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Vignetta di Sangalli

Oltre un milione. È la prima volta che il numero degli immigrati in Lom-
bardia tocca – e sorpassa - questa soglia (rilevazione dell’Ismu). Per 

decenni Milano e la regione hanno accolto persone da ogni parte d’Italia. 
Ai giorni nostri, il confronto è col mondo intero. Negli anni del boom la 
questione centrale era quella del lavoro. Lo è anche oggi, insieme a un’altra: 
quella della cittadinanza. Due binari paralleli, che portano dritti al cambia-
mento della composizione sociale della città. A Milano lavorano regolar-
mente circa 104 mila stranieri: un contributo  non secondario al funziona-
mento della metropoli. Il capoluogo è al primo posto anche per il numero 
di alunni stranieri nelle scuole: più di 62 mila. Cittadini e amministrazione 
non possono ignorare questi dati. Non può esistere una città di serie A e una 
di serie B. Cosa aspetta quindi il Comune a coinvolgere di più gli immigrati 
nella vita pubblica? L’impulso l’ha dato lo stesso Presidente della Repubbli-

ca, Giorgio Napolitano, 
esprimendosi a favore 
della cittadinanza per 
i figli degli immigrati 
nati in Italia. A Mila-
no, finora, le azioni 
in tal senso sono state 
discontinue. Nel 2008 
Letizia Moratti rilanciò 
la Consulta per l’immi-
grazione. Ad oggi, se 
ne sono perse le tracce. 
La nuova gestione di 
Pisapia non ha ripreso 
l’idea. Ma dalla giunta  
di centrosinistra è lecito 

aspettarsi iniziative di peso. Non sono mancati passi incoraggianti. L’ultimo 
è il  Forum delle Culture della Città del Mondo, inaugurato dall’assessore 
alla Cultura, Stefano Boeri, per coinvolgere le comunità e associazioni 
straniere e internazionali nella discussione su Expo 2015. Si spera che 
dalle loro riunioni escano risultati tangibili, oltre che parole. L’assessore 
alle Politiche sociali Pierfrancesco Majorino ha lanciato altri segnali: per i 
problemi dei nuovi cittadini ha chiamato a collaborare quindici immigrati di 
nuova generazione. E ha scritto una lettera ai loro compagni diciottenni per 
esortarli a chiedere la cittadinanza. Mosse lodevoli, ma manca il disegno di 
fondo. Un progetto complessivo per ancorare l’integrazione  alle cose della 
vita reale: le sedi di lavoro, le scuole, i luoghi di culto. È su una visione 
così, ideale e concreta allo stesso tempo, che si valuterà davvero il successo 
della primavera arancione.

Un futuro per gli immigrati
La sfida della giunta arancione
di Francesco Riccardi
f.riccardi82@gmail.com

EDITORIALE
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OCCULTO

Dall’inferno
a internet
I satanisti
predicano 
online
 
Si moltiplicano in Italia 
i gruppi di persone che 
inneggiano al demonio.
E ogni anno migliaia
di adolescenti cercano
di entrare in una setta

Un rantolo. Comincia lento, poi pren-
de vigore fino a diventare urlo rau-

co e grave sull’ultima parola. «I ask you 
the power my lord» («Ti chiedo il potere 
mio Signore», ndr). Lord si allunga fino 
a diventare puro suono gutturale. Qua-
si un mantra che si ripete ogni volta che 
Flegias, voce dei Necrodeath, comincia 
un nuovo pezzo. I capelli lunghi sul mi-
crofono lo nascondono quasi del tutto. 
Dietro la sua maglia c’è stampato il suo 
nome e un numero: 666, il numero sim-
bolo del demonio. Sotto il palco, una cin-
quantina di ragazzi pogano sulle note di 
Mater Tenebrarum. Per il gruppo è solo 
scena, semplice intrattenimento. «Noi 
facciamo musica. È solo arte». Suona-
no metal estremo, black metal. Si sono 
esibiti il 25 novembre al Midnight Pub 
di Bovisio Masciago, periferia nord di 
Milano. Qui si suona la stessa musica 
che si ascoltava nel Midnight di Porta 
Romana. Un pezzo di storia dell’heavy 
metal milanese caduto in declino, oscu-
rato per essere stato il luogo di ritrovo 
delle Bestie di Satana, i cinque ragazzi 
del Varesotto condannati in via definiti-
va per omicidio e occultamento di cada-
vere di tre loro conoscenti e di induzione 
al suicidio a sfondo satanista tra il 1998 
e il 2004. 
Alcuni locali di Milano oggi sono di nuo-
vo sotto osservazione. «Vogliamo solo 
evitare che si ripetano gli orrori del pas-
sato e prevenire il dilagare di compor-
tamenti antisociali», dice il dottor Luca 
Bernardo, pediatra del Fatebenefratelli 
di Milano e presidente della commissio-
ne bullismo del ministero dell’Istruzio-
ne. A metà novembre il suo gruppo di 
studio ha pubblicato un report che ogni 
anno fornisce numeri e tendenze del sa-
tanismo in Italia.
Secondo Bernardo, il 2010 ha visto 

Arcangelo Rociola
arcangelo.rcl@gmail.com

Foto di Arcangelo Rociola e Archivio Lavey

«un’allarmante crescita del numero de-
gli affiliati». 240 mila ragazzi tra i 12 
e i 17 anni hanno cercato di entrare in 
una setta. Decine di migliaia solo a Mi-
lano. Cinque sette attive e «gruppi di re-
clutamento» presenti in alcuni pub del 
capoluogo lombardo. «La musica è un 
elemento centrale. I richiami al culto di 
Satana nel metal estremo sono espliciti, 
vengono gridati sui palchi e poi ripetuti 
dai fan. Non è difficile immaginare che 
spesso siano un primo passo per decide-
re di entrare in una famiglia satanista». 
Famiglie, non sette. È così che si fan-
no chiamare. Possono contare diverse 
decine di membri. Per Bernardo le vec-
chie generazioni, oramai sulla soglia 
dei cinquant’anni, oggi vivono vite as-
solutamente normali, ma ne conducono 
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01 Gli Handful of hate in un’esibizione 
 del 10  dicembre 
02   Il leader degli Handful of hate 
 all’Exenzia di Prato  
03 Il gruppo toscano sul palco 
 de La resistencia di Barcellona
04 I rituali satanici si pensa avvengano
 in case abbandonate, come questa
 nei boschi della Malpensa
05 Un altare con alcuni oggetti  
 usati durante le messe nere
06 Anton LaVey, fondatore della prima 
 chiesa di Satana a San Francisco
 nel 1966
07 Flegias voce dei Necrodeath 
 durante il concerto 
 del 25 novembre  
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un’altra, parallela, «in cui continuano a 
praticare il culto di Satana». E a loro si 
ispirano i più giovani, che invece osten-
tano l’appartenenza al gruppo con segni 
evidenti. 
Abiti scuri, un’estetica molto curata e 
simbologia esoterica. Il più diffuso tra 
questi simboli è l’anello nero con una te-
sta di un capro incisa dentro una stella 
rovesciata. La stella nel cerchio è una 
figura di origine pagana. Rappresenta 
l’uomo nella sua perfezione geometrica 
di creatura divina. Girata al contrario 
diventa l’allegoria di Satana, rappre-
sentato nella tradizione cristiana anche 
come capro. Indossare quell’anello è un 
segno di riconoscimento, il più evidente. 
Il resto è nel magma virtuale della rete. 
Secondo Bernardo il web svolge un ruo-

