
VIVERE LA TRADIZIONE
— DI LUIGI STADERA —

Sulla tradizione si scrive di tutto e da ogni parte
(anche da parte mia): sorprendente, per una cul-
tura che ha conosciuto soltanto l’oralità. Ai ri-

cordi si aggiungono le analisi e le “filosofie”, nel ten-
tativo di accreditarne la possibile persistenza nel
mondo d’oggi e di legittimarne la possibile sopravvi-
venza nelle pieghe stesse della globalizzazione.

A questo punto, vorrei cambiare orientamento, pas-
sando dalla suasoria dei discorsi alla concretezza dei
fatti. Vorrei cioè raccontare la storia di un uomo –in
carne ed ossa– che riesce a conciliare due posizioni ap-
parentemente inconciliabili: la pienezza della vita
contemporanea e l’eredità della tradizione. Non pos-
so farne il nome, per ovvie ragioni di privacy (lo chia-
merò l’Uomo, con la U maiuscola); ma do la mia pa-
rola che si tratta di una persona reale; e d’altronde l’e-
sempio non sarebbe probante se non fosse autentico
e non dimostrasse al di là di ogni dubbio la fattibilità

del programma.
Prodromi
Forse i prodromi delle op-
zioni future si manifestaro-
no quando l’Uomo era an-
cora bambino. A dieci anni
leggeva tranquillamente l’I-
liade nella versione del Mon-
ti; ma non accettò mai gli
schematismi scolastici e con
la scuola ebbe più che altro
rapporti conflittuali. Intan-
to, coltivava i classici, da
Omero a Borges, con un de-
bole per gli autori vicini al-
la natura e all’avventura, da
Melville a Rigoni Stern; sen-
za che la consuetudine con
questi grandi lo sviasse dal
dialetto. Segue a pag. 2

Ha vinto la città
— DI ALBERTO PALAZZI —

Una grande rivoluzione urbanistica e culturale sta attraversando i nostri pae-
si, fino a cambiarne il volto, fino a stravolgerne le mentalità, fino a rimo-
dellarne le abitudini. Una rivoluzione che si porta appresso una strana sin-

golarità: noi, da sempre “paesani fino all’osso”, ci stiamo invaghendo dei modi e
dei costumi della “città”. 

Abbiamo incominciato a staccarci dal paese (cui, per altro, siamo ancora mol-
to affezionati) e piano piano abbiamo incominciato ad abbracciare le abitudini
(anzi, le abitudini peggiori!) della città. 

Vita in casa, spesa al supermercato, i bambini davanti al computer, shopping o
passeggiata nel tempo libero, la sera tutti davanti alla televisione. Relazioni so-
ciali sempre meno. Partecipazione alla vita del paese sempre meno. Niente più rap-
porti con la campagna e quando coltiviamo l’orto o potiamo le rose è quasi solo
a scopi ginnici. 

Anche ai luoghi stiamo dando fattezze cittadine: costruzioni che dilagano, ar-
chitetture urbane, insegne al neon, pubblicità, grandischermi, traffico… 

Pensate alla zona del Centro Commerciale di S. Andrea: un’autentica “prova di
città” all’interno di un paese. 

Paese o citta? Ha vinto la città.
Stiamo procedendo in una direzione che fino a ieri sarebbe parsa incredibile. 
(Sentite anche voi uno scricchiolìo sinistro? Sono le ossa dei nostri nonni che

si rivoltano nella fossa!).
Una città per altro un po’ particolare: una gigantesca città che dal punto di vi-

sta geografico parte da Milano e tende i suoi tentacoli fino alla Svizzera e al Lago
Maggiore, e che della città si porta appresso la mentalità. Una città che continua
ad allargarsi, divora territorio e diventa megalopoli. Una città che conta dieci mi-
lioni di abitanti e che gli urbanisti chiamano città diffusa. 

Questo fenomeno (cit-
tà diffusa) non è solo un
fatto locale; ormai si os-
serva in ambiti diversi,
dall’America alla Germa-
nia, dall’Inghilterra al
Giappone. Sicuramente i
cambiamenti di costume
in atto anche da noi, non
possono che favorire il
suo affermarsi. 

