
Sembrerà inutile e retrò e banale dirlo. Però ci vergogniamo 
d’essere italiani. Ci vergogniamo quando al resto del mondo 

capita di conoscerci attraverso la nostra classe politica. Una 
parte, certo. Però una parte che fa proseliti, ha una consistenza 
elettorale, raccoglie istanze d’insofferenza varia. A Roma si ve-
dono grillini dare l’assalto al Parlamento, saltare sui banchi del 
governo, impedire ai colleghi di lavorare, rilasciare interviste, 
dibattere. A Strasburgo si vedono leghisti inveire a Napolitano, 
il presidente della Repubblica che sta parlando al Parlamento 
europeo a nome del Paese. Li zittiscono, nauseati dall’invere-
conda sceneggiata, i loro colleghi d’aula. I grillini invece non 
vengono zittiti: alle loro voci e ai loro gesti se ne aggiungono 
altri, il caos diventa totale, il controllo dell’istituzione viene per-
duto. Uno spettacolo avvilente, prima che vergognoso.
Che cosa c’entra tutto questo con i problemi nazionali? Nulla, 
assolutamente nulla. I problemi ci sono, i modi per obiettarvi 
sono altri, le soluzioni non arrivano dagli sguaiati arrembaggi. 
Arrivano dalla saggezza popolare, se (quando) sceglie bene i 
suoi rappresentanti. Si direbbe che non ne sia stata gran che 
capace, l’ultima volta. Sì, perché i rappresentanti hanno le loro 
colpe (colpissime), ma i rappresentati non scherzano: si sono 
informati prima d’andare alle urne, hanno capito a chi stavano 
dando il consenso, si sono resi conto che l’antipolitica non è 
migliore della politica, bensì una sua peggiorativa ricaduta?
Al tutto si aggiunge la fragilità di nervi istituzionale. La presi-
dente della Camera, minacciosamente assediata, reagisce 
smarrendo lo stile d’aplomb che dev’essere la cifra tradizionale 
del suo ruolo. Nonostante gli attacchi non può scordare di stare 
sopra le parti. Invece pronunzia parole di condanna, censura, 

risentimento verso 
una parte. Un errore 
temperamentale, un 
equivoco sulla fun-
zione, un’ingenuità 
di comportamento. 
Non si ricordano suoi 
omologhi, in tempi ben 
più cupi di questo, che 
siano scesi a sfide verbali di così sorprendente acrimonia. Roba 
da restare basiti, delusi, e naturalmente preoccupati. Non ci 
siamo, purtroppo.
Dall’altra sponda del Tevere si fa sentire l’invito alla moderazio-
ne. Non è la voce del cattolicesimo. È il monito del buonsenso. 
Coglie nell’umore della cittadinanza, attinge alla stanchezza 
della gente, pesca nel vaso della sopportazione che è colmo. 
Non si tratta d’un appello ecclesiastico, bensì d’una preghiera 
laica. La stessa che recita ogni giorno Napolitano, purtroppo 
inascoltato e, anzi, ingiuriato. Gli hanno perfino dato del boia, i 
grillini. Ma sì, che sarà mai una tal similitudine immaginifica? In 
fondo, l’esagerazione parolaia ci può stare. Verba volant. Come 
no. Anche all’epoca sinistra dei fermenti pseudorivoluzionari 
era così. Poi la chiacchiera diventò pietra, e la pietra fuoco, e il 
fuoco dolore, feriti, morti come le tragiche cronache s’incarica-
rono a lungo di raccontare. 
Intanto all’estero ci compatiscono. Ci deridono. Ci censurano. 
Il maggior giornale della Baviera, la Suddeutsche Zeitung, ha 
definito “adolescenti impazziti” i nostri deputati e l’estremista 
di destra francese Marine Le Pen dà lezione (mais ouoi) d’an-
tiestremismo: va più cauta, molto più cauta, d’un Borghezio o 
d’un Salvini a saltare sull’onda dell’irrazionalismo antieuropeo. 
Piccoli esempi d’un grande imbarazzo che ci turba. Meglio: che 
turba alcuni di noi, il resto bellamente se ne frega. Come duran-
te i nefasti nel ventennio della Buonanima, tanto peggio tanto 
meglio. Eia eia, e nessun altolà.

