
C i sono circostanze della storia decisive per la crescita 
dell’intera umanità, e ci sono luoghi che costituiscono 

l’ambiente privilegiato perché queste circostanze diventino 
eloquenti e sprigionino tutto il loro significato simbolico. È il 
caso della Terra Santa, spazio piccolo e periferico rispetto ai 
grandi centri dei poteri forti, ma luogo così importante nel 
racchiudere le vicende delle tre grandi religioni monoteisti-
che che sembrano volersi incontrare proprio nella “Città sul 
Monte”, quella Gerusalemme terrena che è strada aperta alla 
Gerusalemme celeste. In Gerusalemme si respira il senso 
del mistero di quella presenza con cui Dio, l’Onnipotente, si è 
reso incontrabile generando una storia che ha dato origine al 
popolo ebraico, a quello cristiano e alla realtà dell’Islam. Per 
questo il viaggio di papa Francesco, brevissimo nel tempo ma 
densissimo di gesti simbolici, rappresenta una sintesi mera-
vigliosa tra l’accoglienza dell’iniziativa di Dio che si è mani-
festata in un luogo preciso e la libertà dell’uomo di invocare 
l’Altissimo secondo gesti religiosi come il depositare nel muro 
del Tempio di Gerusalemme il biglietto della propria preghiera 
per tutta l’umanità.
C’è da dire perciò che non si è trattato di un viaggio di corte-
sia né di una semplice missione diplomatica per la pace in 
Medio Oriente, ma dell’affermazione da parte del Papa di un 
nuovo metodo di vivere gli incontri con i grandi del mondo ed 
insieme con le folle, fondato sulla certezza che al fondo del 
cuore umano c’è la presenza del Mistero di Dio che si rivela 
come volto amico in nome del quale è lecito solo l’incontro 
fraterno tra gli uomini. La novità è stata perciò soprattutto nel 
non affidare alle armi della diplomazia e del compromesso la 
possibilità del dialogo tra i diversi contendenti, ma di invita-
re gli uomini del potere ad incontrarsi in una comune casa, 
messa a disposizione dal Papa come possibilità per vincere 
l’estraneità.
Il motivo conduttore è stato per questo, in un certo senso, 
l’abbraccio con cui il Papa ha voluto esprimere la relazione di 
originaria figliolanza con i rappresentanti delle altre religioni 
e la ricerca di una vera unità con gli Ortodossi, ricordando il 
cinquantesimo anniversario dell’abbraccio storico tra Paolo VI 
e l’allora Patriarca di Costantinopoli Atenagora. L’affetto uma-

no del calore di un abbraccio esprime la Verità di un Dio che 
non vuole le divisioni ma ricostruisce l’unità tra coloro che Lo 
amano, ed è un passo verso la riunificazione con la Chiesa 
Ortodossa, secondo l’ecumenismo della Carità che aiuta poi 
a superare anche le difficoltà di natura teologico - dogmati-
ca. La straordinaria umanità di papa Francesco diventa così 
strumento di un possibile riconoscimento che scaturisce 
ogni volta che gli uomini ricordano di essere creatura di Dio 
e rinunciano alla presunzione di potersi costruire da sé. La 
logica dei segni, accompagnata dalla pregnanza della parola 
e dalla forza di un richiamo alla pace, fa riscoprire la comune 
bellezza dell’essere uomini, chiamati a vivere insieme perché 
uniti dal medesimo destino.
Questo viaggio contiene tutta la nostalgia per l’unità dei cri-
stiani, già così desiderata da Paolo VI cinquant’anni fa, nostal-
gia che può trovare la chiave di spiegazione soprattutto nella 
volontà di immergersi nelle origini stesse del cristianesimo; 
tali origini sono in luoghi precisi, in spazi delimitati, in pae-
saggi particolari come quelli della Terrasanta, e si recuperano 
nella memoria che l’incarnazione è un evento concreto fatto 
di realtà materiali precise, che Dio ha scelto come sua dimora 
umana. Perciò “stare” in questi luoghi significa immergersi 
nuovamente nelle proprie radici, in quei luoghi in cui si è vera-
mente attuato il mistero della salvezza. La scelta di ricordare 
le origini diventa così l’aiuto primo a recuperare la propria 
identità, accogliendo la grazia ricevuta che dal Santo Sepolcro 
dona la novità della Resurrezione come trasmutazione dell’u-
mano. Oggi la Chiesa è chiamata ad essere forza propulsiva 
di pace per tutti e proprio Gerusalemme è il luogo in cui Dio 
ha parlato agli uomini in diversi modi e diversi tempi, per cui 
da qui si riparte per svolgere quel ministero di pace di cui il 
mondo ha tanto bisogno.

Le elezioni per il Parlamento Europeo hanno evidenziato un 
sentimento di sfiducia non solo verso le istituzioni europee 

ma nell’intero sistema politico. L’alta astensione dei votanti 

e l’avanzata dei partiti populistici dimostrano che i cittadini 
hanno perso la fiducia nella capacità delle istituzioni di man-
tenere le loro promesse. 
Di fatto viene contestato il principio di rappresentanza che 
assegna alle élites il compito di portare nelle istituzioni i desi-
deri e i bisogni dei cittadini. Ma le élites non hanno più questo 
potere: i processi di globalizzazione e di deregolamentazione 
promossi dalla “rivoluzione neoliberista”, di matrice ameri-
cana, hanno portato alla graduale separazione tra potere e 
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politica. 
Gli Stati nazionali non hanno più le leve per governare l’eco-
nomia e sono stati sostituiti dal potere finanziario che opera 
in una dimensione sovrannazionale. In questo modo si è 
creata una separazione tra la capacità di decidere a livello na-
zionale rispetto al mercato che risponde ad una logica super-
nazionale con il conseguente sottoutilizzo della mano d’opera 
e degli impianti industriali. Nei tre decenni si è consumata la 
scissione tra potere e politica, il potere risiede in un ambito 
non bene definito, la politica invece ha una dimensione na-
zionale ma è un guscio vuoto. L’Unione Europea ha le mani le-
gate dai governi nazionali, ma questi ultimi sono condizionati 
dal potere dei mercati; con la deregolamentazione sono state 
scatenate delle forze che nessuno è più in grado di dominare.
La “rivoluzione neoliberista” ha introdotto una concezione 
in cui il mercato è la misura di tutte le cose che ha travolto i 
valori fondamentali dell’eguaglianza, dell’onestà, del rispetto 
delle regole. L’attività dei governi viene percepita come un 
modo per consentire ai ricchi di accrescere la loro ricchezza 
mentre la moltitudine dei cittadini va incontro ad un impove-

rimento irreversibile. L’individuo viene gravato del compito di 
contrastare gli effetti distruttivi del mercato che persegue il 
profitto a scapito di tutti gli altri valori e deve trovare soluzioni 
individuali a problemi comuni che lo Stato non è più in grado 
di sostenere. Di qui il senso di impotenza, di delusione e di 
rabbia dei cittadini europei verso la politica e i politici che non 
riescono a venire a capo dei problemi sociali, aggravati dalla 
lunga crisi economica.
L’Unione Europea è apparsa inadeguata nell’affrontare la 
crisi economica e ha aggravato la recessione con le misure di 
austerità. Di fronte al passaggio dal livello degli Stati-nazione 
alla dimensione sovrannazionale e globale l’appartenenza 
all’Unione è un punto di forza per il nostro continente. L’Unio-
ne Europea può mobilitare persone e risorse per contrastare 
la deriva neo-liberista; essa è il secondo mercato mondiale e 
possiede un patrimonio di tradizioni e di valori per costruire 
un diverso modello di sviluppo.
Occorre però uscire dall’attuale stato di smarrimento e 
impostare programmi, non solo economici ma anche politici, 
in modo da trasformare le istituzioni comunitarie in casse di 
risonanza della volontà dei popoli.
L’Italia che sembrava sull’orlo di una crisi di nervi, con il Mo-
vimento di Grillo favorito dai sondaggi, ha invece dimostrato 
di essere più matura rispetto alle altre democrazie europee; 
non si è lasciata incantare dalla chimera populistica ed ha 
premiato il Partito Democratico che, più di altri, si è impegna-
to sul piano della governabilità.
È in atto un forte e inaspettato riposizionamento dell’eletto-
rato che sembra aver abbandonato la tradizionale distinzione 
tra “destra e sinistra” in favore di una visione distingue tra 
il “vecchio” e il “nuovo”. Il ceto politico è consapevole di tale 
trasformazione epocale e si spera che sia conseguente nel 
trovare non solo gli aggiustamenti necessari, ma un nuovo 
progetto per l’Italia e per l’Europa.

Il sindaco Fontana dice che Matteo Salvini ha il grande meri-
to d’aver rifondato la Lega, rilanciandola. Giudizio appropria-

to, se si pensa a com’era ridotto il partito due anni fa, quando 
si dovette allestire la bergamasca “notte delle scope” per 
spazzar via il vecchio e ricominciare (provare a ricominciare) 
con il nuovo. 
La Lega è riuscita a sopravvivere a sé stessa, ai suoi errori, ai 
suoi scandali, alla sua perdita di credibilità e consensi. L’ap-
puntamento con le europee poteva risultarle fatale, invece ha 
preso più del previsto (ma in Lombardia ha smarrito qualche 
migliaio di voti) innalzando la bandiera degli anti Bruxelles, 
anti Merkel, anti moneta unica. No di qua e no di là: la prote-
sta ha pagato, e ora resta da vedere che cos’essa porterà di 
concreto nei mesi a venire. Prevedibilmente: 1) marginalizza-
zione continentale, pur se ospitata dal movimento in crescita 
degli euroscettici, guidato dalla Le Pen; 2) definizione di 
qualcosa di non ancora ben definito in campo nazionale. Es-
sere, come si dice, organici al centrodestra, e anzi cercare di 
ridargli vigore, preso atto della sua debolezza? Oppure andare 
per la propria strada, solitari e refrattari a ogni alleanza?
La seconda non pare una grande idea. La prima chissà. 
Le avances di Berlusconi a Salvini indurrebbero a ritenerla 
praticabile, ma l’ex Cavaliere è imprevedibile: quello che dice 
oggi potrebbe smentirlo domani. Tuttavia è chiaro che il futuro 

dell’area moderata, saccheggiata da Renzi, non può che 
passare per un rassemblement delle forze che si sono divise 
balcanizzando il polo liberale (poco o per nulla liberale) e con-
servatore. La Lega potrebbe aiutare nel rifederarle.
A livello locale, il prossimo futuro del Carroccio appare 
complicato. Il PD ha compiuto sfracelli a livello provinciale, e 
tanto più nel capoluogo. A Varese ha sfiorato il 42 per cento, 
tenendo Lega, Forza Italia ed NCD a una decina di lunghezze. 
Un segnale d’allarme altro che pericoloso: indica la fragilità 
del governo locale, impiombato da una legislatura deludente, 
come dimostrano la nascita di diversi comitati di protesta e le 
obiezioni ripetute e diffuse dei cittadini alle scelte dell’ammi-
nistrazione comunale. Già tre anni fa Fontana venne costretto 
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Il ripetuto ascolto, nei giorni che hanno preceduto le elezio-
ni Europee, dei proclami dei leader – non tanto dissimili 

sebbene nelle chiacchiere opposti – dei tre maggiori partiti 
accreditati di qualche successo, il PD, il Movimento 5 Stelle e 
Forza Italia (citati in un ordine confermato anche dai risul-
tati benché con distacchi imprevisti e megagalattici subito 
riferiti alla politica interna, giunta ormai sull’ultima spiaggia), 
m’ha indotto a conclusioni qualunquistiche, se si vuole, ma 
chiare: a chiunque fosse andata la maggioranza relativa dei 
consensi, e magari anche il mio voto, le sorti magnifiche e 
progressive del nostro Paese non sarebbero mutate granché, 
nonostante le promesse e le speranze che sono e restano 
moltissime; con un’altra non secondaria opzione personale, 
quella dell’astensione, che avrebbe avuto per lo più il vantag-
gio di non precipitare in un rapido pentimento. Il partito degli 
astensionisti (e non si parla qui anche delle schede bianche e 
nulle), calcolato su base cento, va ben oltre le proporzioni dei 
vincitori e di quelle degli sconfitti. 
Il “teatrino della politica”, come una volta qualcuno degli stes-
si protagonisti di oggi volle definire le vicende pre e postelet-
torali, ha continuato trionfalmente il suo corso. Con qualche 
piccola riflessione in più, derivata anche da una breve ma 
intensa esperienza famigliare vissuta all’ospedale pediatrico 
“Gaslini” di Genova, su temi quali la politica, il potere, l’am-
bizione, la ricchezza; la politica e la solidarietà; la politica e il 
consenso.
Così d’acchito sembrerebbe che il nesso tra queste cose 
sia piuttosto difficile da trovare, e forse anche pretestuoso. 
Invero, sono argomenti già affrontati, e non da personaggi di 
secondo piano. Pur non essendo esperti di storia del Cristia-
nesimo, vengono subito ricordati alcuni episodi narrati nei 
Vangeli. Per esempio quello dei farisei che volevano sorpren-
dere Gesù sul fatto se fosse lecito o no pagare il tributo a 
Cesare, ed egli che – facendosi dare un denaro e mostrando 
loro l’effigie e l’iscrizione – rispose: “Date a Cesare quel che 
è di Cesare e a Dio quel che è di Dio”; il brano dell’obolo della 
vedova, che lasciava ai poveri pochi spiccioli, ma in realtà 
molto di più di quanto in proporzione avrebbero dovuto e 
potuto offrire i più abbienti; l’episodio del ricco che voleva 
sapere da Gesù quali fossero i comportamenti di una vita 
corretta e premiata e Gesù che infine gli diceva: “Vendi tutto 
quello che hai, dallo ai poveri e seguimi”. Ma quello se ne 
andò a capo chino perché aveva molti beni...

Ancora, in una recente tribuna politica, a uno dei conten-
denti che prometteva scintille, per altro fino a quel momento 
entusiasta e apparentemente di buon senso, a un certo punto 
è stato chiesto: “C’è una cosa, una cosa sola che approva di 
quanto dice il suo principale avversario?”. E questi, subito, 
senza ripensamenti: “Neanche una”. 
Ma come è possibile? Tutti bugiardi e spregevoli gli uni e tutti 
santi gli altri? Certo, è molto facile amare e dire bene degli 
amici; più faticoso è perdonare o amare i nemici. Ma da noi, e 
non soltanto da noi, la politica è ormai questa. Le conseguen-
ze, tra un insulto e l’altro, sono poi che si va sempre peggio o 
che nella migliore delle ipotesi il peggio si stabilizzi, chiunque 
posi le terga sugli scranni del potere. 
Sarà diverso da domani in poi?
Silvio Berlusconi, che è un uomo ricchissimo, uno dei più 
ricchi d’Europa, che da una ventina d’anni a questa parte ha 
(avrebbe) potuto sostenere la sua anche in politica, tempo fa 
disse che presto avrebbe lasciato il “teatrino” per dedicarsi 
alla costruzione di ospedali. Non sappiamo se l’abbia fatto – 
cioè se si sia impegnato nella costruzione di ospedali – op-
pure se anche questa è stata un’altra sua promessa inevasa. 
Ma si è pensato, nel caso, proprio all’esempio di Gerolamo 
Gaslini, anch’egli lombardo e affermatosi nei commerci a 
Genova, un uomo di grandi ricchezze. Gerolamo Gaslini 
perse una figlia undicenne nel 1917, Giannina, morta per un 
attacco di appendicite trasformatasi in peritonite. Da lì a una 
quindicina d’anni, nel 1931, per onorarne la memoria, diede 
vita a una fondazione e a un istituto ospedaliero, diventato – 
e lo è tuttora – un’eccellenza dell’assistenza sanitaria ai più 
piccoli, e dunque agli esseri più deboli e indifesi.
Ogni epoca ha i suoi guai, diretti o divenuti tali a breve segui-
to. Il 1917 e l’anno 1931, visti con il senno di poi, non sono 
stati di certo migliori del momento attuale, anzi. Gerolamo 

da Luisa Oprandi al ballottaggio, e senza che alcuno preve-
desse la sorpresa. In seguito i voti della Lega han continuato 
a scendere: era al 24% alle comunali del 2011, calò al 16 alle 
politiche del 2013, adesso è scivolata fin verso quota 14, a 
conferma di un trend negativo che non s’arresta ed è foriero 
di futuri rovesci se non si troverà il modo d’invertire la tenden-
za.
Il PD invece séguita a crescere. Le urne di domenica scorsa 
gli han decretato il trionfo, al tempo stesso indicandogli l’as-
sunzione di un’importante responsabilità. In chiave varesina 
vuol dire che i democrats devono prepararsi a gareggiare per 
vincere alle elezioni municipali in programma tra due anni 
(se non prima, qualora l’alleanza che regge l’esecutivo civico 
dovesse sfaldarsi), e non solo per parteciparvi decorosamen-
te com’è stato il loro obiettivo nelle precedenti legislature. 

I numeri per spuntarla sembrerebbero averli, specie se si 
pensa che - oltre al PD - si è rafforzata anche l’area alla sua 
sinistra, e che il supporto di una lista civica (come fu tre anni 
orsono con Varese & Luisa) darebbe il sostegno determinante 
a conquistare la partita. 
Il problema è individuare il candidato adatto a ricoprire la 
carica di sindaco: una scelta che il centrosinistra non può 
permettersi di sbagliare, puntando su un profilo necessaria-
mente alto e gradito all’elettorato liquido, rappresentato dai 
delusi dell’altro schieramento. Quanto al centrodestra, il dopo 
Fontana (l’attuale primo cittadino non potrà ricandidarsi per-
ché reduce da due mandati) s’annuncia d’incerto percorso: 
anche su questo versante politico bisognerà infatti azzeccare 
la personalità giusta per sfidare avversari stavolta più agguer-
riti che in passato.
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Gaslini – stando ad alcuni suoi biografi – fu anche un uomo 
discusso e in un certo senso prepotente e spregiudicato nella 
sua imprenditorialità. Operò, come si nota, nel periodo del 
fascismo; qualcuno disse anche, a Genova, che l’ospedale 
dei bambini nasceva grazie a una robusta elusione di denari 
dovuti all’erario. Nel 1931, quando fu redatto l’atto costitutivo 
della sua fondazione, a proposito dell’eminente persona tutta-
via si scriveva: “Ha donato in vita perché più sentita fosse la 
rinunzia. Egli ha voluto riservarsi l’esecuzione di quest’opera 
perché fosse in tutto rispondente al suo pensiero che è quello 
di creare un complesso organico che riassuma in sé quanto 
è attinente alla cura dei mali fisici e altresì alla difesa ed 
assistenza dell’infanzia e della fanciullezza e ciò perché egli 
pensa che la conservazione dell’integrità fisica e morale degli 
individui equivalga alla creazione di una sorgente di ricchezza 
sociale”. E più avanti: “Questo istituto non deve far distinzione 
di stati legali deve anzi preoccuparsi dei figli di nessuno e fare 
in modo che queste creature rese sacre dall’avverso destino 
possano trovare nella vita come tutte le altre la loro parte di 
amore e crescere e maturare in energie feconde...”.
Lo stile, le parole senza dubbio retoriche e intonate agli usi 
dell’epoca non traggano in inganno. Alla fine Gerolamo Gasli-
ni donò tutte – proprio tutte – le sue sostanze all’ospedale. 
E il tempo, che su questa terra è il migliore dei giudici, ne dà 
atto nella chiesa parrocchiale che, all’ingresso dell’istituto 
e in cima a un’erta scalinata, accoglie le spoglie dei Gaslini. 
Dietro l’altare c’è la tomba di Giannina. Accanto, a sinistra di 

chi guarda, quella di Gerolamo con una semplice scritta sulla 
lapide: “Sono io, il papà”. A destra la tomba di Lorenza Ce-
lotto Gaslini: “Sono io, la mamma”. E poi quella della sorella 
Germana.
Le realtà della vita sono diverse, misteriose, contraddittorie. 
Da anni riscontriamo, e non ce ne meravigliamo più, che tan-
tissime persone e ricchi sponsor pagano milioni di euro per 
ammirare un campione dello sport. Nessuno paga per vedere 
un chirurgo operare per otto ore di fila, neanche un chirurgo 
specializzato nella cura dei bambini, a meno che il tocco della 
sofferenza non ci arrivi addosso all’improvviso. Allora tutte le 
prospettive cambiano.
Ne siamo certi, ma l’altra sera, quando cominciavano a venir 
diffusi gli esiti della consultazione elettorale delle Europee, 
che nella più benevola delle interpretazioni in Italia è stata 
definita dai toni un po’ eccessivi, nessuna delle tv installate 
nelle camerette del “Gaslini” era sintonizzata su quei canali, 
essendo tutt’altri i sentimenti, le preoccupazioni e le esigen-
ze.
Viene in mente soltanto, per quanto ci riguarda, l’immagine 
di una ragazzina calabrese, un viso bellissimo, le labbra ben 
disegnate, occhi neri – occhi ridenti e fuggitivi come scrisse 
un grande poeta – ma su un corpo reso scheletrico dalla 
miodistrofia, il suo saluto e la nostra risposta “Ciao, bella!”. E 
ancora il suo sorriso ironico, come a dire: “Bella io...”. Ma sì, 
proprio bella, bellissima in quell’aspetto gentile, il ritratto vero 
di una voce e di un’anima.
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