
La democrazia contemporanea manifesta un sorprendente 
paradosso: il sistema democratico gode di una attrattiva 

universale ma le sue forme di funzionamento soffrono di un 
declino di legittimità.
La democrazia sta subendo una serie di metamorfosi; se la 
centralità della televisione aveva facilitato la formazione del 
movimento plebiscitario e populista di Silvio Berlusconi, il web 
porta a forme di aggregazione del consenso che vogliono fare 
a meno dei partiti. Alla piazza fisica Beppe Grillo affianca una 
piazza mediatica in una dimensione originale e nuova. L’ex 
comico convertito alla politica ha introdotto un elemento di 
“immediatezza” alla democrazia rappresentativa. Beppe Grillo 
si pone l’obiettivo radicale di liberare il Parlamento dai partiti e 
di ri-dirigere la politica dalle ideologie ai problemi da risolvere.
I processi di cambiamento che stanno avvenendo nel mondo 
sono radicali e per la prima volta dopo la rinascita nel secondo 
dopoguerra i sistemi democratici stanno attraversando una 
fase di contestazione e di ridefinizione.
Con l’avanzare della politica web-diretta rinasce e si trasforma 
il mito dell’autogoverno con il rischio però di generare nuove 
forme politiche identitarie, demagogiche e populistiche. Non è 
il ritorno alle forme assembleari come nel “68” ma una nuova 
rinascita partecipazionistica che non rifiuta la rappresentanza 
parlamentare ma la cambia e la stravolge togliendo di mezzo i 
corpi intermedi, cioè i partiti. 
Questa democrazia rappresentativa “diretta” vuole fare a meno 
dei partiti sostituendoli con movimenti in rete che raccolgano 
il “dentro” e il “fuori” delle istituzioni ma senza alcun controllo 
sulle forme e senza alcuna certezza procedurale.
La cittadinanza come partecipazione e il bene comune cambia-
no di segno e mutano le procedure decisionali. Più che norme 
si tratta piuttosto di attitudini del “pubblico dei cittadini” che 
chiedono di assistere allo “spettacolo” della politica come “po-
polo platea” che re-agisce alle notizie con interventi diretti.
Nella “democrazia del pubblico” è cruciale l’obiettivo della tra-
sparenza perché l’industria della comunicazione e dei media, 

che ha per scopo 
quello di far circolare 
notizie ed immagi-
ni che producono 
effetti emotivi, esige la 
trasparenza e la pan-
conoscenza. 
Con la “ideocrazia” di 
Silvio Berlusconi la vita 
del leader è divenuta 
oggetto di spettacolo permanente e può generare una opacità 
morale sotto il pretesto della trasparenza. Nel pubblico del web 
e dell’audience muta radicalmente la figura del cittadino con la 
sua responsabilità individuale e l’espressione della sua volontà 
attraverso il voto.
La democrazia sul web è deresponsabilizzante perché usa una 
circolazione di opinioni dove è impossibile individuare chi è 
stato l’iniziatore o il principale responsabile. La rappresentan-
za muta di segno perché sono contestati e negati i soggetti di 
mediazione, cioè i partiti.
I partiti politici hanno consentito alla società civile di avere voce 
nelle decisioni politiche senza renderla direttamente protagoni-
sta. I partiti hanno svolto un ruolo di formazione delle capacità 
politiche di governo, educando i cittadini alla partecipazione 
ragionata e alla gestione delle istituzioni, senza frammentare la 
sovranità popolare in particolarismi corporativi.
La maggioranza è ancora il centro propulsore della democrazia 
se l’opinione pubblica è il risultato delle minoranze più attive? 
Il rischio è che il popolo sovrano – che la democrazia rappre-
sentativa aveva disciplinato con procedure e regole – venga 
a identificarsi con la “folla”, ovvero la massa indistinta dei più 
rumorosi. 
Il paradosso della universalità dell’ideale democratico e, con-
testualmente, della sfiducia nella pratica della democrazia si 
esprime con laceranti contestazioni e con la disaffezione verso 
le regole democratiche tradizionali.
La storia della democrazia è storia delle forme con cui le 
comunità sono riuscite a contenere il potere e a umanizzarlo. 
Circolazione e diffusione del potere e limitazione del suo uso 
a ciò è servita la democrazia rappresentativa con l’elezione 
dei rappresentanti del popolo sulla base del suffragio diretto e 
universale.

