
P rovo a dirvi qualcosa, cari lettori, a margine del trito schema 
renziani-antirenziani. Lasciamo perdere la politica per una 

volta, e guardiamo alle persone. Alla persona. Al valore che 
sembra esprimere, e merita d’essere citato come corpus di 
un’opinione.
M’è capitato, la scorsa domenica, di ascoltare il discorso dell’ex 
premier in chiusura della Leopolda di Firenze. Non esploro i 
contenuti, resto alla forma (che tuttavia è sostanza). La defi-
nisco forma per comodità, giusto a far intendere che qui non 
interessa l’apprezzamento/la critica delle strategie del leader 
Pd. Importa altro.
E dunque. La forma -bene esplicitata dal tono, oltre che dalla 
ratio, del suo intervento- narra d’un tipo che ha prima vinto, poi 
perduto, ancora rivinto e riperduto. Ma non s’è arreso, seguitan-
do a credere in sé stesso, nelle sue idee, negli amici, nella gen-
te che gli ha dato/rinnovato la fiducia. Tramontata l’epoca del 
giglio magico, non vi è subentrata quella del ciglio tragico. Molti, 
lagnandosi, sarebbero scomparsi dalla scena dopo la bruciante 
sconfitta, giusto un anno fa, nel referendum costituzionale. Lui 
s’è dimesso -e non gli toccava in automatico- da presidente 
del Consiglio, ha lasciato la guida del partito, organizzato un 
congresso, favorito il partecipare degl’iscritti (e di chiunque lo 
desiderasse) alle primarie per la scelta del nuovo segretario dei 
democratici. Il verdetto popolare ha stabilito che succedesse a 
sé stesso.
Questa si chiama tenacia. Aggiungo: coraggio. Perfino sogno. 
Esagero, però con presunzione realistica. E siamo al punto. La 
parabola di Renzi, simpatico o antipatico ch’egli sia percepito, 
racconta della forza di perseverare nell’utopia anche quando ci 
si trova in condizioni di debolezza. 
Che cos’è l’utopia? Aiuta a comprenderne il significato una 

frase paradossale del 
filosofo Bertrand Russell: 
non sapere che il progetto 
che s’intende realizzare è 
impossibile, e proprio perciò 
realizzarlo. Ovvero: bisogna 
regolare la vita non sul 
minimo sufficiente, e invece 
puntare verso l’alto, in 
avanti, lontano. Se ci si riduce al mero calcolo (opportunismo) e 
al quieto vivere (deresponsabilità), subentra la rassegnazione al 
grigiore. Al tratto conformistico. Alla paralisi del Paese, nel caso 
d’un capo di partito che coltivi ambizioni istituzionali o addirittu-
ra ne abbia già soddisfatte alcune e mediti di rinnovarle.
La lezione di Renzi -tale appare, al netto delle umoralità parti-
giane e a meno che non la si voglia definire morality tale, come 
usano gli americani- è quella del virtuosismo della coerenza/
costanza a fidare in un progetto. Certo modificandolo in corsa, 
cambiando qualche compagno di viaggio, adeguandolo a 
scenari cambiati. Ma sempre nel solco d’una determinazione 
positiva, al modo tipico di Berlusconi (proprio così, absit iniuria 
politica: i due si somigliano, piaccia o dispiaccia). La dovrebbe-
ro apprezzare gli amici-nemici e anche i nemici-nemici. Serve a 
tutti la continuità d’un modello di comportamento leale al suo 
archetipo. 
So, cari lettori, che tanti di voi dissentiranno. So che Renzi e il 
renzismo rappresentano il bersaglio grosso/preferito degl’ita-
liani. So che una moltitudine illividisce al solo nominarlo. Ma 
so che la fedeltà all’Elogio della follia di Erasmo da Rotterdam 
giustifica e autorizza il poco che qui vi ho raccontato. 