Metal, passione a perdere 
È musica underground. È metal violento, estre-
mo, con una vena di romanticismo in filigrana. 
Le band storiche sono nate negli anni Ottanta 
e hanno vissuto il boom del black metal nel 
decennio successivo, soprattutto tra il ‘95 e il 
‘99. Oggi sono molte di meno. Le principali si 
contano sulle dita di una mano. Le etichette 
indipendenti che pubblicano i loro lavori sono 
ancora meno. Per loro il giudizio è unanime: è 
un mercato che si sta contraendo. In pochi anni 
le vendite si sono ridotte dell’80 per cento e non 
è un fenomeno che riguarda solo l’Italia. Oggi i 
numeri parlano di un mercato di qualche decina 
di migliaia di euro. «Col metal non si guadagna» 
taglia corto Nicola Bianchi, lucchese, 35 anni, 
voce e chitarra degli Handful of hate. «Anzi, dopo 
tanti anni è già molto se vai in pari. Qui esiste 
solo la passione». Difficile creare una realtà soli-
da in Italia. Qui un disco va molto bene se vende 
mille, duemila copie. I diritti per copia sono circa 
80 cent. Sempre che i brani prodotti paghino 
royalty. Ma in genere non è così. Quindi? «Ti 
arrangi – dice Nicola - fai magliette, gadget 
vari, magari ristampe di vecchi lavori per altre 
piccole labels sud americane o dell’est Europa 
riuscendo ad avere cd a prezzi scontatissimi per 
poi venderli sottocosto in Italia. In sostanza non 
esiste un business del black metal e le band 
sono sempre e comunque in perdita». Sul palco 
canta col face painting. Nero su sfondo bianco. 
I lineamenti diventano crudi, cupi, come le note 
che suona la sua Gibson. Black e satanismo. 
Che relazione c’è? «Ritengo che il satanismo sia 
un mezzo e le croci rovesciate uno slogan così 
come varie simbologie inerenti alla sfera dell’oc-
culto o a rituali massonici. O si affianca al gesto 
un contenuto che crei una rottura o una sorta 
di riscontro verso gli altri, o ci si limita a copiare 
stelle ed esagrammi condendole di blasfemia 
casereccia. Poche sono le band, meglio dire le 
menti, all’interno di questo genere, che possono 
trasmettere un messaggio serio e fastidioso 
verso i più. Il resto è marmaglia».                                        
                A.R.

lo fondamentale. Niente più spostamen-
ti e incontri in luoghi abbandonati. Oggi 
si fa tutto on line. «Nei forum - dice Ber-
nardo - si scambiano consigli sulle litur-
gie da celebrare, sulle formule da usare. 
Protette da password, sono pagine inac-
cessibili al pubblico e contano decine 
di migliaia di adepti». Una di queste 
è stata chiusa da poco. Era la pagina 
dell’Unione satanisti italiani. Un sito 
che faceva da raccordo alle esperienze 
delle varie «famiglie» presenti in Italia. 
Alcune centinaia gli iscritti. Poco meno 
della metà donne. 1156 like su Facebo-
ok. Un canale su YouTube con decine di 
migliaia di visualizzazioni. 
Fondatrice del forum è una ragazza. Si 
chiama Jennifer, ha 22 anni e grazie ai 
social network è diventata uno dei per- ◄
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Band

sonaggi più seguiti tra i movimenti sa-
tanisti italiani. Lei sembra stare al gio-
co e si racconta come se fosse una figura 
d’eccezione. Una predestinata. «È come 
se non avessi un cognome di famiglia, 
l’ho abbandonato da anni», dice prima 
di raccontare la sua conversione a Sata-
na. «Sono nata in contesti strani. I miei 
praticavano la magia. Non ho avuto una 
vita facile. Mia madre era una donna 
povera, troppo giovane e molto lasciva. 
Amava bere, drogarsi e cambiare uo-
mini come cappotti. Mio padre era un 
alcolizzato, con tendenze alla pedofilia. 
E ne sono stata  vittima». Il satanismo è 
stato un approdo di un percorso segnato 
da situazioni borderline, violenze e anni 
in istituti per minori. «Da adolescente 
ero cupa. Isolata dagli altri. Oggi condi-

04
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vido queste mie esperienze in rete, con 
i miei fratelli». In poco tempo ha messo 
su un folto numero di seguaci. Un’altra 
setta? «No. Noi siamo un esercito. La 
setta è un gruppo di persone che agisce 
nell’ombra. Un esercito è inteso come 
un gruppo che si attiva in maniera con-
creta per un ideale. Noi lottiamo, sia-
mo guerrieri. Niente violenza. La vera 
forza sta nella conoscenza che il nostro 
dio ci ha donato perché è il portatore di 
luce». Toni profetici, da ragazza profon-
damente religiosa. Ma il nome di quel 
dio è Satana. Jennifer richiama etimo-
logie dall’ebraico, dal sanscrito. Cita la 
Bibbia e la interpreta a proprio modo. 
Spiega la dottrina della Chiesa di Sa-
tana, quella fondata dal californiano 
Anton LaVey nel 1966. Parla di culto 
originale. Di dei gentili che amano la 
musica e le arti. Proteggono gli affilia-
ti, concedono loro forza, bellezza. Come 
la dea Lilith. A lei si iniziano molte 
ragazze che si avvicinano a Satana. È 
un demone femminile. La sua figura è 
presente anche agli albori della religio-
ne ebraica. Compagna di Adamo prima 
della creazione di Eva, Lilith è diventa-
ta il demone della lussuria per non aver 
voluto sottomettersi al suo compagno e 
a Dio. Dietro il satanismo di Jennifer 
si nasconde un ginepraio di figure ne-
opagane e precetti «antichi millenni». 
Spiega che è di questo che si parla nei 
forum, dove «fratelli più grandi aiutano 
i fratelli più piccoli a trovare il loro per-