Cari lettori, in questo numero di RMFonline trovate la ripropo-
sizione d’un vecchio fascicolo di storia locale, quasi cente-

nario, che si aggiunge alla nostra piccola biblioteca di storia. 
S’intitola “Varese la perla delle Prealpi” e fu edito da Sonzogno 
all’inizio degli anni Venti. Appartiene a una serie di trecento 
monografie dedicate ad altrettante città italiane, ricche di 

immagini curiose e spettacolari, scritte con stile sobrio, incisivo, 
esaustivo. Un lavoro certosino, puntiglioso, qualitativo: offrì la 
descrizione minuziosa d’un Paese nato da poco, e che doveva 
crescere molto. A questa crescita il territorio locale diede un 
contributo importante, specialmente sul piano industriale. Ma 
non solo.
La collana si chiamava “Le cento città d’Italia”, era stata co-
raggiosamente avviata nel post Risorgimento (anno 1887), e le 
pubblicazioni andarono presto esaurite. I neoitaliani volevano 
leggere, informarsi, partecipare. Dopo una pausa, rividero la 
luce nel secolo successivo, in veste nuova ed edizione di lusso, 
curate da Guido Vicenzoni che si avvalse della collaborazione di 
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studiosi, esperti, ricercatori. Agli 
acquirenti era possibile ricevere 
un’elegante cartella in tela blu 
con iscrizioni dorate nella quale 
conservare l’opera. L’adesione 
alla proposta risultò massiccia: 
c’era voglia d’avere in salotto 
un’opera di pregio.
Il fascicolo che si occupa di 
Varese (numero 84, costo una 
lira, testi di Pio Pecchiai) reca 
in copertina la foto del monu-
mento ai Caduti realizzato dallo 
scultore viggiutese Enrico Butti, 
prima posizionato in piazza XX 

settembre e successivamente nella piazza del mercato (dell’Im-
pero) poi divenuta nel dopoguerra piazza Repubblica.

È un documento di grande interesse che testimonia dello svi-
luppo locale. Sviluppo economico, culturale, turistico. Racconta 
le nostre bellezze, le vocazioni degli avi, l’operosità nient’affatto 
retorica degli abitanti. E il loro avanguardismo. Furono davanti 
a molti su molto. “Varese la perla delle Prealpi” è una dicitura 
che non rende solo omaggio al fascino paesaggistico del sito; 
assume un valore simbolico, indica la capacità d’essere bravi 
in numerose discipline, arti, professioni, eccetera. Sintetizzan-
do: celebra l’orgoglio identitario che spesso evochiamo senza 
scendere in dettagli esplicativi, e che qui offre invece ampia 
e particolareggiata documentazione. A conferma che orgoglio 
identitario non sono due parole vaghe e pompose, e invece due 
termini precisi e fondati.
Sfogliare “Varese la perla delle Prealpi” è dare una di quelle oc-
chiate all’indietro che aiutano a guardare avanti. A rileggere la 
storia, trarne esempio, ritrovare la fiducia smarrita, se è il caso. 
Forse, visti i triboli della contemporaneità, lo è. Buona lettura.

Un grosso cartello campeggia all’ingresso dell’area dell’ex 
pizzeria Prima Cappella in via del Santuario: “Vendesi”. Il 

