
Assenze. 1) Siamo ormai in una nuova epoca, sentiamo dire 
e leggiamo. Forse sì, forse no. La Prima Repubblica è stata 

archiviata, ma la Seconda ne ha conservato gli usi (i difetti). 
Tanto da farci intendere che il prossimo presidente del Consi-
glio aprirà l’epoca della Terza. Un bel parolare prendingiro, ligio 
al costume partitico tricolore. Difatti se Renzi sostituirà Letta, 
come pare ormai sicuro, la staffetta avrà luogo in base alle 
regole dell’infingimento antico. Cioè: i rappresentati votano, i 
rappresentanti decidono che fare di quel voto. A loro piacimen-
to, quando gli pare, esercitando plastiche acrobazie. Il governo 
Letta non uscì dalle urne, quello Renzi tantomeno vi uscirà. 
D’altra parte, si entrerebbe nella fantasia più sfrenata immagi-
nando che accada il contrario di quanto vediamo. Era (è) meglio 
tornare a votare, una volta aggiustata la legge elettorale. All’ap-
pello numero uno l’assente dichiarata è la democrazia.

***
Assenze. 2) Gli svizzeri, specialmente gli svizzeri ticinesi, voglio-
no un tetto all’immigrazione. Troppa gente che si affaccia alle 
loro frontiere chiedendo di lavorare. Però è strano: la domanda 
di manodopera, cifre alla mano, va oltre l’offerta. Dunque la 
ragione non sembrerebbe solo economica. È culturale – sociale 
- identitaria, se possiamo osare. Sintetizzando: gli ribolle dentro 
la paura dell’altro. Censurarli? No, comprenderli. Anche da noi 
succede la stessa cosa, però non ci è dato di manifestare attra-
verso i referendum l’angoscia che abita il cuore. Bisognerebbe 
avere il coraggio (il senso etico) d’ammetterlo: soffriamo dei 
medesimi timori dei nostri finitimi insubri. Annotava il saggista 
francese Julien Green: finché si è inquieti si può stare tranquilli. 
Sì, però. Però, e qui ci soccorre il pensare agostiniano, anche 

all’inquietudine bisognerebbe imporre un tetto, altrimenti fini-
sce per occupare il posto della serenità. All’appello numero due 
l’assente dichiarato è l’ottimismo.

***
Assenze. 3) Varese è obbligato scenario d’una nuova rivolu-
zione del traffico, dopo quella degli anni Ottanta, tempo ormai 
dimenticato: sindaco Gibilisco, assessore alla Viabilità Zoppini, 
istituzione problematicissima del ring (Verdi – Copelli - Sant’An-
tonio – Alpini – Bizzozero – Repubblica – Avegno – Cavour – 
Dandolo – Paravicini - Staurenghi). Allora fu una scelta, ora è un 
ripiego. Colpa dell’ex caserma Garibaldi che rischia di crollare, 
dei prossimi lavori d’abbattimento parziale, dell’imperdonabile 
incertezza dell’Amministrazione comunale che la comperò nel 
2007 e non ha saputo che farsene. Sicché scontiamo, incro-
ciando i disagi del caos da traffico, una fila d’errori più lunga 
della coda di macchine impazzite attorno al decrepito manu-
fatto. Emergenza, dicono le autorità civiche. Certo. Emergenza 
purtroppo annunziata e prevedibile. Ci saremmo almeno aspet-
tati qualche parola di spiegazione, di aiuto, di scusa. Assoluta-
mente no. Conferenze stampa in pompa magna per questo e 
per quello, ma nessuna faccia né di sindaco né d’assessori per 
l’evenienza negativa. All’appello numero tre l’assente dichiarato 
è il pudore.

