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My Way 9.9 Gallarate 
Via Cadolini 7 - 0331783501 

A Gallarate tradizione e innovazione si combinano, dando vita a uno 
spazio unico nel suo genere. 500mq suddivisi in cinque aree: Hair 
Styling, Nails, Boutique, Spa e Beauty and Party, il tutto arredato 
con uno stile molto particolare. Elementi in stile barocco si fondono 
con un oggettistica chic. Rocco, Lucia e Filly hanno chiamato My Way 
9.9 per dare un’identificazione precisa al loro modo di lavorare, di 
vedere la consulenza d’immagine e per avere un codice che identifica 
l’eccellenza nel rapporto con la clientela. Avvalendosi inoltre della 
consulenza di professionisti qualificati ed esperti sono in grado di 
dare suggerimenti e indicazioni su come migliorare e valorizzare la 
figura e l’immagine della cliente. In secondo luogo, l’ambiente, dove 
tutto è studiato per rendere il salone accogliente, elegante, conviviale 
e comunicativo. “Oggi un moderno salone rappresenta un momento di 
relax ed evasione dal quotidiano.”

MY WAY 9.9 riserva uno spazio 
importante del salone a “BEAUTY 
AND PARTY” per accogliere le 
bimbe dai 6 ai 14 anni e le fanciulle 
dai 15 ai 18. Un locale nel quale si 
festeggiano compleanni e feste a tema. 
Le professioniste della My Way si 
prenderanno cura della festeggiata 
e delle sue amiche con favolose 
acconciature, trucchi, smalti e verranno 
vestite con abiti alla moda per poi 
sfilare sul Red Carpet. My Way è il 
posto ideale per vivere in modo diverso 
le feste fra le ragazzine e bambine, 
ma anche un’occasione importante 
mamma-figlia, con l’opzione “mamma 
mia”, per trascorrere un’ora preziosa 
insieme coccolate da due assistenti 
personali. Un’occasione che varrebbe la 
pena provare. 
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Parole trendy 
Nel 2022 i termini cercati su Google dagli italiani 
raccontano stati d’animo contrastanti, che riflettono 
il momento storico nazionale e globale. Se n’è parlato 
nell’ultima puntata della stagione della trasmissione 
tv Varese diamo i numeri, in onda su Rete55 con 
l’economista Massimiliano Serati e il cartoonist 
Tiziano Riverso

18
 
Geo&Ego 
La giovane poetessa bustocca Silvia Primi spiega 
il significato della silloge con cui quest’anno si è 
aggiudicata la decima edizione Premio Nazionale di 
Letteratura Italiana contemporanea. A settembre la 
pubblicazione del suo primo libro monografico
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A voi la parola 
Ripartiamo dall’essenziale
Nel bel mezzo della campagna elettorale e in vista del 
ritorno sui banchi di scuola, in questo tempo sfidante che 
ci vede in bilico tra ottimismo e incertezza, a settembre 
2022 riflettiamo sull’uso e, a volte, l’abuso del linguaggio

Ne sentiamo tante. A volte, troppe. Spesso, vuote. Che siano di tendenza o suonino 
sorpassate, non possiamo vivere senza. Anche se, nel bel mezzo della campagna 
elettorale, sovente vorremmo non sentirne più. Così, in vista della ripresa delle scuole, 
abbiamo deciso di dedicare il nostro numero di settembre alle parole. A tutto tondo. Per 
ricordarci di quanto siano fondamentali e riflettere su come usarle al meglio.

Messaggi d’attualità 
Del resto, se pure i giochi con le parole hanno un pubblico sempre più vasto un motivo 
ci sarà. Ai nostri intervistati e opinionisti abbiamo così chiesto approfondimenti che 
indaghino in più direzioni: da quell’abilità che per i ricercatori costituisce una vera 
e propria “impronta digitale linguistica”, per chi crede è un dono divino e per molti 
è il segreto del successo anche imprenditoriale, fino ai disturbi nello sviluppo del 
linguaggio, sempre più diagnosticati tra gli studenti. Con uno sguardo privilegiato sulla 
poesia, con cui da sempre vengono decantati luoghi e persone e che può pure dare 
messaggi molto attuali, come testimoniano giovani di talento del territorio.

Non solo poesia 
Il tutto ricordando anche il valore di quanto diffuso attraverso il teatro, le canzoni e la 
letteratura. Come evidenziato dalla quarta edizione della rassegna varesina Parola di 
donna, di cui in autunno VareseMese si conferma media partner. Senza dimenticare 
di sottolineare pure il merito della tradizione orale, come quella che permette di 
tramandare il cibo di strada così di moda. Nella consapevolezza che a volte si possa 
comunicare persino senza parole, attraverso il linguaggio dei fiori o quello degli 
animali.

I fatti valgono più delle parole? 
Chi come noi di parole vive, non poteva poi dimenticare una riflessione pure su come 
cronisti e scrittori abbiano contribuito, per esempio, a far entrare i grandi atleti nel 
cuore del pubblico grazie al racconto delle loro imprese memorabili. Perché di colpe i 
giornalisti ne hanno tante per il loro uso delle parole. Ma a volte hanno pure qualche 
merito. Oltre che enormi responsabilità. Lo scriviamo come sprone a ricordarcelo bene, 
in questo tempo così sfidante. Pure in questo territorio operoso, che a volte tende a 
pensare in modo semplicistico che i fatti valgano più delle parole. Concentrandosi 
soltanto sui primi e scordando il ruolo fondamentale delle seconde. Mentre, come ci 
ricorda su questa rivista la sociolinguista Vera Gheno, la parola “non è un accessorio, 
qualcosa di collaterale alle nostre vite, ma ne è in un certo senso il centro. Ci sono 
tutta una serie di attività umane, di organizzazioni che sono possibili soltanto per il 
fatto che noi abbiamo la parola. Perciò usare male questo strumento potentissimo che 
abbiamo a disposizione è un po’ un peccato direi, ma forse anche qualcosa di più”. 
Già. Ecco perché, dopo la pausa estiva, a settembre abbiamo voluto tornare in stampa 
concentrandoci  non su un argomento tra tanti. Bensì, sull’essenziale. Ora, a voi lettori 
la... parola.

EDITORIALE
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> Chiara L. Milani - Direttore responsabile 
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Ciò che cerchiamo in rete rivela di noi molto più di quanto noi stessi 
vorremmo mai confessare. Ecco dunque che le parole che digitiamo 
nei motori di ricerca rivelano le tendenze del momento. 

Tra crisi e pandemia 
Tra l’incognita della pandemia, col contagio che sale e scende come 
una marea e continua a pendere su tutti noi come una spada di 
Damocle, e la certezza della crisi economica che ci attanaglia, anche 
per via di uno scenario internazionale che spaventa, per quanto 
riguarda gli italiani quest’anno Google Trends racconta stati d’animo 
contrastanti: siamo divisi tra ottimismo e incertezza.

Specchio di economia e società 
“In effetti, dati alla mano, sembra quasi che siano afflitti da qualche 
sorta di bipolarità”, conferma l’economista Massimiliano Serati, 
commentatore della trasmissione Varese, diamo i numeri, che 

continua

In bilico tra
ottimismo e 
incertezza
Nel 2022 i termini cercati su Google dagli italiani 
raccontano stati d’animo contrastanti, che 
riflettono il momento storico nazionale e globale. 
Se n’è parlato nell’ultima puntata della stagione 
della trasmissione tv Varese diamo i numeri, in 
onda su Rete55 con l’economista Massimiliano 
Serati e il cartoonist Tiziano Riverso

GUARDA
LA TRASMISSIONE

PAROLE
TRENDY

> Chiara Milani 
> chiara.milani@varesemese.it
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prosegue: “E’ uno specchio della società e del 
clima economico di oggi: grandi sprint per un 
ritorno alla normalità e addirittura alla crescita 
dopo il clou della pandemia, ma al contempo 
molti elementi di incertezza che affliggono il 
quadro geopolitico e ciò si riflette nelle ricerche 
online”.

Quella voglia di vita sociale 
In particolare, ciò che cerchiamo sui motori 
di ricerca ci fa comunque capire che c’è tanta 
voglia di riprenderci la nostra vita sociale. 
“Sì, per dare qualche dato, rispetto all’anno 
passato è quadruplicato il numero di volte in 
cui si ricercano parole legate ai luoghi dove 

mangiare o dove passare una bella serata”, 
sottolinea il ricercatore della Liuc Business 
School, che incalza: “Si è pure sestuplicata 
la ricerca relativa a tutto ciò che concerne i 
matrimoni: quindi dove trovare un abito da 
sposa piuttosto che una location incantevole 
per le nozze”. 

Alla ricerca di benessere 
Tutti i segni di un’uscita dalla clausura, di un 
desiderio di condivisione, di salute di coppia, 
oltre a quello individuale. A proposito di 
quest’ultimo, secondo Google Trends, siamo 
alla ricerca di un sano equilibrio e prestiamo 
più attenzione al nostro benessere, al punto 

che abbiamo ridefinito la nostra giornata tipo. 
“Rimanere chiusi in casa per un po’ e avere 
qualche preoccupazione per la propria integrità 
fisica ci ha portati ad abbinare al desiderio 
di socialità pure un’attenzione maggiore alla 
nostra salute psicofisica e quindi impazzano 
sul web le ricerche di attività connesse con lo 
yoga, la meditazione, il detoxing dello spirito 
dalla dipendenza dai device tecnologici e via 
discorrendo, con tassi di incremento anche del 
1.000% rispetto agli anni passati”, evidenzia il 
nostro interlocutore.