Le cronache del mondo del lavoro hanno toccato nei giorni 
scorsi due grandi colossi nel settore degli elettrodomestici. 

L’americana Whirpool, che ha la sua sede europea a Comerio, 
ha deciso di potenziare lo stabilimento di Cassinetta di Bian-
dronno spostandovi delle produzioni ora dislocate parte in 
Svezia e parte a Trento. La svedese Electrolux ha proposto un 
piano “lacrime e sangue” per recuperare competitività negli 
stabilimenti italiani: tagli agli stipendi, maggiore flessibilità, 
chiusura dell’impianto “storico” di Porcia in Friuli.
Negli stessi giorni la Fiat annunciava la costituzione di una nuo-
va società nata dalla fusione con l’americana Chrysler ponendo 
la sede legale in Olanda e la sede operativa, dove pagherà 

anche le tasse, in Gran Bretagna. 
Da una parte quindi abbiamo una multinazionale americana 
che punta sull’Italia, e particolarmente su Varese, non solo 
come centro operativo o strategico, ma anche come polo 
produttivo. Dall’altra abbiamo altre due multinazionali, una 
svedese e una italo-americana, che decidono di ridurre notevol-
mente la loro presenza in Italia e, nel caso della Fiat, spostando 
addirittura all’estero la sede legale e finanziaria.
Se guardiamo alla realtà locale non possiamo non ricordare 
anche il caso dell’Husqvarna, azienda leader nella produzione 
delle moto da cross, con la produzione trasferita da un giorno 
all’altro dall’Italia all’Austria dopo l’acquisizione da parte della 
Ktm.
Che cosa indicano queste scelte che, almeno in parte, sembra-
no contraddittorie? Se si guarda alla realtà industriale italiana il 
giudizio non può che essere disarmante: quella della Whirpool 
è un’eccezione positiva, la regola purtroppo è fatta in gran 
parte di aziende che riducono produzione e occupazione o che 
spostano all’estero le loro attività.
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E non è solo 
un problema, 
che pur esi-
ste, di costo 
del lavoro 
che peraltro 
è ancora infe-
riore a quello 
francese 
e tedesco. 
L’autorevole 
Centro studi 
degli artigia-

ni di Mestre ha messo in fila le ragioni del declino industriale 
italiano, ragioni che stanno nel peso delle imposte (più del 
doppio della media europea), nel costo dell’energia (il doppio 
rispetto alla Francia), nella tassazione (4 punti in più della 
media europea), nei costi logistici (esportare un container costa 
il 14% in più che nel resto d’Europa), nei ritardi della giustizia 

(per risolvere una causa commerciale ci vogliono in media più 
di mille giorni, il doppio che nel resto d’Europa), nell’inefficienza 
della pubblica amministrazione (un permesso di costruzione 
richiede 234 giorni, un allacciamento alla rete elettrica 124 
giorni). L’Italia paga almeno vent’anni di politica inconcludente 
e inefficace.
Siamo di fronte ad una realtà la cui tendenza di fondo è pur-
troppo chiara: e questo vuol dire che in Italia vi saranno meno 
posti di lavoro, meno occasioni di allargare gli affari, meno 
gettito fiscale per lo Stato. Il quale Stato tuttavia per ora non si 
è mosso per affrontare questi temi, anzi, ha negli ultimi mesi 
ancora più aggravato le condizioni operative delle imprese 
con l’imposizione dell’IMU sui capannoni industriali, una tassa 
irrazionale perché prescinde dall’operatività e soprattutto dalla 
redditività del bene su cui grava l’imposta.
Eppure l’Italia meriterebbe una vera politica industriale, merite-
rebbe uno scenario favorevole per i settori industriali che sono 
gli unici in grado di produrre ricchezza e posti di lavoro. Ma la 
politica, come è ormai consuetudine, parla d’altro.

