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Anni perduti – e da dimenticare 

(appunti sparsi sullo stato mio e della nazione) 
 

 

di Paolo Repetto, 24 dicembre 2022 
 

Nel solco di una tradizione recentissima, inaugurata su questo sito 

solo dodici mesi orsono con lo scritto sui Buoni propositi, propongo un 

sintetico resoconto dell’anno che sta mestamente per chiudersi. È un bi-

lancio da economia domestica, nel quale si mescolano le voci più dispa-

rate: ma proprio per questo credo corrisponda nella maniera più veri-

tiera a ciò che tutti abbiamo percepito di un anno decisamente infausto.  

In questa prima parte ho inserito senza aggiornarle alcune riflessioni 

maturate nel corso dell’estate: non vanno oltre il livello di una bozza, ma 

mi sembra rimangano tuttora valide. A breve saranno postate quelle più 

recenti. Mi propongo di sviluppare meglio in futuro alcuni degli argo-

menti toccati, ma prima di tutto spero di muovere anche altri ad occu-

parsene. A quanto pare il mio ottimismo resiste, è a prova di sanità pub-

blica e di imbecillità private, di crisi energetiche e di smottamenti a de-

stra. Per questo non ho ritegno a fare (e a farmi) ancora gli auguri. 
 

 
 

  

https://viandantidellenebbie.org/2021/12/31/buoni-propositi/


2 
 

 

Se esiste una mente universale,  
deve necessariamente essere sana? 

 

La Débâcle  

Non piove praticamente da nove mesi. Fiumi in secca, laghi che scom-

paiono, ghiacciai che si sciolgono o si disintegrano a ritmi sempre più ac-

celerati. Mentre i campi e le risaie sono bruciati dall’arsura, le sorgenti e i 

rubinetti cominciano a tossire. Di quando in quando, con frequenza incal-

zante, arriva una tromba d’aria a movimentare un po’ il paesaggio. Da 

qualche giorno poi hanno ripreso a crepitare anche gli incendi. La peg-

giore siccità dell’ultimo secolo, si dice, ma solo perché non sono possibili 

raffronti con quelli precedenti. Saranno anche fenomeni in larga parte in-

dipendenti dalle attività umane, come testimonia la ciclicità delle glacia-

zioni, ma non si può negare che l’umanità ci stia mettendo molto del suo, 

con comportamenti che moltiplicano gli effetti degli sconquassi naturali.  
 

 
 

In compenso sono ricomparsi il covid, che s’inventa sempre nuove va-

rianti, e l’inflazione, invocata fino a ieri come la pioggia, ma subito sfuggita 

di mano e schizzata a due cifre: e soprattutto la violenza, tanto quella pub-

blica come quella privata. Qui la natura non c’entra, facciamo tutto da soli.  

La violenza internazionale è riesplosa improvvisa persino nel vecchio 

continente. Anche se si mantiene stabilmente “a bassa intensità”, da feb-

braio il conflitto tra la Russia e l’Ucraina chiede il suo quotidiano tributo di 

morti (di quelli russi non si sa), desertifica intere regioni e le spoglia delle 

loro strutture produttive, impedendo tra l’altro l’esportazione di quel grano 

dal quale dipende la sopravvivenza di metà della popolazione africana. Di 

conseguenza questa a breve si sposterà con un esodo ben più che biblico 

verso le coste europee. Le sanzioni inflitte alla Russia dall’occidente si sono 
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rivelate un boomerang, stanno logorando soprattutto le economie europee 

e hanno spinto i Russi nelle braccia sempre tese (a prendere) della Cina.  
 

 
 

In questo allegro panorama le “democrazie” occidentali sono guidate 

da governi deboli e da classi politiche decisamente incapaci. La nostra è 

neppure più guidata: siamo riusciti a mandare a casa anche il meno peg-

gio, e affideremo tra un paio di mesi il nostro destino al “paese reale”. 

In situazioni come queste non esiste una terminologia capace di ren-

dere appieno l’entità di quanto sta accadendo. Almeno nella lingua ita-

liana, che in linea con il nostro modo di pensare bada più a lasciare spazio 

alle sfumature sottili di significato, consentendoci di giocare con interpre-

tazioni ambigue o riduttive. Il francese, invece, dispone quasi sempre 

della parola giusta, capace di riassumere tutti i sinonimi e di andare oltre. 

