EDITORIALE

economisti succubi del pensiero unico, ai quali ora ricordiamo una favoletta che ci hanno raccontato fin da
bambini, quella della rana e del bue, il cui finale bene
di Amerigo Giorgetti
si addice al momento che stiamo vivendo: a furia di
gonfiarsi per diventare grossa come il bue, la rana è
Nel XXI secolo, in un mondo ormai libero dalle epi- alla fine scoppiata.
demie, economicamente prospero e in pace, colti«Menta e Rosmarino» l’aveva già ampiamente previamo con strumenti sempre più potenti l’ambizione visto, se rileggiamo i numeri degli ultimi anni: nel
antica di elevarci al rango di divinità, di trasformare
momento della crisi avverata, queste idee, magari conHomo sapiens in Homo Deus.
Noah Harari, Homo Deus. Breve storia del futuro, siderate come superate e antiquate, diventano ora indicazioni preziose per un futuro credibile. Si scriveva:
Bompiani, collana Saggistica Straniera, 2017.
“L’uomo locale è una specie in via di estinzione, ma
osì uno dei più noti storici attuali descrive la non ancora estinta, a causa della dissoluzione della corealtà che oggi stiamo sperimentando. Non bi- munità di cui per secoli ha fatto parte, mentre l’uomo
sogna essere storici per accorgerci che ha preso globale, che vive in modo individualistico senza metuna toppata colossale. E sì che il popolo ebraico, da tere radici, ormai ha preso il sopravvento”. (v. editocui proviene, ha per millenni raccontato la brutta fine riale del 2019) Ma ora l’uomo “locale” si prende una
inaspettata rivincita sull’uomo
del primo uomo che voleva
“globale”; il locale che a fatica
mettersi al posto di Dio. Non
Il locale che a fatica
resisteva, inattuale, al dominio
è servito a niente.
resisteva, inattuale,
del globale, diviene ora un moAnche i nostri maestri della
al dominio del globale,
dello di comportamento anche
Grecia antica ci hanno avverdiviene ora un modello...
per il globale.
tito di questa deleteria tentaIn parole povere, chi dei due
zione che ci affligge, definenriesce ad affrontare meglio una
dola come ùbris, come dire
quella tracotanza che acceca l’uomo al punto di fargli sfida che ci obbliga a decisivi cambiamenti di stile di
credere di essere dio, dimenticando così la propria vita? Anche la politica ormai ha riesumato la parola
“resilienza” per i progetti di ricostruzione, che è la famortalità, che è l’essenza stessa dell’essere uomini.
Noi però non possiamo più correre questo rischio, coltà tipica del locale, che reagisce, come ora, di frondopo avere visto con i nostri occhi i camion dell’eser- te a fattori distruttivi dell’individuo o della comunità.
Il locale è pronto per il futuro, mentre il globale cerca
cito pieni zeppi di cadaveri da smaltire chissà dove.
Ma è sbollita anche la sbornia della crescita eco- disperatamente di ritornare ad un impossibile passato.
E’ possibile compilare un questionario: che cosa ti
nomica globale illimitata, che ci è stata predicata da
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manca in questi periodi di chiusura? Non puoi andare
al ristorante? Non puoi andare al cinema? Non puoi
fare shopping in città? Non puoi fare colazione al solito bar? Non puoi divertirti in discoteca? Non puoi
andare al supermercato alla festa? Non puoi fare un
giretto in macchina? Ti manca la passeggiata sotto i
portici della città? ...?
Che cosa risponderebbe il “locale”? Non solo non
si sente privato di tutto ciò, ma se ne sente finalmente
liberato.
Si parla oggi di “ritorno al paese”, come rimedio
per sfuggire agli effetti devastanti della promiscuità
contagiosa della grande città. Era già successo per i
bombardamenti dell’ultima guerra, ed è successo oggi
per il dilagare del contagio. Ma se consideriamo bene
la cosa, non può esserci un ritorno per chi nel paese
non c’è mai stato: il ritorno al paese esige un cambiamento epocale di visione del mondo e di stile di vita,
che non si improvvisano, sulla spinta di un’urgente
necessità. Ritornare al paese significa anzitutto stabilire un rapporto vitale con un luogo che crea identità.
Questo rapporto è possibile solo a chi è parte di quella
comunità che appartiene al luogo, sia economicamente
che culturalmente. In tempi recenti il paese dava infatti
da vivere alle famiglie con il lavoro prevalente dell’agricoltura e nello stesso tempo conservava nella terra
i resti delle generazioni passate. Il ritorno al paese è
quindi soprattutto un ritorno alla terra, non più considerata come uno spazio da cementificare, ma come una
preziosa e produttiva opportunità di autonomia e salubrità. Il ritorno al paese oggi è l’inventario di una sistematica distruzione del territorio per effimeri interessi
finanziari, paragonabile a quella devastazione che si
eredita dopo una terribile guerra guerreggiata. Felici
dunque quei paesi che hanno preferito restare antiquati
e marginalizzati dalla arretratezza dei loro abitanti.
Si dirà che il ritorno alla terra puzza di teorie reazionarie: anche ai tempi del Duce si diceva la stessa
cosa sulla battaglia del grano per far ripartire l’Italia
autarchica colpita dalle sanzioni. In realtà, in tutta la