La democrazia rappresentativa è stata un ripiego, un espe-
diente funzionale rispetto alla impossibilità di avere la pre-

senza fisica dei cittadini nel luogo delle decisioni. Ciò che era 
possibile nella piccole città della Grecia classica e nei minuscoli 
Cantoni della Svizzera è invece impossibile nelle grandi e com-
plesse società moderne. 
La stampa e i giornali hanno risolto il problema dell’informa-
zione ma non anche quella della comunicazione tra i cittadini 
e il potere. In effetti si è trattato di un espediente valido per un 
mondo tecnologico ma non informatico; oggi l’ ostacolo della 
comunicazione tra i cittadini e tra questi e il potere può essere 
superato tramite la tecnologia informatica di Internet.
In passato la distanza era un ostacolo alla partecipazione, ora il 
Web può essere uno strumento che facilita la riflessione e l’au-
tonomia di giudizio e taluni pensano che non ci sia più bisogno 
della intermediazione organizzativa del consenso tramite i corpi 
intermedi.
I partiti hanno sopperito alla impossibilità della presenza diretta 
e la rivoluzione informatica consente di ovviare alla presenza 
fisica perché le idee diventano fisicità. Gli attori ritengono di 
poter interagire con tutti senza avere un punto di riferimento in 
una unità ideologica e interpretativa; il Web è un forte incen-
tivo ad un approccio individualistico ai problemi della società. 
La “videocrazia” ha favorito il fattore soggettivo dell’opinione 
pubblica a scapito di quello cognitivo e partecipativo. La demo-
crazia del Web ha suscitato l’impressione che si possa usare 
la rappresentanza senza usare i partiti e si possa realizzare la 
democrazia diretta senza la presenza fisica dei cittadini nelle 
pubbliche assemblee, eliminando in tal modo il corpo interme-
dio del partito che aveva reso possibile la democrazia attraver-
so la rappresentanza. 
Da queste premesse è nato il Movimento 5 Stelle che non è 
contro le istituzioni e il sistema democratica bensì contro i parti-
ti e pur tuttavia con i comportamenti ispirati al disprezzo rischia 
di delegittimare il Parlamento e gli organi costituzionali.
Il discredito verso i partiti ha comportato la loro trasformazione 
da corpo intermedio a corpo autonomo che si è sostituito ai 
cittadini i quali hanno assunto una posizione di giudici che non 
vogliono essere partecipi dell’invocato cambiamento con propo-

ste propositive e con l’impegno personale.
Il partito di massa che abbiamo conosciuto nella democrazia 
del dopoguerra era una palestra e una scuola di cittadinanza 
che con il tempo si è trasformato in una organizzazione autono-
ma e autoreferenziale, una forma oligarchica che ha sostituito 
i fini con i mezzi e che ha perso la capacità di autocorrezione e 
rigenerazione... Con il Web molti cittadini coltivano l’illusione di 
superare tale deriva oligarchica e di riappropriarsi della poli-
tica. La democrazia del Web cerca di provare che è possibile 
realizzare una rappresentanza dissociata dai partiti e dagli altri 
organismi intermedi per porre al centro dello spazio pubblico il 
cittadino isolato e impotente.
Ma questa visione totalizzante del cittadino e del potere dei 
“media” che influenzano l’opinione pubblica, è una prospet-
tiva inquietante perché prelude a un dominio che dalla sfera 
pubblica si estende progressivamente anche a quella privata e 
sociale. Sicuramente Internet è una grandissima conquista del-
la scienza e della tecnica, è un fatto importante nella diffusione 
della cultura e può essere considerato, come ha detto papa 
Francesco, un “dono di Dio”, ma è pur sempre un mezzo che 
può essere usato bene o male dagli uomini. “La Rete – ha detto 
il nostro Presidente della Repubblica – è diventata un canale 
pronto a raccogliere spazzatura e immondizia”. Facendo riferi-
mento al blog di Beppe Grillo, infarcito di volgarità, turpiloquio 
e violenza, l’opinionista Ernesto Galli della Loggia ha scritto (sul 
“Corriere” del 3 febbraio scorso) che non si tratta di un caso 
isolato ma di un fenomeno di “progressivo imbarbarimento che 
ha il suo fulcro nell’indebolimento delle istituzioni come la scuo-
la, la Chiesa, i partiti, i sindacati a cui fino a due o tre decenni 
fa erano affidati la strutturazione culturale e il disciplinamento 
sociale degli individui”. 
Una parte considerevole della popolazione italiana, in partico-
lare le classi giovani, ha assunto un linguaggio quotidiano ses-
sista e blasfemo, dimostrando carenza di principi e valori che 
sono alla base della coesione sociale. Il degrado dell’Italia non 
è solo economico ma culturale e morale e la sfida educativa è 
divenuta prioritaria per uscire da una crisi globale devastante. 
La Chiesa ci ricorda che “la famiglia è la prima scuola delle virtù 
sociali che richiede l’aiuto di tutta la società. La scuola, mentre 
matura le facoltà intellettuali, sviluppa la capacità di giudizio e 
promuove il senso dei valori” (“Gravissimum educationis”). Una 
società in crisi come la nostra non è più in grado di proporre 
agli adolescenti e ai giovani dei fini desiderabili e figure positive 
di riferimento. Le testimonianze di vita di quanti sono impegnati 
nella società è pertanto di fondamentale importanza.
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DEMOCRAZIA DEL WEB  
Sfida culturale per uscire anche da una crisi morale    
di Camillo Massimo Fiori