Chi mai avrebbe potuto immaginare fino a un anno fa che un 
Papa potesse dimettersi per sua libera e spontanea scelta, 

spiegando al mondo di “aver preso tale decisione dopo aver 
esaminato ripetutamente la sua coscienza davanti a Dio?”. E 
chi poteva prevedere che fosse proprio il fine teologo Ratzinger, 
uomo di grande rigore morale e di raro senso del dovere legato 
al proprio compito, a riconoscere di non avere più le forze adat-
te “per esercitare in modo adeguato il ministero petrino”?
Il mondo accolse con sgomento l’annuncio contenuto in quelle 
scarne parole in latino con cui Benedetto XVI spiegava di non 
sentirsi più in grado di svolgere il suo incarico, superando la 
questione canonica se sia lecito ad un Pontefice dimettersi con 
il chiarimento che avrebbe svolto la sua vocazione in maniera 

diversa attraverso la preghiera e lo studio. Con questo gesto 
egli cambiava la storia della Chiesa, dando un nuovo significato 
al papato ed aprendo la strada alla novità dello stile di Papa 
Francesco, compiendo così il suo più incisivo atto di governo 
e di autorità pontificia nel distinguere tra l’esercizio attivo del 
governo della Chiesa (che richiede l’energia di leggere ed inter-
pretare i repentini cambiamenti della storia) ed una paternità 
più spirituale che può essere esercitata sempre sino alla fine. 
Così ridefiniva il papato non tanto per la funzione da svolgere, 
quanto piuttosto per l’amore alla volontà di Dio e l’obbedienza 
alle circostanze in cui si manifesta la sua presenza.
A un anno di distanza si comprende meglio la grandezza di quel 
gesto e se ne colgono le conseguenze per il rinnovamento della 
Chiesa, anche se possono essere sembrate surreali le immagini 
dell’incontro di due Papi (uno regnante, l’altro emerito). Essi 
non vivono una competizione, ma testimoniano la comunione, 
ed anche se non conosciamo i particolari delle giornate che 
Benedetto XVI trascorre nella sua casa-monastero, sappiamo 
che non esercita interferenze sul suo successore, ma lo accom-
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pagna con 
la preghiera 
offrendo il suo 
contributo di 
studio teologi-
co. La Chiesa 
ha bisogno 
di decisioni 
rapide ed 
energiche per 
rispondere ad 
alcune situa-
zioni scottanti, 
necessita 

di essere governata anche nella sua struttura istituzionale, è 
presente in prima linea a difesa dei diritti dell’uomo soprattutto 
quello più povero; ma ha anche tanto bisogno di riflettere su 
se stessa nel silenzio e di trovare nella preghiera la fonte del 
proprio agire. Ratzinger ha scelto la parte di Maria, non per con-
trapporsi a Marta, ma per testimoniare da dove viene l’energia 
per poter fare tutto, ed è oggi ancora più fedele alla chiamata 
che Gesù rivolge a Pietro quando gli dice “seguimi”. 
Così la rinuncia all’esercizio attivo del pontificato diventa segno 
di umiltà nel riconoscere il proprio limite fisico imposto dall’età, 
e testimonia che è sempre possibile rispondere alla chiamata 
di Dio, benché in modi diversi. Con il suo silenzio e la sua vita 
sobria e semplice, vissuta a pochi passi dalla residenza del 
suo dinamico successore, amiamo immaginare una persona 
anziana che vive l’ultimo tempo della sua vita terrena in una 

pace che anticipa il Paradiso, accompagnato dalla bellezza del-
la musica e dal fascino delle parole dei Padri della Chiesa lette 
durante tutta la vita. Un uomo che alterna lunghe passeggiate 
per i giardini vaticani a lunghi momenti passati alla scrivania a 
leggere e scrivere, forse con l’intento di donarci ancora le sue 
nitide e limpide pagine di teologia in cui la ragione e la fede si 
sposano in un’armonia classica nella scia del pensiero agosti-
niano.
Abbiamo bisogno di Verità per fondare quella misericordia 
caritatevole di cui parla Papa Francesco, e bisogna stare molto 
attenti a non contrapporre carità a verità: senza l’insegnamento 
di Benedetto la misericordia proclamata da Francesco sarebbe 
solo un attivismo viziato dal pauperismo sociologico, mentre 
una dottrina teologicamente perfetta senza la paternità dell’a-
more verso l’uomo sarebbe solamente un’ideologia. Benedetto 
ha scelto di seguire la vocazione più vicina al suo temperamen-
to, sapendo che è utile alla Chiesa, non certo per una scelta di 
comodo, ma in nome della pretesa della fede di comunicare la 
verità all’uomo.
Siamo certi, dunque, che il pontificato di Benedetto XVI non è 
terminato con il suo ritiro dalla scena pubblica, ma prosegue 
nascostamente nella generosa fecondità della donazione della 
sua persona, soprattutto attraverso il pensiero e la contempla-
zione cui sta dedicando le sue attuali giornate. 
Solo nella chiesa è possibile che esistano due uomini che 
possano amarsi così tanto da non contrapporsi l’uno all’altro; 
perché la Chiesa non ha due capi come è avvenuto nei più 
tristi periodi degli scismi, ma conferma di essere il luogo della 
pienezza di comunione.

