne verrebbe un contributo importante
alla consapevolezza politica; soprattutto a capire che
non sono in gioco soltanto scampoli di tradizione,
ma valori come “localismo” e “diversità”, irrinuncia-
bili in una convivenza non alienante.

Non si tratta di rifiutare la globalizzazione, che ha
straordinarie potenzialità, ma di non usarla per can-
cellare le culture locali; al contrario, per “globalizzar-
le”, in uno scenario che non manca di prospettive
economiche (le infinite risorse, materiali e spirituali,
che l’uomo ha prodotto nella sua storia): invece di
uno spaccio di articoli massificati, un mercato intel-
ligente, che mette a disposizione di tutti ciò che nel
mondo è disponibile.

Insomma, se il “locale” e il “diverso” sono necessari
alla qualità della vita, l’obiettivo è la “paesizzazione”
globale; che, volendo rifare il verso della pubblicità,
ha bell’e pronto uno slogan nella massima antica
“Tutto il mondo è paese”.
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La Favola
Anna trova il paese. Dalle tasche di una
vecchia giacca di fustagno, tutta strappi e
rattoppi, abbandonata da chissà quando in
fondo a un baule, escono fuori alcuni
biglietti sgualciti e ammuffiti, ai quali una

mano contadina ha affidato appunti
pressochè illeggibili: la vacca ha fatto il

vitello; i bigàtt vanno bene; il vino è inacidito;
ur marussée el m’à faj sü; la decima del formento...

Sopraggiunge Alberto, eccitatissimo: “Abbiamo ritrova-
to il vecchio paese!”. Come reliquie, espone i foglietti in
un luogo caldo e ventilato, perchè la muffa si dissolva.
Invece, si dissolve la carta: il giorno dopo c’è soltanto
un mucchietto di cenere.
Alberto non si perde d’animo: in un vaso interra menta
e rosmarino e li concima con la cenere. Le pianticelle
crescono bene, ma al posto di foglie mettono fogli, che
professori filosofi poeti (e perfino medici e dentisti) si
affrettano a riempire, spiegando com’era o come doveva
essere il paese nell’età dell’oro.
Intanto Alberto sogna l’antenato del baule, che lo rim-
brotta: “La storia, per fortuna, non torna indietro; se
ritornasse, non piacerebbe: un po’ come se tu andassi in
giro con la mia giacca di fustagno. A ciascuno il suo
tempo”.
Anche i lettori, quando s’incontrano a cena, mangiano
di gusto pietanze che di tradizionale hanno soltanto il
nome; conversano allegramente e non parlano mai di de-
cime e di vacche.
Sono il nuovo paese.

L. S.
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