3

Una rete museale unificata con la regia del Comune di 
Varese per implementare i visitatori e i servizi: con questo 

roboante annuncio l’assessore alla Cultura di Palazzo Estense, 
Simone Longhini, comunicava alla cittadinanza il 29 ottobre 
2013 la proposta della Giunta di realizzare una rete delle sedi 
museali del Comune (Villa Mirabello, Castello di Masnago, Sala 
Veratti) e della Fondazione Paolo VI per il Sacro Monte (museo 
Baroffio e spazio espositivo alla Prima Cappella, di prossima 
apertura, con gli abiti liturgici di papa Montini e gli oggetti 
donati da monsignor Pasquale Macchi). Un progetto davvero 
interessante anche in previsione di Expo 2015 di cui, però, si 
sono perse le tracce.
Dalla fine d’ottobre dello scorso anno, il Comune non ha più 
fatto sapere nulla e l’idea è caduta nel dimenticatoio. “Nella 
prossima primavera – spiegò allora l’assessore – nascerà lo 
spazio espositivo Paolo VI alla Prima Cappella e con il museo 
Baroffio e i musei cittadini potremo realizzare una gestione in-
tegrata. Tra pochi giorni scade il bando della Fondazione Cariplo 
per questo tipo di progetti. La rete porta molti vantaggi: la possi-
bilità di un’unica bigliettazione con prezzi scontati e l’uniformità 
degli orari. Potremo anche puntare sul merchandising che oggi 
è sostanzialmente nullo e realizzare un sito e-commerce come 
nei grandi musei. L’obiettivo è incrementare il pubblico”.
Nel 2010 i visitatori delle tre sedi comunali furono 12.500 e 
salirono a 16mila nel 2011: “Dobbiamo continuare su questa 
strada – si ripromise Longhini – magari puntando su brand forti 
come quello del Sacro Monte. Il progetto di rete ha una durata 
triennale”. 
Sembrava dunque tutto fatto e invece è successo qualcosa che 
ha mandato a monte la bella iniziativa. Che cosa è successo? 
Semplicemente il progetto non è stato finanziato. Il 17 dicem-
bre 2013 la Fondazione Cariplo ha reso noti i contributi appro-
vati e, tra loro, non figurava la rete museale varesina: approvata 
sì, ma non finanziata perché la banca ha dato la priorità ad altri 
progetti lombardi come l’Opificio del suono al Museo Stradivari 
di Cremona e la valorizzazione dei giardini storici a Cinisello.
Non è scandaloso che la Fondazione Cariplo abbia preferito 