Lo abbiamo già visto in un’altra occasione, con bêtise. Nel caso attuale la 

parola appropriata e definitiva mi sembra débâcle, che sta per sconfitta, 

disfatta, batosta, resa umiliante, disastro, sfacelo, fallimento, ecc., e sot-

tintende un ampio margine di responsabilità umana.  

Il riassunto che ho fatto è ovviamente tanto generico da sembrare banal-

mente superfluo: il disagio che tutti quanti stiamo vivendo è evidente, anche 

se si manifesta nei modi più disparati. Ogni tanto però fa bene anche sintetiz-

zare la situazione in un quadro generale, perché di norma tendiamo a preoc-

cuparci dei singoli problemi uno alla volta: il che è normale e comprensibile, 

ma finisce poi per distrarci dal guardare in faccia l’aspetto più angosciante e 

immediato della tragedia, che è proprio lo stato del “paese reale”.  

(luglio 2022) 
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Un paese di farlocchi 

Giudicato in base all’immagine che ci torna dai media, il paese reale è 

una jungla (secondo la stampa) o un serraglio di deficienti (secondo la te-

levisione). Sappiamo però che i media non raccontano la verità, e allora 

proviamo a fidarci dei nostri occhi, del nostro intuito. Ci diciamo che que-

sta è una falsa immagine, che in fondo a guardarci attorno siamo circon-

dati da un sacco di gente normale, di persone che fanno il proprio lavoro, 

che non uccidono la moglie o i vicini di casa, non frequentano i siti pedofili 

e non incassano pensioni per finte invalidità.  

Ed è anche vero: ma nemmeno questa è un’immagine oggettiva del 

paese reale. Certo, se evitiamo di frequentare le discoteche o i parchi cit-

tadini, di uscire a fare quattro passi la sera, di andare allo stadio per partite 

o mega-concerti, di partecipare alle adunate politiche, di farci candidare 

alle amministrative o semplicemente alla rappresentanza condominiale, 

allora sì, abbiamo l’impressione che tutto sommato le cose funzionino. Ma 

se soltanto usciamo di un passo dal perimetro di sicurezza che ci siamo 

ritagliati, e che si riduce ogni giorno di più, allora il paese reale lo incon-

triamo davvero.  

C’è una quotidianità che non possiamo ignorare, a dispetto dell’ottimi-

smo della volontà cui facciamo sempre meno convintamente ricorso. Parlo 

delle piccole irritazioni dalle quali siamo continuamente assaliti, dal mo-

mento in cui scendiamo a buttare la spazzatura a quello in cui cerchiamo 

di prendere sonno a dispetto di sagre, di sfide motoristiche notturne o di 

cani che latrano tutta la notte alla luna, anche quando la luna non c’è. Parlo 

della sensazione che nulla sia più sotto controllo, che se ci è andata bene 

oggi già domani potremo imbatterci in un pazzo o in un cinghiale in libertà, 

o trovarci coinvolti in un crack finanziario di cui nessuno alla fine sarà te-

nuto responsabile e tutti (o quasi) pagheranno le conseguenze. Non è que-

stione di catastrofismo: è evidente come su questa percezione pesi anche il 

battage dei media, ma lo è altrettanto il fatto che lo smottamento sociale 

procede palpabile e accelerato. Questo è il “paese reale”. 

Del quale, naturalmente, facciamo parte anche noi. Ne fanno parte i 

piccolissimi e costanti cedimenti alla non legalità o alla non correttezza 

cui siamo costretti per sopravvivere (anche perché quali siano la legalità e 

la correttezza non è mai ben chiaro), che riusciamo a giustificare con sem-

pre meno rimorsi e ai quali ci stiamo velocemente assuefacendo. 
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Da sociale dunque il problema diventa in prima battuta individuale. Lo 

smottamento coinvolge anche noi, già per il solo fatto, quando non tro-

viamo una risposta credibile al “cosa posso farci io, concretamente” (di 

fronte all’inquinamento, ai cambiamenti climatici, al degrado sociale, cul-

turale, scolastico, linguistico, ecc…) di assistervi inerti. E peggio ancora va 

quando la risposta la diamo abbracciando posizioni che non tardano a di-

ventare ideologiche, quando chiamiamo a responsabili tutti gli altri, quelli 

che si ostinano a non capire, dall’alto di una nostra presunta (e presun-

tuosa) esemplarità.  
 