Laddove la città (diffu-
sa) cerca poi di organiz-
zarsi, sperimenta nuove
forme di coordinamen-
to (vedi Canton Ticino,
“Progetto Città-Ticino”).
L’organizzazione del ter-
ritorio viene affidata ad
un consorzio di comuni
come città unica, con
aree verdi, quartieri mul-
tifunzionali e specializ-
zati, un centro degli af-
fari e dei commerci, una
sede amministrativa, zo-
ne produttive, spazi ricreativi e spazi per proposte artistiche e culturali. Tutto ciò
come se i confini dei paesi fossero stati abbattuti.

Segue a pag. 2

Guai a voi, che aggiungete casa a casa
e unite campo a campo,
finché non vi sia più spazio,
e così restate soli ad abitare
nel paese.  (PROFETA GEREMIA)

La stampa ci ha informato che il mercato dell’edi-
lizia dà evidenti segni di crisi. Per noi inesperti di
macroeconomia significa che si sono costruite

troppe case rispetto a quelle che vengono vendute, e
dunque, per un collaudato meccanismo, i prezzi ten-
dono a scendere. Questo avviene non solo in Italia, ma
anche in Europa, ed è già avvenuto in Giappone, dove
i prezzi delle case sono scesi del 35%.

Le case nei nostri paesi le hanno sempre costruite:
alcune prestigiose, molte alla buona. I soldi che arri-
vavano dagli emigrati fra otto e novecento servivano
principalmente per questo scopo. Molti operai negli
anni cinquanta fabbricarono la loro casa dopo la gior-
nata lavorativa, coinvolgendo mogli e figli. Ora la co-
sa è diversa: più che per abitarci, le case si costruisco-
no per fare soldi.

Il fenomeno della speculazione edilizia riguarda vi-
stosamente il territorio dei nostri paesi, che nel giro di
pochi anni, ha subìto una vistosa degradazione dal
punto di vista urbanistico e paesistico.

Se qualcuno voleva vendere case in località amene,
immerse nel verde, con panorami d'incanto, è riusci-
to a raggiungere il risultato contrario: le case dormi-
torio, addossate le une alle altre, che hanno invaso i ter-
reni agricoli e boschivi, hanno rovinato l’ambiente e

Segue a pag. 3

Angela Reggiori - Omaggio a mio papà Albino - puntasecca.

La bolla residenziale
— DI AMERIGO GIORGETTI —

Per dare “gusto, sapore e profumo” alla vita del paese
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I due pezzi, apparentemente antitetici, sono in effetti complementari. Entrambi prendono atto che il paese “di antico
regime” è finito, soppiantato dalla città. Palazzi suggerisce tra l’altro di non disperdere le cose buone del passato (con-
servare le tradizioni, il paesaggio, combattere la “cementificazione”, etc…etc…).  Stadera ricorda che, invece di fare
tante parole, si possono continuare nel tempo libero alcune attività tradizionali, traendone soddisfazione e profitto.



Segue: Ha vinto la città

E’ largamente finito il
tempo in cui il paese
provvede in loco alle pro-
prie necessità, siano esse
scuole, negozi, commer-
ci. Per ogni bisogno na-
scono centri specializzati
anche al di fuori dai loro
confini.

A questo punto viene da
chiedersi: che ne sarà dei
nostri paesi? La risposta
sembra chiara: sono de-
stinati ormai a diventare dei quartieri di questa grande
città diffusa. Sarà importante, quindi, incominciare a
prenderne atto, in primo luogo tenendo presente que-
sti nuovi orientamenti e in secondo luogo cercando,
se non altro, di preservare le peculiarità locali, siano
esse legate alla storia, alle tradizioni e al paesaggio. In
quest’ottica possiamo adoperarci affinché i nostri pae-
si possano almeno rappresentare un “quartiere” spe-
ciale, un quartiere che abbia rispetto della sua storia e
delle sue preziosità ambientali (questo, soprattutto,
moderando la cementificazione). 

Credo si debba avere il coraggio di dire con chiarez-

za che il paese è finito e abbandonare ogni sua logica.
E’ una scelta difficile e impopolare, ma necessaria.

Sono affermazioni dolorose perché al paese siamo
legati da sincera affezione, ma ormai siamo di fronte ad
un incontrovertibile dato di fatto. 

Il paese è stata una realtà meravigliosa e straordina-
ria, ma ha fatto il suo tempo. Socialità e cooperazione,
valori che storicamente l’hanno caratterizzato, sono in
disarmo e perfino i “luoghi” del paese si sono profon-
damente modificati.

La cosa importante è però non leggere questi cam-
biamenti con sconforto, ma accettarli fiduciosi.

Se nella testa abbiamo ancora come modello ideale
il paese della tradizione e le nostre valutazioni si rife-
riscono alla perdita dell’identità, delle radici e di certi
valori, allora, è innegabile: gli aspetti contemporanei
non possono che apparire negativi.

Ma se mettiamo nel conto che, pur essendo questi
aspetti molto importanti, non sono gli unici cui riferirsi,
il discorso si fa sicuramente più aperto. 

Non voglio però dilungarmi troppo sui confronti tra
il vivere di un tempo e il vivere di oggi; credo che la di-
rezione intrapresa sia da prendere in rispettosa consi-
derazione perché, comunque, cerca di interpretare i bi-
sogni di una società che va continuamente mutando.  

Segue: Vivere la tradizione

Quando fu il momento, optò per un mestiere artigianale e tradizionale, impianta-
to però secondo le nuove tecniche, aperto all’innovazione e scrupolosamente or-
ganizzato. E scelse di vivere in campagna, in un paese sul lago, dove si costruì una
casa immersa nel verde; non un giardino sofisticato, ma... 

Ne riparliamo.
L’Uomo detesta la città, che evita non appena possibile. In effetti il paese ha

conservato una misura più umana; e la vecchia città, prima della motorizzazio-
ne, non è più nemmeno un ricordo. I quartieri in quegli anni erano piccoli pae-
si, dove tutti si conoscevano; e i rapporti immediati e solidali. Una città che non
lo avrebbe respinto.

Hobby
Chiamarli hobby è sminuirli; la passione dell’Uomo, già da ragazzo, per la cac-

cia e per la pesca è molto di più: un’immersione nella natura e nella storia del ter-
ritorio, con uno sbocco –com’è sempre stato– nella necessità di nutrirsi. Seguendo
regole determinate nel tempo da quella necessità (a difesa del patrimonio natura-
le) e non la normativa burocratica, pesca con l’amo, ma anche con il bertovello, proi-
bito ai non professionisti. Quel bertovello che è stato nei secoli l’attrezzo- simbolo
di generazioni di pescatori-contadini, impegnati nei campi intanto che la “trappo-
la” irretiva i pesci da mettere in padella.

E soprattutto la caccia sul lago, quasi una proiezione del paese, con il suo corre-
do di conoscenze, di tecniche, di strumenti, di accorgimenti; e che nelle ore di buio
e di nebbia trasforma l’ambiente e le acque, dalle quali –chissà– potrebbe anche
emergere Moby Dick...

Non più giovanissimo, l’Uomo riuscì a comprare un terreno sul lago, con una
vecchia darsena: sogno accarezzato a lungo e naufragato, con l’inquinamento, in ac-
que sporche e sempre più basse, a dispetto del ristabilito “zero idrometrico”. Anche
la caccia (acquatica e terrestre), venendo meno le condizioni ecologiche per il suo
esercizio, fu a mano a mano dismessa, mentre in qualche modo è ancora possibile
una battuta di pesca.

L’orto
Dopo questi fatti, rispondendo a un richiamo ancestrale, l’Uomo si concentrò

sulla terra. Nel giardino di casa ritagliò un grande orto, coltivato nel tempo libe-
ro secondo le prescrizioni dei vecchi, giudiziosamente rivisitate e sperimentate in
aiuole di geometrica perfezione: una per ogni essenza, dal prezzemolo alla pata-
ta. Il lavoro è impegnativo, ma ne viene una grande serenità, come insegna tutta
la tradizione, non meno classica che contadina.

“L’orto rappresenta fin dall’antichità il luogo bello nel quale (si raccolgono)
deliziosi prodotti della terra” (Renzo Landi): ne parla la Bibbia e fra i Romani lo
stesso Cicerone e soprattutto Plinio; così che il nostro Uomo può coniugare l’a-
more per le cose agresti con l’amore per i classici. Di più: egli ha parallelamente
allestito un grande pollaio, dove razzolano galline faraone tacchini anatre, alle qua-
li una fonte naturale regala uno stagno.