terreno di circa tremila metri quadri, di cui millesettecento occu-
pati dall’ex pizzeria, appartiene a Fim Group, a capo di un pool 
di qualificate società – spiega il sito www.fimgroup.eu (Italia) 
– che operano nello sviluppo immobiliare, nel construction, pro-
perty e facility management. Il gruppo è un’evoluzione di Ferro 
Cementi Armati che nacque oltre mezzo secolo fa per volontà 
del cavalier Felice Rusconi e che vanta, nel settore residenziale 
e direzionale, grandi realizzazioni a Milano, mentre a Varese 
ha firmato il cosiddetto Colosseo Bianco, l’edificio circolare che 
accompagna la centralissima via Marcobi fino all’imbocco di via 
Veratti, il palazzo che ospita il Coin e l’immobile in piazza Monte 
Grappa sede dell’Oviesse. 
In questi ultimi anni la società ha consolidato la sua posizione 
sul mercato immobiliare puntando su progetti innovativi, soste-
nibili e di qualità sia in Italia che all’estero e in particolare nella 
Repubblica Ceca. Tra i “progetti futuri” spicca quello segnalato 
all’indirizzo www.fimgroup.eu alla voce Sacro Monte, previsto 
appunto sul terreno dell’ex pizzeria Prima Cappella. Due proie-
zioni fotografiche mostrano il progetto come sarebbe se venisse 
realizzato e abitato. È un palazzo di tre piani misto in vetro e ce-
mento, molto elegante, più o meno alto come l’edificio che fino 
a pochi mesi fa sfornava pizze margherita e quattro stagioni. 
Come ognuno può verificare facendo due passi all’imbocco 
della Via Sacra, l’ex pizzeria versa in condizioni precarie, è 
evidente la sensazione d’abbandono, erbacce, soffitti decrepiti. 
I muri, senza fondamenta, poggiano sul nudo terreno secondo 
vecchie tecniche di costruzione. L’edificio non ha neppure le 
cantine. Nell’ipotesi progettuale studiata dal Gruppo Fim, che a 

suo tempo contava di costruire in quel luogo di sogno, appare 
scontato che l’ex ristorante-pizzeria doveva essere restaurato o 
inglobato. L’unico vincolo paesaggistico sembra essere che si 
trovi entro i confini del Parco del Campo dei Fiori e, per costru-
ire, dovrebbe essere sufficiente rispettare la volumetria dell’ex 
pizzeria.
Spiega ancora il sito del gruppo immobiliare a proposito del 
progetto del Sacro Monte: “In uno degli scorci più incantevoli, 
con vista mozzafiato sul lago e le montagne circostanti, dove un 
percorso s’inerpica per la collina, il Gruppo ha recentemente ac-
quisito una struttura, composta da un ristorante e un appezza-
mento di terreno da riconvertire interamente con destinazione 
residenziale per circa millesettecento metri quadri di superficie. 
L’area è situata in una zona molto prestigiosa della città e ciò 
grazie al contesto naturale in cui è inserita e grazie alla scarsa 
possibilità di nuove realizzazioni”. L’annuncio del progetto si 
chiude con un ottimistico “contiamo di iniziare la progettazione 
a breve”.
Questo accadeva tempo fa. S’ignora che cosa abbia indotto 
nel frattempo Fim Group ad accantonare l’ambizioso progetto 
e a mettere in vendita il terreno situato in quella straordinaria 
posizione, a due passi dall’Arco del Rosario. Si sa invece che 
il progetto prevedeva di ricavarne sei appartamenti da cento - 
centodieci metri quadrati ciascuno in vendita a seimila euro al 
metro. All’epoca giravano gli agenti a offrire l’investimento.
Di quel luccicante progetto è rimasto solo un gualcito cartello 
con la scritta “Vendesi”. Chi comprerà il terreno farà un affare? 
Forse sì purché non voglia farne un parcheggio. A ben guardare 
il parcheggio servirebbe 
anche e non distur-
berebbe il panorama 
se opportunamente 
occultato alla vista con 
un’alta “siepe” di alberi, 
ma c’è il veto della 
Soprintendenza.

Quando al capoluogo vengono uniti nel 1927 i Comuni vicini, 
Varese si assume la grande responsabilità di gestire un 

vasto paesaggio di elevato valore, ricco di edificazioni anche 
recenti sorte verso la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento 

in un periodo di grande attrattiva turistica e residenziale del 
territorio varesino. 
I Comuni di Sant’Ambrogio, di Santa Maria del Monte, di Velate 
avevano rilasciato decine di licenze edilizie per la realizzazione 
di ville che oggi consideriamo sbrigativamente di stile ‘liberty’ 
che andavano a punteggiare le distese verdi delle nostre colli-
ne. Ancora le apprezziamo per la loro discrezione anche se non 
sempre sono testimoni di raffinate architetture.
Negli anni ’30 del secolo scorso qualche eco dell’architettura 
razionalista disegnata dai grandi architetti europei e le esigenze 
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espressive del regime 
producevano interventi 
ancora oggi riconosci-
bili per il loro rilievo 
soprattutto presente 
nel nucleo urbano del 
centro cittadino. La loro 
apparenza ‘monumen-
tale’ mantiene comun-
que rapporti accettabili 

con il tessuto edificato adiacente.
Nel dopoguerra, dagli anni ’50 in poi, avviene il disastro. Un 
piano regolatore permissivo consente altezze degli edifici estra-
nee alla città, provocando offese diffuse. Le aree comprese fra 
le antiche direttici viarie di accesso diventano edificabili senza 
regole per il rispetto delle relazioni con l’esistente e le visuali 
paesistiche.
Se gli spazi pubblici del ‘ventennio’ erano stati realizzati, come 
piazza Monte Grappa, con una loro coerenza interna e conte-
nuto impatto con l’abitato storico della città, altri, come piazza 
della Repubblica e le vie adiacenti, venivano aggrediti con una 
incredibile noncuranza.

È mancato per i decenni successivi, nonostante una migliorata 
normativa, la consapevolezza del patrimonio ereditato, non è 
stato messo a punto dagli uffici preposti un metodo di indirizzo 
della progettazione e di controllo ambientale dei progetti.
Varese deve difendere e valorizzare la sua bellezza.
Nel PGT recentemente adottato si parla di ‘coni panoramici’. Ma 
occorre verificare per ogni progetto gli ‘orizzonti panoramici’, le 
‘vedute panoramiche’.
Il nostro grande e delicato pittore Domenico De Bernardi, 
innamorato della sua e nostra città dipingeva nel 1934 la 
veduta che allego di Velate ai piedi di Santa Maria del Monte. 
L’ingresso all’abitato era semplice. La sua modestia, poesia per 
l’osservatore.
È accettabile oggi che venga approvato il progetto in esecuzio-
ne, che pure allego, che distrugge quella bellezza?
Se fossi un pubblico amministratore interverrei immediatamen-
te per correggere, come è certo possibile, l’esecuzione in corso. 
E verificherei accuratamente le procedure di controllo oggi in 
atto nella Commissione paesistica e presso gli uffici competenti 
al rilascio delle autorizzazioni.
Il destino di questa città è affidato, voglio ripeterlo, anche alla 
sua bellezza.
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L’insolito inverno che stiamo trascorrendo può far dimenti-
care che nel Seicento e nel Settecento, nel corso di quel 

generale abbassamento delle temperature nell’emisfero setten-
trionale che gli storici del clima chiamano “piccola era glaciale”, 
anche a Varese faceva così freddo che d’inverno il lago ghiac-
ciava e poteva essere attraversato a piedi. Si spiega così una 
suggestiva leggenda nata intorno all’origine della chiesa della 
Trinità al Sasso di Gavirate.
In un gelido inverno di tanti secoli fa un cavaliere alla disperata 
ricerca della sua dama percorse a cavallo una vasta pianura 
desolata. Soltanto dopo essere arrivato su un rialzo roccioso si 
rese conto di aver in realtà attraversato il lago gelato e, come 
ringraziamento per lo scampato pericolo, fece costruire una 
piccola cappella nel luogo in cui era miracolosamente giunto 
sano e salvo. Questo luogo, che i documenti antichi definiscono 
“nudo sasso” era un punto importante situato lungo la strada 
da Comerio a Gavirate, ed era così spoglio di vegetazione da 
permettere la vista del lago. La cappellina, esistente almeno 
dalla fine del Cinquecento, venne ampliata nella seconda metà 
del Seicento. Una volta decisa la costruzione di un nuovo edi-
ficio esso fu eretto intorno a quello vecchio, così che l’affresco 
della Trinità, appartenente precedentemente all’abside, venne 
a trovarsi sulla parete orientale e la costruzione intera fu orien-
tata a nord. Nel 1713 la chiesa era praticamente terminata, 
tanto che venne benedetta dal Prevosto di Besozzo. Da allora 
non ha subito interventi di spicco, tanto che conserva la forma 
originale, mentre l’ambiente esterno è profondamene mutato.
La chiesa ha una sola navata di forma allungata ed è prece-
duta da un portichetto con quattro colonne di pietra, dove c’è 
una porta fiancheggiata da due finestrelle, attraverso le quali i 
fedeli potevano guardare ammirati l’interno. Se infatti l’esterno 
è sobrio e classicheggiante, appena varcata la porta ci si trova 
in uno spazio tipicamente rococò, ornato da stucchi esuberanti 
e raffinati.
Angioletti e putti; rose, gigli e foglie d’acanto; mascheroni e 
figure mitologiche incorniciano le tele con figure di sante e santi 

disposte sulle pareti. Gli stucchi stessi non sono puramente 
decorativi, ma richiamano il tema di ogni singolo dipinto, anche 
grazie alle iscrizioni latine che li completano. La cornice ottago-
nale che circonda la tela con San Mauro abate, ad esempio, è 
caratterizzata da due putti, che reggono la mitria e il pastorale, 
insegne della dignità abbaziale.
La testimonianza più antica che possiamo trovare nella chie-
sa è però l’affresco che apparteneva alla cappella originaria. 
L’intenzione di mantenerlo pressoché intatto, anche se è assai 
diverso dagli altri dipinti delle pareti laterali per tecnica e stile, 
è confermata dalla forma della cornice che differisce dalle altre, 
permettendo anche di intuire il profilo ad arco della minuscola 
costruzione primitiva.
La scena raffigurata è appunto una Trinità, raffigurata secondo 
l’iconografia tradizionale: al centro Gesù crocifisso, alle sue 
spalle Dio seduto su delle nubi e una colomba. Ai piedi della 
croce sono inginocchiate la Madonna e Santa Caterina d’Ales-
sandria, riconoscibile dalla ruota e dalla corona. Questa presen-
za conferma l’origine devozionale dell’affresco, riconducibile al 
linguaggio della pittura popolare di primo Seicento nella nostra 
zona. La cornice in stucco, sormontata dalla scritta “Trinus et 
unus” si svolge invece con la stessa sicura eleganza delle altre 
decorazioni della chiesa, facendo presupporre l’intervento di 
artigiani esperti e culturalmente aggiornati.
Lo stesso contrasto fra materiale povero ed esecuzione d’effet-
to si osserva nel paliotto dell’altare, realizzato in scagliola, ges-
so colorato con cui si riesce ad ottenere una buona somiglianza 
con il marmo. Nei due scomparti laterali ha motivi decorativi di 
uccelli e garofani, mentre in quello centrale è nuovamente rap-
presentata la Trinità. Manca purtroppo sull’altare la tela antica, 
sostituita 
da un’opera 
del Mascio-
ni datata 
1922, ma 
eseguita 
con uno sti-
le rispettoso 
del contesto 
settecente-
sco in cui è 
inserita.
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La foto dei nostri concittadini in coda per assolvere al dovere 
della piccola IMU è finita sui telegiornali nazionali e martedì 