nostra storia l’agricoltura ha sempre guidato qualunque spirito della rinascita, a partire dal poeta Virgilio,
maestro di Dante, che proprio nelle Georgiche ha dato
inizio al duraturo connubio fra poesia e agricoltura: si
trattava allora di far ripartire un’economia dissestata
dalle guerre civili e immiserita dalla scomparsa della
piccola proprietà. Solo il lavoro agricolo e la vita in
campagna, lontani dai disordini della città, avrebbe
potuto ridare alle famiglie la serenità ed il benessere
dei tempi più antichi. Da allora, per tutto il Medioevo e l’Età moderna, “ripartire” è significato ritornare
all’agricoltura. Da ultimo, l’Expo2015 di Milano ha
goffamente scimmiottato gli stessi obbiettivi, che ora
devono essere seriamente presi in considerazione sia
dai politici che dai comuni cittadini; cosa che difficilmente si può improvvisare per dei giovani che sono
nati e cresciuti in un mondo ovattato con i frigoriferi
sempre pieni. Per fortuna esistono ancora dei resilienti
che possono suggerire loro un’alternativa di vita futura, che devono però conquistarsi solo grazie al talento
che si aguzza con il bisogno.
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“Il ritorno al paese”,
aspetti operativi
di

Alberto Palazzi

D

urante il lockdown molti hanno riscoperto i nostri piccoli paesi come luoghi per andare a viverci e hanno cominciato a rivalutare l’importanza
di un piccolo borgo, di un’abitazione con degli spazi
verdi, con un giardino, con un orto e così via… Dove
si respira aria salubre, dove il costo della vita è ridotto
rispetto a quello della città (e, di questi tempi, non è
cosa da poco), dove l’estate non è rovente… A ciò si
aggiunga che, a fronte del frequente disagio per raggiungere il posto di lavoro, ora sta prendendo piede un
elemento di grande novità: sono sempre più numerosi
quelli che riescono a portare avanti la loro attività lavorando con il computer nel paese stesso, da casa.
Non ultimo il Covid-19 ha indotto molte persone a
riconsiderare il paese perché il virus ci ha reso consapevoli che certe abitudini “mondane” non sarebbero state più posL’errore più grande
sibili.
sarebbe quello di
Fino a ieri piccoli borghi rurali
modernizzarlo nei suoi
a rischio spopolamento e che oggi
aspetti esteriori
si trovano davanti un futuro all’ine in certi suoi costumi.
segna di una possibile rinascita.
Dobbiamo però ripensarlo – questo paese – perché in questi ultimi decenni sono cambiate molte cose. Naturalmente il discorso che sto per
avviare è riferito ai piccoli borghi, ai paesini come ce
ne sono tanti in Valcuvia; un tempo i loro bisogni erano soprattutto legati alla scarsità di servizi. Non dico
che questa necessità sia stata superata, ma con lo sviluppo tecnologico e commerciale, il disagio è meno
sentito. Oggi, da casa, con modalità digitali, si può
operare con la banca, con il proprio medico, con tutti
i vari enti (Inps, Asl, Agenzia delle entrate etc … etc
…), si può ordinare la spesa al supermercato e chi più
ne ha più ne metta. Di questi tempi sembrano affiorare
bisogni nuovi che soltanto poco tempo addietro parevano inimmaginabili.
Faccio un esempio: una cinquantina di anni fa chi si
fosse messo a camminare senza un preciso obiettivo