questa volta finanziare 
altre proposte. Tutti sanno 
quanta sensibilità la 
banca ha sempre dimo-
strato per la tutela del 
patrimonio d’arte sulla 
Via Sacra e all’interno del 
santuario e il costosissi-
mo restauro della cripta è 
solo l’esempio più recente 
(il 70% a carico di Cariplo, 
il 30 sulle spalle della 
Fondazione Paolo VI per il 
Sacro Monte). Si potrebbe 
criticare l’assessore che 
si è “venduto” la pelle 
dell’orso prima di averlo 
ucciso e poi si è dimenti-
cato di dire che l’orso era 
scappato. Ma in fondo si 
è trattato di un veniale 
eccesso d’entusiasmo e non ce la sentiamo di prendercela con 
Longhini.
Del sistema museale non si farà niente e l’idea resta valida per 
la prossima volta. L’episodio potrebbe però servire da lezione 
per migliorare un difetto cronico del Comune di Varese, quel-
lo di non segnalare a Santa Maria del Monte le iniziative che 
prende in città, come la mostra in sala Veratti del Legnanino  
(che operò proprio al Sacro Monte) o la mostra del Nuvolone 
l’anno precedente, sempre in sala Veratti, dedicata alle opere 
che l’esimio pittore realizzò sulla Via Sacra. Forse, l’errore è 
considerare il Sacro Monte soltanto un “brand”: suona un po’ 
riduttivo se a dirlo è il responsabile della cultura.
Dispiace che Palazzo Estense si faccia bello del patrimonio 
Unesco davanti al mondo intero e poi non si sforzi di contribuire 
almeno un poco ai costi di mantenimento di questo straordina-
rio luogo. A volte non sembra neppure un problema di soldi ma 
di testa, anche se di recente il sindaco Attilio Fontana ha avan-
zato un’interessante proposta per riaprire il rustico Pogliaghi 
utilizzandolo come sede alternativa alla Sala Veratti. Bastereb-
be un poco più d’attenzione e, magari, un piccolo settore del 
bilancio comunale per difendere il patrimonio d’arte, di storia e 
religione di cui tutta la giunta comunale va giustamente fiera.

C’era anche una piccola parte di Varese nella recente, 
grande mostra di Antonello da Messina a Rovereto. Tra le 

opere esposte c’era infatti l’enigmatica e affascinante “Madon-
na Cagnola”, una preziosa tavola a fondo d’oro, oggi attribuita a 
Zanetto Bugatto, che mostra la Madonna e il Bambino accom-
pagnati da un coro di angeli musicanti. Il nome le deriva dal 
fatto di essere stata acquistata da Guido Cagnola, raffinato 
collezionista di inizio Novecento, che ne fece uno dei capisaldi 
della raccolta d’arte conservata nella sua villa di Gazzada.
Grazie ad un accordo tra la Villa Cagnola e il MART di Rovere-
to, quest’ultimo ha ricambiato il prestito della Madonna con il 
finanziamento del restauro conservativo di un’altra importante 
tavola quattrocentesca: il San Francesco di Antonio Vivarini. 
Domenica scorsa il restauro è stato presentato durante un’af-
follata conferenza, in cui la restauratrice Lucia Laita, lo storico 

dell’arte Mauro Minardi e Rosa Giorgi, conservatore del Museo 
dei Cappuccini a Milano, si sono alternati per illustrare tutti gli 
aspetti del dipinto.
Come la “Madonna” anche il San Francesco è una tavola 
quattrocentesca a fondo oro, il genere di opera che attirava 
particolarmente l’attenzione di Guido Cagnola. Per questo 
motivo, quando nel 1907 andò all’asta la collezione del reve-
rendo americano Robert Jenkins Nevin, da poco morto a Roma, 
il suo interesse venne immediatamente risvegliato. Personaggio 
dalla vita avventurosa, Nevin era diventato pastore episcopale 
dopo essere stato soldato dell’Unione. Trasferitosi a Roma nel 
1870 vi aveva fatto costruire la chiesa di Saint Paul, punto di 
riferimento per gli inglesi e gli americani della capitale italiana, 
e l’aveva fatta decorare con i mosaici del pittore preraffaellita 
Burne Jones. Intanto aveva trasformato la sua casa in una sorta 
di museo ricco di oggetti di ogni tipo, porcellane, pezzi archeolo-
gici, arazzi, libri, il genere di casa-museo che Cagnola, impe-
gnato a fare a Gazzada qualcosa di molto simile, sicuramente 
ammirava. Ma soprattutto aveva sistematicamente comprato 
dipinti veneti e centroitaliani del Tre e Quattrocento, quelli che 
allora venivano definiti “primitivi”, fino a mettere insieme una 

