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L’identità sotto inchiesta
DI AMERIGO GIORGETTI

lo fa grazie alla promessa di risurrezione.
Z. Bauman

L’identità è un po’ come la salute. Quando c’è, 
nessuno se ne accorge, ma non appena viene a 

mincia a farne un gran parlare.
E’ quanto è successo negli ultimi decenni, anche se in 

molti casi sembrava che si parlasse di altro (del paese, 
delle tradizioni, del dialetto, delle radici, …).

L’identità di cui trattiamo non riguarda tanto singoli 
individui, quanto soggetti collettivi, che si considerano 

dentità individuale fosse stata risucchiata dal bisogno di 
essere comunità. La domanda è dunque: chi siamo noi? 

quelli che sono coscienti di non essere più quelli di prima.

Un tempo la risposta era quasi scontata: noi siamo di 
Cocquio, mentre voi siete di Gavirate. L’identità era cioè 

denza, un carattere o indole, una disposizione e un modo 
di pensare e di esistere di una comunità diversa da tutte le 

be come falsa o incomprensibile, poichè l’omologazione 
dei nostri paesi prevale ormai sulla loro distinzione. Ecco 
perché, dal momento in cui l’appartenenza è entrata in 

correndo al recupero di un passato collettivo.
Alla domanda “chi siamo” abbiamo sostituito quella 

“chi eravamo”. 

L’operazione di cercare l’identità nella storia non è 

renza fra noi e gli altri non deriva tanto dalla diversità 

rienze che abbiamo vissuto insieme e che costituiscono 
un patrimonio di memoria a cui partecipiamo. L’errore 
sta nel credere, o semplicemente nel presupporre, che 
l’identità sia qualcosa di sempre identico a sé, qualcosa 
che si mantiene immutabile in tutti i cambiamenti che 
intervengono nella storia; cioè che l’identità stia nella 

to storico. Pensiamo solo alla fortuna che hanno avuto, 
e hanno tuttora, i nostri progenitori Celti Insubri, spesso 
studiati come dei modelli antropologici a cui riferirsi, 
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per scoprire le nostre origini, consegnate ovviamente al 

chevoli e inverosimili, senza distinguere minimamente 
fra il passato recente e quello meno recente, nel quale 
essere contadini era una cosa completamente diversa. 

lante identità di individui spaesati e disorientati.

Lo studio della storia locale avrebbe 
invece dovuto avvertirci che l’identità 

sce di volta in volta, in risposta a nuove 

pre la tentazione di considerare come 
“il paese” di sempre quell’immagine 

munità paesana del novecento, ammirata da molti di 

nimismo della precedente tradizione, ed utilizzava un 
territorio agricolo sostanzialmente simile a quello del 

viveva da secoli con il comunismo agrario (quello delle 
terre comuni godute collettivamente). Molti paesani 
erano già emigrati in cerca di fortuna, anche in seguito 
alla privatizzazione delle terre comuni, portando nella 
comunità di origine nuove idee e nuovi stili di vita. Ma 
tutto questo aveva ben poca importanza per coloro che 

dere dal suo presente.

gli ultimi decenni, che hanno introdotto modi di vita e 

ra e un po’ per pigrizia, abbiamo preferito aggrapparci 
alle false sicurezze di un passato che non è mai esistito. 
Così il mondo è andato avanti senza di noi. 

fermazione attraverso la negazione del diverso, ha dato 
luogo ad una vera e propria ideologia identitaria, che 
altro non è che una aggiornata versione del razzismo, 

sioni barbariche di stranieri criminali, si è cercato in 

tutti i modi di ostacolare l’inarrestabile mescolamento 

temporaneo. In nome dell’identità e della tradizione 

mici delle nostre comunità. La difesa della tradizione e 

barbarimento e dell’intolleranza contro tutti gli “altri”, 
in un momento in cui la convivenza fra diversi, oltre 
ad essere auspicabile, è assolutamente necessaria, se 
guardiamo al nostro futuro.

Giusto dunque chiederci chi eravamo, ma allo stesso 
modo, per la costruzione di una identità, è necessaria 
la domanda su chi vogliamo essere nel futuro che ci 
aspetta.

Ciò che viene subito agli occhi, insieme al declino 
socio economico dei nostri paesi, è una devastante crisi 

ni, di cui quasi la metà è senza lavoro. In mancanza 
di solide prospettive per il loro futuro, questi giovani 
preferiscono la convivenza al matrimonio, e incontrano 

43 furono letteralmente decimati da una guerra stupida 

carono le maniche e ricostruirono una società migliore 

ne” dei giovani attuali è assai più insidiosa, anche se per 
niente cruenta. I giovani espropriati del loro futuro non 
sono più in grado di garantire un qualunque ricambio 
generazionale, producendo di fatto un vero e proprio 

razioni. Questo buco nero è in parte colmato dai nuovi 
arrivati stranieri, impegnati a migliorare le loro misere 

sulta decisivo per il futuro delle nostre comunità che, 
se saranno in grado, costruiranno una inedita identità, 
che non rinneghi il loro passato ma che permetta loro 
di sperare in un futuro migliore. Chiuse in se stesse 
e gelose della loro presunta identità sono destinate a 
scom parire.

Alla domanda chi siamo
abbiamo sostituito

chi eravamo.