 
 

Qualche giorno fa (per la precisione il 19 giugno) Luca Mercalli, meteo-

rologo, climatologo e divulgatore scientifico superdecorato e onnipre-

sente in tivù, ha tenuto a Lerma una “Chiacchierata ecologica”, per spie-

gare al popolo quanto gravi siano i problemi ambientali, quanto siamo in 

ritardo per risolverli e quali piccoli accorgimenti comportamentali cia-

scuno di noi può adottare da subito per dare un suo contributo. Tutte cose 

molto giuste e vere, supportate da fior di dati sull’oggi e di proiezioni sul 

domani, in una serata talmente afosa da far percepire sulla loro pelle agli 

astanti la portata dei cambiamenti climatici. Tanto che ad un certo punto 

qualcuno ha pensato di procurare a un Mercalli grondante sudore un paio 

di bottigliette di acqua minerale. Lo avesse mai fatto! Le bottigliette (di 

plastica) sono state sgarbatamente respinte dall’oratore, in coerenza per-

fetta quanto al merito con ciò che andava predicando sull’inquinamento, 

ma molto meno, quanto ai modi, con quel che pretendeva di insegnare sui 

comportamenti. Dubito che la chiacchierata abbia segnato qualche punto 

a favore della causa ambientalista. Il giorno successivo nessuno probabil-

mente ricordava qualcosa dell’argomento, ma tutti avevano ben presente 
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la malagrazia dell’illustre ospite. Mi sembra un esempio palese di come 

ogni integralismo, anche quello applicato a giuste cause, finisca per per-

dere di vista quello che è il nocciolo di qualsivoglia problema sociale, ov-

vero la mancanza di buona educazione.  

(luglio 2022) 
 

 
 

Un fil di fumo 

Avrei svariati motivi per sentirmi a terra. Alcuni sono indubbiamente 

seri, e richiedono continui e sempre più faticosi colpi di reni per rialzarsi. 

Altri, non meno seri, sono comuni a tutti, riguardano la situazione politica, 

e più ancora quella ambientale, ma sembrano ormai sfuggire ad ogni no-

stra possibilità di controllo e spingono alla rassegnazione. Altri ancora, in-

vece, possono apparire decisamente futili, sono sindromi del tutto perso-

nali, ma per accumulo provocano alla lunga un’insostenibile pesantezza.  

Io patisco soprattutto questi ultimi, nel senso che ai primi bene o male 

reagisco, mentre di fronte ai cumuli di cretinate mi sento impotente. Soffro 

di una sensibilità addirittura morbosa per la stupidaggine, segnatamente 

nei confronti di quella che viaggia col passaporto “culturale”. Mi arrabbio 

ad esempio se sento su RaiTre che vogliono consacrare a museo un appar-

tamento abitato da Pasolini per qualche mese, interrompo immediata-

mente la lettura di un saggio filosofico sull’avventura quando vi trovo 

scritto che nel 1794 le truppe napoleoniche (?) marciavano sulla superficie 

ghiacciata del Reno, spengo il televisore se mi propone un dibattito sul sa-

cro cuore di Maradona o un concerto polemico del maestro Muti, diserto le 

mostre sui cugini o sui vicini di casa degli impressionisti, ma anche quelle 

sugli impressionisti stessi, e le conferenze degli storici a gettone. Va da sé 

poi che evito come la peste i film che “devi” vedere, i libri che “devi” leggere, 

i musicisti che “devi” ascoltare per non sentirti fuori sintonia. 
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Intendiamoci, ciascuno è libero vedere e leggere e ascoltare ciò che gli pare, 

purché non pretenda poi di dettare più o meno larvatamente un canone.  

Un’attitudine di questo tipo crea naturalmente dei problemi. A volte mi 

sento sotto assedio, soprattutto quando vedo cannibalizzati e banalizzati 

a merce di consumo interessi, argomenti, personaggi che coltivo da sem-

pre con devozione quasi religiosa. Allora trovo conforto solo nel mio frut-

teto, e più ancora nella mia biblioteca, che un filtro sessantennale ha reso 

affidabile, ma che mi spinge inesorabilmente a guardare indietro. È la de-

pressione post-postmoderna. O forse è solo lo scotto da pagare all’invec-

chiamento galoppante, uno scotto nel mio caso particolarmente pesante 

perché si somma ad una disposizione congenita. Insomma, è dura.  