All’inizio degli anni 80 tamburi lontani diffusero timidamente 
notizie di eventi degni di attenzione da parte degli ambienti 

cattolici. Tra i primi a captare i messaggi, che provenivano dalla 
Bosnia Erzegovina, furono medici di Varese e Milano, uniti da 
amicizia, che decisero subito di andare a verificare di persona.
Trent’anni dopo si può dire che il mondo intero conosca bene 
la storia di Medjugorje, nella quale Varese ha ricoperto con 
umiltà e tenacia un piccolo ruolo di avanguardia nella crescita 
del culto mariano legato alle apparizioni. Piace ricordarlo in oc-
casione del grande incontro di preghiera dei devoti della Regina 
della Pace in programma domani 16 febbraio al Palasport di 
Masnago. È però doveroso anche ricordare che la nostra gente 
non ha scoperto la Madonna grazie a Medjugorje, anzi proprio il 
particolare amore millenario per la Vergine del Sacro Monte e il 
sentitissimo culto dell’Addolorata, compatrona di Varese, hanno 
contribuito ad avere fiducia, a credere con largo anticipo nel 
mistero sbocciato in un poverissimo villaggio e annunciato per il 
tramite di sei ragazzi.
La Chiesa ha sempre avuto doverosa e assoluta prudenza 
davanti a fatti soprannaturali e sino ad oggi ne ha riconosciuti 
una ventina sui circa duemila segnalati in un vastissimo arco di 
tempo. Non cambierà metro di giudizio, né lo ha cambiato dopo 
che la scienza ha escluso imbrogli nell’ambito delle apparizio-
ni o dopo gli strepiti per la durata delle apparizioni. A Laus, in 
Francia, le apparizioni, riconosciute, sono durate cinquanta-
quattro anni.
La prudenza vaticana non è andata oltre, anzi ha riconosciuto 
il nuovo culto mariano, ha approvato la presenza e la guida 
sacerdotale nei pellegrinaggi, ma non ha imposto obblighi al 

clero nel quale oggi troviamo preti “madonnari” e altri, come 
sostiene un medjugoriano d’antica militanza, un po’ pigri, altri 
ancora indifferenti o supertradizionalisti. Magari senza essere 
mai andati a Medjugorje.
L’appuntamento di Masnago è alla quarta edizione e vedrà la 
partecipazione di fedeli che verranno anche dalle zone insubri-
che, è stato preparato con i criteri di sempre: una organizzazio-
ne efficiente, contenuti di grande profilo grazie alla presenza di 
religiosi e di laici per catechesi, testimonianze, preghiera e riti.
Il tutto nell’ atmosfera particolare che caratterizza le assemblee 
di questo grande popolo della pace.
L’incontro avrà nella veggente Marija il riferimento più importan-
te della giornata. All’inizio del pomeriggio darà testimonianza 
rapportandosi, almeno così ha sempre fatto, con situazioni e 
problemi di carattere generale per poi approfondire aspetti e 
comportamenti religiosi che hanno riscontri nella comunità. La 
preghiera del rosario, dopo le 17,30, avrà un momento di atte-
sa e speranza particolari nell’incontro di Marjia con la Regina 
della Pace.
In sostanza verrà seguito un programma molto simile a quelli 
che in parte i pellegrini affrontano quando vanno in Erzegovina: 
l’incontro di Masnago da quattro anni viene organizzato per 
favorire tutti coloro che per ragioni varie non possono recarsi 
nella lontana Erzegovina. L’iniziativa è degli Amici di Medju-
gorje, associazione no profit che ha aderenti anche in altre città 
e gode della fidu-
cia di personalità 
del cattolicesimo. 
Non poteva essere 
diversamente per 
gente cresciuta in 
una comunità de-
vota o comunque 
rispettosa della 
Madonna.
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Esodo 20,17: Non desidererai la casa del tuo prossimo; a 
seguire: la moglie del tuo prossimo, né il suo schiavo, né 