sarebbe stato considerato un perditempo (per usare un
eufemismo); ora la passeggiata è diventata una pratica diffusissima, un modo esemplare di trascorrere il
tempo libero. A partire da questo banale esempio dobbiamo renderci conto che parecchie cose vanno riviste
e che il paese necessita di essere un po’ ripensato. Il
modello che vorrei proporre si regge su un assioma di
fondo e cioè che il benessere non deve essere pensato
unicamente in termini di denaro; esso gioca un ruolo fondamentale, ma il benessere dipende anche dalla
qualità dell’ambiente in cui viviamo e dalle condizioni nelle quali operiamo.
Il paese è per me una scelta di campo: deve identificarsi con la vita semplice a contatto con la natura,
lontana dai clamori mediatici, uno spazio alternativo
all’ambiente inquinato della città e al suo materialismo consumistico…
Ebbene, venendo a questa idea di paese, in primo
luogo sono fermamente convinto che l’errore più
grande che si possa commettere sia quello di modernizzarlo nei suoi aspetti esteriori, nelle sue abitudini
e in certi suoi costumi; significherebbe condannarlo
a un generale appiattimento e cancellarne definitivamente la sua specificità (e il suo incanto). Dobbiamo
invece fare in modo che certi valori storici del paese
possano rimanere un suo segno distintivo.
Purtroppo molti fattori di identità locale, rimasti
compatti per secoli (pur con la necessità di periodici aggiustamenti e riequilibri), sembrano non reggere all’impatto della globalizzazione e alle dinamiche
economiche che innesta. Come ho già affermato,
nell’immaginare questo paese “nuovo”, voglio pensare a un modello che si fondi non soltanto sui bisogni
dell’economia, ma anche su quelli dell’uomo.
In quest’ordine di idee, fondamentale valorizzare il rapporto dei suoi abitanti con la natura e
il paesaggio. Già molti amministratori avveduti
si stanno orientando verso la realizzazione di piste ciclabili e verso la pulizia dei sentieri; ritengo
che vada posta attenzione anche agli aspetti paesaggistici in questi ultimi anni trascurati a causa di
sbrigativi interventi di adattamento al benessere.
Anche la cultura, per altro, deve giocare un ruolo
più rilevante. Sì, proprio quella cultura messa in secondo piano da tanti amministratori locali.
“Se possedete una biblioteca e un giardino, avete
tutto ciò che vi serve nella vita!” – diceva Cicerone.
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Quindi, dopo aver pensato al “giardino”, ora pensiamo alla “biblioteca”. Pensiamo alla cultura e, quando
penso a iniziative culturali, penso a uno strumento atto
soprattutto a recuperare i giovani, elemento determinante per un futuro del paese. Essi non sembrano attratti dalla vita del piccolo borgo; le loro aspirazioni
sono diverse. Sono tuttavia convinto che, se opportunamente sollecitati, proprio offrendo loro iniziative
culturali, sportive, e di divertimento intelligente potremmo riuscire ad “acchiapparli” (anche quest’ultime hanno una valenza culturale). Quando dico “cultura” non penso a proposte troppo dotte, ma a qualcosa
di avveduto, che incontri gli interessi culturali della
gente e soprattutto dei giovani.
La strategia deve essere quella di rendere i giovani il più possibile protagonisti. Fornire loro spazi
dove possano agire in autonomia. Per esempio anche offrendo loro la possibilità di conoscere il paese nelle sue specificità, farglielo sentire vicino, farlo
sentire loro. Magari affidando alle scuole la “governance” del verde pubblico e dei luoghi caratteristici e introducendo nelle scuole stesse seminari sullo studio del paesaggio e della propria storia, con
escursioni sul territorio che diventino occasione di
approfondimento e, al tempo stesso, strumento per
trasmettere loro l’amore per i propri luoghi. Utopia?
Un nodo problematico è rappresentato dalla socialità. Un tempo il paese possedeva una straordinaria
coesione sociale. Siamo passati da un ambiente socializzante e comunitario ad una comunità improntata sull’individualismo e sull’isolamento. La socialità
di un tempo prevedeva incontri naturali per le strade,
nella piazza, nei negozi, nelle osterie; ora è implosa
per favorirne una quasi clandestina, da carbonari dove
il punto d’incontro è diventato facebook o il gruppo
whatsapp. E’ stucchevole ma non ci resta che prenderne tristemente atto. Ormai solo una minoranza
del paese sente il bisogno di socialità; i tempi sono
cambiati e se prima era una necessità, ora non è più
sentita. Ci si incontra ancora (coronavirus permettendo) ma l’elemento di coesione è dato da interessi
specifici e settoriali; ecco allora che ci sono “quelli
della parrocchia”, “quelli degli alpini”, “quelli degli
scacchi”, “quelli della ciclistica”, “quelli del gruppo di cammino”, “quelli del menta e rosmarino”…
Osservando le abitudini della maggior parte della
gente, la socialità sembra proprio non essere più considerata un valore; ormai molti preferiscono starsene
per gli affari propri: social, televisione, qualche passeggiata all’aria aperta…
Qualcosa in tal senso bisogna mettere in atto, anche
se si ha l’impressione di remare contro corrente.
Per altro il prezzo che stiamo pagando per l’assenza
di socialità è indubbiamente alto: oggi ci ritroviamo
afflitti da quelle che qualcuno ha chiamato “passioni
tristi”: consumismo, gioco d’azzardo, televisione…,
“passioni” che si portano appresso un vuoto di umanità purtroppo destinato a crescere nel tempo.
Dobbiamo però recuperare tanti altri aspetti: oltre al
rapporto con la natura e il paesaggio, oltre al potenziamento degli aspetti culturali, dobbiamo incrementare
le prospettive tecnologiche e, in questo senso, il paese
va invece modernizzato. Nei nostri luoghi vaste zone
lamentano ancora una grandissima arretratezza nella
diffusione delle connessioni rapide.
La tecnologia deve mirare a essere d’avanguardia
anche nel piccolo borgo: per assecondare chi lavora con il computer da casa e soprattutto per ovviare
all’endemica carenza di servizi.