Risvolto tangibile di tanto fervore è una mensa allietata d’inverno dal fuoco

sempre acceso e non ava-
ra di polli ruspanti, uova
di giornata, pesci freschi,
verdure incontaminate.
Sapori di una volta, pres-
sochè inimmaginabili in
una cultura (anticultura)
che tutto sterilizza e im-
pacchetta negli scaffali del
supermercato.

La morale
Anche se non è una fa-

vola, alla storia che ho rac-
contato si addice una mo-
rale: sulla tradizione e sul-
l’Uomo. Perché lo fa? Che
cosa ne ricava? A parte i ci-
bi genuini, c’è un legame
sotterraneo con gli ante-
nati, che producevano in
famiglia tutto il necessario
per vivere; e c’è la gioia di
stare dentro la natura, dal
seme al frutto. E’ vero che
si paga un prezzo alto, an-
che in termini di fatica; ma direi che la stanchezza si stempera nella soddisfazione
di continuare un processo storico, di attingere alle sorgenti dell’identità.

Siamo così al “recupero” dei valori tradizionali. Chi si limita a scriverne, scivo-
la inesorabilmente nella retorica (la penna è più leggera della vanga); al contra-
rio, “fare” l’orto significa rivivere la tradizione, integralmente e concretamente; e
dimostrare, non meno concretamente, che si può fare.

Altrettanto è possibile con altre attività agricole e artigianali, oggi snobbate an-
corchè utili e per di più in linea con un concetto “attivo” di tradizione. Non ser-
ve a nulla disseppellire reliquie stantie e rinchiudersi in un museo, tanto meno a
ritrovare il tempo degli avi. Si tratta di non disperderne la lezione, quando ha an-
cora un senso nella vita di tutti i giorni. 

La continuità non può non essere operosa. Se prevale la pigrizia, perdiamo quei
valori, attratti dal canto di sirene fasulle, alle quali paghiamo – in verità – un prez-
zo molto più alto. 

PS - Alla facile obiezione che, dopo tutto, ho criticato chi scrive scrivendo, op-
porrò un vecchio proverbio: dìi e mìa vèss, l’è ‘me firää senza tèss (dire e non esse-
re, è come filare senza tessere). 

Ma se il dire corrisponde all’essere... 
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S. Andrea, primi del ‘900.
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Menta e Rosmarino
REG. N. 819 DEL 1 OTTOBRE 2001 PRESSO IL  TRIBUNALE DI VARESE

Direttore Responsabile: Alberto Palazzi  - Vice Direttore: Giuseppe Cassarà 

Comitato operativo e redazionale: 
Andrea Andreoli, Liliana Broglio (Tesoriere), Alessandro Brunella, Adriano Biasoli, Manuela Cassani,

Nuccia Cassarà, Pietro Cavalieri, Luciana Ciglia, Stefano Del Vitto, Marco De Maddalena, Amerigo Giorgetti,
Don Santino Laudi, Federica Lucchini, Giovanna Meloni (Segretaria), Enrico Minazzi, Ubaldo Minenza,

Flavio Moneta, Luciana Ossola, Roberto Ravanelli, Luca Sangermani, Roberto Vegezzi.

Hanno collaborato a questo numero:
Giambattista Aricocchi, Bruno Bertagna, Francesco Biasoli, Francesca Boldrini, Gregorio Cerini,

Maria Grazia Ferraris, Mauro Marchesotti, Romano Oldrini,
Aurelio Alberto Pollicini, Gianni Pozzi, Luigi Stadera.

Prezioso l’apporto di Valeria Palazzi e Annibale Valvassori
per l’elaborazione dei testi.

Impaginazione e stampa: Arti Grafiche Aricocchi - Caravate

STAMPATO SU CARTA DI ALTA QUALITÀ ECOLOGICA, TUTTA RICICLATA

TIRATURA N. 2800 COPIE

PEREGO STEFANO
Impianti Elettrici - Antifurti

Automazioni - TV C.C.

Installazione e Assistenza

Via Motto dei Grilli, 25 - Cocquio Trevisago (VA)
Cell. 335.7114000 - Tel. 0332.975132