ps e promemoria: 1) i 18 milioni di euro confermati a Varese 
per il progetto delle stazioni si debbono a un bando del gover-
no Renzi, cui il sindaco neoletto Galimberti tempestivamente 
partecipò. 2) il finanziamento per il progetto di Piazza Repubbli-
ca si deve al Patto per la Lombardia firmato dal presidente del 
Consiglio Renzi assieme al presidente della Regione Maroni

È un appuntamento ormai rituale quello che, approssimando-
si la fine dell’anno, attira l’attenzione e qualche polemica 

con le classifiche del Sole 24 Ore sulla qualità della vita. Classi-
fiche che quest’anno hanno visto sul podio Belluno, insieme ad 
Aosta e Sondrio al secondo e terzo posto, e che ormai tradi-
zionalmente vedono Varese aggirarsi a metà classifica: l’anno 
scorso al 52° posto quest’anno al 57°. Lontani comunque 
dalle parti alte ed anzi agli ultimi posti, seguita solo da Rovigo, 
Imperia e Pavia se ci si ferma alle città del Nord Italia.
Nelle sei classifiche di settore Varese, intesa come provincia, ha 
il miglior risultato con il 16° posto nella “Ricchezza e consumi” 
e quello peggiore con il 75° in “Cultura e tempo libero. Sorpren-

de anche il 67° in “Lavoro e innovazione” così come il 60° per 
“Ambiente e servizi”. Un’amara mediocrità, verrebbe da dire.
Le statistiche hanno ovviamente l’ambizione di tradurre in un 
dato numerico una realtà composta di molti fattori diversi, ma 
insieme hanno la caratteristica di misurare solo quello che 
può essere tradotto in cifre comparabili e verificabili. A que-
sto punto c’è innanzitutto un dato da non mettere in secondo 
piano. La provincia di Varese ha alcune caratteristiche che la 
rendono difficilmente paragonabile con la maggior parte delle 
altre realtà italiane. Alla periferia di Varese c’è per esempio una 
grande città come Milano che è un punto di riferimento per te-
atri, concerti e librerie. E vicina, a due passi, c’è la Svizzera che 
attira decine migliaia di lavoratori e che costituisce nello stesso 
tempo un unico mercato anche per il commercio al dettaglio. E 
sono peraltro queste due realtà, Milano e Lugano, che spiegano 
perché Varese sia al 41° posto per i depositi bancari con poco 
più di 17mila euro ad una distanza abissale dal capoluogo lom-
bardo che supera quota 73mila. Guardando con la lente queste 
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classifiche (che si possono consultare 
anche con una mappa interattiva sul sito 
del Sole24ore) si possono trovare molti 
spunti di riflessione con un invito a fare 
sempre meglio, ma non si può non rile-
vare come la vera realtà della provincia 
di Varese resti nascosta dietro la giungla 
delle cifre e non possa essere messa 

in risalto da chi si ferma a misurare con il centimetro anche i 
battiti del cuore. 
Le cifre misurano la quantità, non possono spingersi fino a 
valutare la bellezza di un paesaggio, la salubrità del clima, la 
cordialità delle persone, la generosità costruita sul volontariato 
altrettanto generoso, quanto discreto. Le cifre non possono 
valutare l’etica dell’azione economica, la responsabilità sociale, 
il welfare spontaneo, l’attenzione verso i meno fortunati.

Restano tuttavia alcune domande che non possono restare 
senza risposta. Perché Varese che ha due università di eccel-
lenza è al 61° posto per numero di laureati? Perché Varese 
che ha infrastrutture all’avanguardia e le più moderne imprese 
nel settore delle telecomunicazioni deve accontentarsi del 65° 
posto nella diffusione della banda larga? Perché Varese che ha 
un’imprenditoria che ha saputo superare la crisi e ristrutturare 
le aziende deve trovarsi al 102° posto, su 110, nel numero di 
imprese registrate ogni cento abitanti?
Le ragioni si trovano sicuramente nelle pieghe dei metodi ap-
plicati per redigere queste statistiche che possono comunque 
sicuramente superare tutti i controlli di qualità. Resta tuttavia 
il fatto che la fotografia complessiva che emerge non sembra 
rendere ragione della realtà. Una realtà che ha sicuramente 
tanti problemi, ma che come qualità della vita non ha nulla da 
invidiare ad altre grandi ed onorabili città. 