Più attenzione ai soldi 
Al netto di tutto ciò, restano appunto grandi 

“Cerchiamo dove mangiare, sposarci e meditare”

> Nel Regno Unito, le ricerche 
correlate a anxiety (ansia) sono di 

più alle 2 di notte, mentre yoga viene 
scritto tra le 5 e le 7 in settimana e le 6 

e le 8 nei weekend

>  Nella Repubblica Ceca l’interesse 
per hot yoga (yoga caldo) è 

aumentato del 650% e in Arabia 
Saudita quello per depressione 
stagionale è cresciuto del 165%

> Stando all’analisi di Google 
Trend, nel Regno Unito l’interesse 

per il bottomless brunch, il bruch 
senza limiti, fa registrare un 

aumento del 955%
955 2

> Fanno registrare un +400% sia la 
ricerca invitada boda verano (invitata 

matrimonio estate) in Spagna 
sia feestkleding dames (abito da 

cerimonia da donna) in Belgio

Italia
>Rispetto all’anno passato 

 è quadruplicato il numero di volte 
in cui si ricercano parole legate 

ai luoghi dove mangiare o dove 
passare una bella serata

X4
> Si è pure sestuplicata la ricerca 
relativa a tutto ciò che concerne i 
matrimoni: dove trovare un abito 

da sposa piuttosto che una location 
incantevole per le nozze

X6
> Le ricerche di attività connesse 

con lo yoga, la meditazione, e il 
detoxing dai device tecnologici 

registrano tassi di incremento 
anche del 1.000%

400
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> In Turchia l’interesse di ricerca per 
“inflazione annuale” è aumentato del 

200%, mentre in Francia 
quello per conto di risparmio 

è aumentato del 55%

> La nostra giornata preferita per 
prenotare un volo è la domenica, quando 

la ricerca di questa parola decolla con 
un +20% rispetto agli altri giorni della 

settimana

650 200 Estero

1.000 +20%

L’amore per la lettura, si sa, va alimentato 
fin da piccoli. Prima ancora di andare a 
scuola. Con la cara, vecchia favola letta 
dalla mamma prima della nanna. Ma non 
solo. Oggi, infatti, a dare vita alle parole 
scritte nei libri sono anche veri e propri 
esperti, che sanno come far visualizzare 
i racconti a chi ancora non ha imparato a 
leggere e anche far appassionare ai testi 
scritti chi è alle prime armi, non avendo 
ancora terminato la primaria. Tanto meglio, 
poi, se ciò accade in mezzo alla natura, 
all’ombra di un albero.

Dare vita alle parole 
Così quest’anno durante la bella stagione 
la biblioteca Roggia di Busto Arsizio ha 
deciso di proporre l’iniziativa Leggere 
al parco, a cura di Progetto Zattera. Un 
calendario itinerante nelle aree verdi 
cittadine e destinata ai bambini da 0 a 10 
anni. Il primo appuntamento è stato ad 
aprile e la conclusione è prevista questo 
mese. Quando, prima dell’inizio delle lezioni 
scolastiche, ci saranno ancora un paio di 
occasioni: sabato 3 settembre alle 10.30 
Parco Milani e il 10, per gli under 6, alle 
20.30 nel giardino della biblioteca.

Come
leggere
prima di
sapere l’abc
 
> A cura della redazione 
> redazione@varesemese.it

preoccupazioni per il contesto in cui ci 
troviamo a vivere. Anche dal punto di vista 
economico. Tutto ciò fa sì che si abbia 
molta più attenzione al denaro. “Alcune 
parole altamente evocative, molto ricercate 
in rete, sono bolletta energetica, il che 
riflette la congiuntura più attuale, ma 
anche pensioni ed età pensionabile, che 
rispecchia più la preoccupazione di medio 
periodo per il futuro, così come anche 
tasso di inflazione, nuovamente in linea col 
clima economico complessivo”, conclude 
infatti Serati.

Sì, viaggiare... 
Ciononostante, dopo il lungo periodo 
tra lockdown e zone rosse, la voglia 
di tornare a viaggiare è talmente tanta 
che l’estate che è agli sgoccioli ha visto 

nella vicina Germania aumentare di ben 
11 volte la ricerca della frase vacanza last 
minute. Qualcuno però si spinge oltre e, 
nonostante l’incertezza imperante, in vista 
della prossima stagione invernale ha già 
iniziato a pianificare in anticipo le ferie sulle 
piste innevate. 

In Italia i voli “decollano” la domenica 
Infine, sempre per quanto riguarda il 
turismo, una curiosità che ci distingue da 
altre nazioni, pure in Europa: stando alla 
frequenza delle parole googlate da noi 
italiani, la nostra giornata preferita per 
prenotare un volo è la domenica. Quando 
la ricerca di questa parola davvero decolla, 
con un +20% rispetto agli altri giorni della 
settimana.

Uno scatto dell’iniziativa Leggere al parco

“Cerchiamo dove mangiare, sposarci e meditare”

>  Nella Repubblica Ceca l’interesse 
per hot yoga (yoga caldo) è 

aumentato del 650% e in Arabia 
Saudita quello per depressione 
stagionale è cresciuto del 165%

VARESE, DIAMO I NUMERI
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> A cura della redazione 
> redazione@varesemese.it
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UNO SGUARDO AL TERRITORIO

L’industria del mobile è tra i settori più trainanti del Made in Italy a 
livello globale. Pure durante la pandemia. Come hanno dimostrato 
anche gli eccezionali numeri del Salone del Mobile 2022. Si tratta 
dunque, senza dubbio, di un mondo tanto importante quanto 
affascinante. Che però, per poter valorizzare al meglio, bisogna saper 
raccontare, scegliendo le parole più giuste. Secondo Forbes, tra le 
migliori a farlo è la varesina Gabriella Del Signore. 

L’Italia che non si ferma 
Questa estate, infatti, la fondatrice di Ghénos Communication ed 
eco-founder di Tricolore Design Hub (nuovo polo di networking per il 
mondo del design di recente inaugurato nel cuore di Milano), è stata 
selezionata dal magazine economico tra le 100 donne italiane che - per 
capacità di leadership, impegno, sacrificio e inventiva - hanno aggiunto 
valore nei propri settori, contribuendo alla crescita del nostro Paese: 
imprenditrici, ricercatrici, creative, giornaliste, manager, donne della 
moda, dello spettacolo e dello sport in prima linea nella trasformazione 
economica e sociale di un’Italia che non si ferma ed è pronta ad 
affrontare nuove sfide. Protagonista di questo elenco è sicuramente il 
design in ogni sua forma, con diverse figure appartenenti ai vari ambiti 
di questo mondo, che sono state selezionate per la loro capacità di 
saper orientare l’industria del mobile.

Un percorso lungo oltre trent’anni 
Del Signore dice di essere diventata una vera e propria design addicted 
dopo un’importante esperienza lavorativa in DePadova, affiancando 
quotidianamente Maddalena De Padova per oltre 6 anni. Questa 
opportunità le ha permesso di conoscere alcuni tra gli interpreti più 
importanti del design a livello internazionale. Trent’anni fa è così entrata 
come partner di un’agenzia di pubbliche relazioni del settore e alla fine 
del 1996 ha fondato Ghénos Communication, che ha iniziato a operare 
effettivamente a partire dal gennaio del 1997 con importanti brand e che 
oggi conta una trentina di clienti di fama internazionale.

La varesina Gabriella Del Signore 
tra le 100 donne top di Forbes

Quest’estate la fondatrice di un’agenzia che si 
occupa di ufficio stampa e pubbliche relazioni 
specializzata in disegno industriale nel settore 
dell’arredamento, architettura e immobiliare è 
stata selezionata dal magazine economico tra le 
eccellenze femminili italiane

> Gabriella Del Signore 
   Ph Diana Lapin

DESIGN 
ADDICTED  
DI SUCCESSO



12 V  - VARESEMESE

FOCUS - SPIRITO

DONO 
DIVINO

Monsignor Claudio Livetti, 
 già prevosto di Busto Arsizio, riflette sul fascino 
della parola e su come, per chi crede, essa sia un 

regalo del Signore all’umanità
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FOCUS - SPIRITO

La parola è un segno della somiglianza 
dell’uomo a Dio. Dio parla e ci dona un 
librone di più di mille pagine: la Bibbia, che 
il Cardinal Martini chiamava: ”lampada 
ai suoi passi”. In quel testo leggiamo che 
gli idoli hanno bocca, ma non parlano. Gli 
animali comunicano, ma non a parole. 
Il cane Argo ha un sussulto vedendo 
Ulisse dopo 20 anni, ma non dice: ”Ti ho 
riconosciuto”. Il cavallo esprime la sua 
fatica con un sudore ... da cavallo, ma 
non dice: ”Mi avete fatto tirare troppo il 
carro”. Il micio si avvicina e struscia ma 
non dice: ”Ho bisogno di coccole”. La 
gallina canta ma non spiega: ”Ho fatto 
l’uovo e sono pronta per essere fecondata”. 
Il cigno esprime il suo lamento, senza 
dire: ”Ascoltatemi, che sto per morire”. 
Solo l’uomo parla. Venire al mondo è 
accedere alla parola. La parola è la facoltà 
di esprimere il proprio punto di vista e 
discuterlo con gli altri e con se stessi. La 
parola è il luogo della nostra umanità 
singolare, ancorata alla nostra carne, 
alla nostra sessualità, nella nostra storia 
personale e sociale. Come i cibi possono 
piacere o non piacere, nutrire o avvelenare, 
così è delle parole.

Le parole spiacevoli 
Talvolta siamo costretti ad ascoltarle, 
specialmente dagli oratori. Ci sono quelli 
che parlano “a testo” (Il Papa, il Presidente 
della Repubblica...), quelli che parlano “a 
braccio”, ma esprimendo valori e concetti, 
e purtroppo quelli che parlano “a vanvera”. 
Ci sono talvolta dei politici che hanno 
dimenticato la regola delle tre “C” (chiaro, 
conciso e convincente) e fanno sproloqui 
seguendo il canone negativo delle tre “V” 
(vago, verboso, vacillante). C’è qualcuno 
molto bravo a parlare per un’ora senza dire 
niente: discorsi stomachevoli a vanvera. È 

brutto anche ascoltare parole insincere di 
chi non ti puoi fidare. Ho conosciuto una 
persona che aveva l’abitudine di iniziare 
con: ”A dire la verità...”: quando parlava 
così era chiarissimo che stava per dire 
una bugia. Di un altro personaggio si 
mormorava: ”Quello lì dice qualche volta la 
verità: quando proprio è a corto di bugie”. 
Stanca anche il discorso ironico. L’ironia è 
la dissimulazione del proprio pensiero, con 
parole che significano il contrario di ciò che 
si vuol dire, con il tono tuttavia di lasciar 

intendere il loro significato. Non bisogna 
affidarsi eccessivamente all’intelligenza di 
chi ascolta: può trattarsi di un genuino, un 
semplice, che rimane disorientato. Urtano 
le parole urlate dalle persone arrabbiate. 
Esse urlano perché il loro cuore è lontano. 
Quando due persone sono innamorate, 
non gridano, ma parlano piano. I loro cuori 
sono vicini. La distanza tra loro è piccola, 
talmente piccola che spesso amano 
sussurrare tra loro e si capiscono con uno 
sguardo o un bacio.

Le parole piacevoli 
Sono quelle della semplicità. Don Primo 
Mazzolari disse: ”Le grandi parole riescono 
forse ad esaltarci, ma sono le parole che 
hanno il sapore delle labbra paterne che 
ci tengono veramente su il cuore. Siamo 
stanchi di tutto, in diffidenza verso tutti. 
Abbiamo anche il cuore chiuso: ma se 
uno ci parla come si parla ai fanciulli, tutto 
si spalanca”. È la semplicità a cui allude 
l’autore del Piccolo Principe, quando 
afferma che tutti gli uomini sono stati 
bambini, ma sono pochi quelli che lo 
ricordano. È la semplicità del Vangelo, 
capace di esprimere cose altissime 
con parole comuni, relative alla vita 
del tempo del Maestro di Nazaret. Una 
semplicità capace di seminare molta gioia 
e speranza. Una confidenza. Quando 
stavo per diventare prete, il curriculum 
della laurea in Teologia aveva eliminato 
la materia della sacra eloquenza. Io mi 
domandavo come avrei fatto a tenere 
prediche, sermoni, omelie, senza che 
nessuno me lo insegnasse. Un vecchio 
docente, saggio e devoto mi disse: ”Non 
preoccuparti: prima prega, poi pensa bene 
le parole giuste, quando sei sul pulpito dille, 
poi scendi senza tirare in lungo”. Un altro 
professore, più giovane e scanzonato: ”Le 

prediche devono essere come le minigonne: 
corte e aderenti alla vita”. Come mai nel 
rito romano subito dopo la predica c’è il 
Credo? Qualcuno malignamente ha detto il 
motivo: “Nonostante quello che ha detto il 
predicatore...diciamo: Credo”. Mi domando 
spesso se sono stato un buon operatore 
della Parola o un parlatore a vuoto che ha 
indotto i fedeli a dire: ”Nonostante le parole 
che ho ascoltato, credo”. 

> Monsignor Claudio Livetti         
> redazione@varesemese.it

“Il bello della regola delle 3 C 
(chiaro, conciso e convincente)
e il brutto del canone delle 3 V
(vago, verboso, vacillante)“



Il Girotondo Degli Angeli
Via XX Settembre, 19 - 21052 Busto Arsizio (VA)
info@ilgirotondodegliangeli.it - www.ilgirotondodegliangeli.it

Al Girotondo degli angeli 
giochiamo con le parole e non solo...

Ogni bambino sviluppa il linguaggio secondo i propri tem-
pi e le proprie capacità individuali. L’acquisizione del lin-
guaggio  è  un processo di apprendimento che necessita 
di tempo e  talvolta comporta imprecisioni e incertezze. 
Lo sviluppo del linguaggio è  fisiologicamente predisposto 
per maturare in tempi ben precisi.
I disturbi del linguaggio rientrano all’interno dei disturbi 
del neurosviluppo del bambino e si manifestano con un 
ritardo in uno o più ambiti dello sviluppo del linguaggio 
infantile senza che vi siano però problemi di tipo cognitivo, 
motorio, sensoriale, affettivo o socio-ambientale.
Rivolgersi ad un professionista in caso di campanelli 
d’allarme è fondamentale per monitorare lo sviluppo lin-
guistico del bambino ed intervenire precocemente in caso 
di bisogno. L’intervento precoce non deve essere sot-
tovalutato anche perché va ricordato che lo sviluppo del 
linguaggio e l’apprendimento della letto-scrittura si fon-
dano su sistemi cognitivi condivisi, dunque è importante 
identificare in tempo, eventuali problematiche e porvi 
efficacemente rimedio per prevenire l’insorgenza di DSA.
Al Girotondo degli angeli troverai terapisti specializzati 
nella valutazione e nel trattamento dei disturbi del lin-
guaggio.

Il nostro scopo è quello di sostenere le famiglie identifi-
cando eventuali difficoltà ed accompagnando con serenità 
il bambino al recupero e al raggiungimento di una comuni-
cazione efficace in linea con la propria età.
Le nostre specialiste, nello specifico, per i disturbi del lin-
guaggio effettuano:

• Valutazione e trattamento del linguaggio espressivo in  
 fase d’esordio già prima dei 36 mesi.
• Valutazione e Trattamento logopedico a partire dai 36  
 mesi.
• Valutazione e Potenziamento delle competenze meta 
 fonologiche.

Per informazioni 
+(39) 349.8800307



Il linguaggio rappresenta la capacità 
di utilizzare un codice per esprimere e 
comunicare le proprie idee sul mondo, 
attraverso un sistema convenzionale di segni 
arbitrari. 

Una capacità “innata” 
Già nel XVII Secolo, Galileo scriveva con 
stupore emozionato di questi segni, 
definendo l’alfabeto come l’insieme di 
“venti caratteruzzi su carta”, da cui potevano 
nascere tutte le invenzioni umane. Ancor 
più stupefacente è soffermarsi sul fatto che 
tale capacità produttiva sia presente fin dalla 
nascita, pur esprimendosi in modo diverso 
nelle diverse fasi dello sviluppo del bambino, 
permettendogli di tradurre idee, pensieri, 
emozioni sotto forma di parole, frasi e discorsi. 
Il linguaggio, infatti, non si insegna, ma si 
apprende ed emerge “spontaneamente”, 
qualora un bambino sia esposto ad una 
lingua, disponga di un udito normale e 
presenti adeguate competenze cognitive, 
comunicativo-relazionali e linguistiche. 

Ruolo “vitale” 
Talvolta, tuttavia, il linguaggio non emerge 
con l’attesa naturalezza, emerge in ritardo 
o permane difficoltoso configurandosi così 
un vero e proprio “disturbo del linguaggio”, 
uno dei più frequenti disturbi dello sviluppo. 
Queste problematiche si manifestano, infatti, 
già nelle fasi precoci dello sviluppo, con 
difficoltà nell’acquisizione e nell’utilizzo delle 
parole, presenza di un bagaglio lessicale 
limitato e che fatica ad arricchirsi, con 
conseguenti ripercussioni sulla strutturazione 
della frase e sulle abilità narrative. Proprio 
per il ruolo “vitale” che la parola assume 
per l’individuo, non è difficile comprendere 
come un deficit dell’abilità di esprimersi e/o 
della comprensione dei messaggi verbali, 
possa essere alla base di limitazioni alla 
partecipazione sociale, risultati scolastici 
insoddisfacenti e prestazioni professionali 
scarsamente performanti.

L’importanza della prevenzione 
Il linguaggio verbale si struttura 
progressivamente a partire dai 12 mesi 

di età, con una certa variabilità tra un 
bambino e l’altro. L’identificazione precoce 
dei bambini a rischio di un disturbo del 
linguaggio è necessaria per prevenire 
l’insorgenza di eventuali problematiche 
emotive e comportamentali. Molti bambini 
con difficoltà linguistiche, infatti, sin dalla 
scuola dell’infanzia, si sentono incapaci di 
comunicare, si percepiscono come “diversi” 
dai propri coetanei, non riuscendo ad 
esprimersi in modo efficace. Questi bambini 
tendono a sopprimere pensieri, fantasie e 
curiosità per il timore di non essere compresi, 
spesso isolandosi anche emotivamente 
dall’altro, da cui non si sentono accettati. Non 
deve stupire, quindi, il fatto che un bambino 
o un adolescente con difficoltà linguistiche 
possa sviluppare nel tempo problematiche 
emotive come ansia e depressione, ma 
anche difficoltà relazionali soprattutto con i 
pari, manifestando atteggiamenti aggressivi, 
oppositivi o tendenza all’isolamento. In 
quest’ottica di linguaggio come elemento 
di continuum dello sviluppo umano, l’arma 
più importante per evitare che un disturbo si 
ripercuota sulla vita quotidiana risulta essere 
la prevenzione. Solamente una diagnosi e 
una presa in carico precoce, possibili a partire 
dai 2-3 anni d’età, permetteranno di iniziare 
tempestivamente un trattamento logopedico 
che potrà ridurre le limitazioni comunicative, 
oltre che prevenire ripercussioni sullo scambio 
relazionale, l’integrazione nel gruppo dei pari 
ma anche sull’apprendimento della letto-
scrittura e sul rendimento scolastico più in 
generale.

Da abilità a disturbo
Lo sviluppo del linguaggio 

“Molti bambini 
con difficoltà linguistiche 
si percepiscono come diversi 
dai propri coetanei”

In vista della ripresa della scuola, Cristiano Termine, Angela 
Celi e Vera Galli, esperti di Neuropsichiatria Infantile del 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università degli 
Studi dell’Insubria e dell’Asst dei Sette Laghi a Varese, 
spiegano perché la logopedia in tenerà età sia un aiuto 
prezioso in caso di deficit nell’esprimersi e comprendere 
messaggi verbali

> Il professor Cristiano Terme

> di Cristiano Termine, Angela Celi e Vera Galli
> redazione@varesemese.it

 VARESEMESE -   V  15

SALUTE



> Chiara Milani           > chiara.milani@varesemese.it

L’IMPRONTA 
DIGITALE 

LINGUISTICA

Fatti, parole e false dicotomie. Di 
ciò ha parlato la sociolinguista Vera 
Gheno, ricercatrice dell’Università di 
Firenze, all’Un Conference promossa 
dalla Liuc Business School di 
Castellanza per riflettere, assieme ad 
altri speaker d’eccezione, su come 
imparare ad apprendere.

T ra fatti e parole molto spesso si 
tende a pensare che i primi contino 
più delle seconde... Perché in realtà 
non è così? 
Non è così perché in realtà noi 
esseri umani siamo gli unici animali, 
almeno su questo pianeta, ad 
avere la parola e ciò fa sì che noi ci 
relazioniamo con noi stessi, con le 
altre persone e con il mondo proprio 
tramite la parola. Quindi, non si tratta 
di un accessorio, non è qualcosa 
di collaterale alle nostre vite, ma 
ne è in un certo senso il centro. 
Ci sono tutta una serie di attività 
umane, di organizzazioni che sono 
possibili soltanto per il fatto che noi 
abbiamo la parola. Perciò usare male 
questo strumento potentissimo che 
abbiamo a disposizione è un po’ 
un peccato direi, ma forse anche 
qualcosa di più.

In particolare noi viviamo nell’era 
della comunicazione, eppure spesso 
usiamo le parole con superficialità 
o anche cattiveria. Pensiamo agli 

hate speech sui social media, ma 
non solo... Allora, perché dovremmo 
usarle con più consapevolezza, con 
più responsabilità? 
Innanzitutto dobbiamo fare un 
passo indietro. Infatti, non è strano 
che noi usiamo le parole un po’ 
come vengono, perché il fatto che 
noi agiamo con le parole in così 
tanti contesti pubblici, magari non 
essendo professionisti della parola, 
è una cosa abbastanza nuova. Cioè 
siamo diventati, anche grazie ai 
social media, dei cosiddetti piccoli 
personaggi pubblici. Ma nessuno 
ci ha insegnato a esserlo e quindi 
diciamo che dobbiamo tutti farci una 
competenza nuova: fino ad oggi, 
in qualche modo, infatti non era 
rilevante per noi usare bene le parole. 
Non è una questione di Galateo. 
È prima di tutto una questione di 
democrazia. Diceva spesso Tullio De 
Mauro (già Ministro dell’Istruzione, 
ndr), che è stato mio maestro, che 
senza una salda competenza della 
parola praticamente è impossibile 
essere cittadini di una democrazia 
che richiede appunto ai suoi 
membri anche di essere parte attiva 
della vita della società, della Polis, 
della città. Ora, come si può fare 
a migliorare questa competenza, 
partendo appunto dal presupposto 
che ce l’abbiamo tutti? Cioè non 
è qualcosa di esotico, che alcuni 

La sociolinguista Vera Gheno, ricercatrice 
dell’Università di Firenze, di recente è stata ospite 

all’UN Conference della Liuc Business School
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hanno come predisposizione e altri invece non la 
possiedono, bensì è una caratteristica che condividiamo 
in quanto esseri umani. Forse il primo modo di iniziare a 
fare più attenzione all’uso delle parole è proprio quello di 
responsabilizzarsi nel loro impiego, rendendosi conto in 
modo più consapevole di tutto ciò che succede quando 
noi non le usiamo bene: quanto possono fare male, 
quanto possono ferire, magari anche semplicemente 
osservando quanto feriscono noi. Quindi richiamando 
il famoso detto “Non fare agli altri ciò che non vuoi che 
venga fatto a te”. 

Si parla spesso di responsabilità sociale d’impresa, 
ma in questo caso possiamo dire che esiste anche una 
questione di responsabilità sociale individuale, che passa 
per esempio attraverso le nostre parole? 
Sì, possiamo dirla così. Tra l’altro una delle caratteristiche 
più intriganti della competenza della parola è che è una 
delle qualità più personali che abbiamo, visto che non 
esistono due esseri umani che abbiano lo stesso identico 
idioletto, cioè lo stesso identico corredo linguistico: 
ogni persona ha il suo. E’ come un’impronta digitale 
linguistica. Allo stesso tempo, però, noi condividiamo di 
questa impronta digitale assolutamente personale un 
pezzo sufficientemente grande da riuscire a intenderci. 
Quindi la difficoltà nell’usare la lingua sta anche proprio 
in questa tensione continua tra proprietà privata e 
collettiva. D’altro canto, però, quando pensiamo alla 
comunità, alla società, non possiamo fare a meno di 
notare che cambia molto velocemente, perciò pure il 

linguaggio deve trasformarsi di conseguenza. Per una 
lingua in generale, ogni trasformazione è segno di vitalità. 
Sempre Tullio De Mauro più o meno nel 2016 diceva 
che l’italiano sta benissimo, al di là di quello che a volte 
si sente dire in giro: si parla spesso di una corruzione 
linguistica, della morte incipiente dell’italiano. Ecco, lui 
non era d’accordo: diceva che l’italiano schiatta di salute, 
visto che non è mai stato parlato da così tante persone 
in Italia e all’estero. Ricordiamo che è una lingua che è 
diventata patrimonio comune degli italiani intorno agli 
anni Sessanta del Novecento, quindi come lingua parlata 
e proprietà collettiva e non solo dell’élite intellettuale 
è piuttosto giovane. Ciononostante, aggiungeva De 
Mauro, il vero problema è la salute culturale degli italiani. 
Su quello ci possiamo fare tutta una serie di riflessioni, 
perché è vero che forse dovremmo investire un pochino 
più in termini di stimolazione culturale. Comunque, è 
assolutamente naturale per una lingua cambiare. Ciò che 
forse è peculiare nella storia dell’italiano è che rispetto 
ad altre lingue sta cambiando molto velocemente, tutto 
insieme per l’appunto negli ultimi 60 anni, ossia da 
quando è la lingua degli italiani, mentre è stato immobile 
per tanti secoli. Consideriamo che noi praticamente nelle 
grammatiche scolastiche studiamo ancora il canone del 
Bembo, che è del Cinquecento, con poche modifiche e 
quindi tutto sta venendo talmente velocemente che è 
anche normale che le persone si sentano un pochino 
turbate da questi cambiamenti. Però, forse bisognerebbe 
ricordarlo: il cambiamento linguistico è sintomo di salute 
della lingua, non della sua morte.

“La lingua
italiana
cambia? 
È sintomo
di salute” 

GUARDA
L’INTERVISTA
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Vera Gheno ospite di Varese in Rosa
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GEO&EGO 
La giovane poetessa bustocca Silvia Primi spiega il significato della 
silloge con cui quest’anno si è aggiudicata la decima edizione del 
Premio Nazionale di Letteratura Italiana contemporanea. 
A settembre la pubblicazione del suo primo libro monografico

La terra come chiave di lettura
del nostro mondo interiore

> Chiara Milani           > chiara.milani@varesemese.it

GUARDA
L’INTERVISTA

Silvia Primi riceve 
la prestigiosa onorificenza 
poetica in Campidoglio
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Un’allegorica raccolta di poesie che gioca su una serie 
di calzanti parallelismi fra il mondo, inteso come terra, 
e quello interiore di ognuno di noi. Il tutto in un continuo 
concatenarsi di analogie suggerite man mano dagli 
elementi stessi delle scienze naturali. Ciò per proporre, 
poesia dopo poesia, un insolito punto di vista da cui 
riflettere sulla natura umana e sulle sue relazioni. Con Geo 
e il suo anagramma Ego, che costituiscono entrambi il 
titolo del suo ultimo lavoro, la poetessa Silvia Primi, nata 
a Busto Arsizio nel 1983, ha vinto la decima edizione del 
Premio Nazionale di Letteratura Italiana Contemporanea, 
sezione Silloge Poetica Inedita, bandito da Laura Capone 
Editore e dall’associazione Letteratura Cultura ed Editoria 
per la divulgazione del talento letterario, artistico e 
creativo contemporaneo in Italia. 

Una cornice prestigiosa 
L’evento di premiazione ufficiale è stato patrocinato 
da Roma Capitale e dalla Presidenza dell’Assemblea 
Capitolina. Prestigiosa la cornice dove la giovane 
bustocca di talento ha ricevuto l’onorificenza poetica, 
visto che si tratta della Sala della Promoteca del 
Campidoglio, dove è stata premiata alla presenza di un 
pubblico di oltre 300 persone.

“Idea originale ed esposizione fluida” 
Aggiudicarsi la vittoria non è stato semplice. L’opera 
è stata scelta infatti dalla giuria tra oltre 5.000 lavori 
pervenuti e le motivazioni per cui è stata proclamata 
vincitrice sono state chiare, incentrate sull’originalità 
dell’idea e sull’esposizione fluida: “La silloge, strutturata in 
29 componimenti, racconta di come gli elementi naturali 
possano offrirci inaspettati spunti per un’analisi filosofica 
e psicologica della nostra essenza e delle nostre relazioni. 
Questo parallelismo tra i meccanismi delle scienze 
naturali e le emozioni umane è piaciuto molto alla giuria; 
l’idea è originale e i temi interessanti e ben esposti” ha 
commentato Laura Capone, presidentessa del Premio e 
direttore editoriale dell’omonima casa editrice.

Quando la poesia è “sostenibile” 
La raccolta, insomma, tocca in modo singolare temi di 
attualità come la sostenibilità (parlando in questo caso 
ovviamente di “Ego”-sostenibilità), il cambiamento 
climatico e l’uso adeguato delle risorse (interiori, nello 
specifico). A spiegarci come è nata è la sua autrice: 
“Diciamo che si basa su un presupposto molto semplice, 
ovvero che visto che la natura umana è parte inscindibile 
di quella della terra. Allora, per assurdo, anche i suoi 
processi, le sue regole, le sue caratteristiche possono 
essere assimilate a quelle del mondo interiore. Quindi, 
mi sono divertita a fare questo gioco di parallelismi”. La 

nostra 

interlocutrice però specifica: “Ovviamente, non si vuole 
proporre una bizzarra teoria parascientifica o una 
correlazione fra un sistema infallibile di elementi appunto 
correlati fra loro, ma vuole solo essere un punto di vista 
diverso, con cui poter riflettere e analizzare sul nostro 
mondo interiore e su ciò che ci circonda”.

Il debutto in libreria 
Proprio a settembre Geo dovrebbe essere pubblicata in 
un volume monografico. Per Primi si tratta del debutto 
sugli scaffali delle librerie. “Per un poeta emergente è 
molto difficile poter trovare in Italia un concorso con cui 
potersi esprimere. Innanzitutto perché l’editoria è in crisi 
e sappiamo che quello che fa vendere sono i romanzi, 
la raccolta di racconti e la saggistica e quindi i più grandi 
premi italiani come il Bancarella, lo Strega o il Campiello 
si basano soltanto su narrativa edita. Mentre i concorsi 
più conosciuti per gli scrittori emergenti sono il Premio 
Calvino e il Dea Planeta, ma sono aperti solo agli inediti di 
narrativa e di saggistica”, commenta la nostra intervistata: 
“Perciò sono pochi i concorsi dedicati alla poesia inedita 
e di solito sono a cura di associazioni di appassionati, che 
però non hanno una casa editrice alle spalle e quindi non 
c’è un seguito nella pubblicazione”.

Tra arte ed economia 
Un’analisi molto lucida, la sua. Del resto, pur dotata di 
un talento artistico che le ha già fatto vincere in passato 
numerosi riconoscimenti poetici nazionali e internazionali, 
Silvia Primi, dà l’idea di avere i piedi ben piantati per 

terra. Sposata, madre di due bambini, attualmente 
vive a Lugano, nella vicina Svizzera, dove è 

responsabile Marketing e Comunicazione 
in una multinazionale. Dopo peraltro 

essere stata proclamata nel 2007 la 
Migliore laureata dell’anno della facoltà 

di Economia Aziendale della Liuc 
Università Cattaneo di Castellanza. 
Una doppia anima - quella che si nutre 
d’arte e quella appassionata di numeri 
- che convive in lei da sempre, come 
ci spiega sorridendo. Forse - come 
si è discusso di recente proprio 
nell’ateneo in cui si è laureata -  è 
esattamente questo “talento ibrido” 

il segreto del suo successo.

“Già Migliore laureata 
dell’anno di 
Economia Aziendale 
alla Liuc”

Talento in crescita 

Si è già affermata in passato 
come poetessa di talento, la 
bustocca Silvia Primi, che ora 
in Campidoglio ha ricevuto il 
Premio nazionale di Letteratura 
italiana contemporanea 
2022/2023. Già vincitrice nel 
2020 dell’ottava edizione del 
medesimo concorso per la 
sezione Poesia Singola Inedita, 
ha ottenuto diversi premi e 
riconoscimenti ai più importanti 
concorsi di poesia inedita 
nazionali e internazionali. 

Tanti  riconoscimenti 
L’elenco è lungo: Premio 
Internazionale Mario Luzi 2021 e 
2020; Dostoevskij 2021 e 2020; 
Atlandide 2021; Nove Muse 
2021; Switzerland Literary Prize 
2020; Enrico Ratti 2021; Milano 
International 2020; Giovane 
Holden 2020; Oscar Wilde 2013 
e 2011; Scriviamo Insieme 2012; 
Ibiskos 2011; Il Paese che non 
c’è 2011 e 2007; Città di Milano 
2009; Il club dei poeti 2007.

I “precedenti” di Geo 
Geo, in particolare, ultimata nel 
settembre 2021, ha già ottenuto 
anche il riconoscimento 
di Opera Segnalata fra 
oltre diecimila partecipanti 
(posizionandosi nella top 
10, tutti ex aequo dopo il 
primo classificato) al Premio 
Internazionale Mario Luzi 2021 - 
concorso letterario considerato 
fra i più importanti in Italia 
per la poesia inedita - e la 
Menzione Speciale al Merito 
al Premio Dostoevskij 2021.

> La targa del Premio nazionale di Letteratura italiana  
   contemporanea 2022/2023
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La bella storia di un’adolescente del territorio 
che, nata con qualche difficoltà a livello 
motorio, questo mese riceverà il terzo 
riconoscimento vinto in un anno per le sue 
poesie

Talento in erba

> Chiara Milani           > chiara.milani@gmail.com

Non è da tutti ricevere un premio di poesia dalle mani del figlio di un 
Premio Nobel per la Letteratura. L’onore spetta alla 17enne Letizia Luise, 
che il 17 settembre sarà premiata da Alessandro Quasimodo, figlio di 
Salvatore, considerato uno dei più grandi poeti italiani - e non solo - del 
secolo scorso. L’attore e regista è infatti il presidente onorario del Premio 
letterario internazionale La Girandola delle parole, giunto alla quarta 
edizione. Il riconoscimento - patrocinato, tra gli altri, da Regione Lombardia 
- ha visto la poetessa in erba aggiudicarsi la sezione Giovane autore, 
poesia inedita, con l’opera Cavalli e libertà.

Da Alda Merini a Quasimodo 
Una grande soddisfazione per Letizia, che convive dalla nascita con 
qualche difficoltà a livello motorio e studia all’istituto Falcone a Gallarate, 
dopo avere completato primaria e secondaria di primo grado a Busto 
Arsizio (dove frequenta ancora l’oratorio San Filippo). Non è la prima volta, 
peraltro, in cui l’adolescente si distingue grazie alle sue abilità in campo 
poetico. Basti pensare che, la scorsa primavera, il suo lavoro La luce dei 
nostri sorrisi è stato inserito nell’antologia di poesie della decima edizione 
del Premio Alda Merini, da cui ha ricevuto la Medaglia d’onore. Mentre 
quest’estate si è classificata seconda nella sezione Poesia under 23 del 
Premio letterario Carità è donna con Il silenzio dell’anima.

Le emozioni che toccano il cuore 
“Nella vita bisogna essere forti, anche se si è disabile”, aveva scritto 
soltanto 14enne, quando scoprì la poesia. A distanza di 3 anni, Letizia ci 
spiega: “Lo scrivere mi permette di comunicare agli altri come affrontare 
la vita, che non bisogna mai arrendersi ed iniziare la giornata con un 
sorriso. Nel mio animo di adolescente ci sono i sogni, i desideri, i valori 
e soprattutto le emozioni che per me sono l’essenza della vita e che io 
descrivo nelle mie poesie. Attraverso la poesia racconto i sentimenti più 
genuini e mi piace toccare le corde dell’anima di chi mi legge”. Di qui è 
nato il suo libro, Le emozioni che toccano il cuore. Adesso, la sua speranza 
è che un giorno i suoi versi possano trasformarsi in una canzone.

La “musa ispiratrice” 
Del resto, la sua beniamina - che sogna d’incontrare - è la pittrice 
e danzatrice senza braccia Simona Atzori, già volto di copertina di 
VareseMese. Una perfetta “musa ispiratrice”.

CHE LETIZIA!

La giovane poetessa Letizia Luise 
col suo libro e alcuni dei riconoscimenti 
vinti
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L’autunno varesino si tinge di racconti uniti da 
un sottile filo rosa. 

Ottobre 
Si comincia mercoledì 5 ottobre alle 20.30 
al Salone Estense di Varese con La canzone 
è donna, percorso tra le più belle canzoni 
ispirate e interpretate da donne, che rivivono 
grazie a Angela Nobile. Venerdì 21 alla 
stessa ora al Teatro Santuccio la quarta 
edizione della rassegna varesina Parola di 
donna prosegue con Feeling Science – un 
esperimento teatrale, in collaborazione con il 
Centro comune di ricerca di Ispra, che esplora 
il metodo di comunicazione delle scienziate 
al pubblico. Mercoledì 26 si tornerà al Salone 
Estense con Margherita Hack: una stella 
infinita. Il racconto, in prima persona, di una 
straordinaria donna e scienziata. Nella stessa 
sede, domenica 30, Si dubita sempre delle 
cose più belle, un’ardente storia d’amore che 
ci rivela aspetti ignorati dell’austero e schivo 
scrittore, Federico De Roberto (autore de I 
Vicerè), e insieme della vivace vita milanese 
dell’epoca. 

Novembre 
A novembre, sempre il Salone Estense 
ospiterà venerdì 4 alla sera Cleopatra, Cesare 
e Antonio, rilettura della vita della celebre 
regina e domenica 6 al pomeriggio Coprimi 
le spalle, presentazione del libro di Gabriella 
Nobile, mamma di due ragazzi africani 
adottati e fondatrice dell’associazione onlus 
Mamme per la pelle, che esplora le vite dei 
ragazzi con la pelle scura che vivono in Italia. 
A parlare sono le vittime, ma anche gli agenti 
di polizia attraverso le testimonianze di chi, 
ogni giorno, si scontra con il razzismo.

Autunno
in rosa
> A cura della redazione 
> redazione@varesemese.it

VareseMese sarà media partner anche della 
quarta edizione della rassegna Parola di donna, 
promossa dall’associazione culturale Lighea

“Parola di donna identifica, sottolinea e sintetizza non solo una precisa 
scelta di campo, ma la dimensione della donna: una figura piena, potente, 
attiva, ispiratrice, credibile in un momento in cui, inoltre, la donna vuole 
partecipare e contribuire alla rinascita della società, come “protagonista””. 
In occasione della quarta edizione, l’associazione culturale varesina 
Lighea ricorda così il significato della scelta del titolo della rassegna di 
teatro, musica e letteratura che racconta il mondo al femminile: una serie 
di appuntamenti slittata la scorsa primavera a causa del Covid19 e che - 
contagi permettendo - finalmente a ottobre e novembre tornerà con tante 
proposte interessanti. Un calendario in cui “le donne danno voce ad altre 
donne, come espressione di talenti e di sensibilità che hanno inciso nelle 
importanti trasformazioni sociali e culturali della storia”, come aggiunge 
Marisa Coletta, che ne è la direttrice organizzativa, mentre Franca M. De 
Monti é quella artistica.

Tra arte e scienza... e non solo 
Diversi gli argomenti in calendario, destinati a soddisfare gli interessi più 
eterogenei: la canzone di qualità, composta da “poeti” come Battiato 
per grandi donne della musica, interpretata da Angela Nobile, ma anche 
il rapporto fra arte e scienza, spettacolo innovativo (interpretato da un 
gruppo di scienziate) frutto della collaborazione con una delle istituzioni 
scientifiche più prestigiose del territorio, il JRC di Ispra. Non manca poi un 
omaggio e un divertito ricordo alla straordinaria scienziata e divulgatrice 
Margherita Hack, con Laura Curino, così come uno splendido carteggio 
d’amore, che rivela la vita milanese culturale e mondana fra Ottocento 
e Novecento, con Mariano Morgillo e Maria Teresa Rossini. Ancora, una 
rilettura della vita di Cleopatra, attraverso lo sguardo ironico della sua 
amica e ancella Carmiana, di e con Elena Ferrari. Infine, ma non ultimo, 
si riflette sul contrasto al razzismo, in una società sempre più “allargata” 
che deve prepararsi e abituarsi ad “accogliere”, indagato grazie alla 
presentazione del libro Coprimi le Spalle di Gabriella Nobile.

Come insegna Calvino 
Di qui, la conclusione dei promotori: “Ci apprestiamo, insomma, con la 
“leggerezza” (non superficiale) che Calvino ci indica come stile di vita e 
di pensiero, a proporvi alcune piacevoli e stimolanti serate da trascorrere 
insieme”.

“Presentiamo
un cartellone
eterogeneo”
 
 
> Le promotrici di Parola di donna all’edizione 2021 
 (Ph Paolo Cascone, Foto Club Varese)

Racconti al femminile
Teatro, musica e letteratura

> A cura della redazione             > redazione@varesemese.it
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Viaggio nei luoghi 
della letteratura
Niccolò Comerio, ricercatore della Liuc 
Università Cattaneo, parla ai nostri lettori del 
turismo letterario, un’affascinante nicchia di 
settore che potrebbe attirare visitatori anche nel 
nostro territorio

WEEKEND  
DA ROMANZO

Da nord a sud il Belpaese vanta scrittori e poeti che ne hanno illustrato i 
luoghi e fotografato epoche, passioni e atmosfere. Si tratta di posti “vivi”, 
che nascondono una bellezza meno “strillata” e che possono diventare 
meta di viaggi alternativi, ideali anche per un fine settimana d’inizio autunno, 
lontani dalla frenesia dell’ormai consolidato turismo di massa (detto anche 
overtourism). Potremmo voler contare “i cipressi che a Bólgheri alti e schietti 
van da San Guido in duplice filar”, resi immortali dai versi di Carducci, esplorare 
Recanati e “l’ermo colle” dell’Infinito leopardiano, o entrare nella piccola casa del 
Nespolo, che costituisce il cuore del romanzo i Malavoglia di Verga. Parliamo 
del cosiddetto turismo letterario, una nicchia del settore che nasce per favorire 
la scoperta dei luoghi dei libri e dei loro autori, consentendo una vera e propria 
commistione tra la passione per la lettura e quella per i viaggi.

Alla ricerca di un’esperienza 
Leggere e viaggiare non sono poi due attività così differenti: entrambe ci 
aprono alla conoscenza di noi stessi e del mondo che ci circonda. Ciò inserisce 
perfettamente il turismo letterario all’interno delle tendenze che hanno preso 
sempre più piede negli ultimi anni. È, infatti, aumentata progressivamente 
la domanda per viaggi più “lenti”, sostenibili e al centro dei quali si trovano 
esperienze nuove, vissute in prima persona e alla scoperta di noi stessi, creando 
legami più diretti e personali tra luoghi e turisti. E cosa c’è di più “esperienziale” 
se non partire alla volta di un itinerario letterario dopo che le frasi scritte in 
un libro sono state capaci di colpirci al cuore? E chissà che tra le possibili 
destinazioni si nasconda il nostro “luogo dell’anima”, quel posto nel mondo in 
cui “il cuore batte forte, dove rimani senza fiato per quanta emozione provi; dove 
il tempo si ferma e non hai più l’età” (Alda Merini).

I Parchi letterari  
Nata nel 2010, l’associazione I parchi letterari (https://www.parchiletterari.com) 
si prefigge l’obiettivo di salvaguardare il patrimonio ambientale e culturale di 
luoghi in grado di comunicare le sensazioni che hanno ispirato tanti autori per 
le proprie opere, facendole rivivere al visitatore. Tra i più celebri, vale la pena 
menzionare il Parco Nazionale delle Cinque Terre che, per mezzo di un ricco 
programma di passeggiate ed escursioni, conduce il viaggiatore alla scoperta 
dei versi del poeta Eugenio Montale, o il Parco Letterario Francesco Petrarca e 
dei Colli Euganei, che consente di conoscere i luoghi scelti dal poeta toscano 
per trascorrere i suoi ultimi anni di vita. Gli amanti della letteratura classica 
potrebbero preferire, invece, il Mincio di Virgilio, un percorso di interpretazione 
storico e ambientale pensato per esaltare alcuni aspetti di eccellenza dei luoghi 
natali del Sommo Poeta, dove la natura è rimasta “bucolica”.

La Strada degli Scrittori 
Spostandoci nel sud Italia, La Strada degli Scrittori, un itinerario proposto da 
Anas all’interno dell’iniziativa Le Strade del Cuore (https://www.lestradedelcuore.it), 
consente di visitare i luoghi vissuti e più amati da numerosi scrittori siciliani 
(Luigi Pirandello, Leonardo Sciascia, Andrea Camilleri, Giuseppe Tomasi di 
Lampedusa e molti altri), oltre a quelli descritti nei loro più importanti romanzi.

Sulle orme di Shakespeare 
Alcuni esempi giungono poi anche dall’estero. Nel 2015, in occasione dei 400 anni 
dalla scomparsa di William Shakespeare, VisitBritain e British Airways proposero 
un itinerario ideale attraverso le località inglesi e scozzesi che più di tutte ispirarono 
uno dei drammaturghi più celebri della storia.

> Niccolò Comerio      > redazione@varesemese.it
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Un progetto pionieristico 
Un’altra iniziativa in tal senso è quella nata nel 2018 dalla collaborazione tra le Librerie 
laFetrinelli e Boscolo: laFeltrinelli Viaggi, rappresentando un progetto pionieristico 
in Europa, offre itinerari ispirati dalla letteratura italiana e non solo. È possibile 
immergersi concretamente nelle atmosfere dei libri preferiti sino ad ora solo sfogliati 
o immaginati, dall’Europa all’America Latina, dall’Asia all’Africa. L’idea è costruire 
un’esperienza di viaggio diversa e complementare alla lettura, con l’obiettivo di 
andare incontro ai desideri e agli interessi di tutti i lettori-viaggiatori, a partire dalla 
scoperta dei tesori d’arte al trekking in luoghi esotici, dall’avventura on the road alla 
visita nelle grandi capitali.

Un’opportunità per la nostra regione 
Anche la Lombardia è ricca di storie e luoghi che hanno ispirato, e ispirano tutt’oggi, 
grandi scrittori. È possibile seguire i tanti itinerari manzoniani lungo “quel ramo del 
Lago di Como che volge a mezzogiorno”, ripercorrendo la storia di , 
oppure esplorare Sirmione, la “gemma delle penisole e delle isole” secondo Catullo.

Quando il Varesotto è fonte d’ispirazione 
Tra parchi e incantevoli borghi, anche la nostra provincia non ha alcunché da invidiare 
ad altre. Giovanni Verga scelse il Sacro Monte prealpino e la malinconia lombarda per la 
revisione delle bozze del suo capolavoro, spingendosi fino alle rive del Lago Maggiore, 
di quello di Lugano e di Como, arrivando a definirli come “fra i più belli del mondo”. O 
ancora, come asseriva Stendhal, “si può percorrere tutta la Francia e la Germania, ma 
non si potranno mai provare simili sensazioni”. Infine, in molte delle opere dello scrittore 
luinese Piero Chiara, le storie dei personaggi si intrecciano sullo sfondo del Varesotto e 
delle sue valli, rappresentando in scala ridotta vizi e virtù del genere umano.

Il miglior compagno di viaggio  
Anche se le ferie sono finite, approfittando di “ponti” e weekend non ci resta quindi 
che viaggiare, accompagnati da un buon libro che sarà in grado, magari, di ispirare la 
nostra prossima destinazione “letteraria”. > Niccolò Comerio, 

   ricercatore della Liuc Business School

Il 
La

go
 M

ag
gi

or
e 

- F
ot

o 
di

 P
as

cv
ii 

da
 P

ix
ab

ay

 VARESEMESE -   V  25

TURISMO





Tra Catalogna e Andalusia 
Ma per capire il tratto liturgico e straordinariamente presente delle 
tapas occorre andare a Barcellona: qui sono il vero tratto d’unione della 
gastronomia catalana e spagnola. Anche in questo caso resistono gli 
iperclassici, il pan con tomate - che qui si usa anche nella prima colazione 
- o le croquetas preparate con la besciamella, virando quindi sulle mini-
portate più note come il pulpo a la gallega e le albondigas (in catalano 
mandonguilles), ovvero le polpette di carne imparentate con i mondeghili 
milanesi. In realtà, la tradizione delle tapas non è nata a Barcellona ma molto 
più a sud, in Andalusia: qui nasce nelle taverne, come piccole porzioni di cibo 
(olive, salamini o pezzetti di carne) da accompagnare al vino, si diffusero nel 
resto del Paese, diversificandosi regione per regione e città per città in base ai 
prodotti locali. 

Oltre il dizionario 
Secondo il Basque Culinary Center, che ne ha studiato le origini storiche, la 
tradizione di accompagnare il consumo di vino con qualche piatto semplice 
è presente nelle taverne spagnole da tempo immemorabile, eredità delle 
culture greca e romana. D’altra parte, nelle taverne il consumo di tapas era un 
pretesto per far venire sete al cliente, che così consumava più vino. Lo studio 
scopre formalmente le tapas alla soglia del Ventesimo secolo, e la stessa 
parola “tapa”, nella sua accezione culinaria, appare in un dizionario del 1918. 
Tuttavia non può sfuggire che una delle “tapa” per eccellenza, i mondeghili, 
sono serviti a Renzo come rompidigiuno all’osteria dove irrompono i bravi 
all’inizio del romanzo manzoniano.

Contaminazioni golose 
In ogni caso, le tapas sono un moto perpetuo in evoluzione continua: 
contaminano paesi, culture e civiltà. E sanno rimescolare le carte del passato 
costruendo una cucina del presente. Un esempio? Quelle visionarie inventate 
da Simone Perata Chef de A Spurcacciun-a, il ristorante che ha scritto - e 
scrive - pagine importanti della storia gastronomica ligure e italiana. E’ grazie 
a lui che ogni sera, a partire dalle ore 18, Marea, il bistrot del Mare Hotel, si 
trasforma in Tapas Bar. Caratteristica geniale: le tapas che ha creato partono 
tutte dalla farinata in versione “mini” con farina di grano (come prevede 
la ricetta savonese) da scegliere fra tante combinazioni diverse e creative: 
brandacujun e salsa verde; battuta di Fassona, cipolla caramellata e acciughe 
del mar Cantabrico; pomodoro, burrata, acciughe marinate e rucola; vitello 
tonnato solo per citarne alcune. Senza dimenticare le tapas dedicate al mare: 
dal fritto di calamari, alle acciughe e panissa, dal ceviche di pesce bianco con 
pomodoro al classico fish & chips.

Il gusto di viaggiare 
La rivincita dello street food si vive, nell’estate 2022, anche all’interno dei 
festival musicali: un banco di prova importante è stato, a inizio giugno, 
il Primavera Sound al Parc del Forum di nuovo a Barcellona (che vi ha 
catapultato mezzo milione di persone da ogni parte del mondo per oltre 600 
concerti in 12 giorni) dove si è davvero misurato il polso di uno street food 
cosmopolita, con il segmento vegano che schizza verso l’alto, ma anche 
l’offerta sudamericana e orientale (con molto più ramen e speziature indiane 
rispetto al sushi). Ad agosto, cibo e ritmo di note si sono spostate molto più 
a nord, a Helsinki, con il FlowFestival: a riscaldare la capitale finlandese una 
kermesse di musica e arte urbana ma anche un’invidiabile florilegio di cibo 
di strada da tutto il mondo. Ottime occasioni per assaporare tutto il gusto di 
viaggiare...

> In foto: Jacopo Fontaneto con una delle “tapas d’autore” con la farinata 
   di Simone Perata 

Senza dubbio, anche lo scampolo finale dell’estate 2022 corre sul ritmo 
veloce e colorato delle tapas, che si ritagliano un ruolo di primo piano 
alternativo e, allo stesso complementare, rispetto ad aperitivo e apericena. 

La differenza è servita 
Iniziamo col marcare le differenze: già, perché l’aperitivo di fatto va 
a privilegiare l’elemento liquido, cocktail o vino che sia, relegando le 
stuzzicherie a un ruolo comprimario. Diversa ancora l’apericena, che nella 
maggioranza dei casi è servita a buffet. No, le tapas sono portate a tutti gli 
effetti, che possono reggere ruoli diversi, dal pranzo del mezzogiorno, alla 
merenda, all’aperitivo/apericena, alla cena stessa. Il loro omologo italiano 
è quello degli antipasti: in realtà anche quando si parla di salumi, - perché il 
piatto di prosciutto iberico è considerato tapa a tutti gli effetti -, ma soprattutto 
parlando di “cibo da strada”, la tradizione delle tapas ha punti di contatto 
con i fritti napoletani (i crocchè, la frittata di pasta, le montanare, persino 
il cuoppo): tentatori, al punto che i panzerottari riuscivano - e riescono - a 
attirare inesorabili frotte di clienti, manco fossero le sirene di Ulisse: “Fa 
marenna, fa marenna! Te ne magne ciento dint’ ‘a nu sciuscio ‘e viento”.

La rivincita dello street food

Il critico enogastronomico Jacopo Fontaneto 
ci racconta il successo attuale dei cibi di strada, 
tramandati grazie alla tradizione orale 

TAPAS MANIA 

> Jacopo Fontaneto 
> redazione@varesemese.it
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Miosotis Transport
di Mauri Giuseppe & C. snc

Logistica - Trasporti Italia ed Estero
Eccezionali - Industriali
Depositi e Distribuzioni
Centinati - Normali e Ribassati 
Cisterne e sponde caricatrici
Noleggio Autogru e Carrelli Elevatori
Sede Operativa:
21019 SOMMA LOMBARDO (VA)
Via Bozza dei Salici, 3
Tel. 0331.259.686 
Tel./Fax 0331.252.623

Sede Legale:
21019 SOMMA LOMBARDO (VA) 
Via Valmirolo, 9

FAMIGLIA

> Luca Borsa

Il game designer bustocco Luca Borsa, portavoce della 
filiale italiana dell’associazione degli autori di gioco Saz 
(Spiele autoren zunft), ci ricorda lo storico legame tra lettere 
e attività ludica, dall’enigmistica ai giochi narrativi: un filone 
sempre più apprezzato

PAROLE 
IN GIOCO

> Luca Borsa

> redazione@varesemese.it
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Parole e gioco sono un connubio 
storico nel mondo dei board games: se 
pensiamo che l’americano Scrabble è del 
1948 e l’italiano Scarabeo è del 1963, ci 
rendiamo infatti conto del fatto che da 
sempre le lettere siano state utilizzate 
per divertire, così come per creare sfide 
motivanti.

Verba volant... victoria manent 
Le parole, del resto, hanno grande 
fascino e il fatto che si compongano 
di lettere è già di per sé un gioco. A tal 
riguardo, una menzione speciale merita 
Verba Volant, il gioco di carte da tavolo 
ideato dall’amico giocologo (definizione 
giornalistica coniata apposta per lui) 
Ennio Peres, che ci ha lasciato proprio 
questa estate.

Quel Tabù di successo 
Tornando al gioco, un altro grande 
successo degli anni Ottanta è stato 
sicuramente Tabù, in cui sono le parole 
non dette, quelle proibite, che cambiano 
il paradigma e forzano il giocatore a 
trovare soluzioni alternative e fantasiose.

Quando le regine sono le consonanti 
Pure il sottoscritto, sempre in coppia con 
Luca Bellini, si è cimentato nella sfida 
di creare un gioco di parole, riuscendoci 
con Consonants, uscito l’anno scorso: in 
questo caso, sono le consonanti le vere 
regine del gioco e si devono acquisire 
tramite una semplice asta. Per questa 
sfida abbiamo creato una modalità che 
può essere utilizzata anche in classe, 
unendo così i due aspetti formativi: 
quello puramente ludico e quello 
didattico.

Un’esperienza unica nel suo genere 
In ogni caso, i giochi con lettere e 

parole sono sfidanti, seppure  spesso 
piacciano più agli adulti, magari 
abituati all’enigmistica, che non ai 
bambini. Diverso invece il mondo dei 
giochi narrativi, dove la parola non va 
trovata o scritta, ma è il motore stesso 
dell’attività ludica. Su questo fronte, il 
best seller, con oltre 7 milioni di copie 
vendute in tutto il pianeta è Dixit di 
Jean Luis Roubira, uno psichiatra che 
12 anni fa lo fece uscire per “ridare 
significato all’immaginazione”, riunendo 

al tavolo giocatori di ogni età. Si tratta 
senza dubbio di una proposta nella 
quale l’interpretazione delle fantastiche 
carte oniriche, disegnate da Marie 
Cardoaut, permette ai giocatori di fare 
un’esperienza di gioco unica nel suo 
genere.

Storie formato dado 
Tra i giochi narrativi c’è poi tutto un filone 
nel quale, tramite meccanismi diversi, 
i giocatori devono inventarsi storie: tra 
i più famosi, gli Story Cubes, una serie 
di dadi persino facili da trasportare e 
quindi “giocabili” ovunque, dove i simboli 
sulle varie facce danno lo spunto per 
raccontare una storia. Vicenda che si 
racconta anche in Story line di Gabriele 
Mari per bambini un po’ più grandi o in 
Fantastory, pure questo ideato dalla 
coppia Bellini-Borsa per i più piccoli.

Saper leggere le carte 
Esiste poi tutta una serie di giochi 
deduttivi-investigativi: il più famoso 
è Sherlock Holmes - Consulente, 
di Edwards - Golberg-Grady, in cui, 
attraverso una serie di indizi da scovare 
leggendo le carte del caso, bisogna 
arrivare alla soluzione.

I libri-gioco, un classico evergreen 
Discorso a parte lo fanno i libri-gioco: 
un successo tutto italiano in questo 
settore continua ad essere Un giorno da 
Cana, di Stefano Tartarotti e Christian 
Giove, fumetto ludico nel quale le scelte 
modificano il corso della storia.

Pubblico sempre più vasto 
Come vedete, lettere, frasi, interi testi o 
fantasia dei giocatori fanno dei giochi 
con le parole un filone sempre alla 
ricerca di novità per un pubblico sempre 

più vasto.

L’utile e il dilettevole 
Un modo piacevole di tenere viva la 
bellezza e la peculiarità delle lingue 
e dell’arte di raccontare, ma anche al 
contempo di certo un modo intelligente 
di aiutare i bambini nell’apprendimento e 
la conoscenza.

> Luca Borsa

“Dedico questo articolo
al ricordo dell’amico giocologo
Ennio Peres”
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> Marco D. Introini                   > redazione@varesemese.it

GUARDA
LA GALLERY

 La dalia rappresenta riconoscenza 
(Ph Marco D. Introini)
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Viviamo nella società della 
comunicazione, in cui 
l’informazione è veloce, 
istantanea, virale. Siamo tornati a 
scrivere più che a telefonare, visto 
che i messaggi di testo spesso 
sono più efficaci e discreti di una 
chiamata a viva voce. Usiamo 
ormai al 100% la tecnologia per 
trasferire informazioni.. Ma le 
emozioni?

Il romanticismo del passato 
Fino al passato più recente, non 
esisteva la tecnologia, esistevano 
le lettere per le “corrispondenze 
di amorosi sensi”, ma spesso i 
messaggi che non si potevano 
affidare alle parole, venivano 
espressi con i fiori. Segno un po’ 
di un romanticismo che aveva 
permeato un intero secolo, 
contaminando le arti e soprattutto 
la letteratura.

Donna di fiori 
In realtà tutto era iniziato un 
po’ prima, poiché un vero e 
proprio linguaggio dei fiori venne 
introdotto in Europa da Lady 
Mary Wortley Montagnu, che 
aveva vissuto a Costantinopoli 
un breve periodo della sua vita, al 
seguito del marito ambasciatore. 
Lì vi era la consuetudine di 
abbinare a fiori, colori, frutti e 
piante, significati simbolici. In 
seguito questa consuetudine 
dilagò anche nell’Inghilterra 
vittoriana grazie a una serie 
di manoscritti che divennero 
rapidamente molto popolari.

Le language du fleur 
Quello che divenne il manoscritto 
di riferimento, fu Le language 
du fleur di Charlotte de Latour, 
che venne pubblicato nel 1819. 
Nel testo c’è una suddivisione 
per stagioni e mesi, in cui si 
presentano i vari elementi 
botanici con i loro significati, 
insieme a versi di poesie e storie 
popolari. In un capitolo vi è 
l’elenco dei significati etimologici 
e una tavola dei caratteri attribuiti 
per tradizione alle ore del giorno: 

ad esempio, per la prima ora un 
bouquet di rose sbocciate, per la 
seconda uno di eliotropio e via via 
fino alla dodicesima ora, quella 
del bouquet di viole del pensiero 
e violette.

Dillo con un fiore 
Giusto per citare alcuni significati, 
potremmo citare l’amore vivo e 
puro rappresentato dal garofano 
o la bellezza perenne raffigurata 
dalla violaciocca oppure il simbolo 
della buona educazione, ovvero 
il ciliegio. Ancora, il tulipano 
porta in serbo la dichiarazione 
d’amore, mentre la fatuità è 
simboleggiata dalla melagrana, 
la gioia dall’acetosella, o 
l’inutilità rappresentata dalla 
spirea ulmaria. Insomma, 
ci sono significati per ogni 
sentimento e per ogni occasione. 
Il tutto organizzato come in un 
dizionario, arricchito da tavole 
policrome di fiori, in un libro che è 
veramente piacevole da sfogliare 
e rileggere periodicamente.

Come distinguersi dalla massa 
Nella nostra società multimediale, 
immaginate come sarebbe bello 
comunicare con i fiori anziché con 
delle banali e scontate emoticon... 
quanta poesia aggiungeremmo 
ai nostri messaggi! Con una 
concessione al romanticismo 
che non guasta mai. Proviamo 
quindi ad uscire dagli schemi e 
ad utilizzare il linguaggio dei fiori: 
inizieremo a conoscere meglio ciò 
che la natura ci offre e scopriremo 
che il lento incedere delle stagioni 
ci offrirà sempre qualcosa di bello 
con cui comunicare. Sempre se 
avremo la voglia e la capacità 
di lasciarci trasportare nei vezzi 
della bellezza. In fin dei conti 
appagheremmo la nostra voglia 
di originalità, di distinguerci 
dalla massa, dal mainstream: 
riscoprire le tradizioni dei tempi 
andati, paradossalmente 
potrebbe renderci più attuali, più 
allineati a questa onda green che 
contraddistingue questi primi 
anni del Nuovo Millennio.