la sua schiava, né il suo bue, né il suo asino, né alcuna cosa 
appartenente al tuo prossimo. È l’ultimo precetto del decalogo 
a sottolineare l’intenzionalità soggettiva del desiderio, mentre il 
settimo (non rubare) proibisce genericamente il furto. 
Ci troviamo nel contesto di una concezione patriarcale arcai-
ca, che nella categoria dei beni contempla in seconda istanza 
anche la donna, la moglie. Il primato è affidato alla casa, intesa 
nella sua dimensione globale, che trascende il mero edificio 
costruito. Si vuote tutelare la proprietà ereditaria, frutto della 
divisione della Terra promessa, diritto intangibile che costitui-
sce l’ebreo come cittadino nella pienezza della sua dignità. In 
questo stadio la donna non gode ancora di piena capacità giuri-
dica. Nel corso della degradazione si specificano il bestiame e i 
vari beni materiali.

Invece Deuteronomio 5, 21 
inverte i termini principali, 
imponendo di non desidera-
re in primo luogo la moglie 
del tuo prossimo. Ora la 
donna è estrapolata dall’as-
se patrimoniale della casa 
e acquista una posizione 
autonoma; la casa si riduce 
semplicemente all’edificio 

e al fondo agricolo collegato (non si tratta più dell’eredità quasi 
sacrale connessa alla persona). E la legislazione del Deuterono-
mio persegue con maledizione soprattutto l’illecito di spostare 
i confini del prossimo. Prassi deprecata anche nel libro dei Pro-
verbi 22, 28: non spostare il vecchio confine che posero i tuoi 
padri; 23,10: non spostare il confine della vedova e non entrare 
nei campi degli orfani. 
Il popolo ora è stratificato in classi, la sua memoria non gli 
presenta più l’originaria eguaglianza con la ripartizione del terri-
torio, ampiamente descritta nel libro di Giosuè, secondo canoni 
tribali. Solo la voce dei Profeti instancabile cerca di ridestare le 
parole del Sinai nella coscienza intorpidita di chi specula sulla 
terra, dei latifondisti. Isaia 5,8: Guai a coloro che aggiungono 
casa a casa, che uniscono campo a campo, finché non vi sia 
spazio e voi rimaniate soli ad abitare in mezzo al paese. Questa 
avidità materiale è segno di un progetto perseguito grazie a 

mente, volontà, azione. Non si tratta di una semplice pulsio-
ne, ma di una opzione di vita, non di una reazione spontanea, 
bensì di una decisione pensata, calibrata, maturata, frutto di 
una strategia.
Cristo giunge nella maturità dei tempi a portare a pienezza la 
Legge e i Profeti, non ad abolirli; respinge l’interpretazione ridut-
tiva e letteralista e vede nel desiderio smodato del possesso la 
cellula embrionale della trasgressione sistematica. La proibi-
zione peraltro rende più suggestiva la tentazione, il peccato; il 
precetto stimola il gusto della violazione. Ma c’è un recupero 
rispetto agli imperativi negativi apodittici dei comandamenti, 
quello dell’asserto paolino: Amerai il tuo prossimo come te stes-
so. Cancellato il desiderio, la nuova legge è nella carità. Certo 
desiderio sia in ebraico che in greco significa ambivalenza tra 
brama tempestosa per un verso, ispirazione alta per l’altro e 
celebrazione della grandezza dei nostri aneliti. Sono oggetti 
di desiderio legittimo i tesori che sono segno dello splendore 
sociale, come della memoria storica di un popolo; la Sapienza 
posta sotto il patronato simbolico di Salomone; l’amore, come 
quello che nel Cantico dei Cantici, già dal bacio d’esordio, si 
orienta non verso la conquista, ma si sviluppa in una ricerca 
instancabile d’assoluto, avendo a meta l’infinito; ultimo ed ec-
celso il desiderio radicale e inestinguibile di Dio. L’inquietudine 
agostiniana può riposare solo nella trascendenza. 
Così si può superare una lettura soltanto negativa, anche se la 
costanza strutturale è nella tensione, l’insoddisfacibilità ultima 
leopardiana, perché nell’uomo c’è lo stigma dell’infinito e dell’e-
terno. Detestabile è il livore famelico del desiderio dei beni 
terreni (vedi La roba di Verga), l’accumulare ricchezze infinite 
infinitamente moltiplicate senza mai limite, sacrificare i valori 
sull’altare delle cose. Per san Bernardo l’avarizia è un continuo 
vivere in miseria per paura della miseria.
L’imperativo sociale fa che il desiderare molto preluda a un 
desiderare sempre di più in un’economia alienante. Così il 
desiderio non trova mai soddisfazione e gli oggetti desiderati 
sono numerosi e sterili germi di dolori. Platone non credeva 
che il piacere avesse la reale possibilità di colmare il desiderio; 
la scuola epicurea si distingueva per la ricerca della misura a 
scanso del dolore. Gregorio di Nissa nella Vita di Mosé asseri-
sce che il desiderio è costituito da un di più, che non si estingue 
neppure dinanzi a Dio. Per Hobbes è da deprecare il desiderio 
perpetuo d’acquisire potere su potere sino alla morte (Leviata-
no). Spinoza invoca la necessità di fare chiarezza sull’oscurità 
delle passioni. A noi soprattutto si impone di non considerare 
e volere come proprio quanto appartiene in comune a tutti. La 
parabola del giovane ricco vede nel protagonista chi non vuole 
mai dare, ma sempre ostinatamente prendere per una hybris 
incontenibile nonostante le apparenze.