Non voglio però ricominciare con le geremiadi: al contrario, voglio te-

stimoniare che è possibile, sia pure per qualche attimo, uscire dal rigor 

mortis della post-modernità e da quello dell’ineluttabile consapevolezza 

della propria irrilevanza. Che quando sembra nulla valga più la pena di 

essere visto o ascoltato, tentato o sperato, basta davvero poco a squarciare 

la bruma grigia che avvolge il mondo.  
 

 
 

È accaduto la primavera scorsa. Incontro per una conversazione extra-

curricolare un paio di classi terminali dell’ultimo liceo che ho diretto, su 

sollecitazione di un docente col quale si è creata una buona sintonia. Lo-

gorroico e semirimbambito quale sono, la tiro in lungo per quasi due ore, 

ma constato con crescente meraviglia che non uno dei cinquanta ragazzi 

presenti si alza e si assenta per urgenze: il che, stante la debolezza ritentiva 

dei nostri giovani, è quasi un miracolo. Non solo: dal momento che amo 

conversare deambulando, posso realizzare che nessuno si trastulla con lo 

smartphone, risponde a messaggi o si addormenta con gli occhi aperti (se 
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accadesse, non la tirerei così in lungo). I ragazzi mi seguono con lo 

sguardo, avanti e indietro, come in una partita a tennis al rallentatore, e 

non in ossequio ad ordini di scuderia, né per una particolare reverenza 

dovuta a un dirigente: quando sono entrati in quel Liceo me n’ero già an-

dato da un pezzo, e non mi hanno mai visto, e comunque quella forma di 

rispetto per i ruoli è venuta meno da un bel pezzo. Forse è l’argomento a 

intrigarli, perché la conversazione viaggia un po’ fuori degli schemi, ma 

alla fin fine non si parla né di calcio né di Greta Thumberg, della crisi am-

bientale o dei problemi adolescenziali: si parla di filosofia, o meglio, delle 

possibili e conflittuali visioni del mondo che stanno dietro ogni nostra 

scelta o comportamento. Non devo interrompermi nemmeno per un se-

condo, malgrado in queste occasioni sia molto esigente rispetto all’atteg-

giamento dell’uditorio: e magari m’illudo, ma ho l’impressione che quei 

ragazzi capiscano tutto ciò di cui sto parlando, anche se molte delle cose 

tirate in ballo non sono loro affatto consuete. Insomma, ne esco stupito, 

mi prende persino un po’ di nostalgia dei bei tempi dell’insegnamento, 

cosa che non mi capitava più da quel dì.  

Ora, il passaggio logico successivo, quello che ci si aspetta (e arriva ine-

sorabilmente) nei talk show, dovrebbe essere un proclama di assoluta fi-

ducia nei giovani e di speranza che saranno loro a salvare il mondo. Invece 

no. Non nutro alcuna fiducia speciale nei giovani, non ne ho motivo, ma 

allo stesso modo in cui non la nutro nei biondi o nei mancini o nelle per-

sone che portano gli occhiali, o in qualsiasi altra categoria morfologica o 

anagrafica. I giovani oltretutto, purtroppo per loro, saranno tali solo per 

breve tempo. Non so se salveranno il mondo o lo affosseranno definitiva-

mente, so soltanto che lo abiteranno nei prossimi sessanta o settant’anni 

e temo che non sarà uno spasso; senz’altro sarà meno facile di quanto lo è 

stato per noi. Credo però nelle persone educate e responsabili, e quindi 

intelligenti. Il passaggio successivo è dunque che mi sono stupito di tro-

varmi di fronte, raccolte in un’unica sala e nello stesso lasso di tempo, 

tante persone con queste ultime caratteristiche. Non c’ero più abituato. 