08 09

◄

corso spirituale personale». La sua sto-
ria ricalca in parte quella di centinaia di 
ragazzi che si dicono fedeli al culto del 
demonio. E per gli esperti non è un caso 
che molti siano adolescenti, quando la 
solitudine, la noia, la voglia di opporre 
alle regole della famiglia e della scuola 
altre regole avvicinano le personalità 
più fragili al satanismo.
A Satana si chiedono forza, potere, suc-
cesso. Desideri che un gruppo che fa da 
sostituto della famiglia sembra realiz-
zare. E poi la convinzione di possedere 
l’unica verità. Esoterismo. Il concetto 
di purezza come liberazione dal male. 
Iniziazione al culto. Elementi che fanno 
del satanismo qualcosa di non molto di-
verso dalle altre religioni. Se non fosse 
per il timore diffuso che i rituali si tra-
ducano in estrema violenza. 
Ma per gli studiosi è necessario fare 
delle distinzioni. È il concetto stesso di 
«gruppo satanista» a porre dei problemi 
e ad essere spesso frainteso. Secondo 
Massimo Introvigne, sociologo, fondato-
re del Centro studi sulle nuove religioni 
per parlare di gruppi satanisti «occorre 
distinguere fra un satanismo organizza-
to, con gruppi guidati da adulti, con una 
struttura, e associazioni regolarmente 
costituite in forma giuridica - un mondo 
che in Italia conta qualche centinaio di 
adepti - e il satanismo non struttura-
to dei gruppuscoli “selvaggi” giovanili, 
per definizione clandestino, che conta 
qualche migliaio di seguaci. Anche se 

le statistiche sono difficili». Satanismo 
come culto, o satanismo selvaggio, chia-
mato anche acido. La distinzione tra gli 
studiosi è netta. Come è netta la con-
danna dell’allarmismo che si solleva 
periodicamente intorno al fenomeno. 
Per Silvana Rodoani, da 25 anni a capo 
del Centro nazionale di consulenza anti 
abuso, «spesso con i numeri si tende 
ad esagerare. Personalmente ho avuto 
scambi culturali con persone iniziate al 
culto di Satana. E la mia esperienza mi 
dice che del satanismo non si deve ave-
re per forza paura. A meno che non si 
vogliano difendere i precetti del proprio 
credo religioso». Rodoani nel tempo ha 
maturato la convinzione che ci sia un 
satanismo gentile, che legge Baudelai-
re, Nietzsche, Céline, Poe. Una poetica 
decadente che diventa filosofia di vita e 
influenza le fruizioni culturali proprio 
come le mode influenzano il gusto per-
sonale. Non per forza criminali. «A volte si 
incontrano addirittura esteti raffinati».

08   Lilith nella tradizione   
 pagana è il demone che rappresenta  
 la lussuria e l’opposizione 
 al volere di Dio     
09 L’incensiera è un’altro deigli strumenti  
 utilizzati nel corso della liturgia
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Adamo, Eva e la macedonia
La strana novella di Sil Lo Jin

Che ci fa un pastore evangelico co-
reano a Sesto San Giovanni? 

Si chiama Sil Lo Jin, distribuisce vo-
lantini che definiscono «l’Islam una 
religione senza contenuti particolari» 
e professano «zero tolleranza per il 
Vaticano». Senza badare alla gram-
matica, affermano che «il nemico più 
grande, in Italia, non è gli stranieri. 
Non è né la mafia. I politici non lo 
sono nemmeno. I papi sono prima di 
tutto i leader criminali». In una stam-
pa del 25 settembre si legge che la 
mafia esiste «per colpa della Chiesa 
Cattolica». Una via per la salvezza 
però c’è: basta ripetere tre volte una 
preghiera di tre righe. Dopo questa 
piccola operazione, «vai in paradiso 
sicuramente quando muori», scrive 
Sil Lo Jin. I suoi messaggi si trovano 
su internet o appiccicati alle fermate 
dell’autobus. Ma lui è introvabile.     
Gli evangelici sono cristiani che non 
riconoscono la gerarchia cattolica e 
si basano su una rigida lettura della 
Bibbia. Sil Lo Jin si definisce «pasto-
re assistente» della Chiesa cristiana 
evangelica missione mondiale. Della 
quale non si trova traccia neanche in 
viale fratelli Casiraghi 185, a Sesto 
San Giovanni, l’indirizzo dovrebbe es-
sere la sede della comunità. Ma nel 
condominio, all’ora del «culto», alle 
11 la domenica e alle 19.30 il merco-
ledì, non si vede nessuno. 
I vicini di casa sono perplessi: «Non 
ne sapevo niente», dicono. Solo una 
signora racconta che «sì, c’era un 
gruppo di asiatici che si riuniva, ma 
ora non vedo più nessuno». All’ottavo 
piano dell’edificio, all’interno indicato 
sui volantini, apre la porta un ragazzo 
orientale. Che però dice di non aver 
mai sentito parlare di Sil Lo Jin. 
Il pastore assistente è un fantasma. Il 
cellulare è staccato da giorni. E le e-
mail inviate sembrano perse nel web. 
La risposta arriva solo pochi minuti 
dopo aver bussato all’ottavo piano 
di viale Casiraghi: non sarà possibile 
avere un incontro perché, scrive Sil 
Lo Jin, «purtroppo al momento sono 
in Corea». Via mail dice solo che «la 
comunità ha pochi fedeli perché l’u-
nico posto per fare il culto era il mio 
appartamento». E che al momento «il 
ministro è stato sospeso perché devo 
studiare la teologia e diventare pa-
store nel futuro». 
Qualche traccia di Sil Lo Jin si trova 
su internet. Come una pagina Face-
book, intitolata «Il regalo prezioso per 
te». Ha un solo post. E a giudicare dal 
numero di «Mi piace», solo uno, non 
ha avuto un grande successo. Così 
come non hanno mai sfondato i vi-
deo su YouTube. L’aspirante pastore 
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L’aspirante 
pastore 
Sil Lo Jin 
in alcuni 
video 
pubblicati 
su Youtube
     

ne ha pubblicati 15, con il nickname 
«Truth (verità, ndr) 1005». Davanti 
alla telecamera, Sil Lo Jin suona la 
chitarra, intona canti religiosi in ita-
liano, inglese e coreano. Con linguag-
gio zoppicante, involontariamente 
comico («La Bibbia dice che Adamo 
ed Eva hanno mangiato frutto. Non è 
mela. Può essere anche uva, anguria, 
pera») affida alla rete i suoi sermoni. 
Nei video si nota che «il pastore assi-
stente della Chiesa cristiana evange-
lica missione mondiale» è un ragazzo: 
sorridente, con gli occhiali e una ma-
glietta dell’Hard Rock Cafè. Non arri-
va a trent’anni. Come già Facebook,  
nemmeno YouTube gli ha dato grandi 
soddisfazioni: i filmati hanno al mas-
simo 60 visualizzazioni. 
A Sesto San Giovanni le comunità 
evangeliche sono ben radicate. E 
nessuna sa chi sia Sil Lo Jin. Pasqua-
le Di Nunzio, pastore della Chiesa dei 
Fratelli, non ha «mai avuto alcun rap-
porto» con il gruppo coreano. La sua 
è la prima comunità evangelica arri-
vata in città, nel 1967, quando Sesto 
era ancora Stalingrado. Ha sede in 
viale Carlo Marx. Di Nunzio, che gui-
da un gruppo di circa 250 persone, 
non è d’accordo con i volantini diffusi 
da Sil Lo Jin: «Il nostro obiettivo non 
è polemizzare. Non è un metodo che 
usiamo per l’evangelizzazione». La 
Chiesa dei fratelli preferisce stam-
pare un giornalino. L’ultimo numero 

contiene un sondaggio che verifica 
la conoscenza dei fedeli sul tema 
dalla creazione. Nove domande, tra 
le quali «Adamo ed Eva erano vegeta-
riani?» (la risposta è «sì»). «Esistevano 
i dinosauri?» («sì, ma sono morti nel 
diluvio universale»). «L’evoluzione è 
possibile?» (no: gli evangelici sono 
creazionisti).
L’altra comunità di Sesto, quella 
pentecostale Sorgente di vita, è più 
recente (il 5 gennaio compirà 10 
anni) e dai 15 fondatori è arrivata a 
contare 240 membri. I sermoni di Sil 
Lo Jin non sono arrivati neanche da 
queste parti: «Non conoscevo questa 
realtà», ammette il pastore Samuele 
Pellerito. Quanto agli attacchi al Va-
ticano, «non abbiamo niente contro 
la Chiesa Cattolica». Quella coreana   
non è la prima comunità «straniera» 
evangelica di Sesto. La città ne ospi-
ta anche un’altra, nata 14 anni fa e 
formata per il 90 per cento da ispa-
nici. I suoi 500 fedeli ai volantini e a 
YouTube hanno preferito una evange-
lizzazione metropolitana: leggere la 
Bibbia ad alta voce nelle strade e sul 
metrò. Il pastore peruviano Michael 
Rodas liquida in poche parole il «col-
lega» coreano: «Non lo conosco. Non 
ci interessa parlar male».
Ma perché scegliere la metropolita-
na? «Nel metrò si diffondono infor-
mazioni e pubblicità, perché non il 
Vangelo?».
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La città non ha lasciato soli
i senzatetto. Mentre vicino 
alla stazione Centrale riapre 
il Rifugio chiuso nel 2009,
altre strutture offrono accoglienza 
e un’occasione di riscatto 

Quando, nel 1979, fratel Ettore sentì 
la necessità di offrire un’assistenza 

più continua ai poveri di Milano, trovò 
ospitalità in due umidi stanzoni sotto ai 
binari della stazione Centrale, in viale 
Sammartini. Quel luogo così poco adat-
to all’accoglienza di persone divenne in 
poco tempo la sua «cattedrale». Il Rifu-
gio del Cuore Immacolato di Maria ha 
accolto in trent’anni migliaia di senza-
tetto. Offrendo loro un letto, acqua cal-
da, un vestito pulito, medicine e, come 
amava ricordare fratel Ettore, «non solo 
cibo per la pancia, ma anche cibo per lo 
spirito». Dal 2004 non c’è più Ettore Bo-
schini, per tutti fratel Ettore, con la sua 
lunga barba bianca e la voce tonante. Se 
n’è andato dopo una lunga malattia. Dal 
2009 il Rifugio ha chiuso i battenti: le 
infiltrazioni d’acqua e il deterioramento 
delle strutture lo avevano reso ormai 
impraticabile.

Alessandro Oliva
ale.oliva84@gmail.com

Foto di Casa di Gastone, Alessandro Oliva
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Un pasto caldo, una doccia e un letto
Milano raccoglie l’eredità di fratel Ettore

01

Dopo due anni di chiusura, il famoso 
Rifugio ha riaperto a metà dicembre. 
Sessanta posti letto, un terzo dei quali 
destinati alle emergenze di ogni giorno. 
Non se ne occupano più i frati cappuc-
cini ma i volontari della Caritas Am-
brosiana, che ha ereditato lo spazio e 
continuerà a usarlo per dare ricovero 
notturno ai senzatetto. I soldi per la 
ristrutturazione sono stati stanziati da 
Fondazione Cariplo, Enel nel cuore e 
Fondazione Milano con il sostegno delle 
Ferrovie dello Stato. Monsignor Luigi 
Testore, presidente della Caritas Am-
brosiana, nel presentare il progetto ne 
ha spiegato la filosofia: «Ai nostri ospiti 
proporremo non solo letto, docce, arma-
dietto, lavanderia e colazione calda. Ma 
anche un percorso di reinserimento so-
ciale. Non sarà un punto di arrivo, ma 
da cui ripartire». 
Una filosofia che è la stessa delle strut-
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01 Isabella, don Leonello
 e Bayebane sono gli operatori 
 della Casa di Gastone. 
 Qui posano in occasione 
 della nuova patente di Bayebane
02 “Danza che ti passa” 
 è un laboratorio di danze   
 meditative, che aiutano a essere
  in pace con se stessi. 
 Dirige il laboratorio   
 la volontaria Daniela
03 Nel laboratorio si costruiscono  
 piccole croci da portare al collo,  
       tagliate con il traforo, trattate 
 con turapori, pittura 
 e  vernice trasparente

 
   

◄

02

03

ture di ricovero che a Milano hanno rac-
colto, in questi anni, l’eredità di fratel 
Ettore. «Da noi l’accoglienza viene prati-
cata con un fine educativo. Chi entra qui 
inizia un percorso che porta all’autono-
mia». Isabella Moroni è la coordinatrice 
delle attività della Casa di Gastone, in 
via Monte Ceneri, zona nord ovest di Mi-
lano. Nata nel 2002 dalla collaborazione 
tra l’associazione di volontari «Amici di 
Gastone» e l’Opera di Don Guanella, la 
Casa prende il nome da uno dei primi 
senzatetto incontrati nella stazione cen-
trale di Milano dal gruppo di ascolto 
della Onlus. Per molti Gastone era un 
malato di mente, uno che parlava a van-
vera. Ma non per i volontari, che ascol-
tandolo e prendendosi cura di lui hanno 
dato vita a un grande progetto. Grande 
e con un meccanismo ben oliato, come 
spiega Isabella Moroni. «L’accoglienza 
si basa su tre livelli. Il primo è quello 
di emergenza: gli ospiti vengono accolti 
nel Portico della Carità, uno spazio che 
offre ai senzatetto un luogo dove passa-
re la notte. Il secondo è più articolato. 
In uno spazio di 500 metri quadri acco-
gliamo una serie di persone con le quali 

La storia

 Vita e opere di un
 frate «quasi beato» 

Una lapide posta dai cittadini di Greco, quartiere 
vicino alla stazione centrale, ricorda una visita 
di madre Teresa al primo rifugio di fratel Ettore. 
È stato premiato dal comune di Milano con 
l’Ambrogino d’oro. Nel 2005 gli è stato attribuito 
il premio Angeli dell’Anno (alla memoria), la cui 
giuria è costituita dai caporedattori di importanti 
quotidiani. Nel 1973 ha vinto il Premio Bontà 
Papa Giovanni XXIII. È in atto l’istruttoria per il 
processo di beatificazione. Ettore Boschini è 
stato un religioso dell’ordine dei Ministri degli 
Infermi e benefattore, conosciuto come fratel 
Ettore. Nei primi anni Settanta fu trasferito alla 
comunità San Camillo di Milano dove scoprì la 
«crisi delle strade»: in pieno boom economico le 
strade di Milano erano popolate da homeless di-
sadattati ed emarginati, esclusi da ogni vantag-
gio dell’ambiente urbano. Cominciò così, negli 
ambulatori della clinica San Camillo, ad ospitare 
i primi senzatetto. In brevissimo tempo il numero 
di persone che si rivosero a lui aumentò enor-
memente. Così, con il benestare dei suoi supe-
riori, orientò tutto il suo impegno all’assistenza 
fisica e spirituale del gran numero di persone 
che gravitavano intorno alla stazione Centrale 
e diede vita al primo Rifugio in un tunnel sotto 
la stazione. Molti hanno criticato l’iniziativa: un 
rifugio nei sotterranei della stazione calamtava 
i senzatetto nella zona. Negli anni Ottanta e 
Novanta ha fondato diverse case di accoglienza 
in Italia e all’estero sul modello del Rifugio della 
stazione di Milano. Fratel Ettore aprì molti rifugi 
in tutto il mondo, luoghi dove dare accoglienza a 
«barboni», tossicodipendenti, alcolisti e persone 
in difficoltà. Un aiuto riconosciuto da scrittori 
(vari volumi sono stati pubblicati sulla sua vita 
come «Fratel Ettore, un gigante della carità» di 
Giuliana Pelucchi). È morto il 20 agosto 2004 a 
Milano a causa di un tumore e ha lasciato alla 
guida delle comunità da lui fondate la sua più 
stretta collaboratrice, suor Teresa Martino.                                                                           
                  A.O.

iniziamo un percorso d’autonomia». Al 
momento, sono 14 gli ex senzatetto im-
pegnati. Perché si tratta di un vero im-
pegno. La settimana tipo degli ospiti è 
costituita principalmente da laboratori 
di vario tipo, al mattino e al pomeriggio. 
Si va dai corsi di computer ai laboratori 
di gesso («Molti di loro non lavorano da 
tanto e hanno perso manualità», chiari-
sce Isabella Moroni) fino alla danza me-
ditativa («Serve a lavorare sull’interio-
rità di ciascuno») e al corso «Il cammino 
dell’uomo», dove si leggono testi su argo-
menti come amicizia e amore. Il venerdì 
è il giorno della «sopravvivenza». Così si 
chiama il laboratorio che insegna agli 
ospiti della Casa di Gastone a cucinare, 
stirare e rammendare, a prepararsi per 
il terzo livello di accoglienza: vivere in 
autonomia in un appartamento. Al mo-
mento ci sono un singolo e una famiglia 
che occupano due alloggi. Nonostante 
l’organizzazione, qualche difficoltà non 
manca. Ma Isabella Moroni rivela: «Noi 
lavoriamo per far sviluppare agli ospiti 
l’autonomia, ma non sempre ci si riesce. 
Il terzo livello dell’accoglienza prevede 
la solitudine: si sta in una casa da soli 

e si mette in pratica ciò che si è impara-
to nei laboratori. Il problema è che non 
è facile per tutti superare lo stacco. Si 
passa dallo stare con altre persone, edu-
catori compresi, allo stare da soli». 
Non è questa l’unica difficoltà alla quale 
si va incontro nelle case d’accoglienza. 
Amedeo Piva, direttore delle Politiche 
Sociali delle Ferrovie dello Stato, nel 
parlare del progetto del nuovo Rifugio 
di viale Sammartini ha spiegato che la 
società «considera le stazioni come il 
termometro sociale della città: se ci sono 
persone che soffrono attorno ai binari, 
occorre intervenire perché quella è la 
spia di un disagio più grande». Lo stesso 
vale per i centri d’accoglienza. Se una 
volta i senzatetto erano gli emarginati, 
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gli invisibili, le persone bisognose d’as-
sistenza e bollate come pazze, oggi nelle 
strutture «arrivano anche persone sepa-
rate, famiglie monoreddito o senza lavo-
ro che faticano a ritrovarne uno», rivela 
Isabella Moroni. «Qualche settimana fa 
è arrivato da noi un ex perito agrario. 
Prendeva 1.500 euro al mese di stipen-
dio. Ha perso il lavoro e si è rivolto a 
noi. Quando si è presentato al colloquio, 
provava un forte senso di vergogna. Lo 
scorso anno ha concluso il percorso un 
ex manager d’azienda di 50 anni che era 
stato licenziato: a quest’età, oggi, non sei 
più spendibile nel mercato del lavoro». 
E poi ci sono i bambini. Anche loro, tra i 
nuovi senzatetto. Perché la crisi non sta 
colpendo solo l’Italia. Firas, Mohammed 
e Labib hanno 12, 14 e 16 anni. Sono 
arrivati a Milano qualche settimana fa 
dall’Egitto devastato dalle rivolte dello 
scorso febbraio. Da soli, senza padre né 
madre. Un lungo viaggio insieme a tanti 
altri connazionali, prima in barcone fino 
in Sicilia e poi, in treno, fino al nord Ita-
lia. Alcuni di loro sono andati a Torino, 
altri come i tre minori a Milano. Hanno 
trovato rifugio nella Casa della Carità 

04

di don Virginio Colmegna. Li ha accolti 
don Massimo Mapelli, coadiutore di pre-
sidenza della Fondazione Casa della Ca-
rità. «Non era mai successo che arrivas-
sero ragazzi di così giovane età, siamo di 
fronte a un nuovo fenomeno ancora tut-
to da capire nelle cause e negli effetti. Il 
senso è quello di dar vita a un posto dove 
accoglierli di giorno, dando loro un pun-
to di riferimento e d’appoggio: la mat-
tina presso la parrocchia Gesù a Naza-
reth si terranno corsi di italiano, mentre 
di pomeriggio ci saranno laboratori di 
scuola edile, piccoli corsi per diventare 
elettricista. Un pomeriggio sarà dedica-
to allo sport e altri due alla cultura con 
proiezioni di film presso la Casa e con 
piccole escursioni per conoscere Milano, 
i suoi musei, il suo territorio». 
La Fondazione di don Colmegna non è 
l’unica che a Milano fa i conti con la nuo-
va realtà. L’Opera San Francesco, una 
delle istituzioni meneghine più attive 
nell’ambito dell’assistenza ai bisognosi, 
ha registrato un aumento costante dei 
pasti giornalieri distribuiti nella gran-
de mensa di corso Concordia, non mol-
to lontano da piazza San Babila. Nel 

2010, i pasti distribuiti sono stati 2215. 
Quest’anno, in qualche occasione sono 
stati superati i tremila pasti erogati 
al giorno. Un incremento dettato dagli 
eventi che hanno scosso il Nord Africa 
(solo i tunisini transitati da corso Con-
cordia sono stati 990 dal 1° gennaio), ma 
anche dall’aumento di ospiti italiani: 
dall’inizio dell’anno, quasi 700 persone 
del nostro Paese hanno chiesto aiuto 
all’Opera. Un aiuto che consiste in cibo, 
ma anche nell’uso dei bagni e delle docce 
tre volte alla settimana. La struttura si 
avvale ogni anno di 600 volontari e 140 
medici. Alla Casa di Gastone, i quattro 
coordinatori delle attività hanno sotto la 
loro responsabilità il lavoro dei volonta-
ri. Nell’istituto di don Colmegna, buona 
parte del lavoro è svolto dall’Associa-
zione Volontari Casa della Carità. Una 
mole di lavoro che ha bisogno, oltre che 
di impegno e volontà, di sostegno econo-
mico. Su tutti i siti internet delle case 
d’accoglienza si trovano gli estremi dei 
conti correnti sui quali poter versare un 
contributo, che può essere dato anche at-
traverso il cinque per mille. La Casa di 
Gastone ha inventato la tessera «Amici 
di Gastone», che si ottiene versando 10 
euro. In cambio, recita il sito dell’istitu-
zione, si ha «un’accoglienza festosa dagli 
ospiti della casa». 
Anche il nuovo Rifugio, benché appe-
na nato, ha bisogno di fondi per porta-
re avanti l’eredità di fratel Ettore, così 
come fanno tutte le altre case d’acco-
glienza. Nel 2009 il Rifugio dovette 
chiudere: i frati cappuccini non dispone-
vano degli oltre tre milioni di euro che 
sarebbero serviti per salvare il dormito-
rio dall’umidità, costruendo un sistema 
di ventilazione in grado di asciugarlo e 
edificando allo stesso tempo un secondo 
dormitorio sotto la volta dei binari di 
viale Sammartini. L’intervento di Enel, 
Ferrovie, Cariplo e Fondazione Milan è 
servito a riaprirlo. E proprio la squadra 
di calcio rossonera è tra le più attive nel 
reperire fondi. In occasione delle partite 
di serie A Milan-Chievo e Milan-Siena  è 
stato possibile acquistare allo stadio di 
San Siro dei panettoni mignon con un’of-
ferta minima di tre euro, per sostenere 
questa importante raccolta fondi. Non 
solo. «Siamo anche felici di annunciare 
che la prossima festa di Natale della So-
cietà sarà proprio alla Stazione Centrale 
di Milano, all’interno della Sala Reale. 
Questa scelta sta a sottolineare quanto 
il Milan e la Fondazione Milan tenga-
no a mantenere alta l’informazione e la 
comunicazione su questo progetto», ha 
annunciato nella conferenza stampa di 
presentazione del progetto del Rifugio 
Laura Masi, segretario generale di Fon-
dazione Milan. 
E anche don Leonello, che affianca Isa-
bella Moroni nel coordinamento della 
Casa di Gastone, officerà la messa di 
Natale in stazione, là dove l’attivi-
tà di fratel Ettore è cominciata, più di 
trent’anni fa. Quasi un voler rimarcare 
il suo operato, la sua eredità.
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Regali di qualità a prezzi ragionevoli
Per tutto il resto c’è Babbo Natale

Arriva il Natale e la corsa ai regali 
si fa serrata. Per chi non volesse 

perdere giorni alle fiere di stagione, 
da quella dell’artigianato agli Oh bej! 
Oh bej!, ecco un elenco di negozi 
dove trovare ogni tipo di dono, per 
tutte le tasche.

Cappelleria Melegari
via Paolo Sarpi 19 
www.cappelleriamelegari.com
Aperta dal 1914, è una delle poche 
botteghe della vecchia Milano ad 
essere riuscita a sopravvivere senza 
snaturarsi. Due piccole vetrine nella 
zona pedonale di Chinatown, il ne-
gozio è disposto su tre piani, uniti da 
una piccola scala. Maglioni, giacche 
e, soprattutto, tanti cappelli. Baschi, 
coppole, gatsby, a tesa, da Indiana 
Jones. Produzione propria, qualità 
altissima e prezzi accessibili. 

Colpo d’occhio
via Porpora 9
www.colpo-docchio.com
Si trova un po’ di tutto in questo ne-
gozio monovetrina vicino a piazzale 
Loreto. Borse, cappelli, giochi, gio-
ielli. A patto che si cerchi qualcosa 
di originale. Ogni oggetto è unico e 
progettato da uno studio di design 
dedicato.

Emporio Internazionale
via Francesco Sforza 48
L’abbigliamento etnico è il marchio 
di fabbrica di questo piccolo negozio 
dietro all’Università degli Studi. Ve-
stiti originali (soprattutto dell’Asia) e 
prezzi bassissimi. Si trovano anche 
incensi e piccoli regali di sicuro ef-
fetto.

Iemmallo
via Cardinale Federico 7 
www.enotecaiemmallo.it
Enoteca a due passi dal Duomo. 
Grande scelta, sempre attenta alla 
qualità. Ottime le offerte, sia sulla 
singola bottiglia sia su più prodotti. 
Sotto Natale ha anche prodotti tipici 
da abbinare a vini e superalcolici.

Libreria Azalai
via Mora 15
www.libreriaazalai.it
Due vetrine dietro a via Torino per 
ricordare che ha ancora un senso il 
libraio di quartiere. Una libreria et-
nica, dove trovare una delle migliori 
selezioni in Italia di volumi dedicati 
ad Africa, America Latina, Asia e Pa-
cifico.

Mistral
corso Buenos Aires 54
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Abiti, teiere
e bijoux. 
Manuale di 
sopravvivenza 
per lo shopping
natalizio

Scatole di latta, tazze, contenitori.     
Tutto in stile retrò. Entrare qui è come 
fare un salto nelle cucine delle vec-
chie massaie. Ci sono anche splen-
didi calendari in metallo, sempre 
d’effetto per chi è senza idee. Per un 
tocco old style sotto l’albero.

T’am T’am
corso di Porta Ticinese 69
Il paradiso del gioiello d’argento. Ce 
n’è per tutti i gusti. Braccialetti, colla-
ne, orecchini e anelli. L’importante è 
contenersi. Perché i prezzi sono bas-
si, ma verrebbe voglia di comprare 
tutto. Il rischio, soprattutto per le ra-

gazze, è di andarsene con più regali 
per sé che per le amiche. C’è anche 
una seconda vetrina con gioielli d’ar-
gento placcati d’oro o in lega mista. 
Un po’ meno economici, ma ancora 
più belli.

Teiera eclettica
piazzale Bacone 2
www.teieraeclettica.it
Per chi ama passare il periodo tra 
Santo Stefano e San Silvestro con 
una tazza di tè fumante tra le mani, 
questo è il posto giusto. Verde, oo-
long, bianco, al gelsomino, speziato. 
Un salto nel lontano Oriente.
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In natura nulla si crea, nulla si di-
strugge, tutto si trasforma. Fuori dai 

laboratori di fisica e chimica ad applica-
re il primo principio della termodinami-
ca sono i molti artigiani che si occupa-
no di riparazione e manutenzione. Dal 
«biciclettaio» al ciabattino, all’artigiana 
dei gioielli. Passando per l’orologiaio e 
l’impagliatore di sedie: la variegata ca-
tegoria degli «aggiustatori» è una delle 
poche che si sta dimostrando in grado 
di tenere testa al calo generalizzato dei 
consumi. Gli ultimi dati della Camera 
di Commercio di Milano sono eloquen-
ti: nel terzo trimestre del 2011, rispetto 

allo stesso periodo del 2009, le imprese 
artigiane nel complesso hanno subito 
una contrazione dell’1,7 per cento. Sono 
diminuite le aziende di fabbricazione di 
mobili (meno 24,8 per cento) e quelle 
della lavorazione del legno (meno 11,7 
per cento). Hanno chiuso diversi esercizi 
di commercio al dettaglio e all’ingrosso 
(che hanno subito un calo, rispettiva-
mente, del 16,4 e del 20,8 per cento). 
Ma nel vasto comparto dell’artigianato 
le voci della riparazione e manutenzio-
ne sono cresciute del 21,7 per cento. Un 
numero in controtendenza che non è dif-
ficile da spiegare. Perché se le persone 
hanno meno soldi fanno meno acquisti. 
E chi non può permettersi di comprare 
si fa accomodare ciò che già possiede. 

Ad esempio le scarpe. Antonio Di Vito fa 
il calzolaio da 28 anni. Di origine puglie-
se, abita a Novara. Ma ha lavorato sem-
pre a Milano, prima vicino alla stazione 
centrale, poi in Corso Buenos Aires e 
infine nella bottega di via Malpighi, die-
tro Porta Venezia. Il suo, sostiene, è «un 
settore che non conosce crisi». 
Ma non vuol dire che la difficoltà econo-
mica non si faccia notare: «Un tempo si 
lavorava su materiali come cuoio e ca-
moscio, oggi i clienti mi portano scarpe 

di gomma e plastica. Hanno meno soldi, 
comprano prodotti di qualità inferiore». 
Merce che si rompe prima, ma che si 
cerca di far durare il più possibile: per 
rincollare una suola, ad esempio, Anto-
nio chiede attorno agli otto euro. Sem-
pre meno che un paio di scarpe nuove, 
anche scadenti. 

Anche Vincenzo Martirano, che da 79 
anni fa l’orologiaio, nota un generale 
peggioramento nella qualità dei prodot-
ti. Gestisce, insieme al cugino Daniele 
Brancato, lo storico negozio in via Zebe-
dia, traversa di piazza Missori. Un labo-
ratorio di pochi metri quadrati, le pareti 
tappezzate di pendoli di legno, di quelli 
con il cucù  e le pigne appese. 
Gli orologi in vendita si contano sulle 
dita di una mano. L’attività si regge 
quasi interamente sulle riparazioni: 
dalla semplice sostituzione di  un cintu-
rino alla rimessa a nuovo di un comples-
so ingranaggio antico. Anche qui i segni 
della crisi si vedono: «Rispetto a cinque 
o sei anni fa è aumentato del 60 per cen-
to il numero di persone che prima di far-
si fare il lavoro chiede un preventivo», 
spiega Daniele. 
A fare promozioni e offerte speciali, 
però, non ci pensano nemmeno: «In 
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Ago, filo e cacciavite per aggiustare la crisi 

Dal calzolaio all’officina
di biciclette, dal vecchio orologiaio 
all’impagliatore di sedie
fino alla giovane creatrice
di gioielli. I mille volti 
dell’artigianato che sopravvive
ai tempi della recessione

Giuliana De Vivo
giulianadevivo@libero.it

Foto di Giuliana De Vivo

MESTIERI



11

centro siamo il negozio con i prezzi più 
bassi, abbassarli ancora vorrebbe dire 
squalificare il nostro lavoro», sottolinea 
orgoglioso. E aggiunge: «Certe ripara-
zioni, sono in pochi a saperle fare». 

Spesso questi artigiani sopravvivono 
proprio perché sono rimasti gli unici cu-
stodi di arti manuali in via di estinzione. 
È il caso di Giovanni Battista Allemand, 
nato quasi ottant’anni fa nella provincia 
cuneese al confine con la Francia. E che 
da 60 impaglia le sedie. 
«Quando ero giovane lo facevo solo per 
due mesi all’anno. Per il resto del tempo 
lavoravo la terra», racconta. Poi il ma-
trimonio, la nascita di suo figlio Roberto, 
il trasferimento a Milano. Dove, da 30 
anni, lavora in un ripostiglio al piano 
terra di uno stabile in via San Michele 
del Carso.
Paga 330 euro di affitto al mese. E tra-
scorre la giornata tra una sedia da cuci-
na e una da salotto, di quelle «in paglia 
di Vienna, che hanno un intreccio parti-
colare. Ci vogliono cinque ore di lavoro 
per farne una, e oggi non le sa fare più 
nessuno». Nessuno tranne suo figlio Ro-
berto, al quale ha insegnato il mestiere.

Quanto ad «aggiustatori» storici, però, il 
primato spetta alla famiglia Rossignoli, 
che dal 1900 gestisce l’omonima officina 
di biciclette. A Milano è un’istituzione. 
All’inizio era un biciclettaio come tanti 

altri, in zona Porta Ticinese. La svolta 
dopo la seconda guerra mondiale, quan-
do Sergio Rossignoli compra un locale di 
circa 80 metri quadrati in Corso Gari-
baldi. Ancora non sapeva che quella, a 
pochi metri da via della Moscova, sareb-
be diventata la zona della movida mila-
nese, uno dei quartieri più alla moda e 
costosi della città. E forse neanche im-
maginava che la sua attività sarebbe 
proseguita fino alla quinta generazione. 
«Noi le biciclette le vendiamo, ma so-
prattutto le costruiamo», spiega uno dei 
sei tecnici dell’officina. 
Qui si creano modelli unici e di lusso, 
ma si riparano anche vecchie biciclette 
usate. Il cambio della camera d’aria di 
una ruota costa 11 euro, la sostituzione 
del filo del freno 8 euro. «Da poco ho sco-
perto – e ne vado fiero – che i prezzi delle 
nostre riparazioni sono inferiori a quelli 
di alcuni discount dello sport», spiega 
Mattia Rossignoli, una laurea in storia 
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01 Giovanni Battista Allemand. 
 Impagliatore da sessant’anni
02 Antonio Di Vito mentre lucida uno stivale  
 nel suo laboratorio
03 L’ampio deposito sul retro dell’officina  
 di Corso Garibaldi 
04 Tiziana Chiara Costa ripara una collana 
 durante la fiera dell’artigianato
05 L’ultima nata in casa Rossignoli: 
 la bicicletta Milano
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e un passato nel mondo dell’editoria, 
archiviato per portare avanti il sogno di 
famiglia. E con la crisi economica gli af-
fari sono addirittura migliorati, «perché, 
tra il prezzo della benzina e l’Ecopass, 
alla fine la gente lascia auto e moto a 
casa e sceglie la bicicletta». Mattia non 
ha dubbi: «Il 2011 è stato l’anno migliore 
degli ultimi dieci, e sono certo che non 
vale solo per noi ma per tutti i “biciclet-
tai” di Milano». 

Gli artigiani nel capoluogo lombardo 
sono quasi 70 mila. E negli ultimi tre 
anni c’è stato un aumento di 150 unità. 
Segno che conviene ancora. Anche a chi 
non ha avuto la fortuna di poter conti-
nuare un’attività di famiglia. 
Come Tiziana Chiara Costa, che ha 
aperto da sola un laboratorio di gioiel-
li, mettendo a frutto la sua passione. 
Nell’anno nero della crisi, il 2008, dopo 
la laurea in Relazioni pubbliche, ha af-
fittato uno spazio per lavorare in zona 
Niguarda. «Già prima andavo per fiere 
con le mie creazioni e notavo che vende-
vo molto», racconta. E assicura che se la 
sua attività va bene non è perché si trat-
ta di oggetti di lusso. «Realizzo gioielli 
in pietre dure e argento, che non sono 
materiali costosi: creo pezzi unici ma 
accessibili». Senza contare, anche qui, le 
riparazioni: se una collana si rompe, con 
10 o 15 euro Tiziana la fa tornare come 
nuova. 
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Non c’è solo San Siro con il Milan e 
l’Inter. Né soltanto il grande ba-

sket, l’atletica o il ciclismo. In città e 
nell’hinterland ci sono società e club de-
dicati a sport meno noti e poco praticati. 
Molti sembrano semplici hobby o giochi 
senza pretese: invece hanno regole, fe-
derazioni e campionati. E richiedono 
allenamento e preparazione. Come il 
lancio di coltelli, le freccette e le varie 
versioni del frisbee.

