
“La mia anima è triste fino alla morte; restate qui e vegliate 
con me” (Matteo 26, 38). Parole di Gesù al Getsemani; pa-

role di Gesù oggi nuovamente rivolte ai nostri cuori; parole cui 
cerchiamo di rispondere, qui nel Monastero del Sacro Monte, 
con il pomeriggio di deserto del venerdì, con il silenzio quaresi-
male, con la nostra vita che resta qui per vegliare con Lui.
Ma quanto ci colpisce oggi, nuovamente, è quel “con me” che 
precede ogni nostra, mia, decisione di adesione o di ribellione, 
ogni nostro, mio, sentire di turbamento o di indifferenza; Lui c’è 
già!
È lì, curvo sotto una tristezza che non conosce altro orizzonte se 
non la morte, ne altro termine se non la morte. È lì con un’an-
goscia che quasi cancella i passi compiuti, l’amore accolto e do-
nato, l’origine e le speranze, lasciandolo faccia a terra, riducen-
do tutto a polvere. È lì con una tristezza e un’angoscia che non 
appartengono a Lui, non possono essere sue: sono nostre, mie, 
fatte pienamente sue.
Quello “scambio mirabile” che cantiamo con dolci melodie a 
Natale, grati perché il Creatore del mondo ha assunto la nostra 
carne, qui si compie rivelandoci l’uomo: “Ecco l’uomo” (Giovan-
ni 19, 5): “La mia anima è triste fino alla morte”. Fino a quella 
morte entrata nel mondo per il peccato, per ogni rifiuto di acco-
gliere la vita da Dio, la vita come dono che apre al dono.
Ma nell’orizzonte di polvere e morte una debole ed inevasa do-
manda di Gesù apre una fenditura; “Restate qui e vegliate con 
me”: non c’è solo polvere e morte ma ci sono i discepoli, ci sia-

mo anche noi e la nostra carne debole, chiamati ad attendere, 
a vegliare, a sperare con la tenacia dell’amore e della tenerez-
za. Quel “con me” rompe l’orizzonte chiuso di polvere e morte 
domandandoci di aggrapparci nuovamente a Lui per accogliere 
nuovamente la Vita da Lui, con Lui e con i fratelli,
Restarono con Lui quella notte i discepoli, oppressi dalla tri-
stezza e dal sonno e lontani dal saperlo consolare. Restarono 
con Lui però abbastanza per percepire che per Lui anche la 
tristezza e la polvere contengono lo spazio di un affidamento, e 
la possibilità di volere e donare ancora, e mani e volto e cuore 
capace di ascoltare e rimanere e vegliare insieme nell’attesa di 
una nuova nascita, di nuova vita: “Padre mio, si compia la tua 
volontà” (Matteo 26, 42).
In questa Quaresima restiamo con Lui e vegliamo con Lui allo-
ra, per ritrovare con Lui — nel dialogo con Lui — la nostra vita — 
ora polvere di terra, ora di stelle — e quei passi di affidamento 
e di dono che riempiono ogni solitudine, ogni peccato ed ogni 
morte. Attendiamo con Lui la Vita nuova della Pasqua.

“È necessario ripensare l’uso delle auto nei luoghi d’arte 
e dello spirito, le macchine non hanno più senso e tra 

vent’anni i parcheggi serviranno di meno. Bisogna cambiare 
il sistema della mobilità delle persone”. Lo dice Paolo Zanzi, 
progettista, fotografo e art-director nel campo delle arti visive 
oltre che grande innamorato del Sacro Monte di Varese. “Io non 
demonizzo l’auto – osserva - ma è necessario studiare un uso 
meno invasivo e più razionale. Penso a Varese come città labo-
ratorio d’equilibri e regole ecologiche. Bisogna programmare 
con intelligenza lo sviluppo territoriale, individuare gli obbiettivi 
e muoversi con coerenza. Si deve avere il coraggio, come dice 
l’architetto Cazzola, di potenziare la funicolare e di riaprire il 
secondo tronco per il Grand Hotel, che è il Partenone di Varese. 
Allarghiamo piuttosto i parcheggi a valle e una navetta, magari 
elettrica, faccia la spola dalla stazione di Varese al Campo dei 
Fiori”.