In Italia la situazione politica è alquanto paradossale: le ultime 
elezioni politiche non hanno prodotto, neppure con il consi-

stente premio di maggioranza, una condizione di stabilità e di 
governabilità. Il Parlamento non è neppure riuscito ad eleggere 
il Capo dello Stato e si è dovuto richiamare in servizio il saggio 
ma non più giovane Giorgio Napolitano. A malapena le forze 
politiche hanno varato il “governo di larghe intese” presieduto 
da Enrico Letta ma le diffidenze e le incomprensioni hanno 
provocato una scissione nel partito di Berlusconi e la nuova 
dirigenza del Partito Democratico ha guardato con freddezza e 

distacco all’esecutivo che formalmente sostiene.
In questo partito, già profondamente diviso in correnti, la scelta 
di Matteo Renzi attraverso le “primarie” ha costituito una netta 
discontinuità con il passato che è stata accolta con difficoltà 
oppure con opportunismo da parte del personale proveniente 
dalla precedente esperienza, influenzando negativamente 
anche i rapporti tra i due leader.
Al governo Letta è mancato pertanto un appoggio pieno ed 
effettivo da parte del PD e l’azione di governo, pur essendo po-
sitiva, non è sempre stata all’altezza delle necessità del Paese. 
Di qui le aspettative di alcune componenti del Partito Democra-
tico e di alcuni settori della società di proporre la “staffetta” tra 
il compassato Letta e lo scalpitante Renzi. Dopo una riunione 
interlocutoria della direzione lo “show down” è stato rinviato di 
un breve lasso di tempo.
Se Renzi prenderà il posto di Letta subiranno un breve rinvio al-
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cune riforme annunciate: la legge elettorale, quella che dovreb-
be abolire il “bicameralismo perfetto” con la trasformazione 
del Senato in assemblea delle Regioni e la riscrittura del titolo 
quinto della Costituzione per eliminare l’aumento della spesa 
pubblica locale.
Tali provvedimenti dovrebbero concorrere a correggere la 
tendenza degli italiani a dividersi in fazioni, privilegiando gli 
interessi particolari rispetto al bene comune, e di ritrovare quel 
tanto di coesione necessaria ad affrontare la crisi economica e 
morale in una fase di emergenza del nostro Paese.
Il frazionismo della cultura e della società non si risolve ovvia-
mente con la sola legge elettorale che deve essere accompa-
gnata da una rinnovata consapevolezza dei partiti che devono 
riappropriarsi anche di un progetto politico per il futuro.
Il meccanismo elettorale concordato tra Renzi e Berlusconi do-
vrebbe contrastare i piccoli partiti che non superano una soglia 
di sbarramento e riproporre il “bipolarismo” se non addirittura 
il “bipartitismo”; resta da vedere se tale sistema privilegerà la 
“sinistra”, che non ha molti spazi per costruire una coalizione 
maggioritaria, o ancora una volta la “destra” che spera di poter 
vincere raccogliendo consensi nelle vaste praterie del conserva-
torismo illiberale.
Sicuramente la coalizione che la “destra” intende costruire è 
nettamente orientata in senso antieuropeo e alle elezioni di 
maggio per l’elezione del Parlamento di Strasburgo potrebbe 
mettere un cuneo nel delicato equilibrio dell’Unione Europea 
che, di fronte alla grave crisi economica, sta faticosamente 
trovando i meccanismi per farvi fronte senza penalizzare troppo 
i cittadini.
Il contesto è quindi molto delicato; l’Italia è ad un bivio: imboc-
care risolutamente la via della rinascita nell’integrazione euro-
pea oppure quella dell’isolamento in un mondo interconnesso e 
dell’inevitabile declino.
Invece di addentrarsi in una approfondita analisi dei nodi strut-