Marco Introini, floral designer di Gallarate, ci 
fa riflettere sull’attualità della comunicazione 

del tempo che fu, per trasferire non soltanto 
informazioni, ma anche emozioni che non 
sfioriscono mai: una riscoperta in linea con 

l’onda green del Terzo Millennio



L’associazione sportiva dilettantistica  
A Cavallo è sita nel comune di Lonate 
Ceppino ed è affiliata Libertas-Sef Ita-
lia. Durante tutto l’anno sia adulti che 
bambini hanno la possibilità di parte-
cipare a lezioni di equitazione svolte 
da istruttori riconosciuti e qualificati. 
Da quest’anno l’A.s.d. è in grado di ac-
cogliere soggetti diversamente abili a cui 
dedica tutte le cure ed attenzioni neces-
sarie affinché ogni lezione divenga un 
momento indimenticabile.
A settembre si concluderà la proposta 
dei “Pomeriggi estivi... A Cavallo”, che 
anche quest’anno ha regalato nuove 
emozioni ed esperienze ad adulti e bam-
bini. In attesa del prossimo anno, per of-
frire nuove proposte estive, gli istruttori 
della A.s.d. sono a disposizione per in-
formazioni, iscrizioni e lezioni di prova.

Per informazioni ed iscrizioni 
Guendalina : 347 6960077
Matteo: 345 8538973
acavalloasd@gmail.com

Via delle Robinie, 100 
21050 Lonate Ceppino VA 
https://a-cavallo-asd.business.site

Grandi e piccini, siamo A Cavallo!  
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Per restare informati sulle novità seguici su
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Come comunicano gli animali? In alcuni 
cefalopodi, come le seppie e i polipi, sono 
presenti “precursori delle emozioni”: 
questi animali provano dolore, stress e 
sofferenza, ma non è ancora definito se 
queste percezioni siano simili alle nostre.

Saper interpretare lo scodinzolio 
Mentre le espressioni del viso (dilatazione 
delle palpebre e della pupilla, posizione 
delle orecchie) e la tensione dei muscoli 
del corpo indicano che cosa il cane o il 
gatto stiano provando in quel momento. Il 
messaggio trasmesso è completato anche 
dai movimenti della coda. Siamo portati a 
pensare che il fatto che questa parte del 
corpo nel cane si muova sia sempre legato 
alla percezione di un’emozione positiva, 
come per esempio la gioia. Lo scodinzolio, 
invece, indica l’eccitazione dell’animale, 
ma è il resto del corpo che definisce cosa 
sta per accadere.

Fight or flight 
Infatti, il cane, il gatto e molti altri 
mammiferi sono capaci di provare 
emozioni primarie o di base come la gioia, 
la paura, la tristezza, la rabbia, il disgusto 
e la sorpresa. La paura, per esempio, 
è un’emozione che insorge in modo 
automatico come risposta a uno stimolo 
esterno considerato minaccioso: la pupilla 
si dilata, la frequenza del respiro e il battito 
cardiaco aumentano e il corpo si prepara 
a rispondere all’evento stressante. Il cane 
o il gatto possono fuggire o aggredire: 
la risposta fight or flight (combattere 
o fuggire) è una reazione normale e 
fisiologica. 

Condizioni diverse, reazioni differenti 
Secondo Mills, un ricercatore inglese, il 
cane nelle condizioni positive (per esempio, 
la gioia) utilizza più spesso i muscoli che 
portano ad avvicinare le orecchie alla testa. 
Nelle condizioni negative (per esempio la 
rabbia o la paura) è più frequente l’azione 
dei muscoli che porta a socchiudere le 
palpebre, leccare le labbra, tenere la 
bocca aperta, leccare il naso e appiattire le 

orecchie sulla testa.

Il modello da seguire 
È addirittura probabile che il sistema 
emotivo del cane e del gatto si sia evoluto 
non soltanto per facilitare la comunicazione 
con i propri simili, ma anche con noi. Un 
recente studio, infatti, ha rilevato che i cani 
emettono molte più espressioni facciali 
quando li osserviamo e sono capaci di 
sollevare il sopracciglio per assumere 
un’espressione che ricorda la tristezza, 
così da attirare la nostra attenzione. Del 
resto, il processo di domesticazione ha 
permesso agli animali di trascorrere molti 
anni al nostro fianco. Questa vicinanza ha 
favorito la nascita di una “comunicazione 
condivisa”: cane e gatto, per esempio, 
sono capaci di “leggere” le emozioni che 
provano gli esseri umani osservando 
il movimento dei muscoli del volto e 
ascoltando la loro voce. Infatti, i membri 
della famiglia sono considerati un “porto 
sicuro” e un “modello da seguire” tanto 
da essere in grado di influenzare il cane 
nella scelta tra un piatto contenente tanto 
cibo e uno con una quantità ridotta; la 
“scelta controproducente” porta l’animale 
a preferire pochi bocconcini rispetto a un 
lauto pasto. 

Come cane... e gatto 
Anche i gatti sono capaci di riconoscere 
quando i membri della famiglia sono tristi, 
arrabbiati, felici e così via. I piccoli felini, 
quindi, ci capiscono e adattano il loro 
comportamento al nostro stato emotivo.

Comunicare con le emozioni
Dal polpo ai pet: messaggi da decifrare

“Cane e gatto sono capaci
di leggere gli stati d’animo
degli esseri umani”

Gli animali non sono in grado di conversare con le parole, ma 
riescono a farsi capire in modo diverso. A spiegarlo ai nostri 
lettori è Sabrina Giussani, di Busto Arsizio, past president 
di Sisca, la società italiana delle scienze relative al loro 
comportamento 

> Sabrina Giussani 
> redazione@varesemese.it



Il ciclismo è entrato nel cuore della gente 
non soltanto per merito delle imprese 
dei grandi campioni, ma anche grazie ai 
racconti di queste grandi imprese. Molto 
spesso queste narrazioni, per via della 
loro  forma e dei loro contenuti, hanno 
assunto la veste di vera e proprio prosa. 
Famosi giornalisti e persino scrittori, al 
seguito delle grandi corse, dal Giro d’Italia 
al Tour de France, dalla Milano - Sanremo 
al Campionato del mondo, hanno scritto e 
ancora scrivono pagine memorabili, pure dal 
punto di vista letterario. Inoltre radiocronisti 
e telecronisti, attraverso il microfono, 
hanno fatto vivere le corse ad ascoltatori 
e telespettatori, e tuttora le fanno rivivere, 
facendo cultura e, al contempo, spettacolo. 

Quella frase leggendaria 
Al Giro d’Italia del 1947, Vasco Pratolini, 
inviato per il Nuovo Corriere di Firenze, 
scriveva cronache indimenticabili, narrando 
non soltanto le gesta dei corridori, ma 
soffermandosi anche sul pubblico e su 
quanto accadeva ai bordi delle strade, 
ancora piene di macerie provocate dalla 
guerra. Nell’edizione del 1949, Mario 
Ferretti, il mitico radiocronista di ciclismo 
del dopoguerra, nel raccontare la famosa 
tappa Cuneo - Pinerolo, dominata da Fausto 

Coppi, apriva la sua radiocronaca con una 
frase che è poi diventata leggendaria. “Un 
uomo solo è al comando , la sua maglia è 
biancoceleste, il suo nome è Fausto Coppi”. 
Al termine della stessa tappa, Dino Buzzati, 
inviato per il Corriere della Sera, descriveva 
il duello tra Coppi e Bartali, il vincitore e lo 
sconfitto di giornata, accostando questi 
due campioni addirittura agli eroi omerici 
Achille e Ettore : “Quando oggi, su per le 
terribili strade dell’Izoard, vedemmo Bartali 
che da solo inseguiva a rabbiose pedalate, 
tutto lordo di fango, gli angoli della bocca 
piegati in giù per la sofferenza dell’anima 
e del corpo - e Coppi era già passato da un 

pezzo, ormai stava arrampicando su per le 
estreme balze del valico - allora rinacque 
in noi, dopo trent’anni un sentimento mai 
dimenticato. Trent’anni fa vogliamo dire, 
quando noi si seppe che Ettore era stato 
ucciso da Achille”. 

Commenti emozionanti 
In seguito, nel 1968, in un ciclismo che 
aveva già assunto un’altra veste, Nando 
Martellini, che sarebbe poi diventato la 
voce televisiva del calcio, e Adriano De 
Zan, che sarebbe invece diventato la 
voce televisiva del ciclismo, il primo dalla 
postazione d’arrivo e il secondo dalla 
moto, commentavano la grande impresa di 
Vittorio Adorni al Campionato del mondo 
di ciclismo su strada di Imola, regalando 
infinite emozioni al pubblico incollato 
alla televisione. Altrettanti emozioni 
infondeva ai lettori della Gazzetta Dello 
Sport lo straordinario giornalista Bruno 
Raschi, il quale così raccontava l’arrivo: 
“Adorni è spuntato sul traguardo quando 
rintoccavano le 17. Pedalava nell’onda 
piena del sole, vibrando di fatica e di 
emozione, le spalle ridotte a due piccole 
ali che acceleravano i battiti sul manubrio, 
una gamba, la sinistra, leggermente fuori 
quadro, eccezione del suo stile spurio, 

inconfondibile”.

Un uomo diventato mito 
Sono state inoltre scritte molte biografie 
di campioni di ciclismo, a partire da quelle 
di Alfredo Binda, pubblicate negli anni 
Trenta, fino a quelle dei campioni dei giorni 
nostri.  Il campione per il quale è stato 
scritto il maggior numero di libri è Fausto 
Coppi. Sulla vita e sulle imprese di questo 
campione sono stati dati alle stampe un 
centinaio di libri, dagli anni Quaranta fino ad 
oggi, e questo numero è destinato ancora 
ad aumentare, trattandosi di un uomo che è 
diventato mito.

> La biografia del campione di Cittiglio 
 Alfredo Binda scritta nel 1933, 

una delle prime di ciclismo 

“Tra i campioni su 2 ruote,
il maggior numero di libri 
è stato scritto su Coppi”

Cronache epiche
Racconti d’imprese memorabili
Come giornalisti e scrittori hanno contribuito a fare entrare i 
grandi atleti nel cuore del pubblico

> Luigi Cazzola               > redazione@varesemese.it
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