Paolo Zanzi, autore di volumi fotografici sul patrimonio d’arte, 
di mostre ed eventi per i quattrocento anni della Via Sacra, ha 
curato il progetto europeo Art Nouveau 1995-2005 per Villa 
Recalcati e l’edizione della Storia di Varese come art-director 
per l’Università degli Studi dell’Insubria. Il suo punto di vista 
è tagliente: “I parcheggi sono un problema complesso; non si 
devono dare risposte immediate ed emotive, sentiamo prima 
i pareri degli storici, degli urbanisti, dei geologi, studiamo un 
progetto serio mettendoci la testa, il cuore e il coraggio impren-
ditoriale. Chi ha le mani sulla città non si arroghi il diritto di 
decidere per tutti senza ascoltare il parere di quelli che sembra 
considerare alla stregua di sudditi. Abbiamo già visto certi film: 
il cantiere della linea ferroviaria Arcisate-Stabio è fermo dopo 
aver devastato la Valceresio e i lavori della Pedemontana a Loz-
za sembrano quelli per l’aeroporto Kennedy di New York”.
Varese, per Zanzi, dovrebbe ispirarsi alle città svedesi e norve-
gesi con un modello di ecologia sostenibile. “Bisogna far vivere 
il Sacro Monte con i giovani e non con le auto, portarci internet 
e la banda larga, aprire ostelli e associazioni – dice - Ci vuole 
un piano generale per ottenere una città diversa, più green, 
collegando il Sacro Monte con la vita, con la cultura e soprat-
tutto con i mezzi pubblici. Durante la settimana arrivano meno 
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di cento auto al giorno e basterebbe piantumare una piccola 
area da cento posti-auto alla vecchia pizzeria, senza toccare la 
montagna con gli esplosivi. Il discorso cambia se consideriamo 
gli affollamenti del sabato e della domenica. Le automobili e 
i pullman devono trovare sfogo alla stazione di partenza della 
funicolare e quindi si deve incominciare a farla funzionare tutto 
l’anno”.
“In attesa d’avviare un progetto complessivo di mobilità con le 
navette dalle stazioni, evitiamo di usare la dinamite per costru-
ire il parcheggio sulla curva alla Prima Cappella, sarebbe un’i-
nammissibile violenza, uno stupro del Sacro Monte – prosegue 
Zanzi con un’espressione forte che riflette il carattere vulcanico 
di chi la pronuncia – È  la montagna stessa che chiede di non 
farlo. Questa decisione coinvolge tutta la città, non solo per 
la delicata posizione del parcheggio in via del Santuario, ma 
anche per i costi che ricadono sul contribuente. La spesa di tre 
milioni è eccessiva. Non c’è proporzione. Ci sono prima da fare 
le scuole o altre opere più importanti per la collettività. Per un 
parcheggio si deve spendere il meno possibile e soprattutto 
bisogna toccare la montagna il meno possibile. I costi vanno 
ammortizzati in cinque o dieci anni, il tempo necessario a modi-
ficare il sistema della mobilità”. 

Nel frattempo i 
pullman possono sca-
ricare i fedeli in piazza 
Montanari e andare a 
parcheggiare altrove, 
da lì ci vogliono tre 
minuti per raggiunge-
re a piedi l’Arco del 
Rosario e non è la fine 
del mondo, il pellegri-
no deve fare fatica se vuole rispettare il senso profondo della 
salita sacra. I più anziani si possono scaricare in alto, in piaz-
zale Pogliaghi, vicino agli ascensori. C’è infine il problema delle 
informazioni turistiche e anche qui serve un poco di fantasia. 
Per i quattrocento anni del Sacro Monte individuai nel parcheg-
gio di Villa Baragiola il punto ideale per accogliere i pullman e le 
automobili dei visitatori. Nella villa si poteva fare accoglienza e 
informazione e da lì partire con le navette elettriche. Si poteva 
ricavarne anche un centro studi del Sacro Monte e, nello spazio 
espositivo al pianterreno, realizzare mostre integrate nel polo 
museale del Castello, spostando il museo dei ciechi nei rifugi 
antiaerei di Villa Mirabello ma nessuno mi ha ascoltato”.

La “Grande Bellezza”, il film di Paolo Sorrentino premiato a 
Hollywood con l’Oscar, è il ritratto di una grande città, Roma, 

che trasmette la nostalgia di una bellezza classica accumulata 
nei secoli e che descrive la decadenza di una città travolta dal 
degrado fisico e morale. 
Il degrado urbano non è però una “fiction”, è reale e minaccia 
di provocare il fallimento di una delle più antiche e celebri città 
del mondo, capitale di una nazione che è tra le prime dieci 
potenze economiche del globo. 
Il governo ha dovuto intervenire d’urgenza con il “decreto salva 
Roma” per stanziare 500 milioni di fondi pubblici. La città 
è divenuta il simbolo di una politica marcia e collusa con la 
speculazione edilizia, inquinata dagli interessi privati clientelari, 
con spese abnormi fuori controllo e una pletora di dipendenti 
che superano quelli del gruppo Fiat in Italia. Sulla poltrona di 
sindaco si sono seduti palazzinari, piccoli funzionari di partito, 
macchiette di potentati locali; è diventata il simbolo dell’Italia 
peggiore, quella dei compromessi, e non rappresenta più l’unità 
italiana; nessuno è più disposto a morire per Roma come all’e-
poca del Risorgimento. 
“Roma corrotta, uguale nazione infetta” è stata, negli anni Cin-
quanta, la denuncia degli italiani sensibili di fronte alla dilagan-
te speculazione che ha trasformato la fertile campagna romana 
in una serie di periferie invivibili. Mezzo secolo dopo i politici del 
Nord, invece di rimediare gli errori della “piemontesizzazione”, 

l’hanno abbandonata al suo destino, priva di strumenti urbani-
stici adeguati, non disdegnando di apprezzare gli agi e privilegi 
dispensati a piene mani ai rappresentanti del popolo.
Roma capitale ha un disavanzo strutturale di 1,2 miliardi all’an-
no e un debito pregresso di oltre dieci miliardo che, con gli inte-
ressi, arriva al doppio della cifra. La causa è, oltre al mostruoso 
organico, delle società controllate di cui quella dei trasporti, l’A-
TAC, ha un numero di dipendenti uguale a quello dell’Alitalia. I 
mali vengono da lontano, ci sono debiti da pagare che risalgono 
alle Olimpiadi del 1960. Ma soprattutto l’incontrollata espan-
sione edilizia, la mancanza di piani regolatori, l’aggiramento 
sistematico delle regole che hanno trasformato Roma in una 
città magari affascinante nel centro storico ma invivibile nelle 
aree urbanizzate anche sui terreni alluvionali. Con Roma allo 
sbando deperisce anche l’inestimabile patrimonio archeologico 
italiano, uno dei maggiori del mondo, e si degrada la vita civile 
sotto il peso di una corruzione che sembra non abbia limiti.
A Roma si sta consumando il fallimento della politica locale 
ma anche quello di una classe politica dirigente che non si 
preoccupa del bene comune ma privilegia gli interessi privati e 
particolari. Senza Roma neppure l’Italia è salva dalla “debacle” 
collettiva,

“Guai. Guai, la grande città,
tutta ammantata di lino puro,

di porpora e di scarlatto.
Adorna d’oro,

di pietre preziose e di perle!
In un’ora sola

tanta ricchezza è andata perduta !”
(Apocalisse, !8, 16-17)

Sono passati quasi quarant’anni e da quel coraggioso seme 
gettato proprio a Varese si è sviluppata una delle iniziative 

più significative per la cultura italiana. Parliamo del FAI, il Fondo 
Ambiente italiano, che è stato ideato e creato nell’aprile del 

1975 e presentato nelle stanze di Villa Cicogna Mozzoni a Bisu-
schio. Padrini di quell’evento innanzitutto Giulia Maria Mozzoni 
Crespi, una grande personalità appartenente alla famiglia in 
imprenditori tessili che negli anni del Dopoguerra ebbe anche 
la proprietà del Corriere della Sera. Insieme a lei l’avvocato 
Alberto Predieri, Franco Russoli, sovraintendente di Brera, e 
l’architetto Renato Bazzoni, che ricoprì per lunghi anni l’incarico 
di segretario generale e che fu il grande motore del Fondo, ap-
passionato e determinato. Bazzoni è scomparso a 74 anni nel 
2010, ancora in piena attività, e le sue spoglie riposano nella 
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Chiesetta del Monastero di Torba, il primo sito salvati, restaurati 
e riaperti al pubblico da FAI. 
È  stato proprio da quel Monastero nella valle dell’Olona, nel 
comune di Gornate, che partì l’avventura del FAI. Fu infatti Baz-
zoni a fare visitare quelle mura in rovina a Giulia Maria Mozzoni 
Crespi, che l’anno prima aveva ceduto la proprietà del Corriere 
ad Angelo Rizzoli, e a convincerla a mettere disposizione la 
somma necessaria per acquistare il complesso monumentale. 
Da quel momento la Fondazione cominciò ad acquisire, grazie 
alle donazioni, abbazie, castelli, ville, boschi e tratti di costa, 
sottraendoli alla speculazione e all’abbandono, recuperandoli e 
aprendoli al pubblico.
L’idea del FAI era nata sull’esempio del National Trust inglese, 
un’associazione del tutto privata, che dal 1896 “lavora, come 
afferma lo statuto, per preservare e proteggere le coste, cam-
pagne e costruzioni di Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord”. 
Il National Trust ha acquisito nel corso dei decenni centinaia 
di siti, e attraverso la cura, la conservazione, l’educazione e 
l’informazione, ha incoraggiato milioni di persone a godere del 
loro patrimonio nazionale.
Il FAI ha seguito questa strategia e non è un caso se alcuni tra 

i principali mo-
numenti che ora 
fanno parte del 
suo patrimonio 
sono in provin-
cia di Varese. 
Ovviamente il 
monastero di 
Torba, ma col 
tempo sono pas-
sati sotto la tutela del FAI la villa Della Porta Bozzolo a Casalzui-
gno, Villa Panza a Biumo Superiore, la Torre di Velate. Il 22 e 23 
marzo, come è ormai tradizione, il FAI organizza le Giornate di 
primavera curando l’apertura non solo dei propri siti, ma anche 
di molti altri beni artistici e ambientali (il programma e i luoghi 
si possono trovare su www.fondoambiente.it).
Il FAI è uno dei più significativi esempi di come sul fronte della 
cultura sia possibile e necessario l’impegno congiunto dello 
Stato e dei privati. In un’ottica non di supplenza, ma di integra-
zione e soprattutto di sviluppo di una sensibilità verso quanto di 
bello c’è nella natura e nell’arte.

Non ho mai avuto una gran passione per il carnevale, 
nemmeno in età giovanile. Persino il ballo dei bambini del 

giovedì grasso non mi appassionava: le mie maschere sempre 
un po’ improvvisate, alle feste ero accompagnato da qualche 
domestica, dato che i miei genitori dovevano lavorare. Nemme-
no da adolescente ricordo una festa speciale. 
Una settimana diversa fu quella di trent’anni fa. Mia moglie, 
incinta di Vera, cuce di martedì grasso il costume da pagliaccio 
di Sergio, il primogenito di due anni e pochi mesi. Il parto è pre-
visto per la settimana successiva, il dovere mi chiama a Roma. 
Nella tarda serata di mercoledì una telefonata: “Ho le doglie, 
vado in ospedale.” Nonostante prenda il primo aereo del matti-
no successivo, mi perdo la nascita di Vera, che ancora porta un 
po’ impresso nel carattere estroso questo stigma di essere nata 
di giovedì grasso.
Ora Vera, felicemente sposata, compie x anni proprio nella 
settimana di carnevale. Festa mascherata con amici, fratelli e, 
piacevole sorpresa, sono invitati pure i genitori. Piacevole, ma 
non entusiasmante, non mi passa per la testa di dannarmi per 
realizzare una maschera speciale, condizione imprescindibile 
per essere ammesso alla festa dei giovani. Lascio fare alle 
donne: “Ti abbiamo trovato un mantello nero, una maschera, 
sarai la Morte.”
“Grazie, bell’idea, proprio adatta a me! È  un augurio? Una 
prospettiva a breve?”
Mi adeguo, raccatto qualche accessorio, tutto in nero, un cam-
panaccio per ricordare che la campana suona per te, mi fisso 
nella mente qualche frase d’occasione, qualche strofetta di De 
Andrè e dei Carmina Burana per accogliere gli ospiti e recito 
la mia parte. È  ovvio che nessuno si spaventa, ma finalmente 

mi sento a mio agio, recitando la 
parte del guastafeste per gitane e 
travestiti, giapponesine e cowboy, 
per il due di picche e per il cattivo 
di Arancia meccanica.
Mi sovviene del carnevale medie-
vale, col suo fondo pagano e la 

sua “ideologia” di “festa dei folli.”
Per un giorno i ruoli sociali erano sovvertiti, il padrone e il servo 
si scambiavano abiti e compiti, il re del carnevale acquisiva un 
potere effimero, ma effettivo sulla città, lo scherzo e la satira si 
spingevano fino al dileggio, del tutto impunito. Poi tornava tutto 
come prima all’alba della quaresima.
 Dispenso con maggior convinzione i miei lugubri aforismi, 
anche se mi astengo dalla volgarità e dal dileggio. Non posso 
trattenermi dal desiderare di depositare cenere sulle teste dei 
miei amici e dal pensare che forse non è il carnevale ad essere 
una reazione alle annunciate penitenze imposte dalla quaresi-
ma, ma che, proprio con la rivendicazione di effimero sovverti-
mento delle abitudini e dei ruoli sociali consolidati, ne diventa 
un preludio necessario, che esprime con un altro linguaggio il 
senso di caducità e di necessario cambiamento.
Certo, si mescolano comportamenti trasgressivi, usi e costumi 
paganeggianti, ma la stranezza e la tristezza della vita è che, al-
meno per una parte della popolazione giovanile, la trasgressio-
ne è diventata abitudine e sembra richiedere di alzare sempre 
più il livello della posta in gioco. Nell’ascolto involontario delle 
chiacchiere sul treno e dall’assistere impotente a ripetuti e vo-
lontari comportamenti scorretti, ricavo l’impressione che molti 
sia sempre “carnevale ”, che sia quotidiana una condizione 
permanente di irresponsabilità, di assopimento della coscien-
za, peraltro certificata dalla mancanza di presa di posizione 
degli adulti presenti, dai viaggiatori al personale che dovrebbe 
controllare e contenere tali comportamenti, almeno a scopo 
educativo.
Torniamo dunque alla tradizione, per cui non sempre, ma “una 
volta all’anno è lecito fare pazzie”, se il di-vertirsi apre la porta 
al con-vertirsi, assecondando il moto della coscienza che non è 
mai abitudinaria, ma che esige un paragone continuo tra sé e 
la realtà.. Quindi farò uno sforzo per dar credito alla leggenda 
che il carnevale ambrosiano cominci quattro giorni dopo per dar 
tempo a S. Ambrogio di tornare a Milano da un viaggio per po-
tervi partecipare; non è vero, ovviamente e non vi tedio con la 
spiegazione della storia della liturgia che ha introdotto questa 
variante, ma voglio sforzarmi di crederci, nella speranza di con-
tagiare anche voi, amici lettori e in particolare il caro Sebastia-
no Conformi, in una sana, ironica, ma positiva considerazione 
della paradossalità (che vuol dire: “andare contro l’opinione 
comune”) dell’effimera condizione umana. Anche la vita intera 
è un bel gioco, perché dura poco.

Apologie paradossali

LO SPIRITO DEL CARNEVALE
Il bel gioco che dura poco    
di Costante Portatadino



Perché su te, donna,
una mano violenta,

una ferocia omicida ? 

Hai sognato l’amore,
una vita a due,

un passo decisivo.

Futuro da costruire,
sentimenti senza veli,

anzitempo forse presunti.

Passione e istinto,
sesso come pretesa,

tu solo possesso?

L’uomo si fa bestia,
la mente accecata,

persona resa schiava.

Libertà soppressa,
dignità infranta,

per cieca violenza.

Mistero quest’uomo:
un cuore duro,

incapace di amare ?

******* 
Anni quattordici,

vita distrutta,
drammatica scelta.

Nessuna attenzione
dai tuoi coetanei, 

negati all’amicizia.

Sospetti, sogghigni,
frecciate insinuanti,

sberleffi crudeli.

Nella tua carne 
porti un segno,

che è parte di te. 

Ti rende diverso
a gestire, a parlare,
a cercare amicizie.

Un marchio, una colpa,
senza alcuna pietà,
stampati su di te. 

Mondo inospitale:
un altro hai cercato,

sono certo ti accoglierà.
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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:
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VIOLENZE
Il mondo inospitale    
di don Ernesto Mandelli