scorso è stata citata da Matteo Renzi, ospite di Bruno Vespa a 
Porta a Porta.
Ha avuto interpretazioni, letture diverse e strumentali la foto 
che ha fatto la sua apparizione su Varesenews prima di dilagare 
in tutta Italia. La testata online varesina era piombata subito 
in via Sacco su segnalazione di uno dei suoi numerosi lettori - 
collaboratori: la coda di presunti autolesionisti delle tasse era 
notevole, inconsueta, si snodava dalla ex palazzina della cultura 
sino al marciapiede, invaso per un bel tratto. 
Ma non era per slancio patriottico che i cittadini erano andati 
all’arrembaggio, non volevano pagare subito il tributo: si sono 
mobilitati semplicemente perché sindaco e Giunta avevano de-
ciso di fornire, relativamente alle modalità, un servizio gratuito 
ai contribuenti. Non resta che ringraziare Renzi per aver inter-
pretato come “cosa che non va” la megacoda bosina - speriamo 
che l’affermazione sia il seme di un fisco migliore - nel con-
tempo possiamo rassicurare i varesini che non hanno seguito 
l’episodio sullo stato mentale di tanti loro concittadini.
Personalmente di questa razione invernale di IMU, senza la 
quale sembrava che molti Comuni dovessero chiudere baracca, 
avrò comunque un ricordo preciso: polemiche tra partiti, scrol-
loni al governo Letta, pianti e invocazioni di sindaci, ma alla fine 
per quanto riguarda il mio ceto, quello a volte indicato come 
piccolo borghese, io e mia moglie, coproprietari dell’abitazione 
abbiamo dovuto pagare dodici euro a testa, ai quali abbiamo 
dovuto aggiungere un’ altra piccolissima somma, ovvero il com-
penso all’ufficio che ci ha evitato code agli sportelli.
Se invece di avventurarsi in formule algebriche, in misteriosi 

e terrorizzanti 
calcoli, sin dall’i-
nizio della guerra 
per la IMU mini si 
fosse fatta am-
pia informazione 
sui quantum la 
gabella di gennaio 
sarebbe costata 
alle varie categorie 
di contribuenti, certamente buona parte degli italiani si sarebbe 
risparmiata tensioni, polemiche, invettive. Vero che di cifre poi 
ci sono stati arrivi, ma era ormai tardi.
C’è allora anche in questa vicenda un aspetto che ritroviamo in 
tantissime altre situazioni odierne e riguarda le difficoltà di noi 
giornalisti particolarmente impegnati a districarci in un auten-
tico oceano di notizie che diventano vecchie nel giro di poche 
ore e di notizie inquinate, non controllabili con la stessa rapidità 
con la quale esse hanno avuto impatto sull’opinione pubblica.
È un fenomeno della comunicazione sviluppatasi sul web e che 
travolge la carta stampata non ancora libera da ruoli e schemi 
ormai superati quando in questo vivere di corsa sarebbe neces-
sario se non fondamentale uno spazio autorevole, documentato 
e perciò affidabile, dedicato alle riflessioni, al buon consiglio, 
all’esperienza storica, di vita. Lo confermano i successi di picco-
li quotidiani che si dedicano agli approfondimenti. 
Partire da una maxicoda per l’IMU male interpretata o descritta, 
per arrivare a un grande problema è un po’ troppo, lo riconosco, 
ma per il cronista era pur sempre l’occasione casereccia per 
accennare alla grande eruzione del vulcano dell’informazio-
ne. E anche ai suoi danni collaterali. Come la pioggia di lapilli 
che sempre provochiamo o che accettiamo come doverosa su 
Palazzo Estense. Per la coda IMU di Varese mezza Italia, se non 
tutta, ha ringhiato o ha fatto pensieri cattivi per gli amministra-
tori bosini, nell’occasione invece attenti ai cittadini. Era giusto 
sottolinearlo.
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LA COMUNITÀ FAMIGLIARE
di Francesco Borri

Aapologie paradossali
AMICI E NEMICI
di Costante Portatadino

Politica
LE QUOTE DI DELRIO
di Luisa Oprandi

Società
ANCORA SUL PIANETA SCUOLA
di Livio Ghiringhelli

Cultura
UNA VOCE RITROVATA
di Linda Terziroli

Sport 
VALANGHE, SOLO BIANCHE  
di Ettore Pagani
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Radio Missione Francescana

Il  settimanale del territorio varesino è online! 
Visita il sito 

www.rmfonline.it 
per leggere la versione completa.

Inoltre su www.rmfonline.it di questa settimana:

Cara Varese

NOTIZIE INQUINATE
La maxicoda per l’IMU    
di Pier Fausto Vedani