turali che stringono l’Italia 
come in un cappio, la politi-
ca indulge verso il “leader” 
ritenuto capace di venire a 
capo di tutte le contraddizio-
ni e di tutte le anomalie del 
Paese. Sicuramente Renzi 
è più popolare di Letta ma 
ha anche meno competenza ed esperienza di quest’ultimo; 
potrebbe anche vincere le elezioni ma non si può pensare che 
sia in grado di riuscire in un contesto che ha visto la relativa 
impotenza dei suoi predecessori. Non si capisce infatti che 
cosa Matteo Renzi riuscirà a fare di diverso da quello che ha 
realizzato Enrico Letta perché l’energia che tutti gli riconoscono 
non riesce a compensare la mancanza di risorse economiche; 
la chiave del nostro futuro, infatti, è in mano all’Europa. 
Il Partito Democratico, pur conservando alcuni tratti dei tradizio-
nali corpi intermedi, subisce l’influenza della personalizzazione 
della politica che è un dato ineliminabile della situazione ma 
anche quello che impedisce ai partiti di sottrarsi dagli umori 
popolari, di formulare un programma e di svolgere una funzione 
di educazione alla cittadinanza.
Sarebbe far torto all’intelligenza del Sindaco di Firenze attri-
buendogli il proposito di supplire con la sua popolarità perso-
nale alla carenza di condizioni e di risorse per incentivare il pur 
necessario sviluppo, la riforma della burocrazia, il taglio della 
spesa pubblica per poter diminuire le tasse. Purtroppo i gruppi 
di interesse, le corporazioni e le “lobby” gli si metteranno contro 
per cui sarebbe stato auspicabile e necessario che un governo 
di cambiamento fosse legittimato dal voto popolare.
La crisi economica e quella morale non possono essere risolte 
prendendo delle scorciatoie, in una ambigua collaborazione con 
la “destra”, ma da una limpida vittoria del centro sinistra alle 
elezioni europee e a quelle politiche successive. 
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DIMENTICATA
di Franco Giannantoni

Sarò breve
SONDAGGI INUTILI
di Pipino

Opinioni
IL RITORNO DELLE “VELINE”
di Robi Ronza

Apologie paradossali
BATTAGLIA PERSA
di Costante Portatadino

Storia
IL CADORNA ESORCIZZATO
di Vincenzo Ciaraffa

Incontri
HOLDING DELLA CARITÀ
di Guido Bonoldi

Società
CIE: IL LIMBO DEGLI STRANIERI
di Carlo Botti

Ambiente
UN PARCHEGGIO A VILLA AUGUSTA 
di Arturo Bortoluzzi 

Spettacoli
IL TALENTO SEPOLTO
di Maniglio Botti

Lettera da Roma
IL FIGLIO MALINCONICO
di Paolo Cremonesi

Cultura
UNIVERSITÀ E STORIA LOCALE
di Annalisa Motta

Storia
L’ADDIO AL CASTELLO
di Giovanni Zappalà

Sport
OLIMPIADI: SPORT E POLITICA
di Ettore Pagani
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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:


