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Il punto di (ri)partenza 
Quel volano da non dimenticare
A che cosa pensi quando leggi la parola “cultura”?                              
Com’è nel nostro stile, noi a settembre l’abbiamo analizzata in 
tanti contesti differenti. Tutti da scoprire! 

C’è quella letteraria, musicale, artistica, storica, filosofica. Ma anche quella tecnologica 
e scientifica, in tutte le sue branche. E poi contadina, urbana, industriale. Scritta 
e orale. Primitiva o evoluta. D’élite oppure di massa. Antica, così come moderna e 
contemporanea. E potremmo continuare ben oltre... Insomma, analizzando tutte le 
molteplici sfaccettature della parola “cultura” avremmo potuto scrivere un libro. Per 
il numero di settembre di VareseMese, abbiamo così cercato le sue declinazioni più 
attuali. Affidandoci, come sempre, ai nostri esperti opinionisti e ai nostri intervistati di 
alto profilo.

Una scelta, non una svista 
Così, sfogliando questa rivista troverete tanti titoli con la parola “cultura”: no, non 
è una svista. E’ una scelta, fatta per rimarcare come essa debba essere la base in 
ogni settore. Che sia economico/finanziario, artistico/culturale, informatico anziché 
alimentare, relativo alla flora piuttosto che alla fauna, sportivo o solidale. Tanto più nel 
mese che da sempre contraddistingue il ritorno a scuola e al lavoro.

Dalla bocciatura al successo internazionale 
Come emblema del nuovo ciclo che dobbiamo disegnare, attingendo dal nostro 
patrimonio di conoscenze, abbiamo scelto un artista varesino chiamato in tutto il 
mondo a proporre il suo progetto di recupero del classicismo nel contemporaneo: 
Andrea Ravo Mattoni. Forse non tutti sanno che era partito da una bocciatura 
all’Artistico di Varese, oltre che dal dipingere graffiti lungo la ferrovia. Ma non si è 
arreso e così, anziché finire su un binario morto, ha staccato il biglietto per la fama 
internazionale. Quale auspicio migliore potrebbe esserci per studenti, lavoratori, 
imprenditori e un intero territorio ai nastri di (ri)partenza, con alle spalle un anno e 
mezzo da dimenticare e davanti un grande punto interrogativo? 

EDITORIALE

 SEGUICI!

Seguici!

Scarica l’APP

> Chiara L. Milani - Direttore responsabile 
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La cultura della ripresa 
Quest’estate ci siamo rituffati anche nella cultura. 
Ma che cosa ci aspetta con la ripresa delle scuole? 
Nell’ultima puntata della stagione 2020-21 della 
nostra trasmissione Varese, diamo i numeri ne 
abbiamo parlato con l’economista Massimiliano 
Serati e il cartoonist Tiziano Riverso

18
 
Talento (in)compreso 
Andrea Ravo Mattoni, artista nato a Varese e ora 
richiesto in tutto il mondo per le sue opere con le 
bombolette spray che riproducono sui muri splendidi 
dipinti classici, parla di come ha trasformato la sua 
carriera in un capolavoro dopo aver abbandonato 
al secondo anno il liceo artistico della Città Giardino.  
Foto di copertina: Ph. Matteo Milani
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MANAGEMENT E AZIENDA

Settembre può essere il mese del 
cambiamento. Della riflessione. Ci 
saranno sicuramente grandi mutamenti 
di scenario sotto il profilo economico 
e finanziario che toccheranno tutti i 
cittadini, i risparmiatori e i lavoratori.

L’estratto conto, un enigma (irri)solvibile 
Spesso siamo alle prese con tematiche 
assai complicate su questioni finanziarie 
e attività di investimento che dovrebbero 
essere semplici. Una famiglia, una 
persona che ha la fortuna di risparmiare, 
dovrebbe poter capire come investire 
ciò che è riuscito, con grande fatica, 
a mettere da parte, con un profilo di 
rischio adeguato alle proprie esigenze, 
alla propria età e al proprio stile di vita. 
I giovani dovrebbero poter pensare 
alla casa sapendo che cosa vuol 
dire accendere un mutuo. Gli artisti, i 
commercianti, i nuovi imprenditori, i 
professionisti sono messi alla prova tutte 
le volte che vogliono avviare un’attività, 
ingrandirla e pagare le imposte. Questo 
riguarda tutti: giovani, non più giovani 
e anziani. Leggere un estratto conto, 
sia che arrivi via posta in una busta a 
casa, sia che la si riceva tramite e-mail, 
è sempre un’impresa ardua e difficile 
se non si ha una laurea in economia 
e commercio o un diploma in materie 
economico aziendali.

“Il gatto e la volpe” dei nostri giorni 
Perché in Italia si fa così poca cultura 
finanziaria? Fin da piccoli i ragazzi 
dovrebbero apprendere i rudimenti di 
gestione delle proprie finanze, così 
che possano poi avere gli strumenti 
adatti per il futuro, che non riguarda 
solo la loro professione ma la loro 
vita. Risparmiare, investire, indebitarsi, 
devono essere concetti resi semplici 
e facilmente comprensibili, per poter 
agire consapevoli o interagire meglio 
con il proprio professionista. Ci si deve 
orientare mettendosi al riparo da quelli 
che possiamo definire “il gatto e la volpe” 
dei nostri giorni e cioè il facile guadagno 

senza rischi o un indebitamento senza 
costi o penalità in caso di mancato 
pagamento delle rate. Nelle scuole medie 
superiori, nei percorsi di laurea che non 
riguardano specificamente le materie 
economiche e finanziarie, sarebbe 
auspicabile organizzare lezioni brevi 
e chiare su cosa voglia dire essere un 
operatore economico oggi.

La cultura d’impresa 
Altro aspetto particolarmente importante 
riguarda la cultura d’impresa, il fare 
impresa. Una startup può nascere da una 
idea di un chimico o di un agricoltore o 
chissà... Essere un imprenditore e quindi 
diventare un tassello di quella grande 
produzione di ricchezza che consente 
al nostro Paese di avere una posizione 
di leadership mondiale significa anche 
operare con cognizione dei rudimenti 
aziendale e saper interagire col mercato 
finanziario e quello del lavoro. Tra i 
buoni propositi di settembre inseriamo 
nei nostri pensieri il dovere di trovare le 
modalità per insegnare un po’ di cultura 
finanziaria e di cultura d’impresa.

L’impatto delle nuove tecnologie 
Nei prossimi anni vedremo sempre più 
penetrare nelle nostre vite, lavorative e 
no, le nuove tecnologie che renderanno 
più articolato e complesso questo 
mondo. Se non ne conosciamo con 
chiarezza le basi, rischiamo di prendere 
colossali fregature o di perdere grandi 
opportunità.

È tempo di cultura finanziaria
Perché in Italia se ne fa così poca?

“Sono previsti grandi 
mutamenti di scenario”

Anna Gervasoni, docente di Economia e gestione 
delle imprese alla Liuc di Castellanza e direttore di Aifi 
(Associazione italiana del private equity, venture capital e 
private debt), riflette sulla necessità di aumentare il livello 
medio di conoscenza delle tematiche che interessano la vita 
di tutti, ma sono conosciute da pochi

> Anna Gervasoni 
> redazione@varesemese.it
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FOCUS - RIPARTENZA

L’ARTE  
DI VIVERE
Con la saggezza dei suoi 90 anni, il decano di Busto Arsizio firma una 
colta riflessione in vista della tanto auspicata fine della pandemia

Famiglia, scuola, società 

> Monsignor Claudio Livetti           > redazione@varesemese.it
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FOCUS - RIPARTENZA

La cultura della famiglia 
La fine, speriamo non lontana, della 
pandemia ci porterà ad una situazione 
analoga a quella del 1945, fine della 
guerra. La famiglia allora ha vissuto la 
ricostruzione e il boom economico, che 
ha permesso di avere la televisione, 
tutti gli elettrodomestici, le automobili, il 
telefonino e il computer. Ha avuto tanto e, 
anche oggi, la speranza di molti è quella 
di “avere” tutto quello che c’era prima 
dello sconquasso economico prodotto 
dal Covid-19. Forse è meglio sperare 
anche di “essere”, essere migliori di 
prima, porre in atto la cultura della 
famiglia classica, collaudata nei secoli. 
Una coppia perennemente innamorata, 
fedele e stabile: i contratti di divorzio 
sono scritti con le lacrime dei figli. Una 
famiglia aperta alle altre, anche se la 
vita negli appartamenti non favorisce i 
contatti resi facili da quella che era la 
“cultura del cortile”. Una famiglia in cui 
il dialogo non è ucciso dai telefonini, 
bensì dove i genitori propongono e i figli 
discutono, ma seguono; in cui si vive la 
complementarità degli interventi: è tipico 
dei padri dettare le regole e delle madri 
organizzare le riparazioni. Una famiglia 
dal clima sereno, non invaso dai rumori 
dei media; dove c’è spazio per il sonno, 
riposo del corpo, e per la preghiera, 
riposo dello spirito; dove la gentilezza 
affettuosa si esprime, secondo i casi, con 
le parole suggerite da Papa Francesco: 
“permesso”, “grazie”, “scusa”.

La cultura della scuola 
Dopo le interruzioni e la Dad dovrebbe 
riprendere in presenza, con gli insegnanti 
ovviamente vaccinati. Dev’essere una 
signora scuola, come quella elementare 

e professionale dei bisnonni, quella 
media superiore dei nonni e l’università 
dei genitori. Una scuola che abbia in 
cattedra non venditori di nozioni, ma 
figure culturalmente e umanamente 
significative. Quando ero giovane 
professorino, il preside mi ricordò: ”In 
cattedra non insegni soltanto ciò che 
sai, ma anche ciò che sei”. Una buona 
scuola propone non ciò che luccica, ma 
ciò che illumina e comunica la passione 
per la verità e la bellezza, quelle più 
alte, che si conquistano con la volontà 
e l’impegno, non con l’apatia o la 
superficialità che spinge all’arrembaggio 
di ciò che è effimero. Una signora scuola 

deve proporre ideali per tutta la vita. 
Seneca affermò: “La vita senza una 
meta non è un pellegrinaggio, ma un 
vagabondaggio”: Gli fa eco la canzone di 
Claudio Chieffo: “Cammina bene l’uomo 
quando sa dove andare”. I giovani d’oggi 
purtroppo sono figli dello zapping e la 
scuola deve guarirli da questa malattia 
pericolosa dei passaggi veloci e continui: 
si può procedere zigzagando, ma ci si 
chiude in corti orizzonti e non si arriva da 
nessuna parte!

La cultura della società 
Noi oggi non siamo la punta più avanzata 
e luminosa nella storia dell’umanità. Il 
grande Zydmund Bauman, recentemente 
scomparso, ha affermato che la nostra 
società è vittima della “modernità 
liquida”. Una società spaesata, fluida, 
precaria, momentanea, sfaldata, in cui 
sono caduti gli orizzonti forti e si fa 
avanti una incertezza esistenziale. Siamo 
una società in crisi, ma non dobbiamo 
avere paura della crisi: “Nella crisi 
sorge l’inventiva, le scoperte e le grandi 
strategie. Chi supera la crisi supera se 
stesso, senza essere “superato”. L’unica 
crisi pericolosa è la tragedia di non voler 
lottare per superarla” (Albert Einstein). La 
nostra società oggi ha bisogno di guide 
veramente autorevoli sia ai livelli locali sia 
planetari, autorità non narcisiste, litigiose 
e particolariste. William Shakespeare 
disse: “La società va a rotoli quando 
un popolo di ciechi si fa guidare da un 
manipolo di folli”. Ma attendersi tutto da 
chi governa sarebbe puerile. La società 
perciò ha anche bisogno di cittadini 
con gli occhi aperti, non solo avidi di 
diritti individuali o nazionalisti, ma aperti 
alla mondialità e con la voglia non di 

vivacchiare, ma di vivere in pienezza e 
vivacità. La vita è un paracadute: se non 
lo apri ti schianti. È di grande attualità 
la sentenza di Oscar Wilde: “Vivere è la 
cosa più rara al mondo. La maggior parte 
delle persone esiste. Questo è tutto”. 
Esistere è un fatto, vivere è un’arte: 
occorre la cultura della vita.

> Monsignor Claudio Livetti 
> redazione@varesemese.it

“Il danaro rende ricchi, 
la cultura rende signori”
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Siamo ritornati al mare, al lago, ai monti. Ma, nell’estate 2021 che si 
avvia a conclusione, ci siamo rituffati pure nella cultura. Con la visita a 
città d’arte e mostre, oltre alla visione di spettacoli teatrali, musicali, di 
strada. Senza dimenticare il caro vecchio buon libro sotto l’ombrellone. 
Perché, senza cultura, si entra in crisi. Morale ed economica. Come, 
forse, l’ultimo anno e mezzo, segnato dalla pandemia, ha fatto capire 
a tutti. Anche se, in realtà, il peso della cultura è maggiore di quanto 
molti pensino, anche dal punto di vista economico.

Un potenziale sottovalutato 
A confermarlo è l’economista Massimiliano Serati, ospite fisso della 
nostra trasmissione d’approfondimento mensile Varese, diamo 
i numeri, che nell’ultima puntata della stagione 2020-2021 ha 
analizzato la cultura della ripresa, come sempre con il supporto delle 
illustrazioni del cartoonist Tiziano Riverso. “Se guardiamo i numeri 

continua

GUARDA
LA TRASMISSIONE

> Chiara Milani 
> chiara.milani@varesemese.it

Le nuove
tendenze
del settore

Quest’estate ci siamo rituffati anche nella cultura. 
Ma che cosa ci aspetta con la ripresa delle scuole? 
Nell’ultima puntata della stagione 2020-2021 
della nostra trasmissione d’approfondimento 
Varese, diamo i numeri ne abbiamo parlato con 
l’economista Massimiliano Serati e il cartoonist 
Tiziano Riverso

LA CULTURA
DELLA RIPRESA
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del 2019, prima del disastro della pandemia, 
scopriamo che la cultura in Italia produceva un 
giro d’affari di circa 7 miliardi di euro, con 250 
milioni di biglietti venduti per il complesso delle 
rappresentazioni culturali e una dimensione 
occupazionale che sfiora il milione di addetti e 
dunque quasi il 4% dell’occupazione italiana”, 
ha spiegato l’esperto di analisi statistiche, 
proseguendo: “Tutto questo senza considerare 
il settore culturale diciamo inteso in senso più 
ampio e comprendente la dimensione creativa 
della nostra manifattura, il che ci porterebbe 
addirittura al 6 % del valore aggiunto economico 
nazionale”.

Un settore da rivalutare 
Dall’arrivo del Covid-19, però, questo comparto 
è stato tra i più colpiti in assoluto dalla crisi 
pandemica. “Una recente indagine promossa 
da Io sono cultura ha rivelato che più del 
15% delle imprese che opera nel campo della 
cultura parla di una perdita del 50% del proprio 
fatturato. Il che vuol dire poi inevitabilmente 
posti di lavoro che scompaiono”, ha continuato 
Serati: “Quello che è emerso, poi, è soprattutto 
la molteplicità di situazioni critiche di 
questo settore. La precarietà di molte forme 
contrattuali, l’incapacità di affrontare i problemi 
in modo sistemico. Insomma, è un po’ emerso 

che, per troppo tempo, questo settore è stato 
messo un po’ in fondo alle priorità economiche 
del Paese”.

“Tanta voglia di cultura” 
A settembre, però, riparte sempre un po’ l’anno, 
con la fine delle vacanze e l’inizio delle scuole. 
Allora, che cosa ci dobbiamo aspettare? Quali 
saranno le nuove tendenze? “Intanto, c’è molta 
voglia di cultura, perché la cultura significa 
anche socialità, condivisione, possibilità di 
scambiare relazioni in luoghi o in contesti di 
grande pregio e di grande ispirazione al netto, 
ovviamente, del fatto che le nuove modalità di 

“Reale e virtuale sempre più a braccetto”

> I milioni di biglietti venduti 
per il complesso delle 

rappresentazioni culturali 
nel nostro Paese nell’era pre Covid

> La dimensione occupazionale 
del settore sfiora il milione di 
addetti e dunque quasi il 4% 

dell’occupazione italiana

> L’anno che ha cambiato lo 
scenario non soltanto della 

cultura e non soltanto in Italia, 
con l’arrivo del Covid-19 2020 250

>  Prima del disastro della 
pandemia, scopriamo che la 

cultura in Italia produceva un giro 
d’affari di circa 7 miliardi di euro

Attualità
> Nell’estate che si avvia a 

conclusione, ci siamo rituffati 
nella cultura: città d’arte, mostre e 

spettacoli, oltre alla lettura 2021
> Un’indagine di Io sono cultura 

ha rivelato che più del 15% delle 
imprese che opera nel campo della 

cultura parla di una perdita della 
metà del proprio fatturato

50%
> Settembre è il nono mese 

dell’anno, ma con la fine delle 
vacanze e il ritorno a scuola riparte 

sempre un nuovo ciclo

2019

9
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> La dimensione occupazionale 
del settore sfiora il milione di 
addetti e dunque quasi il 4% 

dell’occupazione italiana

> Comprendendo la dimensione 
creativa della nostra manifattura si 

arriverebbe al 6 % del valore aggiunto 
economico nazionale

> Prima della pandemia, 
il 60% dei turisti stranieri che passava 

in Italia optava per le città d’arte

1 6% Storia

9 60%

VARESE, DIAMO I NUMERI

É uno studio d’architettura di Busto Arsizio, 
nel Varesotto, l’autore del progetto della Casa 
d’Accoglienza Fabrizio Frizzi dell’Unitalsi, che 
questa estate a Palazzo Marino ha ricevuto 
dal sindaco Giuseppe Sala il permesso per 
realizzare l’opera nel quartiere dell’Ortica a Milano 
(nella foto, l’incontro). Un modo concreto per 
festeggiare il centenario della sezione lombarda 
dell’associazione cattolica dedicata al servizio agli 
ammalati. 

Il punto di partenza 
L’idea nasce dall’esperienza di vita del suo attuale 
presidente, Vittore De Carli, che nell’estate di 6 
anni fa, mentre era sotto stress per agevolare 
il difficile ritorno a casa di un gruppo di ragazzi 
disabili da un pellegrinaggio a Lourdes, fu colpito 
da un infarto, trascorrendo poi in coma 47 giorni, 
con diversi arresti cardiaci e due operazioni al 
cuore. Da questa esperienza nacque un libro, 
intitolato Dal buio alla luce con la forza della 
preghiera (Libreria Editrice Vaticana), nel quale 
il giornalista racconta la propria esperienza di 
malattia e il cammino verso la guarigione. 

Una casa per le famiglie dei bimbi malati 
Il volume diventa il primo volano per promuovere 
l’iniziativa a livello regionale e per una raccolta 
fondi tra i privati, come ha ricordato l’autore alla 
trasmissione tv Prospettive, prodotta dalla nostra 
testata, spiegando la finalità dell’opera: una 
casa per accogliere gratuitamente le famiglie dei 
bambini ricoverati negli ospedali milanesi.

La cultura
della
solidarietà
 
> A cura della redazione 
> redazione@varesemese.it

fruire la cultura dovranno tenere conto di 
tutto quello che è successo”, ha risposto 
il professore, che è al vertice della Ricerca 
dell’Università Liuc Carlo Cattaneo di 
Castellanza, aggiungendo: “Perciò, ci 
sarà una forte presenza del digitale, che 
finalmente andrà a mescolarsi con il reale. 
Quindi, visite virtuali alternate a quelle di 
persona. Ci sarà la necessità di moltiplicare 
i canali di comunicazione per arrivare anche 
laddove fisicamente non si può arrivare”.

“Atteso un veloce recupero” 
Non soltanto. “Ci sarà poi il bisogno 
di tenere un certo equilibrio nei luoghi 
d’arte. Pensate solamente che, prima 
della pandemia, il 60% dei turisti stranieri 
che passava in Italia optava per le città 
d’arte. Con conseguenti situazioni di 

sovraccarico, di over tourism incredibile, 
che inevitabilmente andranno gestite da 
tutti”, ha ricordato il nostro interlocutore, 
chiarendo: “I sondaggi danno il settore 
come uno di quelli che, non appena tutto 
sarà a posto e ormai speriamo di essere 
vicini, si sbloccherà con più velocità e 
recupererà rapidamente il terreno perduto”.

“Risollevarla per risollevarci” 
Non c’è che da augurarsi che sia davvero 
così. Lo ha evidenzia anche il nostro 
disegnatore, ricordando come lui stesso 
faccia parte di quel mondo al centro della 
nostra analisi. Di qui, la sua chiosa in 
vignetta. Ottimistica. Commenta infatti 
Riverso con l’immagine di un sollevatore di 
pesi: “La forza della cultura: risollevarla per 
risollevarci”, Già.
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Accademia Silvana Monti 
fashion school 
Via Guerrazzi 12 
Busto Arsizio (VA)

Tel. 0331 637497 
cell. 3515149007 
 
info@silvanamonti.it 
www.silvanamonti.it

Ogni ultimo sabato del mese (prenotazione obbligatoria)

OPEN DAY

> Paolo Nitti, professore di Psicolinguistica 
all’Università dell’Insubria



Ogni ultimo sabato del mese (prenotazione obbligatoria)

GUARDA
L’INTERVISTA
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FORMAZIONE, ISTRUZIONE, EDUCAZIONE

“Un immaginario sociale arcaico, senza dubbio 
non in linea con le pratiche ricorrenti all’interno 
della società contemporanea”. Così Paolo Nitti, 
professore di Psicolinguistica, boccia il modo in 
cui i libri di scuola parlano del ruolo di uomini e 
donne. Una riflessione molto interessante, che 
aveva proposto alla trasmissione Prospettive in 
occasione della presentazione del libro Infirmitas 
Sexus, curato a sei mani con i colleghi Paola 
Biavaschi e Paolo Bozzato, e su cui vale la pena 
tornare a riflettere alla vigilia della ripresa delle 
lezioni.

Quando i libri vengono “bocciati” 
Nel volume vengono presentate ricerche 
sugli stereotipi di genere in prospettive 
multidisciplinare, come emerso durante la 
presentazione, avvenuta la scorsa primavera 
durante la lezione di Diritto e Deontologia 
dell’informazione all’università dell’insubria. Un 
evento trasmesso anche sulla pagina Facebook 
degli alunni dell’ateneo, con la conduzione dal 
nostro direttore, Chiara Milani, che ha curato 
anche le conclusioni del libro, edito Mimesis. Tra 
gli studi più stimolanti riportati nella pubblicazione, 
proprio quella relativa ai testi scolastici. A quanto 
emerso, nei libri su cui studiano gli scolari “la 
proposta di un immaginario stereotipato di 

collocazioni è molto forte, molto rigido”, evidenzia 
Nitti. Riportando eventi concreti: “Il papà lavora, la 
mamma si occupa delle faccende domestiche. 
Il papà fuma la pipa, alla mamma, fa le coccole. 
In questo caso si può notare che non c’ è alcuna 
offesa”. Non si può, insomma, dire che la 
collocazione sia offensiva rispetto alle donne, 
ma l’editoria scolastica in questi casi offre un 
immaginario sociale che insegna gli stereotipi 
di genere. Mentre servirebbe un salto culturale a 
partire proprio dai banchi di scuola.

Politiche scolastiche da rivedere 
Il tutto per contribuire a eliminare il sessismo 
linguistico che appunto, come spiega l’esperto, 
“delinea una serie di pratiche che non solamente 
insultano, deridono e offendono la donna, ma 
anche quelle che non la valorizzano all’interno 

della comunicazione”. Precisa Nitti: “Si parla 
del sessismo linguistico soprattutto quando 
bisogna distinguere due forme di comunicazione: 
una destinata ad uso privato e una invece per 
utilizzo pubblico, alla cosiddetta comunicazione 
massmediatica, all’interno della quale rientra 
naturalmente anche la comunicazione scolastica 
relativa all’editoria”. Ecco perché servirebbe 
una seria   riflessione sulle politiche scolastiche 
inerenti la parità di genere, che funzionano a 
macchia di leopardo a seconda degli istituti. Per 
quanto riguarda l’editoria scolastica, abbiamo 
dei progetti molto importanti che si sono 
sviluppati a partire dagli anni Ottanta e Novanta, 
che ultimamente sono stati messi da parte, 
accantonati, tanto che ho proprio scritto un 
capitolo in cui ho presentato una ricerca relativa 
alla manualistica scolastica, che riguarda 50 testi 
per la primaria, con data di edizione o riedizione 
successiva al 2015 proprio per analizzare 
la situazione più recente, in cui emergono 
effettivamente degli usi sessisti”, conclude il 
professore di Psicolinguistica, che ricorda ha 
analizzato anche le professioni. Scoprendo che, 
nei manuali proposti ai bambini, le donne di solito 
fanno le casalinghe, le maestre e gli uomini gli 
ingegneri, gli avvocati, i medici... Un concetto 
fortemente stereotipato che rischia di fissarsi 

nella mente dei giovani che studiano su quei testi.

Il ruolo della linguistica educativa 
Di qui il ruolo della linguistica educativa, che ha 
il compito di rendere gli individui consapevoli sul 
piano degli usi linguistici, con scelte inclusive 
soprattutto nella comunicazione pubblica. 
Insegnamenti proposti all’università dell’Insubria. 
“Al primo impatto la reazione di studentesse 
e studenti è legata al benaltrismo, cioè al fatto 
che ci siano ben altri problemi di cui occuparsi, 
a partire dal femminicidio, all’occupazione 
femminile. Poi quando si analizzano i manuali, 
ecco che non si riscontrano più pareri negativi 
rispetto alla problematizzazione del fenomeno 
del sessismo linguistico”: conclude Nitti. 
L’importante, insomma, è creare consapevolezza. 
Una rivoluzione culturale magari non semplice, 
ma fondamentale.

> Paolo Nitti, professore di Psicolinguistica 
all’Università dell’Insubria

“L’editoria scolastica offre
un immaginario sociale arcaico”

Stereotipi da manuale
Sessismo linguistico a scuola
Nel volume Infirmitas Sexus è pubblicata la ricerca di Paolo Nitti, 
professore di Psicolinguistica, da cui emerge come i libri di testo 
siano da rivedere per cambiare la cultura della parità di genere

> A cura della redazione       > redazione@varesemese.it





FOCUS - INFORMATICA

Di un minimo di cultura digitale ormai non si può più fare a meno. Lo 
sa bene Digital Sherpa, al secolo Massimiliano De Cinque di Olgiate 
Olona, che da anni ricondiziona, cioè sistema, vecchi computer per 
donarli a chi ne ha bisogno, ma non se li può permettere. Mettendo così 
al servizio del prossimo le sue competenze informatiche. Nell’ultimo 
biennio, anche per via dell’aumento del bisogno di dispositivi elettronici 
causato dalla pandemia, ha regalato circa 170 pc. Un contributo 
fondamentale per tanti studenti al tempo della didattica a distanza, ma 
anche per persone in cerca di lavoro. Visto che oggi, senza il supporto 
della tecnologia, è difficile persino poter inviare un curriculum, che può 
anche essere richiesto in formato video. Per non citare altri apparecchi 
elettronici, come le ricetrasmittenti consegnate agli alpini di Cairate per 
aiutarli nelle attività  di volontariato legate all’emergenza Covid-19.

Come ricevere aiuto 
“Non pensavo che questa mia attività potesse essere così importante”, 
ha confessato alla trasmissione Prospettive l’angelo del digitale, che 
per attivarsi chiede soltanto di ricevere un messaggio indicando il 
motivo della richiesta e la finalità, in modo da dare priorità a chi ne 
ha più bisogno. Visto che le richieste da soddisfare sono tante. Al 
punto che adesso cerca un locale in comodato d’uso gratuito, dove 
depositare il materiale che gli viene donato.

Un’emergenza sottovalutata 
Un’opera, la sua, che peraltro promuove anche la cultura del riuso, 
pure di grande attualità in questo campo. Perché il problema della 
spazzatura digitale è più che mai sentito. “Assolutamente sì. La 
produzione di rifiuti elettronici è veramente un problema grave a livello 
globale”, commenta il nostro interlocutore: “Viene calcolato che la 
produzione di rifiuti elettronici ha un tasso percentuale di crescita 
superiore a qualunque scarto attualmente prodotto dall’essere 
umano e crea un grande danno ambientale per cui è importante 
anche sensibilizzare verso il riciclo. È chiaro che esso ha un impatto 
ambientale ed economico pari a zero”.

Digital Sherpa
regala computer sistemati

A Olgiate Olona da anni opera Massimiliano 
De Cinque, un volontario che promuove 
la cultura del riuso dei rifiuti elettronici, 
aggiustando e donando vecchi apparecchi ai 
bisognosi

LA SECONDA 
VITA   
DEI PC

> Chiara Milani 
> chiara.milani@varesemese.it
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> Marco Crepaldi

MONDO BIMBI

“Servirsi di contenuti digitali
non significa sostituire 
le esperienze in presenza”

Marco Crepaldi, milanese già direttore organizzativo del Busto Arsizio Film 
Festival e amministratore delegato della Fondazione Istituto Cinematografico 
Michelangelo Antonioni, si occupa di cultura audiovisiva, di progettazione e 
di innovazione rivolta alla gestione e valorizzazione del patrimonio artistico e 
culturale ed è responsabile della Didattica del Progetto Artec

Volto noto nel panorama della cultura a Busto 
Arsizio e in Provincia di Varese, Marco Crepaldi é 
l’ideatore di una nuova piattaforma digitale rivolta 
alle scuole di ogni ordine e grado. Uno strumento, 
di cui ha parlato anche Il Corriere della Sera, 
realizzato con l’obiettivo di produrre e fornire moduli 
didattici legati al patrimonio culturale, attraverso 
la messa a sistema di video-lezioni e materiali di 
approfondimento.

Marco viviamo in un Paese pervaso di cultura in ogni 
suo angolo, quanto è importante quindi insegnarla e 
veicolarla partendo proprio dai bambini? 
Le nuove generazioni sono il futuro di questo Paese, 
che come dici tu è universalmente riconosciuto 
come culla di civiltà e cultura. Diventa quindi un 
dovere trasmettere questo nostro patrimonio 
partendo proprio dai bambini. Fondamentale, perciò, 
diventano anche la ricerca e l’uso di strumenti 
innovativi, che vengono utilizzati non soltanto per 
farli sperimentare, bensì proprio per immergerli nella 
cultura, che non è soltanto arte o cinema oppure 
letteratura, ma pure scienza, tecnologia e tanto altro.

Diventa perciò essenziale un approccio diverso, 
venendo tra l’altro da un periodo pandemico che ha 
sicuramente accelerato alcuni processi legati proprio 
all’innovazione digitale? 
La pandemia ha generato sicuramente un 
incremento di utilizzo di tecnologia e ha portato 
anche nel mondo della cultura il bisogno di un 
impiego di soluzioni digitali che supportassero 
le attività appunto dei musei, delle fondazioni, di 
tutti quelli che veicolano cultura. É il come farlo 
e con quale linguaggio che fanno la differenza. 
Infatti, il contenuto da veicolare, se poi parliamo di 
fare didattica, non può prescindere dal cercare di 
trovare il modo coerente di raccontare per esempio 
l’arte attraverso informazione, intrattenimento e 
valorizzazione. Servirsi di contenuti digitali non 
significa per esempio sostituirsi alle esperienze 
in presenza, ma avere contenuti che si possono 
utilizzare a distanza, in autonomia, e che sono 
stati realizzati per essere una valorizzazione e un 
supporto a un’eventuale partecipazione in presenza.

Quindi, tu come vedi il bisogno di didattica, da parte 
dei musei, degli operatori del settore ma anche degli 

insegnanti, attraverso nuove piattaforme digitali o le 
attività crossmediali? 
Sicuramente la Didattica a distanza ha portato alla 
luce un bisogno nuovo, che si è esteso anche alle 
attività culturali. I docenti sono di certo più evoluti 
nell’utilizzo di strumenti multimediali e quindi 
propensi al loro utilizzo per fare didattica. Dall’altra 
parte, però, servono contenuti che non vadano a 
sovrapporsi o sostituire una visita dal vivo, ma siano 
un modo nuovo multidisciplinare di rapportarsi con 
gli studenti.

 

 

 

 

Arte & tecnologia a scuola
Musei e cinema a portata di click

> Luca Borsa           > redazione@varesemese.it
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COVER STORY

TALENTO  
(IN)COMPRESO

Andrea Ravo Mattoni, artista nato a Varese e ora richiesto in tutto il 
mondo per le sue opere con le bombolette spray che riproducono sui muri 
splendidi dipinti classici, parla di come abbia trasformato la sua carriera 
in un capolavoro dopo aver abbandonato al secondo anno il liceo artistico 
della Città Giardino

> Chiara Milani           > chiara.milani@varesemese.it
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> Andrea Ravo Mattoni
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Che Einstein andasse male a scuola 
pare sia una leggenda. Gli studenti non 
particolarmente brillanti possono però 
ora consolarsi col fatto che uno dei più 
importanti e più noti artisti italiani viventi sia 
stato bocciato al liceo artistico di Varese. A 
parlarcene è lui stesso, che ha come sogno 
(finora) proibito proprio la possibilità di 
dipingere su un muro vicino a quell’istituto. 
Perché il talento in questione è Andrea 
Ravo Mattoni, che ha poi trasformato la sua 
carriera in un vero e proprio capolavoro. A 
colpi di bombolette spray. Tramutando pareti 
anonime in opere apprezzate ovunque, 
grazie al coraggio di non demordere al primo 
tentativo andato male. Come ha fatto con la 
sua vita. “Io ne ho avuti tanti di fallimenti nella 
mia carriera e tutti quelli che ho collezionato 
sono semplicemente un tassello che mi ha 
fatto scalare e conquistare i miei obiettivi”, 
ci spiega infatti l’artista italo-svizzero nato 
nella Città Giardino, consigliando ai giovani 
che sognano di vivere d’arte di “credere nelle 
proprie capacità, ma non avere la presunzione 
di arrivare subito perché questo sì vorrebbe 
dire peccare di presunzione”.

Gli esordi come writer inseguito dalla polizia 
I suoi primi passi, del resto, sono stati umili. 
Basti pensare che ha iniziato a lavorare come 
writer sui treni milanesi, scappando dalla 
polizia: “E’ vero, non lo rinnego, all’inizio 
ho operato anche nell’illegalità, perché 
le bombolette spray s’imparano sulla 
strada, perché non ci sono scuole che le 
propongono”, ricorda il nostro interlocutore, 
puntando l’indice contro una lacuna che 
dovrebbe far riflettere nell’ambito del dibattito 
sui graffiti urbani: ”Io cerco di mostrare l’uso 
di questi colori in una maniera, passatemi il 
termine, “accademica”, riproponendo sui muri 
grandi opere d’arte”, commenta.

Un tour cicloturistico tra le sue opere? 
E’ proprio così che è riuscito a trasformare la 
sua passione in una professione. Arrivando 
fino al Louvre a Parigi e venendo chiamato 
ovunque, fino a essere richiesto in Brasile 
e in Giappone. “Un sogno diventato realtà”, 
commenta. Mentre sogna Mosca o New 
York, da dove già ha ricevuto proposte. Senza 
dimenticare però il territorio da cui proviene. E 
che ama, “perché ci vivo bene, anche senza le 
mie opere, visto che abbiamo un patrimonio 
naturalistico e culturale meravigliosi, che io 
spero di poter contribuire a rendere ancora 
più belli”, sottolinea Ravo Mattoni. Che si 
augura, un domani, che nel Varesotto si 
possa fare “un tour cicloturistico” tra le sue 

opere. Rivelando in tal modo una sensibilità 
ambientale molto attuale.

Il recupero del classicismo nel contemporaneo 
Del resto, proprio il recupero del classicismo 
nel contemporaneo è il progetto che porta 
avanti sui muri delle città del Varesotto e 
del mondo dal 2016. Anno in cui, grazie a 
Ileana Moretti, presidente dell’associazione 
culturale varesina WgArt, ha cominciato il 
suo percorso di successo con la Cattura di 
Cristo di Caravaggio sotto il ponte di viale 
Belforte vicino all’Iper a Varese. Di lì, un 
quinquennio di successi che l’emergenza 
Covid ha rallentato, ma non ha cancellato. 
Portandolo questa estate ha recuperare il 
tempo perduto a causa dei ripetuti lockdown 
con un super lavoro, all’insegna di grandi 
omaggi: da quello a Leonardo a Lonate 
Pozzolo (dopo Parigi e Roma) al lavoro ispirato 
a Dante a Cervia, per il settecentenario del 
Sommo Poeta. Per non parlare del suo primo 
tributo a Pier Francesco Mazzucchelli, detto il 
Morazzone. Un altro autore del territorio di cui 
è stato particolarmente lieto di riprodurre un 
dettaglio della Caduta degli Angeli Ribelli, a 
Lavena Ponte Tresa, nell’ambito di Mad (Muri 
Artistici Diffusi) 21037, dal codice postale della 
cittadina lacustre di confine.

Sogni nel cassetto 
Se però potesse chiedere che gli venisse 
commissionata un’opera, nel Varesotto 
chiederebbe “la Tamar di Giuda di Francesco 
Hayez conservata al meraviglioso museo 
del castello di Masnago”, rivela. Mentre, 
rimanendo sempre in provincia, se 
potesse scegliere un luogo dove dipingere, 
sceglierebbe appunto “il muro di fianco alle 
Poste a Varese, dove andai al liceo artistico, 
anche se in realtà io feci soltanto due anni, 
perché mi bocciarono e così finii all’Ipsia, 
però questa è un’altra storia”, conclude: 

“Quel muro, che all’interno custodisce una 
nota catena di ristoranti, mi piacerebbe 
particolarmente poiché è una facciata 
cieca e quando vedo le facciate cieche per 
deformazione professionale vedo già dei 
dipinti”.

Una prospettiva di speranza 
Chissà: speriamo che, un giorno, gli studenti 
dell’Artistico possano davvero vedere su 
quella parete un dipinto di Ravo Mattoni. 
Sarebbe un bel modo per offrire loro una 
prospettiva di speranza di cui, oggi più che 
mai, i giovani hanno bisogno per trasformare 
anche le loro vite in opere d’arte. 

> Andrea Ravo Mattoni

“I miei tanti fallimenti
sono stati un tassello per
conquistare i miei obiettivi”
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L’Ottica Nicora si presenta in una struttura 
moderna e solida, rappresentando i valori che 
lo contraddistinguono. Cinque grandi vetrine 
si affacciano sulla provinciale presentando 
alcuni prodotti capaci di elevarsi sopra 
agli altri per eleganza o qualità tecniche. 
All’interno domina il colore bianco e il design 
minimale degli espositori per le montature 
che creano l’effetto di un ampio corridoio, 
a questo si abbinano eleganti banchi per 
la consulenza in legno e vetro. Il personale 
altamente qualificato (due ottici-optometristi 
a vostra disposizione) e la strumentazione 
all’avanguardia ci permettono di risolvere 
ogni tipo di problematica relativa alla visione, 
fornendo ausili visivi di qualità e al contempo 
eleganti perché l’occhiale è un accessorio 
di moda e un mezzo per esprimere la propria 
personalità.

La Gioielleria Nicora si trova a 7 km da Varese 
e a due minuti dall’autostrada. All’esterno 
le 5 grandi vetrine presentano prestigiose 
creazioni orafe e moderni gioielli in acciaio 
assecondando moda e genialità. All’interno 
il calore del legno fa da cornice a una vasta 
esposizione di Argenti e Orologi. I gioielli in oro 
vengono presentati da personale qualificato 
capace di illustrarne pregi e caratteristiche 
con cordialità e competenza. Controlliamo 
e garantiamo la qualità dei nostri prodotti 
avvalendoci della presenza di un diplomato 
I.G.I. in “Analisi e classificazione del diamante”. 
Raffinate proposte per incontrare il vostro gusto 
e la possibilità di realizzare gioielli creati su 
vostro disegno.

Via Piave 81, 21022 Azzate (VA)
Tel.  0332 457711

Via Piave 58,  21022 Azzate (VA)  
Tel. 0332 459194

www.nicora.it 
E-shop: https://shop.nicora.it/



CULTURA

> Chiara Milani 
> chiara.milani@varesemese.it
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VIOLINE 
EXPERIENCE

Alla scoperta
dell’arte liutaria

Un’idea per una gita fuori porta nel 
cuore della Pianura Padana, a Cremona, 
all’insegna di una particolare esperienza 
culturale

Si chiama violine experience. Ovvero, l’opportunità di compiere 
un’esperienza davvero particolare che viene data al turista che si reca 
a Cremona, magari per visitare le bellezze della città con una gita 
fuori porta. A spiegarla è Fabio Perrone, direttore delle attività culturali 
dell’Academia Cremonensis, nel cuore della Pianura Padana: “È 
un’esperienza straordinaria, che si può compiere soltanto in questo 
luogo, dove si possono apprendere i rudimenti dell’arte liutaria, 
sperimentare la costruzione del violino, quindi cimentarsi nella 
realizzazione delle forme nello scavo del legno e comprendere così 
meglio quanta fatica, quanta perizia e soprattutto quanto amore ci 
siano nella costruzione di questi strumenti musicali”, che certamente 
affondano le loro radici nel passato, ma ancora di più guardano al 
futuro con la creazione di nuovi strumenti che si spera possano essere 
poi suonati da musicisti nelle orchestre di tutto il mondo”.

Il violino della Repubblica 
Tra gli ultimi capolavori realizzati dai maestri liutai cremonesi, il 
violino donato al Quirinale in occasione della Festa della Repubblica 
2021, mostrato da Perrone alla trasmissione Prospettive e sempre 
rivedibile online sul sito della nostra testata: “Abbiamo realizzato 
all’interno dell’accademia un violino straordinario, nel senso che 
reca nella parte del fondo l’emblema della Repubblica Italiana: è uno 
strumento che ovviamente suona ed è un simbolo che cerca non 
soltanto di rappresentare l’unità della città di Cremona, così colpita 
dalla pandemia, verso questo evento assolutamente imprevisto e 
imprevedibile, ma che soprattutto ricorda quali siano effettivamente i 
nostri valori, che ci accomunano come nazione”. 
 
Nella foto accanto uno scatto del progetto Mani di Donna del Foto Club 
Varese: un’allieva della scuola interna di liuteria di Cremona mentre 
lavora all’interno del Museo del Violino e mostra così ai visitatori le 
tecniche ispirate a Stradivari. (Ph: Mario Bianchi)

GUARDA
L’ INTERVISTA

> Fabio Perrone con il violino realizzato per 
il Quirinale in occasione della Festa della 
Repubblica 2021 
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Alla (ri)scoperta di un
patrimonio dell’umanità
Il Sacro Monte di Varese, sito Unesco, è 
un luogo ideale per una gita fuori porta in 
ogni stagione, con una triplice possibilità 
di visita museale in un suggestivo contesto 
architettonico e paesaggistico, in linea con le 
ultime frontiere del turismo

CAPOLAVORI  
IN VETTA

E’ un patrimonio mondiale dell’umanità che non conosce davvero stagioni. 
Ma la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno rappresentano di certo un 
momento ottimale per riscoprirlo: sia che ci si viva all’ombra, sia che ci si 
voglia dedicare una gita fuori porta. Stiamo parlando del Sacro Monte di 
Varese, che negli ultimi mesi ha dedicato particolare attenzione anche ai 
ragazzini, con iniziative formato famiglia.

Il trend dell’estate 2021 
A partire dalla visita con picnic, che un po’ ovunque ha rappresentato il trend 
della bella stagione 2021, con tante proposte di pranzi all’aria aperta, per 
lo più seduti su un prato, durante una scampagnata, dato che il rischio di 
contagio al chiuso continua a far paura.

Esplorazione fai-da-te 
“Quest’estate abbiamo pensato di dedicare proprio un appuntamento fisso 
ogni domenica alle famiglie”, aveva spiegato a inizio stagione la referente 
Marina Albeni alla trasmissione tv Prospettive, curata e condotta dal 
nostro direttore, Chiara Milani. “Si tratta di una visita che possono fare in 
autonomia , lungo il viale delle cappelle: quindi, a chi decide di partecipare 
ovviamente forniamo un kit di esplorazione, nel senso che in autonomia 
potranno scoprire dettagli o parte della storia di questo sito Unesco”, 
aveva aggiunto Albeni: “ Una volta raggiunta la meta, cioè sorpassata la 

quattordicesima cappella, potranno svolgere il loro picnic presso la Casa 
Museo Lodovico Pogliaghi, che tra l’altro ha un giardino molto bello, ricco di 
opere d’arte ed estremamente eclettico, che mettiamo straordinariamente a 
disposizione proprio delle famiglie per stare all’aria aperta, ma all’interno di 
un contesto culturale di alto valore”.

Come gli antichi pellegrini 
Si tratta della residenza dell’artista milanese autore, tra l’altro, della porta 
del Duomo di Milano, grande appassionato, esteta e collezionista che ha 
creato una dimora unica nel suo genere, proprio per vivere e lavorare, ma 
allo stesso tempo ospitare la sua raccolta internazionale. Senza dimenticare 
le altre due mete, che sono più vicine proprio al santuario non soltanto 
fisicamente, ma anche come storia e come legame: il Museo Baroffio e 
la cripta del santuario, il primo edificio di culto costruito sulla montagna 
varesina, recentemente riaperta al pubblico. Tanto che, sempre quest’estate, 
è stata organizzata un’attività, pure in tal caso per bambini, alla scoperta 
di antiche tracce lasciate proprio in questo luogo suggestivo, dove fare 
l’esperienza di un antico pellegrino.

Tre musei, un pass (non solo green) 
Tre musei differenti, che in questa stagione hanno visto tante altre novità: 
dalla nuova piattaforma per registrarsi al pass unico per visitarli tutti in 

> A cura della redazione         > redazione@varesemese.it
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giornata, non soltanto il sabato e la domenica, ma anche il mercoledì, giovedì 
e venerdì, anche per evitare affollamenti. Il tutto arrivando a Santa Maria del 
Monte magari con la funicolare d’inizio Novecento, “un mezzo di trasporto 
green che permette pure di evitare un po’ tutti i problemi dell’accessibilità 
al borgo, della pressione legata ai parcheggi ed è anche diciamo un po’ 
un tuffo nel passato”, ha sottolineato la nostra interlocutrice, che proprio 
a Prospettive, aveva annunciato in anteprima: “Il Museo Baroffio sarà un 
po’ il protagonista dell’estate al Sacro Monte di Varese, soprattutto per 
due aspetti. Innanzitutto, è stato fatto un regalo da parte di un donatore 
che vuole rimanere anonimo ed è un’opera del cosiddetto maestro della 
tela jeans, che fa capire come la montagna sacra sia un patrimonio di tutti, 
in cui credere e contribuire ecco anche per le generazioni future”. A ciò, si 
aggiunge l’apertura di una nuova sala: uno studio privato solitamente chiusa 
al pubblico che conserva opere molto interessanti, tanto da essere restituito 
alla fruibilità di tutti.

Turismo lento dietro casa 
Insomma, anche dopo la conclusione della dodicesima edizione del festival 
di prosa Tra Sacro e Sacro Monte, che si è svolta a luglio nel segno di Dante 
(in occasione dei 700 anni dalla morte del Sommo Poeta), i motivi per una 
visita non mancano. Il tutto all’insegna del turismo lento dietro casa, come si 
confà alle nuove tendenze dettate dalla pandemia.  
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Lungo i sentieri della montagnaterapia

> Chiara Milani           > chiara.milani@varesemese.it
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“La parola chiaramente stimola la fantasia. E’ entrata 
in uso da una ventina d’anni e, a dire il vero, è un po’ 
inappropriata, perché in realtà non vuole essere una 
terapia di guarigione. E’, diciamo, una medicina non 
convenzionale di supporto per interventi di riabilitazione 
biopsicofisica, quindi sia sotto l’aspetto del fisico sia 
sotto il profilo mentale e ultimamente anche sotto il 
profilo sociale, con aspetti educativi. Ha la particolarità 
di svolgersi sui sentieri montuosi con dinamiche di 
gruppo”. Così Marco Battain, responsabile del gruppo 
La montagna che aiuta del Club alpino italiano di Torino 
nonché componente della commissione medica centrale 
del Cai, presenta la montagnaterapia.

Persone fragili o colpite dal Covid-19 
Come spiega l’esperto, il termine risale a quando un 
giornalista, partecipando a un convegno nel quale 
vennero presentate le iniziative, esclamò: “Ma allora 
la montagna è terapeutica!”. “In realtà non c’è questa 
pretesa, anche se sono in atto studi da parte di operatori 
professionali per valutarne la validità scientifica. Per il 
momento c’è pochino, ma sicuramente l’interesse fa sì 
che prima o poi si completerà anche questo capitolo”, 
chiarisce Battain alla trasmissione televisiva d’attualità 
Prospettive. Dove è stato ospite per spiegare quale 
valore assuma questa attività ai tempi del Covid-19, non 
non soltanto per le persone fragili, per cui è iniziata, ma 
davvero per il benessere psicofisico di tutti dopo i ripetuti 
lockdown, con un lungo periodo di sedentarietà alle 
spalle e tanta voglia di stare poi all’aria aperta. Come 

confermato anche 
nell’estate 

2021.

Come recuperare l’equilibrio 
“Nonostante che lo spettro dei possibili destinatari di 
questa attività forse già molto ampio, nel senso che 
chiaramente si rivolgeva alle patologie psichiatriche a 
quelle relazionali, anche le disabilità fisiche sensoriali 
motorie e sociali, in realtà si sta sviluppando tutto 
un altro filone che riguarda sia le persone in qualche 
maniera colpite dall’isolamento forzato che ha afflitto 
un po’ tutti sia gli individui che in qualche maniera sono 
stati colpiti da questa pandemia nel fisico, ma anche 
nello spirito, perdendo persone care o comunque 
vivendo traversie per questo virus. Senza dimenticare 
gli operatori sanitari e, in generale, tutti coloro che si 
prodigano per combattere il Covid-19”, prosegue il 
medico, aggiungendo: “Sicuramente qualche giornata in 
montagna, condotta in determinate maniere, può aiutare 
a stare meglio e recuperare l’equilibrio”.

Benefici alle persone, all’ambiente e al turismo 
Peraltro, il Cai porta avanti questo discorso ormai da 
qualche lustro. Di recente, anche l’ente di gestione delle 
aree protette dell’Ossola ha tenuto un webinar riguardo 
al fatto che la montagnaterapia faccia bene non soltanto 
alle persone, ma pure all’ambiente e persino uno sviluppo 
turistico sostenibile. Del resto, nell’ottica di creare una 
montagna accogliente per le persone che praticano 
la montagnaterapia è nata a Torino una Carta etica 
della montagna, basata sostanzialmente sul reciproco 
rispetto da parte di chi frequenta e di chi vive la montagna 
tutta la vita, per vedere di utilizzare questo ambiente in 
maniera ottimale, rispettosa, riguardosa. “Chiaramente 

la montagnaterapia non riguarda le alte cime. Anzi, 
frequenta la montagna minore, di solito fuori 

stagione, e quindi se vogliamo è un modo per 
mantenere viva l’attività di queste aree anche 

nei momenti di stanca. Di certo, ci si aspetta 
come fruitori di questa montagna di trovare 

disponibilità da parte degli alberghi, delle 
guide, dei guardaparco... di tutti”, conclude 
Battain.

Un’opportunità per l’Alto Varesotto 
Una riflessione, la sua, che dovrebbe 
far riflettere anche un territorio come 
quello prealpino, che potrebbe ben 

prestarsi a questo tipo di turismo che 
unisce sport&salute.

Non serve essere scalatori: muoversi a 
piedi in gruppo può essere un’attività 
sportiva alla portata di tutti che fa bene 
a chiunque, comprese le persone 
fragili e quelle provate nel corpo e 
nello spirito dal Covid-19. Una pratica 
perfetta tra la fine dell’estate e l’inizio 
dell’autunno, quando il clima non 
è né troppo caldo né troppo freddo 
e i percorsi non sono affollati. A 
Prospettive ne ha parlato il dottor 
Marco Battain del Club Alpino Italiano 

> Il dottor Marco Battain del Cai

Pallanuoto paralimpica,
da Busto al mondo 
 
“È proprio vero che nei momenti 
di difficoltà a volte c’è più tempo 
per pianificare: questo per noi è 
stato l’anno zero della pallanuoto 
paralimpica”. Non nasconde 
la soddisfazione, Simona 
Pantalone, presidente della 
WaterPolo Ability, ricordando 
che quella di Busto Arsizio - che 
quest’estate si è laureata vice 
campione d’Italia - è stata la 
prima squadra al mondo di 
questo tipo, aperta cioè a tutti 
coloro con una disabilità fisica dai 
12 anni in su. 

2021 da ricordare 
Una felice intuizione che 
quest’anno, per la prima volta 
nella storia, ha appunto portato 
in Italia all’organizzazione del 
Campionato federale italiano, 
con 6 squadre a contendersi 
lo storico scudetto, ma anche 
la SuperCoppa, che si terrà a 
fine anno, e la Coppa Italia, in 
calendario il 16 e 17 ottobre a 
Legnano, nell’Alto Milanese: 
“Avremmo voluto portare l’evento 
in città, ma la piscina Manara 
era chiusa”, ricorda la vulcanica 
presidente, che rappresenta il 
Comitato organizzativo locale 
della manifestazione sportiva per 
conto della Finp, la Federazione 
italiana nuoto paralimpico. 
Proprio in quest’ottica, lo scorso 
mese di luglio Pantalone aveva 
lanciato un appello al Tg di Rete55 
per trovare il main sponsor 
dell’evento. Intanto, a Busto 
Arsizio si terranno comunque, tra 
settembre e ottobre, 3 collegiali 
con gli under 15 della città. 

SPORT
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La cultura della salute andrebbe 
insegnata già nelle scuole. 
Lo spiega ai nostri lettori 
Francesco Gianfagna, docente 
dell’Università dell’Insubria 
attivo nel Centro di ricerche 
in Epidemiologia e Medicina 
preventiva

La salute, da sempre, é per molti il primo 
desiderio, il più grande. Ma se entriamo nel 
dettaglio, è evidente che nella popolazione 
esista una certa eterogeneità. Qualcuno 
infatti preferisce vivere più a lungo, altri 
invece vorrebbero vivere meglio, dando al 
termine “meglio” le più disparate accezioni di 
benessere. I più, però, possibilmente anelano 
a entrambe le cose. Qualcuno ha addirittura 
più a cuore il benessere degli altri. Quindi, la 
questione della salute appare essere molto 
importante per molti. Pertanto, sembra sempre 
più fondamentale che i molti sappiano come 
fare per conservarla. Chiediamoci, perciò, se 
sappiamo davvero che cosa fare. Iniziamo a 
vedere come stiamo oggi in Italia e chiediamoci 
cosa abbiamo fatto in passato che abbia 
potuto condizionare il nostro stato di salute di 
oggi. Guardiamo qualche dato. 

L’aspettativa di vita più lunga é tricolore 
Innanzitutto, siamo ai primi posti nella classifica 
mondiale per aspettativa di vita, viviamo 
cioè molti anni. Ottimo. Questo lo dobbiamo 
sicuramente ai nostri stili di vita sani, o almeno 
a quelli dei nostri nonni, che oggi sono coloro 
che stanno arrivando a quegli anni e che 
contribuiscono a questo dato. 

Viviamo a lungo, ma non in salute 
Secondo, non siamo ai primi posti per 
anni di vita vissuti in salute, cioè quando 
ci viene diagnosticata la prima patologia 

cronica purtroppo siamo ancora abbastanza 
giovani. Non bene quindi. A questa classifica 
contribuiscono le generazioni intermedie, che 
pare stiano perdendo un po’ quelle buone 
vecchie abitudini dei nostri nonni. 

Piccoli obesi crescono, ahinoi! 
Terzo, siamo tra i primi in Europa per obesità 
infantile. Davvero un brutto presagio. A questo 
dato chiaramente contribuiscono quelli che 
sono, oggi, gli Italiani di domani.

Il cambiamento degli stili di vita 
Stiamo assistendo a un cambiamento degli stili 
di vita, che interessa tutti noi, ma soprattutto 
i più giovani. Chissà se saremo annoverati 
ancora tra i più longevi, domani, quando 
saremo noi a riempire le statistiche. I dati (e 
pare anche l’intelletto) dicono che tutto dipende 
dalle nostre scelte, che a loro volta dipendono 

dalle nostre aspirazioni e dalla nostra 
conoscenza di ciò che causa danno o beneficio 
alla nostra salute. Conoscere la causa delle 
cose, qualcuno diceva che era cosa importante. 
Se però per le aspirazioni dovremmo cavarcela 
da soli - pare infatti che ognuno sia artefice 
del proprio destino,- sarebbe indicato invece 
impegnarci a seguir canoscenza, pare infatti 
che fatti non fummo a viver come bruti, come 
scriveva il Poeta.

La prima regola d’oro 
Secondo i dati, lo stile di vita che più di tutti 
condiziona la durata della nostra esistenza, 
così come gli anni vissuti in salute, è la dieta 
che seguiamo. Poi tutti gli altri fattori di rischio. 
Ma noi che siamo maestri di cucina nel regno 
della dieta mediterranea, sappiamo riconoscere 
quali sono i cibi ultra processati e quelli 
contenenti zuccheri semplici? Noi che siamo 
maestri di sport (soprattutto in questo periodo 
post olimpico), sappiamo che dovremmo fare 
una passeggiata a passo svelto per almeno 
30 minuti diciamo ogni due giorni, laddove 
possibile? Noi che viviamo nel Paese del sole, 
sappiamo quanto impatta lo stress psicofisico 
o il sacrificio di ore di sonno? Mi fermerei qui... 
forse tutto il resto lo sappiamo. 

Come usare i servizi sanitari 
Al di là degli stili di vita, è molto importante 
saper usare correttamente i servizi sanitari. 
Sappiamo riconoscere invece l’impatto di un 
uso non appropriato? E quello di ricorrere al 
medico curante? Sappiamo dare il corretto 
credito alle diagnosi che maldestramente 
tiriamo fuori direttamente dalla tasca o dalla 
borsa? Se poi, da un momento all’altro 
arrivasse - chessò - una pandemia, sapremo 
riconoscere il valore del vaccino e del lavoro 
della vasta comunità scientifica che c’è dietro?

Health literacy, questa sconosciuta 
Oltralpe e oltremare la chiamano health 

literacy, letteralmente alfabetizzazione 
sanitaria. Noi che siamo maestri di letteratura 
possiamo chiamarla meglio cultura della salute. 
Ma se è cultura... allora la si insegni a scuola, 
e - perché no? - in famiglia, o - perché no? - 
ovunque non disturbi.

Formare i genitori di domani 
La nostra Scuola c’è, accogliamo l’arrivo 
dell’insegnante di educazione motoria nella 
primaria, facciamoli innamorare di uno sport e 
non di fotoni a intermittenza, quelli che arrivano 
direttamente dalla tasca o dalla borsa di cui 
sopra. Auspichiamo che sempre più nella 
Scuola venga data alla cultura della salute la 
sua dignità, diamole un nome, un obiettivo. 
Educazione sanitaria, per formare i genitori di 
domani, che siano pronti, freschi di Scuola, 
almeno nella conoscenza.

> Francesco Gianfagna 
> redazione@varesemese.it

“A scuola serve 
alfabetizzazione sanitaria”
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DI TUTTO 
UN PO’
Un’alimentazione il più varia possibile, tipica della dieta mediterranea, 
anche quando si mangia cibo da asporto o da strada: questa regola 
quotidiana, da imparare fin dalla più tenera età, è il primo segreto per 
una vita sana. Ecco alcuni, preziosi consigli di esperti, che guardano la 
tematiche da diverse prospettive

La cultura della nutrizione

> A cura della redazione           > redazione@varesemese.it

Un avanzamento della cultura della nutrizione come 
eredità da far fruttare dopo la pandemia. E’ quanto 
auspica un poker d’esperti intervistati dal nostro direttore, 
Chiara Milani, alla trasmissione tv Prospettive, le cui 
puntate sono rivedibili sul sito di VareseMese. Dalla 
Campania alla Toscana, dal Friuli Venezia Giulia alla 
Lombardia, ecco alcuni consigli per cominciare in salute il 
dopo vacanze.

Le ultime frontiere dell’agrifood 
Raffaele Sacchi, professore di Industria Agroalimentare e 
Gastronomia all’Università Federico II di Napoli 
Grazie alle innovazioni nel settore si può davvero 
mangiare bere e il modo sano oppure alla fine 
dobbiamo scontare sulla bilancia i nostri peccati di gola?                                                                                                         
Oggi è sempre più possibile, con consapevolezza, 
mangiar bene, in modo sostenibile e anche 
economicamente del tutto accettabile. E’ chiaro che 
ciò significa rivolgersi a prodotti minimally processed 
e quindi con il minimo processo tecnologico, non iper 
trasformati. Probabilmente questa pandemia ci ha 
anche insegnato a fare la spesa, con frutta e verdura, 
gestendo un vegetale nelle sue diverse parti, come fanno 
i grandi chef, in diverse cotture, in diverse consistenze, 
in diversi usi. Quindi, usare il rachide, ovvero il torsolo del 
cavolfiore o del broccolo per fare un frullato e così via... 
Insomma, gestire la spesa: si stanno diffondendo molto 
i gruppi di acquisto e questa filiera corta tra il campo e 
il consumatore è sicuramente la possibilità di ritornare 
nell’azienda agricola.

Okay, l’olio è giusto: “Ecco come sceglierlo!” 
Fiammetta Nizzi Grifi, agronomo 
Chiedo a lei, che viene chiamata a fare consulenza in 
tantissime aziende produttrici: quando andiamo ad 

acquistare una bottiglia di olio extravergine di oliva, a che 
cosa dobbiamo fare attenzione per fare la scelta giusta?        
Allora, se lei mi fa questa domanda e siamo nel 
corridoio di un supermercato, non potendo 
aprire le bottiglie per assaggiarlo, dobbiamo 
organizzare un po’, facendo la scelta 
sapendo che comunque il rischio è forte... 
la lettura dell’etichetta è fondamentale: 
cercare di comprendere se chi ha messo 
in bottiglia l’olio è comunque in qualche 
modo legato al mondo della produzione. 
Purtroppo, ci sono degli aspetti sottili 
della normativa sulle etichette che non 
aiutano la comprensione. Io parlo della 
cosiddetta signora Maria, che citiamo tutti 
e che potrebbe essere anche una signora 
con un livello di istruzione medio. Nonostante 
ciò, può avere delle difficoltà a comprendere, 
perché di fatto il legislatore sull’etichettatura degli 
alimenti e in particolare dell’olio probabilmente non 
aveva dormito bene quando ha prodotto alcuni articoli 
della legge, per cui le dico solo una cosa semplicissima: 
un olivicoltore che ha gli oliveti, ma non il frantoio, e che 
magari imbottiglia perché ha comunque l’autorizzazione 
sanitaria per farlo, non può scrivere in etichetta “prodotto 
e imbottigliato”. Può farlo soltanto il frantoio, perché chi 
produce l’olio per il legislatore non è chi ha coltivato gli 
olivi, bensì chi ha spremuto o centrifugato. Ne deriva che 
è difficile che la signora Maria, anche con la maturità 
classica, possa comprendere questa sottigliezza...

Cibo da asporto: 7 regole per mangiare bene 
Fabio Monica, presidente nazionale di Aigo (Associazione 
italiana gastroenterologi digestivi e ospedalieri) 
Si stima che nel mondo occidentale 1 persona su 4, 

28 V  - VARESEMESE

GUARDA
LE INTERVISTE



FOCUS - ALIMENTAZIONE

almeno una volta alla settimana, mangi cibi da asporto, ma va chiarito subito 
che cibo da asporto non vuol dire per forza fast food: ci si può insomma 
alimentare anche in maniera abbastanza salutare. Lei che consigli può darci? 
Questa è proprio la nostra prima raccomandazione: non confondere il cibo 
da asporto con il fast food, che tendenzialmente è un cibo più ricco di sale e 
di calorie e meno dei nutrienti, rispetto ai cibi che noi prepariamo a casa o che 
magari possiamo acquistare da parte del nostro ristoratore di fiducia o anche 
da quella nuova forma del cibo da strada, lo street food, che per alcuni aspetti 
usa ingredienti molto più semplici e meno rischiosi per l’obesità e magari 
qualche altro disturbo anche gastroenterico, ma soprattutto si possono 
trovare anche di cibi buoni come frutta e verdura fresca o yogurt e quindi avere 
quell’attenzione anche su magari altri cibi a basso contenuto di grassi.

Obesità e diabete: “Serve un’operazione culturale importante” 
Michele Carruba, presidente di Milano Cities Changing Diabetes 
Lei consiglia di prestare attenzione alla composizione un po’ più mediterranea 
della nostra dieta, perché mi par di capire che il segreto sia variare gli alimenti...                                                                                                                                   
Esatto, non dobbiamo avere una dieta monotona perché questo naturalmente 
può condurre a errori alimentari, ma è la differenza che veramente crea salute, 
come espresso per esempio dalla dieta mediterranea, e trovare sempre 
informazioni utili sulla composizione, sulla conservazione e sulla catena 
alimentare. Mi riferisco ad esempio al pesce crudo, che deve essere abbattuto. 
Motivo per cui il sushi deve essere di qualità, perché è fondamentale 
mantenere la catena del freddo. Per esempio noi dobbiamo avere imparato 
da questa esperienza che in effetti molte cose si possono fare e si può correre 
ai ripari davanti a un pericolo evidente. Noi non siamo così propensi a farlo 
per altri rischi con cui oramai abituati a vivere, come le malattie croniche non 
trasmissibili e quindi dobbiamo invece imparare dalla pandemia a capire come 
sia importante educare le persone, perché l’educazione se si fa quando si è 
bambini già dall’asilo è molto importante, visto che rimangono per tutta la vita: 
è difficile cominciare a educare una persona che a 60 anni, oramai ha le sue 
abitudini... bisogna avere motivazioni molto grandi quindi è chiaro che quando 
uno è già ammalato, allora corre ai ripari. Invece, se cominciassimo a educare 
le persone, spiegando loro che una corretta alimentazione significa vivere più 
a lungo e senza malattie, ciò aiuterebbe molte persone: per educare i bambini 
bisogna dare loro il buon esempio. Ci vuole dunque un’operazione culturale 
importante, all’interno della quale tutti capiscano l’importanza e tutti si diano 
da fare per evitare che questo in qualche modo si trasformi in danni per la 
nostra salute.

> Fiammetta Nizzi Grifi> Raffaele Sacchi > Fabio Monica > Michele Carruba
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> Marco D. Introini          > redazione@varesemese.it

Fonti d’ispirazione              
dalla letteratura                      
alla musica

In vista della ripartenza delle scuole, Marco 
Introini, floral designer di Gallarate, ricorda 
quanto sia importante coltivare nei più giovani 
la sensibilità per la bellezza della natura

RIFIORIAMO
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Non é mai appassita, ma meriterebbe di essere coltivata con più cura. 
Stiamo parlando della cultura floreale, che in Italia (e non solo) ha una lunga 
tradizione. Basti pensare che, una decina di anni fa, assieme ad alcuni colleghi, 
partecipai a un progetto sperimentale del ministero dell’Agricoltura per 
diffondere la cultura del fiore fra le nuove generazioni.

La forma della felicità 
Questa bellissima iniziativa - ahimè mai più replicata e che mi piace ricordare 
all’inizio del nuovo anno scolastico - si svolse nella Reggia di Venaria Reale 
nei dintorni di Torino. In tre giorni, più di 600 bambini delle elementari 
parteciparono a un laboratorio floreale, imparando a comporre con i fiori. La 
prima domanda che veniva rivolta ai piccoli, all’inizio della lezione, era: “Che 
cosa rappresentano per te i fiori?”. La risposta più diffusa è stata: “Felicità”.

Dal primo vagito all’ultimo viaggio 
Ciò la dice lunga su quanta sensibilità abbiano le nuove generazioni verso 
il contatto con la natura, ma ci fa capire pure che la flora è parte integrante 
della nostra cultura. Una nuova vita si festeggia sempre con i fiori, così come 
costituiscono la cornice degli altri momenti più importanti della nostra vita, 
negli aspetti sociali, religiosi, nei traguardi raggiunti, nella costituzione di una 
nuova famiglia, fino al nostro ultimo viaggio terreno.

Non solo natura morta 
Anche nell’arte i fiori si incontrano molto spesso: nella pittura non c’è artista 
che non si sia cimentato nella loro rappresentazione, dalla classica natura 
morta con le essenze poggiate su di un tavolo o raccolte in un vaso, fino a 
vette come “i girasoli” di Van Gogh. Pensiamo ai festoni di foglie, fiori e agrumi 
che decoravano le opere di Andrea Della Robbia, pensiamo ai decori delle 
straordinarie maioliche che abbelliscono il Chiostro di Santa Chiara a Napoli.

Fonte d’ispirazione poetica 
Anche il mondo dei poeti ha dedicato alle bellezze floreali un gran numero 
di versi e rime, da Pascoli a Neruda a Garcia Lorca o José Martì, che scriveva: 
“Coltivo una rosa bianca a giugno come a gennaio, per l’amico sincero che 
mi tende la sua mano. E per il crudele che mi strappa il cuore con cui vivo, 
non coltivo né il cardo né l’ortica; coltivo la rosa bianca”. Nel mondo letterario, 
Antoine de Saint-Exupéry nel Piccolo Principe costruisce un’intera storia su 

una rosa: “É il tempo che hai perduto per la tua rosa, che ha reso la tua rosa 
così importante” scrive, trasformandola in una metafora della vita.

Note “profumate” 
Anche il mondo della musica ha sempre riservato una grande spazio per i fiori: 
quelli della mia generazione ricordano benissimo Sergio Endrigo, che cantava 
“per fare tutto ci vuole un fiore”, insegnata ancor oggi ai bambini. Anche 
andando indietro nel tempo, poi, Verdi nella sua Traviata fa donare a Violetta 
Valery una rosa allo spasimante Alfredo Germont, con l’impegno di riportarla 
quando sarà appassita.

Il linguaggio dei fiori 
Insomma: fiori messaggeri di metafore e di amore. Tanto importanti nel 
trasmettere quello che le parole non riescono a dire, al punto che Charlotte de 
Latour, nel 1819 ne codificò i significati, facendo una ricerca indietro nel tempo, 
partendo da tradizioni talvolta millenarie, aneddoti e studi botanici. Un vero e 
proprio caposaldo del romanticismo. 
In conclusione, ricordiamo però ciò che scrisse il grande Oscar Wilde: “Un fiore 
fiorisce per la sua stessa gioia”.

Fonti d’ispirazione              
dalla letteratura                      
alla musica

“La flora é 
parte integrante 
della nostra
cultura”

> La statua del Piccolo Principe al Roseto della Pace di Induno Olona



IN BUONA 
COMPAGNIA

I numeri parlano chiaro. E 
raccontano di una convivenza che 
fa parte della nostra quotidianità 
e della nostra cultura. Nel 2020, 
infatti, il Rapporto Assalco 
– Zoomark, che ogni anno 
fotografa in Italia la situazione di 
alimentazione e cura degli animali 
da compagnia, ha rilevato la 
presenza di circa 60,3 milioni di 
cani, gatti e altri pet. Il rapporto è 
dunque di uno a uno rispetto agli 
abitanti. 

Una scelta responsabile 
Il Ministero della Salute ha 
stilato norme nazionali sulla 
tutela degli animali d’affezione 
e per la lotta al randagismo. 
Condividere la propria esistenza 
con un cane, un gatto o un altro 
animale da compagnia è una 
decisione importante, poiché 
la responsabilità di soddisfare 
tutti i loro bisogni spetta a noi. 
Tra i doveri del proprietario sono 
riportati il divieto di abbandono 
e l’assicurare che i nostri amici 
a quattro zampe abbiano una 
condotta adeguata al contesto in 
cui vivono.

Conoscere il comportamento del 
nostro amico 
Fido o un micio possono 
realizzare numerosi 
comportamenti “indesiderati” 
all’interno delle mura domestiche, 
come per esempio distruggere, 
sporcare in casa o vocalizzare 
in modo eccessivo. Oppure il 

miglior amico dell’uomo durante 
la passeggiata può scappare 
o aggredire per paura delle 
persone, dei propri simili o dei 
rumori. Tali reazioni non sono un 
“dispetto”, ma devono essere letti 
come un messaggio rivolto alla 
famiglia umana, che comunica 
la presenza di un disagio legato 
al mancato soddisfacimento 
dei fabbisogni etologici 
dell’animale, all’esistenza di una 
malattia del comportamento o 
di una patologia organica. La 
consapevolezza di appartenere a 
specie diverse, infatti, comporta 
la conoscenza delle necessità dei 
nostri compagni. Mangiare, bere, 
dormire, evacuare le deiezioni 
sono considerati fabbisogni 
fisiologici, primari per tutti gli 
esseri viventi, ma gli animali, 
così come l’essere umano, 
possiedono anche fabbisogni 
comportamentali e di sicurezza, 
poiché sono soggetti dotati di 
una mente, con motivazioni ed 
emozioni che caratterizzano la 
loro “personalità”. La visita clinica 
e la valutazione realizzata da un 
medico veterinario specializzato 
permettono di comprendere 
il significato del messaggio 
emesso.

La relazione, base della 
convivenza 
La relazione è composta di 
più “parti”, tra cui le principali 
sono affettiva (dare, e ricevere 
affetto), ludica (giocare e lasciarsi 

Sabrina Giussani, medico veterinario di Busto 
Arsizio, presidente senior della Società italiana 

delle scienze del comportamento animale, parla 
della cultura della convivenza con gli animali 

da compagnia
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coinvolgere nel gioco), affiliativa (sentirsi parte di 
un gruppo), sociale (fare delle attività con il cane o il 
gatto e lasciarsi ingaggiare a propria volta) e quella 
epistemica (osservare il comportamento dell’animale 
per conoscere meglio l’individuo che lo esprime).

La dimensione affettiva 
Una delle caratteristiche della relazione è la 
dimensione affettiva, dove lo “scambio” tra essere 
umano e pet, oltre che viceversa, è basato sulla 
protezione, sulla rassicurazione, sull’offerta o 
richiesta di aiuto, sulla condivisione emozionale. Il 
partner umano mostra un comportamento protettivo 
nei confronti dell’animale assumendo il ruolo del 
genitore con l’atteggiamento tipico dell’accudimento 
parentale. La sensibilità della nostra specie verso i 
segnali giovanili emessi dai “più piccoli” provoca nei 
loro confronti moti di adozione, di protezione e di 
cura. 

Limportanza di giocare assieme 
La dimensione ludica della relazione consiste, 
invece, nel divertirsi insieme giocando, fingendo, 
scambiandosi i ruoli. È possibile realizzare un 
passatempo “cinetico e fisico”, caratterizzato dal 
rincorrere un oggetto lanciato e dal “fare la lotta” 
con il cane e il gatto, uno cognitivo, rappresentato 
dal risolvere insieme un rompicapo (problem solving) 
così da aumentare la collaborazione nella coppia, 
e uno “comico”, dove prevalgono il divertimento e 

la distrazione. È necessario coinvolgere l’animale 
in attività ludiche multiformi e, soprattutto, lasciarsi 
ingaggiare, accettando anche le richieste di gioco del 
cane o del gatto. 

Il legame di appartenenza 
La dimensione affiliativa riguarda la nascita di un 
legame di appartenenza, il sostegno reciproco 
basato sulla condivisione degli spazi e di attività, 
sulla vicinanza, sul fare gruppo. Il comportamento di 
saluto (toccarci con il naso, sfregare il corpo, deporre 
i feromoni di familiarità con le guance, accoglierci 
con la coda ritta) e il contatto fisico protratto (durante 
il riposo e il leccamento), sono, per esempio, alcuni 
tra i comportamenti affiliativi realizzati dal gatto. 

Il piacere di condividere 
La dimensione sociale riguarda il piacere di 
condividere, di non essere solo e di sentirsi in 
una situazione di “coppia”, collaborando per 
raggiungere un obiettivo comune. A questo 
proposito è necessario, per esempio, coinvolgere il 
cane nei lavori domestici, chiedendo all’animale di 
accompagnarci sul balcone per stendere il bucato 
e così via. La dimensione epistemica consiste 
nell’apprendere informazioni sul comportamento 
della specie con cui viviamo, osservando come si 
comporta. L’interesse, l’attenzione, la riflessione e 
il reciproco coinvolgimento conoscitivo diventano 
parte integrante della relazione.

“Il rapporto 
tra italiani 
e pet 
è 1 a 1” 
> di Sabrina Giussani           > redazione@varesemese.it

> Le mani che hanno costruito un nido - Ph: Ercole Milani

> Particolare il cagnotto (P. P.Rubens ) 
 Ph: Franco Contini (Foto Club Varese APS) 
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UNO SGUARDO AL TERRITORIO

“Questo libro nasce per raccontare che la presenza degli animali non è 
necessaria soltanto agli ecosistemi e al mondo della natura, ma alla cultura 
umana e all’arte nei suoi aspetti più profondi e fondanti”. Così gli autori 
presentano L’ermellino di Leonardo - Dodici storie di animali tra arte e natura, 
pubblicato dalla casa editrice bustocca Nomos. A firmarlo sono Ananda 
Baneriee e Martina Corgnati. Il primo é un premiato giornalista ambientale, 
autore, naturalista e artista grafico, che vive in India. La seconda è una storica 
dell’arte e curatrice che insegna all’Accademia di Brera, dove dirige la Scuola 
dei Beni culturali. 

Il futuro della bellezza 
Dalla temibile balena all’elegante gru nucabianca, dall’agile ghepardo alla 
timida giraffa. Senza dimenticare il dodo, che é l’emblema dell’estinzione. 
Sono appunto una dozzina di animali della terra, dell’aria e dei mari, i 
protagonisti di altrettante “storie naturali ed esoteriche, che insieme tracciano 
sentieri ininterrotti attraverso tutta la storia dell’arte: dai mosaici tardo antichi di 
Aquileia all’alba del cristianesimo nel IV secolo fino alle intense performance 
di Joseph Beyus, passando per Giotto, Leonardo da Vinci, Katsushika, 
Hokusai, Eugène Delacroix e molti altri”, come spiegano in quarta di copertina 
gli scrittori: “Senza la maestà, la grazia, l’armonia dei nostri compagni di 
pianeta è difficile immaginare quale possa essere il futuro della bellezza”.

Specie iconiche 
Il volume, pubblicato dalla casa editrice del territorio, ha il patrocinio della Lipu 
(Lega  italiana protezione uccelli) e del WWF, il cui fondatore e presidente 
onorario in Italia domanda in premessa: “Quanti  italiani sanno cosa sia 
l’animale (per gli zoologi, un mustelide) dall’aspetto truce che Leonardo da 
Vinci ha dipinto nel 1490 nel quadro La dama con l’ermellino conservato in 
un museo di Cracovia?“ Proprio quell’immagine si staglia sulla copertina 
del volume, che ripercorre appunto “1700 anni di arte, descrivendo, al tempo 
stesso, caratteri, ecologia e problemi di conservazione di 12 specie fra le più 
iconiche che abitano, o hanno abitato, il nostro pianeta”, come scrivono 
Banerjee e Corgnati, che con questo libro vogliono appunto “anche mostrare 
a un pubblico di appassionati come l’arte sia legata a doppio filo alla natura, 
delle cui forme varie e variabili si è sempre nutrita, costruendo intorno l’intero 
patrimonio del nostro immaginario simbolico, folclorico, narrativo e, alla fine, 
culturale”. 

Un mondo senza animali? 
Di qui, l’interrogativo se ci sia davvero possibile ipotizzare un mondo senza gli 
animali che popolano boschi e savane, ma anche leggende, sogni, quadri e 
libri. Inequivocabile la conclusione dei due scrittori: “Sono domande retoriche 
ma che, al tempo stesso, richiedono decisioni concrete, impegnative e urgenti. 
Gli autori si augurano che questo libro possa dare un seppure minuscolo 
contributo perché vengano assunte da ciascuno, per quanto in suo potere. 
Cioè da tutti”.

Dodici storie per riflettere

La casa editrice bustocca Nomos ha pubblicato 
il libro L’ermellino di Leonardo, che contiene 
un messaggio molto attuale: “La presenza 
degli animali non é necessaria soltanto agli 
ecosistemi, ma alla cultura umana nei suoi 
aspetti più profondi e fondanti”

> Il dodo fu il primo caso di estinzione 
operata direttamente dall’uomo

TRA ARTE 
E NATURA

> A cura della redazione 
> redazione@varesemese.it
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