“Sarà una campagna elettorale infuocata?” 
“Come sempre, non ne ricordo una che non abbia avuto 

accenti drammatici”.
“L’esito sarà incerto fino all’ultimo voto?” 
“Molto probabile, e non darei tanto peso ai sondaggi. Cinque 
anni fa il Pd di Bersani sembrava destinato ad una vittoria a va-
langa e abbiamo avuto un triste pareggio, ovviamente per noi”.
“Non dai credito alla vittoria di Grillo?” 
“I grillini potrebbero anche piazzarsi al primo posto, ma penso 
che non avranno la forza di governare da soli e se la sinistra-
sinistra gli darà una mano commetterà un grave errore di 
prospettiva”.
“Assisteremo al ritorno di Berlusconi?”
“In termini politici è già tornato e questo, inutile girarci intorno, 
è il segno delle difficoltà del centrosinistra nonché dell’Italia nel 
guardare avanti con fiducia. La nuova legge elettorale gli offre 
peraltro un aiuto compiacente”.
“I programmi che peso avranno?” 
“Considerevole, almeno in superficie, per formare le coalizioni e 
tuttavia, anche a questo riguardo, ancora di più conteranno gli 
spazi di eleggibilità che si garantiranno ai potenziali alleati”.
“E per gli elettori?” 
“Tutti vogliono i programmi chiari ma sono pochi quelli che li 
prendono in considerazione. Prevale sempre la forza, o la finzio-
ne, della propaganda politica”.
“Cosa dovrebbero contenere i programmi?” 
“Al primo posto l’Europa e la sua riforma verso una maggiore 
unità politica. Quindi le riforme di struttura per semplificare 
e moderare il fisco, che non è la “flat tax” berlusconiana; per 
togliere gli inceppamenti che frenano la crescita del sistema 
produttivo; per il funzionamento della Giustizia; per far vola-
re il turismo al Sud. Solo in questo modo si possono trovare 

le risorse per le misure 
contro la povertà. Rilevanza 
strategica debbono avere 
anche gli impegni per i diritti 
civili e l’accoglienza, come il 
fine vita e lo ius soli, se non 
saranno stati approvati entro 
questa legislatura”.
“Le riforme di struttura, l’eterna illusione. Non è così?” 
“No, gli ultimi tre governi hanno segnato un cambio di passo. 
Richiamerei il Jobs Act che deve essere ancora interamente 
implementato e migliorato ma non abolito”.
“E la politica dei bonus?” 
“Non mi ha mai esaltato. Se gli 80 euro potevano andar bene 
qualche anno fa quando si trattava di aumentare la spesa delle 
famiglie oggi sono il passato. Non mi convince la progressiva 
estensione di questa politica, fatta eccezione per il bonus bebè 
purché sia davvero l’ultimo episodio”.
“Questa è un’apertura ai centristi cattolici?” 
“Perché no? Non capisco l’ostracismo ad un pezzo della cultura 
dei cattolici democratici. Inutile parlare di centrosinistra se poi 
si mettono i centristi dietro la lavagna con un pregiudizio che 
non condivido”.
“Non saresti d’accordo con una coalizione con la sinistra-sini-
stra?” 
“Tempo esaurito. Semmai ci si potrà re-incontrare dopo le 
elezioni, quando si dovrà, spero, proporre al capo dello Stato i 
nomi per Palazzo Chigi. Mi ha stancato il gioco tattico del richia-
mo unitario anche se e quando lo fa Renzi”. 
“Argomento velenoso: cosa ne dici dei vitalizi dei parlamentari e 
dei consiglieri regionali?”
“Molto è già stato fatto per eliminarli ma andrebbe risolto il 
problema del passato. Penso che anche per gli ex dovrebbe 
essere applicato il sistema contributivo. Tanto hai pagato, tanto 
ti spetta, come per i lavoratori dipendenti”.
“Ma questo non cozza contro la tutela dei “diritti acquisiti?” 
“Molti giuristi dicono di si, sarebbe però un esempio fondamen-
tale per l’Italia intera”.