Ho anche provato ad immaginare la stessa situazione retrodatandola di 

sessant’anni e spostandomi in mezzo all’uditorio. Che tipo di attenzione 

avremmo prestato io e i miei compagni? Senz’altro silenziosa, per una 

coazione tutt’altro che tenera alla disciplina (l’aver lasciato cadere una 

penna dal banco mi fece sbattere una volta fuori dalla classe, dopo una 

solenne lavata di capo), e magari anche un’attenzione genuinamente 
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interessata, se il relatore e l’argomento trattato lo avessero meritato: ma 

non posso dimenticare che io stesso, per tanti aspetti allievo modello, se-

guivo le spiegazioni dei miei insegnanti con un doppio taccuino, uno per 

gli appunti e uno per le mie creazioni artistiche, sul quale annotavo però 

anche il ricorrere di certi intercalari, per determinarne in maniera quasi 

scientifica la frequenza e arrivare ad anticiparli; oppure sottolineavo l’uso 

di termini che potevano essere piegati ad un doppio senso (era il massimo 

della licenziosità che all’epoca potevamo permetterci). Altri si tenevano 

svegli con distrazioni non molto diverse. Insomma, dietro la facciata, 

come nei western all’italiana, spesso c’erano solo dei pali di sostegno e dei 

tiranti. 

Per questo, se provo a mettermi nei panni dei miei insegnanti, credo 

che avrei nutrito forti dubbi di poter trarre qualcosa da quegli adolescenti 

pieni di brufoli e pateticamente presuntuosi. E invece il qualcosa è venuto 

fuori: non in termini di “successo”, che non considero un indicatore di ri-

lievo, e del quale non ho mai tenuto un registro, ma senz’altro in termini 

di qualità umana. Non c’è un mio ex-compagno che non riveda o che non 

rivedrei con piacere.  

La stessa cosa potrebbe senz’altro verificarsi domani per i ragazzi di 

quelle due classi. Magari a vederli poi in giro, l’uno accanto all’altro ma 

ciascuno immerso nei suoi social, siamo portati a scrollare il capo e a chie-

derci cosa ne sarà tra vent’anni, e difficilmente ci diamo risposte positive: 

ma questo è accaduto dai tempi di Adamo nei confronti di ogni nuova ge-

nerazione, anche se la nostra attuale perplessità parrebbe più che giusti-

ficata dalla accelerazione impressa alle trasformazioni dei costumi e dei 

rapporti. Forse però dovremmo avere maggiore fiducia nella capacità 

umana di fare fronte a cambiamenti anche traumatici, in quella che oggi 

con un termine abusatissimo negli pseudo dibattiti televisivi e quindi 

sempre più vago viene definita “resilienza” (in questo caso assunta nel suo 

significato originario). Se in una qualsiasi occasione questi ragazzi hanno 

dimostrato collettivamente intelligenza e responsabilità, significa che 

possono essere intelligenti e responsabili. Basta dar loro l’opportunità di 

esserlo. Che siano poi anche giovani è un valore aggiunto, una condizione 

né necessaria né sufficiente. 

Dove voglio arrivare, con tutto questo giro? Semplicemente al fatto che 

di norma prestiamo attenzione solo a quello che non va, che non funziona, 



10 
 

 

che ci disturba, mentre ignoriamo piuttosto ciò che proprio perché fun-

ziona ci sembra scontato. Ecco, io credo che il gesto veramente rivoluzio-

nario, l’unico ancora possibile, sia quello di non dare nulla per scontato, e 

meno che mai le manifestazioni di una intelligente normalità. Queste an-

drebbero al contrario sottolineate, in maniera sobria ed efficace, pun-

tando sull’effetto emulativo che può avere la pura e semplice ripetizione. 

Non si tratta insomma di riesumare il premio “Livio Tempesta”, quello 

che si assegnava ai miei tempi ai bimbi buoni che si prendevano cura dei 

loro compagni sfortunati o dei nonni, o percorrevano il mattino chilome-

tri di sentieri con l’amico disabile a spalla per arrivare a scuola (anche se 

rispetto a quelli che quotidianamente si distribuiscono per le motivazioni 

più insensate ci starebbe tutto): il sentir ribadire ogni mattina che un com-

portamento intelligente paga, in termini di risultati, ma prima ancora di 

amicizia e di rispetto di sé, potrebbe fornire qualche rassicurazione ai 

molti che sarebbero portati a tenerlo, ma sono resi dubbiosi sulla propria 

normalità dall’esemplificazione malefica proposta in maniera martellante 

dai media.  

Sto cercando di dire, anche se temo di non essere stato abbastanza 

chiaro, che a dispetto di tutto abbiamo ancora la possibilità di fare qual-

cosa. Come, lo vedremo la prossima puntata (e stavolta la prossima pun-

tata ci sarà davvero). 

(agosto 2022)  
 

 


