
Nella rubrica che il giornale l’Espresso gli riserva ogni due 
settimane – “Il vetro soffiato” –, Eugenio Scalfari se l’è pre-

sa un po’ con il suo amico – chi sa se lo è ancora – Pietro Citati, 
critico letterario, saggista e anche – sottolinea Scalfari – eccel-
lente romanziere, che ha avuto l’ardire di pubblicare un libro sui 
Vangeli (152 pagine, edito da Mondadori). Dopo le biografie di 
personaggi illustri – tra gli altri Goethe, Kafka, Zelda e Francis 
Scott Fitzgerald, Tolstoj, Leopardi... – stavolta Citati ha raccon-
tato i principali passi della storia di Gesù così come appaiono 
descritti nei Vangeli di Matteo, di Marco, di Luca e di Giovanni.
Ma può, dice in sintesi Eugenio Scalfari, uno scrittore come 
Citati (prima critico letterario del Giorno, poi del Corriere, quindi 
a Repubblica per una ventina d’anni e oggi di nuovo al Corriere 
della Sera), nonostante sia molto bravo, anzi così bravo da trat-
tare la vita dei suoi personaggi e dei loro testi quasi fino al pun-
to di identificarsi in essi, di interpretarli e di riscriverli, raccon-
tare la storia della vita di Gesù, del figlio di Dio, di Dio stesso? 
E procedere con assolutezza scrivendo: Gesù disse, Gesù ha 
fatto, Gesù ha compiuto, sapendo che i testi dei Vangeli da cui 
egli attinge non hanno – a giudizio di alcuni studiosi e anche di 
Scalfari – la certezza della veridicità?
È una questione antica i cui termini hanno riempito e riempio-
no, da un paio di millenni, le biblioteche. Scalfari, che si defini-
sce miscredente, e per il quale dunque i Vangeli non sono “fonti 
della sacra parola”, critica Citati che invece si muove lungo la 
linea di verità da lui riconosciute, oltre tutto senza essere nem-
meno un mistico per dirla – la citazione è proprio di Scalfari – 
con Sant’Agostino, ma soltanto un bravo scrittore. 
Anche l’opinione di Eugenio Scalfari, tuttavia, sembra muoversi 
e basarsi su presupposti “assoluti”. Vero è che alcuni tra i più 
moderni esegeti dei Vangeli – per esempio i Vangeli di Matteo 
e di Giovanni – non riconoscono la paternità, diciamo così, 
autoriale dell’estensore, attribuendola ad altri o, per esempio, 
nel caso di Giovanni a scuole. È altrettanto vero, però, che 
queste interpretazioni non sono univoche: altri studiosi, anche 
moderni, si sono mantenuti in linea con la tradizione. E per-

ciò, per quanto 
riguarda i critici 
“negazionisti”, 
le loro tesi sono 
illazioni, frutto di 
studi e di pareri 
e non di certez-
ze. Lo spirito del 
dubbio dovrebbe 
sempre aleggia-
re in Scalfari che 
oltre a essere un 
grande giornali-
sta è anche un 
filosofo. E poi, sapere che non sono stati Matteo o Giovanni a 
scrivere in prima persona, ma altri che hanno ascoltato i loro 
racconti che cosa cambia in chi crede? 
Il racconto della vita di Gesù è impresa nella quale si sono 
cimentati nel passato altri famosi autori, vivendo la difficoltà 
della prova e talvolta, come l’abate Ricciotti, anche lo sgomento 
e la paura. Pietro Citati non si immedesima né reinterpreta né 
riscrive: semplicemente, com’è capace, riprende le narrazioni 
dei Vangeli, le spiega, le ricorda bene, le sottolinea.
Su tutto si innalza con evidenza il problema della fede. Ovvia-
mente la lettura e l’attribuzione di verità ai Vangeli – così come 
appare chiaro nell’insegnamento di Gesù – tocca in particolar 
modo i miti, i buoni di cuore, gli umili, i povericristi, in definitiva 
anche i meno acculturati. E forse il fatto che ora lo riconosca 
e ne discuta con un discreto seguito un profondo intellettuale 
come Citati – alla pari o più efficace di Scalfari stesso – può 
dare un po’ di fastidio e suscitare, magari, anche qualche risen-
timento.
Per concludere, nella sua reprimenda sull’Espresso, Eugenio 
Scalfari parla di un’illustrazione da parte di Citati dei “quattro 
Vangeli sinottici”. In realtà i sinottici sono tre (Matteo, Marco 
e Luca); probabilmente Scalfari voleva dire “i quattro Vangeli 
canonici”. Ma questo, in fondo, considerata la sostanza dell’ar-
gomento, è un erroruccio che anche il più severo dei professori 
evidenzierebbe solo con la matita rossa. A Scalfari la parola 
giusta è rimasta nei tasti del computer o, come si diceva un 
tempo, nella penna: un lapsus calami. Che però, come tutti i 
lapsus, può significare qualcosa.

“La luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l’hanno 
accolto” – “A quanti però l’hanno accolta ha dato il potere 

di diventare figli di Dio”: queste due espressioni del Vangelo di 
Giovanni, che si richiamano vicendevolmente, possono introdur-
ci al tempo di Avvento, che è iniziato domenica scorsa.
In molte chiese è stata accesa la prima delle candele che indi-

cano altrettante date del cammino verso il Natale.
Alcuni zelanti liturgisti non dimostrano eccessiva letizia per la 
“corona d’Avvento”: dicono che non è un segno liturgico, ma 
solo una tradizione che proviene dal mondo della riforma pro-
testante. Hanno in parte ragione: quel simbolo non è un segno 
che esprime il Mistero, ma la liturgia è fedele anche all’umani-
tà, agli uomini e alle donne del nostro tempo che comprendono 
i messaggi più attraverso i “segni” che non attraverso le “paro-
le”. Gesù, infatti, parlava con parabole e annunciava la buona 
novella con “segni” umani (pane, vino, acqua, fango, imposi-
zione delle mani...) senza ostentare posture ieratiche e sacrali, 
senza indossare paramenti sontuosi e barocchi (solo durante 
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l’ultima cena si cinse il grembo con un grembiule!).
La “corona d’Avvento”, anche se originaria dalla riforma, è un 
segno, oltretutto, ecumenico che riunisce nel mistero del Natale 
cattolici, protestanti, anglicani. Penso che questo segno, così 
umano e semplice possa diffondere un anelito di mistero: l’in-
verno oscuro, i ceri ardenti, il cui numero cresce di domenica in 
domenica, simboleggiano l’oscurità che si allontana, finché, nel 
nostro rito ambrosiano, tutte e sei saranno accese: la pienezza 
del tempo apparirà allora nella luce.
Mentre la fiamma si fa progressivamente più splendente, 
nell’ombra che avvolge le giornate più corte dell’anno, la cera si 

scioglie. Nell’attesa, anche gli animi si consumano. Nella luce 
che aumenta, cresce la speranza e quando, nella notte san-
ta, tutti i ceri saranno accesi, risorgerà la luce splendente del 
Natale. Si attenderà quella notte vegliando. Si abbandonerà la 
dolcezza della casa e ci si avvierà verso la chiesa in mezzo all’o-
scurità e alla nebbia che avvolgono le strade. Ricorderemo che 
Dio si è fatto uomo nella notte perché noi potessimo credere 
che Egli può illuminare qualsiasi tempo. Quella notte è un nuo-
vo principio. Dai fondali dell’anima saliranno e si ingigantiranno 
le ombre, ma nella luce tutto riacquisterà la sua dimensione.
Cadranno le maschere e ogni uomo, davanti al Bambino nato 
e al pane spezzato condiviso da tutti nel vincolo della carità, 
apparirà quello che è: povero di relazioni autentiche e di veri 
sentimenti, nudo d’amore, assetato di concordia.
Le tenebre che sembravano avere il sopravvento nel mondo – 
l’odio, la guerra, la fragilità, la fame, l’ingiustizia, la persecuzio-
ne – saranno squarciate dalla luce.
Durante il nuovo anno, che presto giungerà, si accenderanno 
altre candeline: quelle sulla torta dei compleanni, quella della 
“Candelora”, quella, tremula e solenne, della veglia pasquale, 
quelle del Battesimo. Esse segneranno il tempo che trascorre e 
la nostra incapacità di viverlo in pienezza. Sforzandoci di accet-
tarlo nella sua realtà, il “passato” da rievocare senza rimpianti 
e nostalgia, trasmettendolo ai figli e ai nipoti, diventerà “presen-
te” da vivere per preparare il “futuro” che sta oltre la frontiera 
della morte, “nell’attesa della Sua venuta”.

Chi voglia rappresentare realisticamente l’Italia degli ultimi 
dieci anni dovrebbe scrivere la storia di Expo 2015. Ci sono 

tutti gli ingredienti sufficienti. Geniali le idee presentate per 
aggiudicarsi la competizione con Smirne. Buonissima la corsa 
iniziale di tutte le istituzioni coinvolte: il governo di Prodi, la 
Regione di Formigoni, la Milano della Moratti. Vedere uniti tutti 
i tradizionali avversari politici per conseguire la vittoria è stato 
uno spettacolo edificante.
Però è durato poco. Immediatamente dopo si è vista l’altra 
faccia della medaglia: confusione sulla strategia operativa; litigi 
fra la Regione e il Comune (gestiti dallo stesso partito) sulla 
governance; girandola di amministratori delegati e alti dirigen-
ti; disputa sulle aree da acquistare (che cosa ne sarà dopo?); 
pericoli di infiltrazioni mafiose e vicende di corruzione. 
Il tema dell’Expo “Nutrire il pianeta, energia per la vita” è certa-
mente ideale per l’Italia. Abbiamo davvero le carte in regola per 
la filiera alimentare, le biodiversità, l’agricoltura delle piccole e 
medie imprese come modello di sviluppo antagonista all’agri-
coltura industriale delle multinazionali che rischia di inquinare 
l’ambiente e il suolo. 
Il modo di raccontare Expo è oscillato finora dalla retorica al 
disfattismo. “Un grande vetrina della bellezza italiana”. Oppure, 
“Solo spreco e corruzione”. Se molti italiani pensano che Expo 
sia una grande fiera per gli chef di tutto il mondo dove è in palio 
il trofeo del cibo migliore significa che la buona comunicazione 
ha fallito. L’obiettivo è ovviamente molto diverso, dare un im-
portante contributo di idee e proposte per liberare l’uomo dalla 
fame e renderlo più libero. 
I visitatori saranno venti milioni secondo le previsioni, di cui cin-
que milioni di cinesi. I problemi dell’ospitalità e dei trasporti che 
tanto hanno impegnato (giustamente) la narrazione giornalisti-
ca sono reali ma non sono i principali dell’expo. Basti pensare 

al numero più alto di persone e famiglie che visitano Venezia e 
Roma seppure durante un anno intero anziché in sei mesi. La 
sfida è farli tornare, farli innamorare dell’Italia, del paesaggio, 
dell’ambiente fisico ed umano, della nostra campagna, oltre 
che dell’arte e della storia.
Milano sta cambiando volto. Si nota un fervore di iniziative, una 
“elettricità” che coinvolgerà sempre di più i cittadini, le asso-
ciazioni civili, le organizzazioni produttive. E le altre città, non 
solo in Lombardia? Tipica ed errata la domanda di molte di loro. 
Cosa ci guadagniamo noi? In realtà le ricadute positive le avran-
no quelle città che si sono poste l’altra domanda, quella giusta: 
come possiamo contribuire al buon esito del grande evento? 
Gli esempi positivi per fortuna non mancano. Nella nostra pro-
vincia si potrebbe fare molto di più. È tardi ma un certo risveglio 
si nota anche qui. Purtroppo la stanchezza amministrativa della 
città capoluogo, in arretramento su tutti i fronti (sociale, econo-
mico, demografico), ha investito anche questo campo d’impe-
gno dove non ha saputo fare da traino.
Sarebbe molto interessante un instant book a sei mesi dall’i-
naugurazione 
per fotografare lo 
stato dell’arte nel-
le sue molteplici 
facce. Se fossi un 
giornalista lo farei 
con molto piacere. 
Azzarderei anche 
una previsione di 
successo, mal-
grado i ritardi e le 
polemiche aspre. 
Ma lascerei senza 
risposta domanda 
la domanda più 
difficile: perché 
in Italia bisogna 
vedere il baratro 
per risollevarsi?
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Non lasciare nulla d’intentato per evitare che si dia corso 
ad un progetto che riteniamo inutile, costoso e con-

tradditorio. Noi del Comitato #Varese2.0 siamo cocciuti e 
determinati quando crediamo veramente in qualcosa: ecco 
perché siamo andati la scorsa settimana anche in Regione 
Lombardia per farci ascoltare dalla VI Commissione, quella 
Ambiente e Territorio, presieduta dal forzista Luca Marsico, 
che, in quanto varesino doc, sicuramente era già ben al cor-
rente della querelle, se non nei suoi termini tecnici, almeno 
in quelli politici.
Sapevamo benissimo di andare a giocare una difficile partita 
in trasferta, su campo insidioso e forse non imparziale. Lo 
abbiamo fatto perché la Regione Lombardia è lo sponsor 
principale del parcheggio, non fosse altro perché contribuisce 
alla sua realizzazione con il 49 % degli stanziamenti. 
Non ci aspettavamo nulla dalla Regione – o almeno da chi la 
governa attualmente - . Per noi era e rimane una questione 
solo di doverosa informazione: è giusto che anche i bresciani, 
i pavesi, i mantovani, i comaschi, i milanesi, eccetera sappia-
no, tramite i loro rappresentanti, sappiano come i loro soldi 
siano spesi ed investiti su di un territorio che, seppur lombar-
do, di certo è a loro lontano. 
Abbiamo dunque diligentemente, come ci è stato richiesto, 
preparato una bella, dettagliata ma sintetica presentazione 
in power point che è costata impegno e tempo, sottratti al 
lavoro, al tempo libero e alla famiglia. Chiaramente il tutto 
è stato predisposto nella consapevolezza che si andava ad 
esporre le criticità di un progetto di parcheggio ad un con-
sesso di politici e non di tecnici e che quindi probabilmente 
non erano – e neppure forse li interessava - minimamente a 
conoscenza dei dettagli operativi.
Era dunque necessario e propedeutico presentare alla 
Commissione le linee generali dell’accordo, i dubbi sull’ef-
fettiva utilità dell’opera, l’alto rapporto costo/beneficio oltre 
che gli iter delle pratiche, il perché della nascita dei Comitati 
organizzati di cittadini e le nostre perplessità connesse alle 
fragilità del progetto. 
Siamo andati al Pirellone - non siamo degli sprovveduti – an-
che e naturalmente con il supporto dei documenti, dei conti, 
dei capitolati, con tutti i grafici e le carte. Documenti da noi 
studiati e analizzati nei minimi dettagli, forse più noti a noi 
che agli stessi progettisti. Lì avevamo con noi, non ci sono 
stati chiesti; nessuno tranne il rappresentante dei 5Stelle ha 
fatto domande o commenti a corredo. 
Questi documenti – a conclusione del nostro intervento lo 
avevamo fatto ben presente – rimanevano sempre comun-
que a disposizione dei membri della VI Commissione deside-
rosi di chiarimenti ed approfondimenti. 
Il nostro sindaco Attilio Fontana, ascoltato con inusuale 
celerità a distanza di una settimana dalla stessa Commissio-
ne regionale, si è presentato con un codazzo di progettisti, 
architetti, geometri e quant’altro ad esporre le “sue verità”. 
Alla fine della deposizione il presidente della Commissione 
Ambiente, avv. Luca Marsico, ha dichiarato alla stampa ( La 
Provincia di Varese del 14/11/2014 pagina 20 ): “ …il sinda-
co ha portato una versione diametralmente opposta a quella 
del comitato, ma difficilmente confutabile. Io non prendo le 
parti di nessuno ( sic!, lo aggiungo io ), ma sto con l’oggettivi-
tà dei documenti a disposizione. Il comitato ha portato delle 

slide interessanti, ma i documenti hanno un’efficacia più 
probatori a!”…
E bravo il nostro Perry Mason bosino che dice di basarsi solo 
su documenti e prove esibite (quali?). 
Peccato che le nostre verità e le nostre prove - che avevamo 
con noi e non sono state richieste dal presidente - siano 
state giudicate solo “slide interessanti”; varrebbe la pena 
ricordare all’avvocato Marsico che la nostra parola vale, fino 
a prova contraria, tanto quella del sindaco. Sulla “querelle” 
dei costi discordanti ad esempio mi permetto di sottolineare 
che possono essere vere le affermazioni di quel “bugiardo” di 
Daniele Zanzi quanto quelle del “veritiero” Attilio Fontana. La 
differenza sta nell’interpretazione del 27,7% di ribasso fatto 
dalla ditta che ha vinto l’appalto. Fontana crede che farà 
davvero il lavoro con quello sconto e il Comitato non lo crede 
affatto e ritiene, come prassi, la base d’asta iniziale un dato 
più realistico a cui fare riferimento.
Le carte cantano; basta prendersi la briga di andare studiar-
sele e poi giudicare. 
Ma al di là e al di sopra delle cifre e dei numeri, alcuni quesiti 
prioritari che abbiamo posto alla Commissione non hanno 
trovato risposta nella “oggettività dei documenti” presentati 
dal borgomastro varesino e dalla sua delegazione nella loro 
audizione: ma questa opera è veramente utile o no? Risolve-
rà o meno, con i suoi novantuno posti, i problemi del Sacro 
Monte? Esiste o meno uno studio sui flussi del traffico, sulla 
sua influenza sul sistema di grotte sotterranee protette e tu-
telate da normativa europea? Sono stati fatti o no, come pre-
vede la Legge, studi di siti alternativi dove realizzare l’opera 
viste le criticità emerse e ammesse dagli stessi progettisti? 
È vero o no che i confini della zona di rispetto UNESCO nel 
2003 erano evidenziati solo su un mappale a scala 1:25.000 
– quindi illeggibili – e sono stati poi rimodellati solo nel 2013 
a progetto parcheggio già in corso? È vero o non è vero che la 
ditta aggiudicataria provvisoria dell’appalto ha un patrimonio 
netto utile di soli 28.000 euro, fu sottoposta a procedure 
cautelative anti mafia, ha avuto un fatturato nel 2013 pari a 
poco più di un milione di euro? 
Sicuramente gli esperti che accompagnavano Fontana avran-
no fornito al presidente Marsico e alla Commissione tutte le 
assicurazioni in merito con documenti oggettivi e trasparenti. 
Se così invece non fosse, posso concludere che il sindaco e 
la sua corposa delegazione hanno raccontato solo le “loro 
verità”, non la verità.

L’area del progettato autosilo
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E di inesattezze da parte del Palazzo in questi mesi ne 
sono state dette a frotte; alcune giusto appena prima che la 
magistratura intervenisse e i lavori fossero bloccati, se pur in 
misura cautelare. Ad esempio in settembre il sindaco e il suo 
vicesindaco – oggi defenestrato proprio dai suoi stessi amici 
– avevano informato che, anche volendo, era troppo tardi 
per fare una passo indietro: 1 – perché il contratto con la 
ditta era già stato firmato; 2 – perché il terreno era già stato 
acquistato. Queste certezze e verità si sono rivelate oggi non 
corrispondenti al vero. 
Come la mettiamo dunque con le vostre verità, signor Sinda-
co e signor Presidente Regionale della Commissione Ambien-
te?
Il comitato #Varese2.0 e il Comitato dei residenti No Parcheg-
gio hanno subito inviato a Marsico, con copia conoscenza 
agli altri Enti Coinvolti, una lunga puntualizzazione sulla 
vicenda. 
È evidente come la nostra amministrazione si trovi in forte 
difficoltà sulla questione parcheggio perché, al di là e al di 
sopra delle audizioni mediatiche e delle verità di parte, sta 
fallendo in quello che dovrebbe essere il dovere principale di 
una giunta e di una maggioranza, cioè quello del dialogo con 
i propri concittadini.
A maggio - il 28 per la precisione - avevamo chiesto, durante 
la Commissione Ambiente comunale riunitasi solo grazie alle 
nostre pressioni, di mettere in atto la cosa più semplice e 

naturale da farsi in questi casi: un tavolo tecnico di confronto 
tra tecnici e non tra politici. 
Nessuna risposta; paura del confronto? Certo la contesta-
zione non fa mai piacere a nessuno; figuriamoci a chi per 
vent’anni ha disposto le sorti della città nel silenzio quasi più 
assoluto e si ritrova oggi oggetto di forti ed aperte critiche. 
Emergono nel fronte del sì evidenti crepe interne a dispetto 
di una solidità esteriore granitica. Perché se così non fosse, 
cosa impediva alla giunta di dar luogo ai lavori? In fondo, 
spergiuravano che tutto era a posto, che i rischi erano ine-
sistenti, che 50.000 cittadini erano addirittura a favore del 
parcheggio. Cosa li fa ritardare? I lavori dovevano partire a 
giugno, siamo a dicembre. Evidentemente qualche dubbietto 
lo abbiamo installato.
Il comitato di cittadini non si scoraggia, anzi ne esce ogni vol-
ta rafforzato da questi interventi mediatici, con più consensi 
e volontà di proseguire. Andremo ora doverosamente anche 
in Provincia, adesso che ha cambiato colore, ad esporre civil-
mente le nostre verità; siamo sicuri che saremo quantomeno 
ascoltati, senza giudizi precostituiti, e forse almeno il giudizio 
politico su questa spinosa questione da parte di quest’Ente, 
impegnato in un concorso del 20% al progetto, si modifiche-
rà.
Determinati e cocciuti andiamo quindi sempre avanti dan-
do apertamente e civilmente voce ad una buona parte dei 
varesini!
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