Quel giorno il padre di Giovanni si alzò di buon mattino con 
il proposito, come aveva già fatto altre volte, di cercare 

una soluzione per suo figlio trentenne, disabile con diagnosi di 

“limiti mentali, media gravità”. Da due anni era disoccupato. La 
piccola ditta, nella quale aveva lavorato, era stata, come tante 
altre, travolta dalla crisi economica. 
Recatosi all’Ufficio di collocamento, vide che la lista di attesa 
era diventata più lunga. Eppure lui conosceva molto bene la 
legge 12 marzo 1999/68 “Norme per il diritto al lavoro dei disa-
bili”, per la quale le Ditte sono vincolate ad assumere persone 
disabili secondo le modalità stabilite dalla legge. Quindi lo Stato 
aveva recepito le istanze delle famiglie gravate da seri problemi 
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Una giovane inglese, madre di un bambino di sei anni, pren-
de carta e penna, anzi, tablet e tastiera, e scrive ai respon-

sabili della scuola del figlio lamentando la prepotenza sessuale 
del Principe che estorce un bacio alla Principessa addormen-
tata. Chiede che vengano tolti dalle biblioteche le storie e i 
racconti tradizionali che possono turbare i bambini.
Fa effetto che ancora oggi qualcuno voglia mettere al bando le 
fiabe, perché viziate in partenza da una ingiusta suddivisione 
dei ruoli, in grado di inficiare il corretto percorso di crescita di 
maschi e femmine. 
Agli albori delle lotte femministe le fiabe furono lette come 
modelli tradizionali di sottomissione ai ruoli in cui si struttura la 
società. Criticate in tale chiave diedero l’avvio a una vasta pro-
duzione di racconti alternativi: da Cappuccetto Rosso bastona il 
Lupo e lo fa scappare, alle sorellastre di Cenerentola punite per 
il loro sadismo nei confronti della povera orfanella. 
Il repertorio dei bambini del mondo occidentale fu rivisitato da 
moderni scrittori per l’infanzia con risultati ottimi sul piano lette-
rario, sostenuti da una rinnovata produzione per l’infanzia. 
Seguì il tempo del recupero delle fiabe tradizionali il cui valore 
fu evidenziato dalla psicoanalisi. Dentro a questi racconti era 
contenuta la saggezza di una società millenaria di cui la fiaba 
era metafora oltre che veicolo per messaggi rassicuranti anche 
se talvolta rappresentati con una certa durezza. 
Trovo scorretto rileggere le fiabe in chiave ideologica, alla 

ricerca dei 
germi delle 
violenza 
di genere. 
Con il casto 
bacio sulle 
labbra 
della bella 
Addormen-
tata ad 
opera di 
un principe 

che si trasforma in metafora dell’oppressione maschile sulle 
donne. 
Le fiabe invece per me sono una bella invenzione che aiuta a 
sognare a occhi aperti: tutti, anche i bambini più piccoli, sanno 
che in questi racconti c’è ben poco di vero. Non è credibile nel 
quotidiano il figlio del re che cammina per sette giorni e per set-
te notti, consuma sette paia di scarpe e riempie di sudore sette 
camicie, e tutto per raggiungere l’oggetto del sortilegio. 
A me il principe, bello e di alto lignaggio, pronto a sfidare ogni 
sorta di rischio per raggiungere la donna amata, non pare pro-
prio un profittatore di inermi fanciulle, ma un giovane ingenuo 
che si dà coraggio per amore. 
Il lupo di Cappuccetto Rosso può essere il precursore del 
moderno molestatore modello Weinstein, appostato nel bosco 
hollywoodiano dentro cui cade l’ingenua attrice? Il Principe 
della Bella Addormentata nel bosco (fiaba datata anno 1340!) 
è un violento strappa baci? 
Le fiabe hanno senso se ricondotte all’inconscio collettivo. 
Sono produzioni della tradizione orale che con le loro strutture 
semplici sanno rivolgersi all’inconscio del bambino per rassi-
curarlo: comunicano che c’è sempre una soluzione ai problemi 
della vita, che dopo le difficoltà viene il sereno, che l’amore ri-
solve ogni cosa. Risposte semplici e insoddisfacenti per l’uomo 
moderno ma efficaci se rivolte ai bambini, a cui possono fornire 
un supporto psicologico. 
Nella fiaba dei tre porcellini io leggo una rappresentazione del 
viaggio che si fa per divenire adulti. Il fratello piccolo costrui-
sce una casa di paglia spinto dal desiderio di finire subito, con 
l’urgenza tipica dell’età adolescenziale; il secondo impiega più 
tempo, vorrebbe avere un rifugio sicuro ma senza investire trop-
po, allora opta per costruirsi una casa di legno. In entrambi i 
casi il lupo arriva, distrugge le due fragili abitazioni e aggredisce 
i due porcellini. Non gli riesce lo stesso con il terzo fratello, più 
grande e più saggio, che ha lavorato per innalzare una solida 
casa di mattoni: e così si salva. 
Chissà se a qualcuno risuonano nella mente la casa costruita 
sulla sabbia e quella edificata sulla roccia, di evangelica memo-
ria. Non sembri blasfemo il paragone: tutti noi, adulti e bambini, 
abbiamo bisogno di racconti di vita chiari e rassicuranti. 
Gentile Sarah Hall, stia serena: il suo bambino non diventerà 
un molestatore perché istigato dal comportamento di principi 
temerari ma romantici, almeno di quelli descritti nelle fiabe 
tradizionali.

per il futuro dei loro figli meno fortunati. Ma i tempi di attesa 
rimanevano comunque interminabili.
La seconda tappa fu il sindacato; gli dettero alcune informazioni 
utili ma anche scoraggianti. Poche erano le ditte che, nel rispet-
to della legge garantivano posti di lavoro a persone disabili. La 
maggior parte preferiva pagare le pesanti sanzioni previste. Gli 
fu anche raccontato di una esperienza positiva. Una ditta, aven-
do dato spazio a persone in difficoltà, aveva assunto anche un 
educatore con il compito di accompagnare i disabili e di armo-
nizzare le relazioni tra i dipendenti. I lavoratori di quella ditta si 
dicevano soddisfatti per questa nuova iniziativa e per la collabo-
razione con le persone disabili. Questi lavoravano con impegno 
e costanza, felici di sentirsi accettati e valorizzati. Si erano così 
creati rapporti nuovi, segnati da valori di dignità e solidarietà. 
Un dipendente aveva commentato: “Dobbiamo riconoscere che 
stiamo vivendo una esperienza nuova, bella e umanizzante”. Il 
padre di Giovanni sognò per un momento che anche suo figlio 
potesse lavorare in una Ditta come questa. 
Tornato a casa raccontò alla moglie il pellegrinaggio della 
giornata. Gli pesavano ancora addosso fortemente i dati reali 
della situazione lavorativa, di cui aveva preso conoscenza. Era 

normalità la chiusura di 
tante ditte alle richieste di 
lavoro per persone disabili 
e la loro propensione a 
pagare le sanzioni previste. 
Si parla di milioni versati. 
A un certo punto la moglie, 
nell’intento di dare un 
aiuto disse: “Proverò a 
parlare ai preti della parrocchia”. Lui, che a volte andava alla 
Messa la domenica, ma non era molto amico dei preti, sbottò: 
“Quelli stanno bene, non hanno i nostri problemi. Inoltre ci sono 
imprenditori e benestanti che vanno in Chiesa, amano farsi 
vedere dalla gente, ma non hanno né occhi né orecchie per le 
nostre difficoltà”. La discussione era diventata animata e a un 
certo punto la moglie temette anche che dalla bocca del marito 
uscisse qualche improperio. Effettivamente lui si trattenne, ma 
alla fine esclamò: ”Ma il tuo Dio fino quando ci farà penare?”. 
Non è stata una imprecazione, ma un grido di dolore, la sua 
preghiera.
P.S. Questa è storia dei nostri giorni a Varese

Parole

SOGNARE
Difendiamo le fiabe
di Margherita Giromini



Siamo tutti un po’ “mendicanti d’amore”; per questo diventa-
re, restare o ritornare ad essere amabili è il compito che ci 

diamo. È come se dovessimo un po’ tutti “restare” innamorati.
Il periodo di fidanzamento, infatti, è una vera palestra, dove 
l’uno fa a gara con l’altro per offrire il meglio di se stesso: la 
puntualità nell’essere presente in tutto, la gioiosità, la pazienza 
dell’attesa, che ha come unica controparte l’impazienza di farsi 
sentire belli, buoni, intelligenti, attenti solo ad essere accoglien-
ti ed indispensabili.
Quando si è fidanzati, non si ha tempo di notare le manchevo-
lezze o i piccoli difetti dell’altro/a; e quando li notiamo, sono 
presto dimenticati, fanno parte del passato e senz’altro saran-
no piccoli nèi che non compariranno più.
Il tempo che abbiamo è dedicato a capire ogni desiderio dell’al-
tro, per cercare di anticiparlo, di soddisfarlo prima ancora che 
lo manifesti. È una gara a chi arriva prima dell’altro.
La forza di amare in questo modo, così vivo nel fidanzamento, 
dopo il matrimonio diventa un po’ fiacco.
Finisce la corsa e la coppia si comporta come chi è arrivato e... 
si siede! Come se non avesse più nulla da raggiungere o da 

conquistare.
Se il fidanzamento è la 
“palestra” dell’amore, la 
vita da sposi deve diventare 
l’occasione per “raccon-
tare” ogni giorno quanto 
in palestra si è imparato. 
Nulla è più sbagliato che 
pensare che l’altro non 
si aspetta più niente di bello o che noi non possiamo più fare 
niente di nuovo.
Ciò che svilisce ogni rapporto è la mancanza di attese, è pre-
sumere che ormai conosciamo tutto dell’altro/a. Perché non 
sfruttare questa “conoscenza” per ricominciare a frequentare la 
“palestra dell’amore”?
Invertiamo le prospettive e ricominciamo a ricordare e a sottoli-
neare le cose belle e non solo le piccole mancanze.
La famiglia, secondo il progetto di Dio, è vivere nell’amore 
e dell’amore. Ma l’amore, come una piantina che vogliamo 
sempre verde, va alimentato con le nostre innumerevoli risorse, 
compresa la preghiera quotidiana, che è la linea telefonica 
privilegiata con Colui che è Amore!
“Essere amabile – insegna papa Francesco – è parte delle esi-
genze irrinunciabili dell’amore” (AL 99). Ognuno di noi è tenuto 
ad essere affabile con quelli che gli sono vicini, con un atteggia-
mento non invasivo, che rinnova la fiducia ed il rispetto.
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Interventi nel mondo femminile 
di Livio Ghiringhelli

Cultura
ARTE IRREQUIETA 
Il Genovesino in mostra 
di Antonio Magatti

Sport
L’INCERTO PRIMATO  
Un campionato tutto da vedere
di Ettore Pagani 
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In confidenza

CHI AMA È AFFABILE 
Usare parole e gesti gradevoli
di don Erminio Villa