Alberico Morena,
Il cancelletto, xilografia

E’ andato poi deteriorandosi anche il rapporto con la
campagna. Va recuperato anche questo.
Si sente per esempio dire che coltivare l’orto, “non
conviene più”, riducendo la questione ad un aspetto
meramente economico senza rendersi conto che il
rapporto con la terra e con la natura in generale offre soddisfazioni che vanno ben oltre. (Interessante
l’esperienza del comune di Comerio che offre ai suoi
abitanti un “Orto bonus”, cioè un incentivo alle famiglie che scelgono di coltivare l’orto).
Anche qualche piccolo allevamento: un paese senza
un uovo fresco, che paese è?
Giudico inoltre meritevole salvaguardare e promuovere le produzioni locali, i processi di lavorazione e trasformazione
tipici ed educare i consumatori
Un paese
verso una scelta a chilometro zero
senza un uovo fresco,
o a filiera corta. Ho avuto recenche paese è?
temente occasione di apprezzare
l’iniziativa di una vecchia Casa
del popolo che ha ritrovato in tal
senso una ragione sociale per rendersi attuale.
Mi piacerebbe poi che il paese riuscisse a ritrovare
un valore che la modernità ha un po’ rimosso. I nostri
nonni consideravano spazi del “tempo perduto” quelli
del raccontare, del ricordare, della trasmissione della
memoria ai nipoti. Credo che tutto ciò vada recuperato; il “tempo perduto”non è perduto, è il tempo della
vita vera, come quello dedicato all’amore o alla poesia.
Si potrebbe a tal riguardo creare un laboratorio della memoria, uno spazio del “tempo perduto”, possibilmente anche luogo d’incontro tra le generazioni,
come già realizzato dal Comune di Orino. Tutto ciò
contribuisce a recuperare quell’identità locale che
sempre più va smarrendosi.
Per concludere la speranza è quella di rendere i nostri paesi “quartieri speciali”, un rifugio per chi desidera staccarsi dalla solitudine consumistica del villaggio globale e intraprendere una vita impostata su
valori differenti. Se riusciamo a intrecciare ecologia
e poesia, bellezza e cultura, penso che il paese possa
diventare il laboratorio di un nuovo umanesimo.
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