La mostra del Legnanino 
lontana dal Sacro Monte
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collezione di più di centosettantacin-
que pezzi. 
L’asta che si tenne dopo la sua morte 
fu un evento per la comunità artistica, 
con il coinvolgimento di studiosi come 
Frederick Mason Perkins e Bernard 
Berenson, che era anche amico di 
Cagnola. Fu forse tramite loro che 
Cagnola venne a sapere dell’asta, in 
cui la collezione venne dispersa tra i 
collezionisti più avveduti del tempo, 
e vi partecipò aggiudicandosi il San 
Francesco. 
Anche questa tavola, come molte altre 
della raccolta di Nevin e dello stesso 
Cagnola, compresa la Madonna, era 
originariamente parte di un polittico, 
un grande quadro d’altare formato da 
più scomparti. All’epoca sul mercato si 
trovavano spesso scomparti di polittici 
smembrati, provenienti da chiese e 
conventi soppressi dopo l’Unità. 
Come ha raccontato Mauro Minardi 
durante la conferenza, gli studiosi han-
no cercato di ricostruire come fosse 
l’opera originale, di cui doveva fare 
parte anche un pannello con un altro 
santo francescano, Bernardino da 

Siena, oggi in un Museo di Philadelphia.  Il polittico doveva tro-
varsi con ogni probabilità sull’altare di una chiesa francescana 
dell’Osservanza, nella zona di Fermo, per cui fu dipinto verso il 
1460.  Poi la tavola con San Francesco divenne proprietà di un 
misterioso collezionista, Nicola Fenili, come attesta una scritta 
rinvenuta sul retro. Da lì passò con ogni probabilità alla colle-
zione marchigiana del conte Caccialupi, poi a quella di Nevin, 
e infine a Cagnola che la portò a Gazzada. Nella villa prealpina 
trovò altre opere reduci da analoghe peripezie, e tutte insieme 
diedero vita a qualcosa di nuovo, una collezione d’arte con una 
sua coerenza interna, che ben si accostava all’impressionante 
raccolta di ceramiche, armonizzandosi con l’architettura della 
villa e del parco. Insomma una collezione specchio di una per-
sona curiosa, appassionata e generosa, che non volle che dopo 
la sua morte questo patrimonio andasse disperso come era 
accaduto alla raccolta di Nevin. Guido Cagnola, donando per 
testamento la villa e la collezione alla Santa Sede,  fece modo 
invece che altri continuassero a godere della bellezza che aveva 
saputo creare.
Molte le iniziative che oggi sono in opera per favorire la cono-
scenza della collezione, come ha ricordato domenica il con-
servatore Andrea Bardelli. Oltre alle aperture nei pomeriggi 
della seconda e dell’ultima domenica del mese, come pure il 
mercoledì mattina, è possibile concordare visite guidate per 
gruppi. Inoltre è stata lanciata una collaborazione con il Museo 
della Collegiata di Castiglione Olona e con il Museo Baroffio del 
Sacro Monte, per costruire un pacchetto turistico unitario, attivo 
dall’inizio del 2014
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di Maniglio Botti

Storia
LA GRANDE GUERRA, CENT’ANNI FA
Prima di quattro puntate 
di Vincenzo Ciaraffa

Libri
LA PICCOLA BUSSOLA ETICA
A chi potrebbe servire? A molti 
di Margherita Giromini

Cultura
LAGO MAESTRO 
Da un lavoro di Giuseppe 
Guin un insegnamento 
di Giuseppe Terziroli

Cultura
MAGGIO BOSINO DEL 1859
A proposito della nostra libertà 
di Luisa Oprandi

Ambiente
PER UN RILANCIO DELLA MONTAGNA 
Ma non si deve aver paura di osare
di Arturo Bortoluzzi 

Cultura
VOCAZIONE ALL’ARCHEOLOGIA 
L’importanza varesina e una novità 
di Alberto Pedroli

Attualità
MORIRE DI AMBIENTALISMO
Osservazioni sul clima che cambia 
di Livio Ghiringhelli

Sport
“LA VINCI MEGLIO DI PANATTA”
Complimenti e critiche nel 
ricordo di Barazzutti 
di Ettore Pagani 

Storia
VARESE COM’ERA
Un giro nel 1914 
di Fernando Cova
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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:


