
I l ragazzo che sale sul cipresso a protestare è un simbolo. Che 
lui voglia o no. Che lo sappia o no. Che gli piaccia o no. È  il 

simbolo della protesta. Di una serie di proteste che da ormai un 
paio d’anni s’arrampicano sugl’intonaci di Palazzo Estense. Sto-
rie di ospedali costruiti dove non si dovrebbe, di parcheggi pre-
visti dov’è sconsigliabile, di piazze lasciate andare alla malora 
invece che bentenute, di microcriminalità e vandalismi impuniti 
anziché prevenuti e repressi, d’inquinamento tollerato piuttosto 
che aggredito. Eccetera. In sostanza: di malcontento verso deci-
sioni prese (1) e di sorpresa verso decisioni non prese (2).
C’è un filo che lega un simile insieme? Razionalmente no. Non 
c’è. Episodi isolati, contestazioni specifiche, obiezioni singole 
pur se talvolta di gruppo. Però, riassunto e meditato il tutto, se 
ne trae il messaggio d’una delusione allargata, evidente, non 
liquidabile come un florilegio di prevenzioni (complotti, perfino: 
ma per favore!) indirizzate all’amministrazione di centrodestra. 
Essa prova a cavarsela dicendo che esistono movimenti del 
no cui non corrispondono mai dei sì: cioè assenza di proposte 
d’alternativa a quelle contro cui ci si oppone.
Beh, non va così. Non va affatto così. Prendiamo il caso Prima 
Cappella: fior d’esperti hanno suggerito soluzioni diverse per il 
parcheggio, ma non sono state tenute in alcun conto. Idem a 
proposito dell’Ospedale del bambino al Del Ponte: bell’idea, ma 
non da attuare lì. Si poteva pensare a una più saggia colloca-
zione. E che dire, sempre in merito ai parcheggi, dell’autosilo di 

Villa Augusta, prima 
giudicato indispen-
sabile dall’autorità 
municipale e poi 
non più, dopo la 
reazione popolare 
negativa e il sorge-
re d’una occasio-
nale possibilità per 
realizzare altrove  
l’area di sosta? 
Non è epoca di 
trame politico - 
populistiche, cari amministratori. Semmai di sconforto. D’a-
more tradito verso una città di fascino che si ribella ai segni di 
sfascio. Di chiacchiere vuote senz’avere mai la forza d’offrire al 
dibattito pubblico un pieno d’idee. D’assenza di progettualità 
convincente, a portata di legislatura, concreta e non astratta. 
Dite: piazza Repubblica la cambieremo, ci sono i soldi, il piano, 
la volontà. Vi crediamo.  Ma non abbiamo ancora capito come 
realmente la cambierete: un giorno sostenete in un modo, il 
giorno successivo in un altro. E avanti così, nel segno della mu-
tevolezza. Fermatevi, chiarite, munitevi d’una bussola, scegliete 
l’orientamento definitivo. In fretta: manca un anno e mezzo alla 
fine del vostro mandato, e siete ancora lì - su tanti argomen-
ti - a farne questioni di principio. È  ora, come avete suggerito 
al climber incatenatosi sul calocedro dei Giardini estensi, di 
scendere dalla pianta. Di venirci incontro sul terreno del dialogo 
vero, della praticità, del bene collettivo. A proposito: attendiamo 
spiegazioni convincenti, come scrive qui accanto il carissimo 
saggio Ambrogio Vaghi, sul futuro di Villa Mylius.

È    stato inaugurato il Centro Espositivo dedicato a monsignor 
Pasquale Macchi presso la Prima Cappella del Sacro Monte 

di Varese all’interno dell’edificio già albergo ristorante “La 
Samaritana”, riqualificato dalla Fondazione Paolo VI per il Sacro 
Monte di Varese, presieduta da monsignor Gilberto Donnini. Gli 
ambienti, disposti su quattro piani, sono stati completamente 
rinnovati a cura dello Studio di Architettura Gaetano Arricobe-
ne, per ospitare il lascito alla Fondazione costituito da quadri, 
bronzi, ceramiche, libri, monete e oggetti vari appartenuti al 
varesino monsignor Pasquale Macchi (Varese 1923 – Milano 
2006), segretario di papa Paolo VI, poi arciprete di S. Maria del 
Monte e Arcivescovo di Loreto.
Del ruolo giocato dal pontefice bresciano e dal suo segretario 
sin dai tempi milanesi per una “nuova alleanza” tra la Chiesa e 
l’arte contemporanea dopo decenni di reciproca diffidenza, già 
si è parlato su queste pagine e l’imminente beatificazione di 
papa Montini sicuramente consentirà di mettere ancor di più a 

fuoco la portata innovatrice di questa apertura che, tra le altre 
cose, ha portato alla creazione nel 1973 della Collezione d’Arte 
Religiosa Moderna dei Musei Vaticani. 
Lo spazio espositivo varesino si inserisce in questo contesto 
completando quanto già conosciuto attraverso la  sezione d’ar-
te sacra contemporanea a tema mariano del museo Baroffio, 
pure voluta da monsignor Macchi ed altri “segni” della contem-
poraneità al Sacro Monte quali la Fuga in Egitto di Renato Gut-
tuso accanto alla Terza Cappella, il Paolo VI bronzeo di Floriano 
Bodini sul sagrato del Santuario, la grande vetrata di Trento 
Longaretti per la Chiesa dell’Annunciata. 
Il Sacro Monte di Varese finisce così con l’acquisire, nell’ambi-
to dei nove siti analoghi di Piemonte e Lombardia riconosciuti 
dall’Unesco come “patrimonio dell’umanità” una sua valenza 
originale proprio per la capacità di mettere in dialogo vecchie e 
nuove forme di espressività artistica. Reciprocamente, il centro 
espositivo, collocato proprio all’avvio della Via Sacra, potrà gio-
care un ruolo importante, accogliendo con le proprie attrezzatu-
re multimediali gruppi di pellegrini o semplici turisti (ma, perché 
no? gli stessi varesini) e guidandoli alla comprensione dei valori 
religiosi, storici, artistici e paesaggistici che sono alla radice 
della nascita e dell’ampliamento del santuario, del monaste-
ro delle Romite, del viale delle cappelle del Rosario, di quella 
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di Massimo Lodi
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MONSIGNOR MACCHI, L’ARTE, IL SACRO MONTE  
Inaugurato il museo. La necessità di una “rete”      
di Alberto Pedroli



complessa 
stratificazione 
insomma non 
sempre ade-
guatamente 
percepita che 
costituisce il 
nostro Sacro 
Monte.
Si è parlato 
non a caso 
di centro (o 

spazio) espositivo e non di museo per sottolinearne il carattere 
aperto: solo parte del patrimonio lasciato da Macchi è infatti 
esposto ma potrà esserlo a rotazione. Il primo piano è adibito 
all’esposizione di vari oggetti della raccolta d’arte del segretario 
personale di Paolo VI, databili dal XV al XX secolo;  il secondo 
piano è riservato alla mostra delle opere dei maggiori artisti 
legati a monsignor Macchi e a papa Montini (una piccola sezio-
ne è dedicata anche a suoi oggetti e paramenti), distribuite in 
tre sale corrispondenti alle tre maggiori fasi della sua attività 
pastorale.
Tra le opere antiche spicca la Madonna in trono con santi attri-
buita a Lorenzo di Nicolò Gerini, pittore fiorentino attivo tra la 
fine del Trecento e l’inizio del Quattrocento. Tra gli artisti moder-
ni si ricordano in particolare Dina Bellotti, Angelo Biancini, Flo-
riano Bodini, Cecco Bonanotte, Amedeo Brogli, Aldo Carpi, Silvio 
Consadori, Pericle Fazzini, Luigi Filocamo, Emilio Greco, Renato 
Guttuso, Jean Guitton, Enrico Manfrini, Giacomo Manzù, Arturo 
Martini, Luciano Minguzzi, Trento Longaretti, Fausto Pirandello, 

Lello Scorzelli, Mario Rudelli, Mario Sironi, Gianfilippo Usellini.
Sono  alcuni dei nomi più importanti del panorama artistico 
italiano del Novecento, ma la loro scelta non è casuale: testimo-
nia infatti una stretta familiarità con pittori e scultori verso cui 
monsignor Macchi si fece confidente sempre disponibile, vivace 
interlocutore, intelligente committente e sostenitore e che ebbe 
inizio già durante gli anni milanesi a fianco dell’allora arcivesco-
vo Giovan Battista Montini, consolidandosi durante il periodo 
trascorso a Roma e continuata negli anni che lo videro arciprete 
di Santa Maria del Monte. 
Una familiarità non disgiunta da concretezza imprenditoriale ed 
innata sobrietà che ne fanno tra i migliori interpreti delle virtù 
– quelle autentiche - della terra bosina. Forte è anche il legame 
con il territorio, prova ne è il fatto che ritroviamo i nomi di molti 
artisti tra coloro che diedero vita alla galleria d’arte all’aperto di 
Arcumeggia.
Un’ultima annotazione: a suo tempo si era affacciata l’ipotesi di 
dar vita ad una rete museale integrata tra il nuovo centro espo-
sitivo e le realtà civiche già presenti nel Comune di Varese – 
Villa Mirabello, Castello di Masnago e Sala Veratti. Se il progetto 
allora presentato non ha ottenuto il sostegno della Cariplo resta 
viva tuttavia l’esigenza di un “fare squadra” anche per superare 
le inevitabili difficoltà connesse alla gestione di un patrimonio 
indiscusso ma tuttora poco conosciuto e valorizzato: solo per 
fare un esempio sono ancora da definire gli orari di apertura 
del centro espositivo… Sarebbe davvero imperdonabile non 
cogliere questa (come altre) occasioni di promozione turistica 
e di crescita culturale del nostro territorio vanificando oltretut-
to lo sforzo finanziario ed organizzativo messo in campo dalla 
Fondazione Paolo VI.

In queste prime settimane di settembre il sindaco Attilio 
Fontana ha avuto un incontro “a porte chiuse” col grande 

chef Gualtiero Marchesi sul futuro di Villa  Mylius.  Fusse che 
fusse la volta bona? Come è noto, la villa e il grande parco sono 
pervenuti anni fa al Comune di Varese per munifica donazione 
degli eredi Babini-Cattaneo.  Un significativo bene entrato nel 
patrimonio pubblico varesino, che poteva, e può tuttora, rappre-
sentare una  importante opportunità di sviluppo cittadino. Pur 
avendone il Comune di Varese la piena disponibilità, la diverse 
Giunte  a trazione leghista che reggono l’Amministrazione non 
hanno mai esplicitato una idea né presentato una soluzione per 
utilizzare al meglio la villa e il parco. O meglio, una idea venne 
mutuata da un privato che si era fatto avanti vedendo l’affare.
Così tre anni or sono la destinazione più fattibile della ses-
santina di locali della grande villa sembrava fosse quella di 
collocarvi  una scuola di alta cucina della Fondazione Marchesi 
ovviamente accompagnata dall’apertura al pubblico di una 
ristorazione al top. Il grande chef intendeva lasciare la sua pre-
cedente locazione nella bassa Bergamasca ritenuta ormai in-
sufficiente per varie ragioni. Se non che la primitiva intenzione 
fu lasciata a bagnomaria e poi abbandonata. Se è vero come è 
vero che la Fondazione Marchesi ha scelto come sede del suo 
grande  ambizioso progetto istituzionale – culturale - ristorativo 
un castello nel vicino Piemonte. 
Da quanto si sa dell’ultimo recente incontro, pare che l’inte-
resse di Marchesi per la nostra villa varesina sia ritornato. 
Probabilmente l’impegno profuso personalmente dal Sindaco 
Fontana per procurare le necessarie risorse finanziarie ha fatto 

il miracolo.  Se la Regione Lombardia promette due milioni di 
euro ed altrettanti la Fondazione Cariplo, l’impegno del Comu-
ne e di Marchesi si ridurrebbe a poche centinaia di migliaia di 
euro.  Il grande chef intende quindi riprendere a pensare  alla 
nostra Villa  Mylius, sia pure  con un progetto ridotto e  con 
obiettivi trasformati. Accademia ancora, sì, ma non solo dei 
sapori. Anche della musica e di altri saperi.  La scuola di cucina 
sarebbe di alta formazione, aperta solo a chi è già in possesso 
di una specifica preparazione basilare.  Per la musica si pro-
spetta anche la costruzione di un grande Auditorium interrato. 
Un progetto quindi di ampio respiro e di ricche ambizioni.
Se poi il tutto sarà realmente supportato dalle necessarie 
disponibilità finanziarie, l’occasione è da non perdere.  L’utilizzo 
al meglio del parco e della Villa Mylius rappresenta certamente 
una opportunità per la Città sia in termini di sviluppo culturale 
e occupazionale. Vale la pena parlarne, confrontarsi  a fondo e 
per tempo nelle sedi istituzionali per evitare errori che potreb-
bero costare cari con dissipazione di risorse finanziarie ed 
ambientali. Il Sindaco ha fatto, nella riservatezza, la sua giusta 
parte propedeutica nel  verificare  le disponibilità di Enti e per-
sone interessate. Ora occorre però che si esca dai conversari  e 
dal tavolo dei “quattro amici al bar”, cioè da quegli accordi di 
programma talvolta neppure portati all’esame degli organi isti-
tuzionali o portati in modo surrettizio  e a tempo scaduto. Tanto 
per intenderci, il nuovo Ospedale Del Ponte in costruzione, è lì 
con la sua incombente enorme mole di cemento a ricordarci 
errori da non ripetere.
Del futuro di Villa Mylius sarebbe bene che si discuta con chia-
rezza nel Consiglio Comunale di Varese. Nel recente passato i 
gruppi di opposizione hanno presentato svariate interrogazioni 
senza adeguate risposte. Forse  la Giunta non era in grado di 
darne. Oggi  esiste un progetto di un certo interesse pure se 
assai indeterminato.
Appare giusto quindi entrare nel merito di alcune questioni 
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Divagando

FARE CHIAREZZA SU VILLA MYLIUS  
Il progetto, gl’interrogativi: si aspettano risposte 
di Ambrogio Vaghi



“Cosimo salì  fino alla forcella d’un grosso ramo…  e si 
sedette lì, a gambe penzoloni, a braccia incrociate…, il 

tricorno calato sulla fronte.
Nostro padre si sporse dal davanzale. – Quando sarai stanco di 
star lì cambierai idea ! – gli gridò.
Non cambierò mai idea - fece mio fratello, dal ramo…-”.
Rileggendo queste pagine de “Il Barone rampante” di Calvino 
non ho potuto fare a meno di sorridere pensando a quanto visto 
lo scorso martedì 16 settembre  mattina  quando , al cospetto 
di giornalisti e televisioni, ben tre –  e sottolineo tre - Assessori 
Comunali, accompagnati dal Capo dei Vigili Urbani, si sono fi-
nalmente degnati  di  far visita ufficiale al “ragazzo dei cipressi” 
che se ne stava lì appollaiato ormai da quattro giorni e quattro 
notti.
Ci hanno messo ben novantasei ore – dopo una seduta di 
Giunta che immagino infuocata – a  presentarsi ufficialmente  
ai piedi del cipresso. 
Sicuramente qualcuno avrà pensato – a pensare male si fa 
peccato , ma ci si azzecca – che , se il caso non avesse preso 
la risonanza nazionale che aveva  preso – un autentico tsunami 
mediatico  – , nessuno mai del Palazzo avrebbe sentito il dove-
re di presentarsi lì e di trattare.
I nostri Amministratori , tutti ben incravattati e tirati a lucido, 
come impone la forma ufficiale e le interviste televisive che 
li  aveva visti immeritatamente anche loro al centro dell’atten-
zione,   e lui, Michele Forzinetti, appollaiato a piedi nudi, con il 
berretto antifreddo calato fino agli occhi, in maglietta e tatuaggi 
a ripetere per l’ennesima volta , con innocenza e candore, che 
lui non scendeva,  che lui non era il protagonista, ma lo erano i 

cipressi e i varesini 
che venivano lì a 
sensibilizzarsi. Lui 
era un tramite, 
non un visionario 
idealista fuori dalla 
realtà, magari 
ammalato di pro-
tagonismo, come 
qualcuno misera-
mente insinuava. 
Invitava gli Asses-
sori incravattati a 

leggere le centinaia di messaggi che i varesini stavano lascian-
do ai piedi dell’albero; chiedeva ai politici se conoscessero il 
significato etimologico della parola amministrazione e democra-
zia e dimostrava loro di essere più ferrato di loro in materia di 
“filologia botanica” e di alberi.
Non scriverò qui di tecnica; ho già scritto e detto fin che mai; 
parole ormai sprecate , tanto è un muro di gomma dall’altra 
parte. Ora relativizzano tutto, anche la tecnica: “pareri discor-
danti tra esperti  -  la verità tecnica è qualcosa di aleatorio”  di-
cono .  Non  capiranno mai perché non vogliono capire a priori; 
è un dialogo - quando lo consentono - tra sordi. 
Vorrei  invece parlare di lui, di Michele Forzinetti, ventisettenne 
varesino, laureato in scienze motorie e appassionato inse-
gnante di ginnastica artistica. Non avevo mai incontrato prima 
Michele;  gli ho parlato a lungo in questa settimana. Sono forse 
stato tra i primi a vederlo lassù appollaiato, sabato mattina. 
Correndo agli Estensi, in ore antelucane, noto uno striscione 
e vedo qualcosa che si agita nella chioma. Realizzo  che lassù 
c’è qualcuno che protesta ; mi fermo e gli rendo uno spontaneo 
tributo con un applauso. Mi riconosce anche lui, nonostante il  
mio sudore e l’abbigliamento. Iniziamo a parlare e mi rendo su-
bito conto che questo è un bravo, anzi bravissimo ragazzo con 
cultura e cognizione. Mi spiega il motivo del suo gesto: quello di 
attirare l’attenzione su  di un problema reale e concreto, quello 
di dare voce a cipressi e ai tanti varesini che stanno protestan-
do  e scrivendo , inascoltati, ormai da mesi.  Non un “matto” 
come qualcuno aveva voluto di primo acchito far credere. Non 
uno sprovveduto contrario a prescindere, ma una persona 
lucida e razionale con anche conoscenze tecniche del problema 
specifico.  Di corsa torno a casa; prendo dalla mia biblioteca un 
libro, quello scritto da Julia “Butterfly” Hill, la ragazza venticin-
quenne californiana che stette due anni su di una sequoia per 
impedirne l’abbattimento, e ridiscendo agli Estensi per  far-
gliene dono così che possa avere un po’ di compagnia nei duri 
giorni a venire . E come me, hanno fatto tantissimi altri; un com-
movente pellegrinaggio di giovani e meno giovani ad informarsi, 
a portare the, caffè, libri, cd, giornali… mi sono commosso. I 
nostri giovani hanno ancora dunque ideali generosi,  altruistici 
e disinteressati.
Durante i giorni successivi sono andato più volte, come fanno e 
stanno facendo migliaia di varesini , a trovarlo, ad incoraggiarlo 
e sostenerlo,  a chiedere se necessitasse qualcosa. 
Perché stare lassù per giorni interi, su  di un imbrago e  dormire 
– se si riesce – su di un’amaca, non è certo leggero e semplice, 
sia nel fisico, ma soprattutto nella mente. Ci vogliono grandi 
ideali e grande convinzione. Chapeu Michele!, dunque.
Il suo gesto, così improvviso e coraggioso, ha risvegliato ancora 
di più  le  coscienze assopite  di tanti varesini, è stato in grado 

che già si delineano, questioni   subitamente sottolineate dai 
consiglieri del Partito Democratico. In primo luogo quali i van-
taggi complessivi per la Città, quali  le ricadute occupazionali? 
Domande assai pertinenti trattandosi di affidare a dei privati 
e per ben trentacinque anni la gestione di un importante bene 
pubblico.   Si parte dal settore della ristorazione. L’Accademia 
del gusto quali indirizzi specifici assumerà? Se aperta solo a 
pochi selezionati allievi della scuola Internazionale di Marchesi, 
quale rapporto potrà realizzare col vicino Istituto Alberghiero De 
Filippi, fucina di giovani addetti al settore? E che spazio occupe-
rà?  Gli spazi dedicati al pubblico saranno solo di tipo espositivo 
- culturale oppure verranno destinati al consumo cioè a soddi-
sfare le esigenze dei più raffinati palati?  Come sarà l’Accade-
mia della Musica pure prevista? Quali possibili interferenze (da 
evitare)  o collaborazioni (da promuovere ) col Liceo Musicale di 
Varese? Il grande Auditorium,  se si farà, rientrerà nel finanzia-

mento oppure 
è una idea 
buttata là? 
Come acce-
dervi, come 
parcheggiare. 
Insomma, sia-
mo davanti ad 
un progetto di 
valenza incon-
testabile ma 
che  va meglio definito. Con il coinvolgimento di tutte le risorse 
culturali e sociali varesine. Ignorarle potrebbe ancora una volta 
essere deleterio per gli interessi generali  cittadini  aggiungendo 
un altro punto negativo al bilancio finora assai magro dell’attua-
le Giunta Fontana.

Anche Laudadio con Michele 
(da laprovinciadivarese.it)

Attualita

IN COMPAGNIA DI MICHELE 
Quel ragazzo niente affatto visionario    
di Daniele Zanzi



di mettere in primo piano un problema , quello della rimozio-
ne dei  cipressi ed è proprio quello che Michele voleva; non 
attenzione su di sé , ma, come ha ripetuto a tutti,  su di un fatto 
reale quello della  sorte dei quei poveri alberi morituri. Michele 
da lassù parla poco e quel poco che dice è un invito a leggere i 
messaggi scritti in cartelli e bigliettini improvvisati che la gente 
lascia ai piedi del cipresso n. 9, che diventerà d’ora innanzi “Il 
cipresso di Michele”. Lo ha ripetuto anche  agli Assessori in 
visita ecumenica . Purtroppo non si vuole ascoltare; il politiche-
se prevale, il personalismo e la coesione di una Giunta hanno 

la meglio sull’entusiasmo e gli ideali di un ragazzo e anche sul 
buon senso. La risposta è già data e scritta: “bravo ragazzo, ma 
strumentalizzato a fini politici dai soliti noti!!!”.  
E no, carissimi Amministratori pro tempore della città : una 
bomba vi sta scoppiando  in realtà tra le mani e vi fa como-
do dire e pensare che non è così. Ormai non è solo il “caso 
cipressi”, ma è il “caso Varese”, una città in disarmo, stanca e 
sfiduciata, che vi sta  ora chiedendo conto del vostro agire !
Grazie Michele, mi - ci hai ricordato che i giovani sono sempre e 
comunque la nostra speranza !

C i sono realtà nei  luoghi amati in cui viviamo che sono nel 
nostro cuore sin da quando eravamo ragazzini. Esse sono 

ben radicate perché il rapporto si è consolidato nel tempo con 
l’evoluzione delle sue motivazioni, della sua natura. Oggi siamo 
in ansia per la sorte del piantone che, all’incrocio Staurenghi – 
Del Cairo, monta la guardia a un accesso al centro storico. Lo 
guardavamo con simpatia, ammirati, quando genitori e nonni, 
che  ci  accompagnavano  nelle prime passeggiate nel salotto 
cittadino, ne lodavano l’imponenza e la sua capacità di richia-
mare la gente che  aveva bisogno di incontrarsi. Un riferimento 
facile, che si poteva vedere a lontano. E che negli anni abbiamo 
utilizzato come rendez vous tra amici, per i primi appuntamenti 
teneri, per sostare tranquilli in attesa che le mogli terminassero  
gli acquisti, per tante altre semplici ragioni o conversando sul  
mondo di oggi che cambia in peggio.
Abituati a volergli  bene  come a un amico fedele, il piantone 
“ammalato” ci preoccupa e ne seguiamo la cura che vede im-
pegnati gli esperti della scienza verde, eredi di un sapere antico  
che ha  giustamente  visto attribuire a Varese ,  anche  per  la 
presenza di una quarantina di parchi, il titolo di Città Giardino.
Tanti parchi, tante piante che si fanno amare in modo partico-
lare, come il cedro del Libano del Parco Mirabello, coccolato 
da tutti i visitatori o  come la  fantastica nuvola di  bianchi 

fiori della magnolia che , quasi all’improvviso, ogni anno, nella 
proprietà Poretti all’angolo  Sanvito-Verdi,  saluta l’arrivo della 
primavera. Peppino Meazza, capocronista  della Prealpina, ren-
deva i varesini puntualmente partecipi dell’evento pubblicando 
la foto della magnolia: unica variazione concessa al fotografo, il 
caro Oprandi, il punto di osservazione della pianta.
Un quarto albero vede aumentare il numero degli ammiratori: è 
un corbezzolo a dimora nel parco  del castello di Masnago, altra 
area ben curata, meta dei visitatori delle mostre e ogni giorno 
frequentata  da familiari  che sorvegliano bimbi scatenati  in  
giochi e corse. Oggi c’è anche amore  per i cipressi dei Giardini 
Estensi, non si vorrebbe abbatterli, ma  dopo anni ci si è accorti 
che  rovinano l’insieme del parco, sono una stonatura  estetica. 
Per impedire che le motoseghe entrino in azione ci sono giovani 
Tarzan che  si arrampicano sui cipressi e li “occupano”. Se, 
correttamente, dovessero prevalere le  rigorosa ragioni dell’e-
stetica dei giardini alla francese, il taglio dei cipressi si farà.
Domanda dell’ultimo  della pista nelle scienze naturali:  finireb-
be sempre male  un eventuale tentativo di trapianto dei cipressi 
in altro luogo, magari sopra il parcheggio-caverna progettato 
alla Prima Cappella? 
Domanda di uno degli ultimi cronisti già attivi oltre sessant’an-
ni fa: può la Giunta “risarcire”  la città del taglio dei cipressi  
piantandone altrettanti  (o altri alberi) in un posto strategico? 
Verrebbe accettata l’offerta della paternità di una iniziativa 
analoga presa da privati? Potrebbe essere un primo passo per 
una “pace verde” scrollata da progetti non convincenti e anche 
da fattori naturali  che preoccupano tutti, come la malattia del  
vecchio e caro piantun.
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