
La Scala in ghingheri pucciniani ovaziona l’entrée di Mattarel-
la: gl’italiani rappresentati dalla milanesità, stufi di quest’I-

talia così poco milanese, denunziano d’avere la Tosca al naso. 
I cinque e più minuti d’applausi al presidente della Repubblica, 
figura giudicata di profilo politico/etico inarrivabile dal resto 
del coté istituzionale, esprimono l’insofferenza verso gli urlatori 
un tanto a fesseria, gl’incapaci caricatisi di responsabilità 
inadeguate alla loro pochezza, i voltagabbana che il mattino 
pensano in un modo e la sera all’opposto. Nello storico teatro 
c’era l’anima del Paese che lavora, produce, si sacrifica, chiede 
molto a sé stesso e idem pretende dal resto del mondo, vicino e 
lontano. Perciò ha lanciato un appello silenzioso e scrosciante. 
Con finalità di sicuro operosa.
Due giorni dopo il capo dello Stato, ricevendo al Quirinale un 
gruppo di studenti liceali, ha dato séguito alla sollecitazione 
meneghina. Di fronte alla chiassosa/muta domanda di un’Italia 
perbene, morale, onesta s’è speso con parole dure sul tema 
dell’evasione fiscale: un vero e proprio crimine. Ha detto Mat-
tarella: chi non paga le tasse sfrutta quelle onorate dagli altri. 
119 miliardi sottratti allo Stato l’anno scorso, una cosa inde-
cente. E ancora: se simile malaffare scomparisse, le possibilità 
d’aumentare pensioni e stipendi e di ridurre i tributi a chi li 
versa crescerebbero di molto. Un problema di norme, interventi, 
controlli e verifiche. Ma soprattutto di mentalità da cambiare 
radicalmente, di cultura da diffondere capillarmente: se non 
si comprende che solo lo sforzo comune d’una società può 
condurre al suo equilibrato sviluppo, continueranno/resteranno 
ingiustizia, albagia, burbanza, protervia. 
Mattarella non è certo l’uomo forte che i sondaggi attribuiscono 
ai sogni d’una gran quota di noi (ahinoi). Ma è forte l’insoffe-

renza che, in mancanza 
d’alternativi recapiti, gli 
s’intende consegnare. È lui 
che fa il paio -pratico, non 
solo ideale- con le sardine, 
movimento in cui conflui-
scono disillusione, malcon-
tento, sfiducia trasversali/
totali. Sardine non vuol 
dire solamente giovani. Vuol dire anche giovani-adulti. Vuol dire 
adulti. Vuol dire maggioranza garbata nei modi, rivoluzionaria 
nei pensieri. Che va da destra a sinistra passando per il centro. 
Che non ha mai creduto di potersi radunare sotto le insegne 
d’un partito presidenzialista, ma che si riconosce nei valori dal 
Presidente sempre espressi e bellamente ignorati, quando non 
derisi.
Perciò assistiamo a un fenomeno di saldatura della protesta, 
di singolare e spontanea entente cordiale, dal basso all’alto e 
viceversa. All’insaputa del basso e dell’alto. Sembrerà banale, 
tuttavia a cementarla è specialmente un materiale semplice/
primario come il buonsenso. Rispettare gli altri per essere 
rispettati. Dare solidarietà per riceverla. Riconoscere il merito 
privilegiando la competenza. Coltivare la speranza senz’affidar-
si ai disperati. Disperati non perché cercano un indispensabile 
aiuto, ma perché vogliono darsene di superfluo a discapito 
altrui. È il duello tra serietà e furbizia: chissà che, a sorpresa, 
non finisca per vincere la serietà tramite la persuasione civile, 
moderata, realistica e al netto di temibili strumentalizzazioni.

Ps
Un tempo si potevano conoscere i redditi degl’italiani. Molti 
giornali li elencavano: era un atto di trasparenza. Dal 2008 non 
più: la legge sulla privacy lo vieta. In numerosi Paesi europei 
e non europei (negli Usa, per esempio) si pubblicano i nomi di 
chi commette il reato d’evasione fiscale. Sentenze definitive, 
naturalmente. Ecco un esempio da importare.

Il tema dell’autonomia regionale nei termini previsti in Costitu-
zione fin dal 2001 è tornato di attualità un paio di settimane 

fa con una clamorosa novità poco nota perché soffocata dalle 
polemiche sul fondo salva-Stati e sulla manovra finanziaria. 
Eppure è un tema che merita di essere conosciuto e seriamen-
te discusso.
La ripresa di attenzione era avvenuta con le richieste di maggio-
re autonomia dell’Emilia Romagna, del Veneto e della Lom-
bardia, queste ultime due attraverso un referendum popolare. 
Il governo giallo-verde tentando di dare delle risposte aveva 
imboccato un vicolo cieco in quanto la Lega pretendeva delle 
soluzioni avventate che molti territori avrebbero aspramente 
osteggiato.
Fra queste richieste cito soltanto la più nota e impraticabile 
sull’autonomia scolastica. Fanno eccezione in questo campo 

l’istruzione professionale (già di competenza regionale) e le 
modalità organizzative della scuola pubblica. Fatto sta che su 
questo e su altri scogli la riforma si era arrestata senza possibi-
lità di sbocchi.
Questo governo con il ministro Francesco Boccia, un pugliese 
con una lunga esperienza di docente universitario in Lombar-
dia, ha lavorato a fari spenti per qualche mese e il 28 novembre 
la Conferenza Stato-Regioni ha approvato una bozza di legge 
quadro da sottoporre al governo e al Parlamento. La novità 
eclatante consiste nel fatto che ha ottenuto l’approvazione di 
tutte le Regioni Ordinarie e Speciali del Nord, del Centro e del 
Sud.
Il giorno dopo i Cinquestelle si sono però affrettati a dichiarare 
la loro contrarietà al disegno di legge che, mi auguro, sia solo 
sui tempi dell’approvazione in Parlamento e non sulla sua impo-
stazione. La speranza si fonda sul fatto che Di Maio più di una 
volta aveva dichiarato la volontà del suo Movimento di procede-
re finalmente alla realizzazione del dettato costituzionale. 
Perché l’unanimità della Conferenza Stato-Regioni su un tema 
che a tratti aveva infiammato polemicamente i partiti, le Istitu-
zioni territoriali, le forze sociali e gli elettori nei due referendum 
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tenuti? Senza entrare nel 
merito tecnico, appare 
chiaro che il motivo sta nel 
fatto che sono state messe 
da parte le pretese ecces-
sive di Veneto e Lombardia, 
che sono state tenute in 
considerazione le volontà 
delle altre Regioni, che il 

progetto è improntato al principio di sussidiarietà il quale chia-
ma in causa innanzitutto le città metropolitane.
Erano due i rischi paventati nell’attuazione del principio costi-
tuzionale: il primo era quello di dividere ancora di più il Paese 
fra aree ricche e povere. Il secondo di rafforzare la tendenza 
al neo-centralismo regionale che anche in Lombardia era ed è 

fortemente sentito e temuto. 
Le soluzioni trovate, semplificando un poco, sono state: 1) la 
pratica della sussidiarietà secondo la quale l’Istituzione più 
grande non deve far ciò che può fare bene quella più piccola, 
vale a dire città ed Enti locali. 2) l’affermazione del concetto 
della perequazione finanziaria che ha tranquillizzato le Regioni 
più deboli. 3) la decisione di concordare insieme, entro un tem-
po ragionevole, i livelli essenziali delle prestazioni soprattutto, 
nel campo socio-sanitario.
Nell’attuale difficile fase del regionalismo l’attuazione dell’au-
tonomia differenziata potrebbe davvero essere la spinta per 
riprendere una strada virtuosa a beneficio di tutta la collettività 
dando respiro alle “locomotive” del Nord ed aiutando il Sud 
a liberarsi dal soffocante centralismo romano sia politico che 
burocratico.

Anche se l’aneddoto con tutta probabilità è inventato rende 
però bene il senso delle cose. Si racconta che il re di 

Francia Enrico IV a un amico cortigiano che bonariamente lo 
rimproverava per le continue scappatelle, quando invece poteva 
godere delle grazie della regina, rispondesse: Toujours perdrix… 
Come a dire: proprio perché mangio tutti i giorni e sempre per-
nice, ogni tanto mi piace anche concedermi svaghi con quale 
gallinella ruspante di pollaio.
È insomma, in soldoni, il senso un po’ contraddittorio del cam-
biamento. Una volta come oggi: l’uomo desidera il meglio, ma 
poi, se vi si abitua, gli capita anche di annoiarsi o addirittura 
di provare fastidio e vuole sperimentare qualcosa di diverso, 
di nuovo, non necessariamente ciò che lo potrebbe soddisfare 
appieno.
Se applichiamo il concetto alla politica, ci possiamo anche 
spiegare il significato di sondaggi che, almeno in vista di consul-
tazioni elettorali in certe regioni dove il sistema ha o dovrebbe 
avere funzionato, si delineano scelte che non promettono sulla 
carta un futuro certo e migliore del passato.
E sotto sotto è anche il senso della democrazia e dell’alternan-
za. In Inghilterra, alla fine della Seconda guerra mondiale – una 
guerra vinta ma tra lacrime e sangue –, i britannici non confer-
marono a Downing Street il conservatore Winston Churchill, che 
li aveva bene guidati nella tempesta, ma il suo rivale, il laburista 

Clement Attlee. 
Fu una specie di “vendet-
ta”? Fu davvero una scelta 
politica di alternanza? Poco 
a che vedere con il cam-
biamento di cui si diceva 
all’inizio, in verità, perché 
poi Churchill ridivenne primo ministro, ma non si può negare 
che spesso il senso del nuovo e del diverso prevale sul passato. 
Un po’ il contrario di quel che promette l’antico adagio: Non 
lasciare mai la strada vecchia per la nuova.
Ma la novità di alcune indicazioni odierne sembra avere anche 
connotati diversi. E di immagine, più che di sostanza, specie in 
politica. Si tratta talvolta addirittura di scelte estetiche (“Guarda 
questo che duro che è…”) oppure di puro fatalismo: “Vediamo 
un po’ come va a finire, tanto peggio di così…”.
Le risposte democratiche, in un Paese, quelle che dà la maggio-
ranza dei cittadini, non sono sempre coerenti. I fattori che de-
terminano i risultati e le scelte sono spesso difficili da decifrare. 
Figurarsi se si possono prevedere.
E può anche capitare in questi frangenti che il passato – nono-
stante talvolta sia stato terribile e truce – si ripresenti, anche se 
non con le stesse forme molto simile nei contenuti. 
Si dice ancora: la Storia è maestra di vita. È consentito dubitare 
un poco di un assunto del genere per una ragione molto sempli-
ce. La Storia, è vero e non potrebbe essere altrimenti, procede 
per percorsi suoi, quasi mai identici, anche se qualche volta 
somiglianti e tali dunque da indurre in errori interpretativi. Ma 
è l’uomo, invece, che è sempre lo stesso. E, comunque siano le 
cose, è anche un cattivo discepolo.

In punta di piedi senza fare rumore la Regione Lombardia si 
è chiamata fuori dall’Accordo di programma per “il migliora-

mento dell’accessibilità” al Sacro Monte di Varese siglato a suo 
tempo con Comune, Provincia e Parco del Campo dei Fiori. Era 
stato sottoscritto quando la seconda Giunta Fontana pensava 
alla realizzazione del contestatissimo parcheggio alla Prima 
Cappella poi cancellato dalla volontà di tantissimi cittadini, 
da forze civiche come Varese 2.0, dallo stesso Pd e da molti 
esperti: architetti, geologi, ingegneri, critici d’arte. Secondo le 
dichiarazioni dell’Assessore ai lavori pubblici Andrea Civati, per 
il parcheggio, la sua progettazione e la conseguente riorganiz-
zazione dei trasporti pubblici, l’Accordo prevedeva un impegno 

complessivo di 2. 970 mila euro, 1.455 mila messi direttamen-
te a disposizione da palazzo Lombardia, 297 mila dalla Provin-
cia di Varese, 1.188 mila euro dal Comune e 29.700 dal parco 
del Campo dei Fiori. Il parcheggio dell’amministrazione Fontana 
puntava alla costruzione di 91 posti auto al costo medio di 30-
32 mila euro l’uno. 
Messa una provvidenziale croce (autunno 2016) sul multipiano 
sotterraneo che, tra l’altro, avrebbe dovuto essere scavato in un 
terreno geologicamente sconosciuto a pochi metri dalla chieset-
ta seicentesca dell’Immacolata, era ragionevole pensare che in 
questi anni almeno una parte delle elencate risorse fosse im-
piegata per rendere più agevole, ordinato e rispettoso dell’am-
biente l’accesso al Sacro Monte. Sembra dunque legittimo 
ipotizzare che l’abbandono unilaterale da parte della Regione 
dell’Accordo di programma sia strumentale - della Lega l’asses-
sore competente, Claudia Terzi- rispetto alle future scadenze 
elettorali varesine (2021) anche se ancora lontane. Come dire: 
il Parcheggio della Prima Cappella era l’unica soluzione realisti-
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ca, chi non l’ha voluta ora si arrangi nella complicata impresa di 
migliorare l’accessibilità al Monte. Noi, ovvero la Regione, non 
ci mettiamo un soldo.
Come tutti sanno l’accesso è un problema antico che si è via 
via aggravato negli anni successivi alla chiusura delle funicolari 
complice il boom senza fine della motorizzazione privata che 
da tempo andrebbe limitata, con intelligenza e severità per non 
compromettere il delicato equilibrio del luogo. Una prima osser-
vazione da fare è che l’utilizzo della funicolare piace ai visitatori 
locali e ai turisti – sempre più numerosi – che vengono da fuori. 
Letteralmente ibernata per anni dopo il suo recupero struttu-
rale, nell’ultimo triennio ha recuperato la bellezza di 32 mila 
utenti: erano 20 mila nel 2016 a fronte dei 52 mila del 2018. 
Queste cifre dimostrano che la domanda di trasporto dolce e 
spettacolare – sia pure per un lasso di tempo davvero limitato 
(tre minuti) – esiste e si va consolidando. Come è ovvio il ser-
vizio è richiesto soprattutto nei weekend e nelle poche festività 
infrasettimanali rimaste nel calendario. Ne deriva che i ricavi 
di un’area di sosta a pagamento sarebbero consistenti solo nei 
fine settimana e scarsi invece nei giorni feriali. La necessità di 
poter disporre di un punto di scambio tra mezzi privati e mezzi 
pubblici resta comunque prioritaria. Sembra però assai più 

ragionevole, come sostiene 
l’attuale maggioranza di 
Palazzo Estense, puntare su 
una struttura utile sia alla 
sosta per la città (Stadio di 
Masnago o pratone alla ex 
rimessa dei tram in fondo a 
viale Aguggiari aggiungiamo 
noi) sia a quella per il Sacro 
Monte. Naturalmente dal 
luogo di parcheggio i collega-
menti con il centro città 
e con la montagna dovranno essere frequentissimi e agevoli 
per tutti. Qualora decollassero come tutti auspicano anche il 
rilancio del Grand Hotel Campo dei Fiori e il recupero conte-
stuale della “sua” funicolare, la costruzione di un multipiano di 
interscambio sarebbe ancora più indispensabile. L’accessibi-
lità alla vetta del Campo con mezzi privati è infatti ancora più 
complicata e nociva all’ambiente di quella al Monte. In questa 
prospettiva la fuga della Regione dall’Accordo di programma 
rende davvero tutto molto più difficile e incerto.

Un gesto generoso, frutto di un alto senso civico, e un ac-
quisto importante. Lo ha sottolineato il sindaco di Varese 

Davide Galimberti a proposito di una rara donazione entrata nel 
patrimonio archeologico di Villa Mirabello il 5 dicembre scorso, 
grazie alla volontà della famiglia Tavernari. In nome e in ricordo 
dei genitori Piera e Vittorio, musicista raffinata la prima, artista 
e soprattutto scultore di fama internazionale il secondo.
La figlia Carla e il figlio Giovanni, chiudendo un itinerario aper-
tosi colloquiando con Daria Banchieri, hanno fatto omaggio 
al civico museo archeologico della città di una antica testa in 
marmo pario scambiata con un proprio lavoro da Vittorio, negli 
anni ‘60, con il collezionista milanese Bruno Lorenzelli di corso 
Buenos Aires.
La testa che tanto aveva colpito l’artista era stata rifiutata dagli 
Industriali bergamaschi perché mancava il naso, laddove era 
invece presente una visibile, misteriosa bruciatura.
“Da allora - ha spiegato Carla Tavernari in occasione della 
presentazione- la testa fu sempre in casa nostra come oggetto 
artistico a noi molto caro. Frugando tra le carte di papà trovam-
mo poi dopo la sua morte uno scritto con l’espressa volontà di 
donarla a una scuola scultorea milanese.
Qui papà aveva conosciuto e frequentato alcuni artisti come 
Birolli, Cassinari e altri. Impossibilitati però a eseguire la sua 
volontà per la cessazione di quella grande scuola, diventata 
come scoprimmo una piccola scuola professionale, abbiamo 
ritenuto più giusto donarla alla città nella quale papà e mamma 
si conobbero e convolarono a nozze nel 1944, rimanendovi per 
sempre”.
Le ricerche fatte da Carla e dalla famiglia non hanno portato 
alla scoperta di informazioni eventuali su quest’opera d’arte. Si 
potrebbe pensare a una testa di Afrodite, ma è ancora notizia 
tutta da verificare, da ritenersi realizzata attorno al IV secolo a. 
C. tra Scopa e Prassitele, come ipotizzava Vittorio Tavernari.
La conservatrice del Museo Barbara Cermesoni e la rappresen-
tante della Soprintendenza Alice Sbriglio hanno promesso che 
saranno fatte accurate indagini per capire l’esatta provenienza 

della scultura. A occuparsene, la conservatrice ha chiamato 
Claudia Lambrugo, docente di archeologia dell’Università di 
Milano ed esperta di arte greca classica.
L’interessante capigliatura della testa potrebbe essere elemen-
to fondamentale, ha fatto sapere Lambrugo, nel dare un’esatta 
interpretazione e collocazione temporale. Se sia davvero un’A-
frodite di epoca tardo classica lo potranno dire solo approfonditi 
studi.
Fin qui le informazioni spicciole di cronaca. Il fatto che mag-
giormente colpisce è però la rappresentazione della continuità 
di interesse e di amore di una famiglia, a partire dal suo noto 
capostipite -artista di fama internazionale, caro ai critici Arcan-
geli e Janou- per un territorio al quale lui ha portato e donato 
copiosi frutti della sua buona arte. Tradotti praticamente in più 
donazioni, distribuite nel territorio, e pure in frequentazioni e 
contatti di altissimo livello anche internazionale, che hanno 
sicuramente dato fama alla terra scelta da Tavernari per vivere 
e lavorare.
Negli studi di via Milano e poi di Barasso egli assecondava la 
sua arte, la sua sete di conoscenza e quel perenne scavo in se 
stesso, ben sapendo che la ricerca d’artista poteva contribuire 
a saziare non solo la sua voglia di sapere, ma anche quella di 
tante altre persone desiderose a loro volta di avvicinarsi alla 
bellezza. Il tempo era 
quello degli anni Sessanta 
e Settanta, gli amici erano 
Chiara, Isella, Bortoluzzi e 
i patron figure come Gio-
vanni Borghi. A proposito 
di quest’ultimo, si inau-
gurerà in questi giorni in 
quel di Comerio un nuovo 
evento, capace di rac-
contare quanto Tavernari 
fosse vicino, richiesto e 
stimato anche nell’ambito 
del mondo imprenditoriale 
che fece ricco e avanzato 
il nostro territorio in quegli 
stessi anni. E quanto Bor-
ghi fosse un suo grande 
ammiratore.
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P apa Francesco ha così sintetizzato la vita - e quindi lo stile, 
la teologia - del Pastore: vedere, avere compassione, inse-

gnare. 
«Il primo e il secondo (vedere e avere compassione) sono sem-
pre associati nell’atteggiamento di Gesù: infatti il suo sguardo 
non è lo sguardo di un sociologo o di un fotoreporter, perché 
egli guarda sempre con “gli occhi del cuore”. Questi due verbi 
configurano Gesù come Buon Pastore. 
Anche la sua compassione, non è semplicemente un senti-
mento umano, ma è la commozione del Messia in cui si è fatta 
carne la tenerezza di Dio. E da questa compassione nasce il 
desiderio di Gesù di nutrire la folla con il pane della sua Parola, 
cioè di insegnare la Parola di Dio alla gente. Gesù vede, Gesù 
ha compassione, Gesù ci insegna» (Angelus – 19.07.2015).
I discepoli, partiti a due a due, tornano carichi d’umanità toc-
cata e guarita. Attorno a loro si addensa comunione, al punto 
che la folla era così numerosa che non avevano neanche più 
il tempo per mangiare. Aggregano molti e questo può essere 
esaltante; il successo può apparire loro come la benedizione di 
Dio sulla missione. 
Invece Gesù, da buon maestro, vede più lontano: il successo 
non lo esalta, l’insuccesso non lo deprime. Queste cose sono 
solo la superficie mobile delle onde e non la corrente profonda 
degli eventi. 
Allora li riporta all’essenziale: “Venite in disparte, con me, in 

un luogo solitario, e riposatevi un po’”. Il mondo è un immen-
so dramma, e Gesù, invece di ributtare i suoi, subito, dentro i 
campi sterminati della missione sempre urgente, li conduce nel 
deserto. Quasi a perdere tempo. E in un luogo solitario come 
questo parla al cuore (cfr Osea 2). 
In questo tempo in disparte, il Signore concede ciò che ha pro-
messo in precedenza e che, di fatto, è più necessario: concede 
se stesso. E trasmette il segreto del Regno e della vita. La vera 
terra promessa non è un luogo geografico, ma un tempo con 
il Signore, per dare respiro alla pace, per dare ali al cuore, per 
essere riempiti della sua Presenza, per innamorarsi di nuovo. 
Sbarcando, vide molta folla ed ebbe compassione di loro. C’è 
un dilemma fra la stanchezza degli amici e lo smarrimento della 
folla. Partito con un programma importante, ora è pronto a cam-
biarlo. Partiti per restare soli e riposare, i Dodici imparano ad 
essere a disposizione dell’uomo, sempre. A non pensare a se 
stessi, ma al dolore e all’ansia di luce della terra. La prima cosa 
che i suoi amici imparano da Gesù è di sapersi commuovere. 
Il tesoro che porteranno con sé dalla riva del lago è il ricor-
do dello 
sguardo di 
Gesù che si 
commuove. 
È lo stesso 
tesoro che 
noi cristiani 
dobbiamo 
salvare oggi: 
il miracolo 
della com-
passione!
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In confidenza

SAPERSI COMMUOVERE
La prima cosa che si impara da Gesù 
di don Erminio Villa