Coltelli da palestra
Esercizio da circo? Passatempo strava-

Nella città del calcio 
e del basket non mancano 
discipline alternative e curiose. 
In palestra, all’aperto 
e persino dentro un pub: 
quando l’hobby non è 
un semplice passatempo

gante? Molto di più. Il lancio di coltelli 
può essere uno sport a tutti gli effetti. 
Ivan Orizio, 29 anni, ha iniziato da po-
che settimane a tenere dei corsi in una 
saletta dedicata nello Sporting Club 
Leonardo da Vinci, storica palestra 
milanese che si trova vicino a piazzale 
Loreto. «Io mi sono avvicinato ai coltelli 
anche pensando alla difesa personale, 
perché facevo già arti marziali», raccon-
ta Ivan. «Dopo i primi lanci “circensi” ho 
imparato nuove tecniche e scoperto che 
esisteva un circuito di gare». In Italia 
però la comunità dei lanciatori di coltelli 
conta soltanto una quindicina di perso-
ne, quasi tutte sopra i 70 anni, che lo 
fanno più per hobby e intrattenimento 
che per agonismo, a differenza di quanto 
succede in nazioni come Germania, Rus-
sia e Stati Uniti.
Si lancia da distanze variabili, dai due 
ai sette metri, e cambiano anche le tec-
niche. A partire dall’impugnatura, che 
può essere di lama o di manico. Tanti 
pensano che sia una disciplina violenta 
o rischiosa, dice Ivan Orizio. Invece il 
coltello da lancio è molto meno pericolo-
so di quanto si possa credere, rassicura: 
«Nessuno si è mai fatto male. L’arma 
da allenamento non ha lama e ha solo 

la punta per infilzarsi in un bersaglio 
di legno». Ecco perché l’Italian Knife 
Throwing Club di Milano, il primo cen-
tro di lancio coltelli indoor d’Italia, è 
aperto anche ai minorenni. Dopo un cor-
so di formazione, ovvio, e nel rispetto di 
tutte le norme di sicurezza. «Spero che 
nel tempo quest’attività possa crescere e 
si organizzino gare e tornei», è l’augurio 
di Ivan. «Spero anche di andare ai mon-
diali. E vorrei portarci anche la vicina 
di casa e il panettiere, magari dopo che 
hanno imparato a lanciare in palestra».
Tutti possono riuscire a lanciare coltelli, 
perché il gesto non è difficile. «È una di-
sciplina divertente fondata sulla preci-
sione. Già mi aspetto un’obiezione: non 
fa sudare né stancare troppo. È vero», 
ammette, «ma ci vogliono allenamento, 
preparazione e concentrazione, come in 
tutti gli sport. Io faccio fare esercizi par-
ticolari. Forse perché essendo osteopata 
“leggo il corpo” in un certo modo e lavoro 
molto sulla postura». Non ci sono solo i 
coltelli. Ivan Orizio si allena con ogget-
ti di peso e consistenza diversi. «Lancio 
di tutto: asce, chiodi, forbici, scalpelli. 
Potrei lanciare anche le penne biro se 
le facessero con una punta che buca il 
legno!».

Sportivi al pub
Si dice che nel mondo anglosassone un 
pub non si possa definire tale se non 
ci sono birra e freccette. A Milano è La 
Belle Alliance, locale vicino al Naviglio 

Giorgio Caccamo
giorgiocaccamo@gmail.com

Foto di Giorgio Caccamo

Frisbee, coltelli e freccette
L’altra Milano dello sport 
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Pavese, a confermare questa regola. Qui 
ha sede il Dart Club Excalibur, l’uni-
ca società milanese riconosciuta dalla 
Federazione Italiana Gioco Freccette 
(Figf). Sì, perché le freccette non sono 
soltanto un gioco da bar.
L’affiliazione dell’Excalibur alla Figf, 
ente di promozione sportiva della Con-
findustria riconosciuto dal Comitato 
olimpico, risale soltanto al 27 ottobre 
scorso. Il nome però è storico. Si chiama-
va così uno dei club più noti e vincenti 
d’Italia, con sede in via del Torchio. Ma 
col tempo le freccette a Milano sono qua-
si scomparse, mentre nell’hinterland ab-
bondano i locali dedicati a questo sport. 
Antonio Trudu, alias «il Trudo», segreta-
rio dell’Excalibur, spiega: «La freccetta 
pesa solo 20 grammi, ma ha una punta 
di acciaio e dunque bisogna garantire 

01   Coltelli infilzati nel legno. 
 L’Italian Knife Throwing Club di Milano 
 è l’unico centro di lancio indoor in Italia
02 Una squadra di frisbee statunitense  
 durante il torneo Discoscalo, 
 il 3 dicembre al PalaCus dell’Idroscalo
03   Birra e freccette. Il pub La Belle Alliance  
 ospita il Dart Club Excalibur, 
 unica società di freccette a Milano
04 Un bersaglio (bull), due lampade 
 e un totalizzatore di punti. 
 Per giocare a freccette basta poco 
05 Ivan Orizio, istruttore di lancio di coltelli
 alla palestra Sporting Club Leonardo 
06 Vetrina con «dischi volanti» storici  
 nell’Associazione Italiana Frisbee 
07 Alessandro Alfano, giocatore di frisbee  
 dell’A.S.D. Flying Disc Martesana, 
 unico club milanese di ultimate
  

un certo spazio di sicurezza attorno al 
bull, il bersaglio». Pochi metri quadrati 
in realtà, ma così si toglie posto ai tavoli 
dei pub. E non tutti sono disposti a que-
sto piccolo sacrificio. «Il vero problema 
è che i locali non vengono sfruttati con 
idee nuove». Eppure i costi sono molto 
contenuti: «Bastano 200 euro per una 
pedana di gioco e la spesa principale è 
per il totalizzatore elettronico dei punti. 
Per il resto ci vogliono solo due lampa-
de, il bull e le freccette». Pure la quota 
associativa annua è bassissima: appena 
30 euro per tesserarsi a uno dei circoli 
sportivi riconosciuto dalla Figf. Bastano 
sei giocatori per crearne uno. All’Excali-
bur sono in nove, tutti principianti tran-
ne «il Trudo». Fino al 26 aprile 2012, 
La Belle Alliance ospiterà ogni giovedì 
sera un torneo aperto a tutti. Lo sport 

richiede solo un po’ di concentrazione e 
nessuna dote atletica particolare, ma in 
Italia i tesserati sono ancora pochi. Ai 
campionati nazionali, che per tradizione 
si svolgono a Pieve di Cento, nel bolo-
gnese, partecipano circa 200 persone.
Come in ogni sport inglese, non manca 
il fair play: «In pedana c’è rivalità, ma 
il rapporto è sempre molto amichevole. 
E spesso in gara si vedono i giocatori 
più forti dare consigli ai loro avversari 
giovani e inesperti». È un gioco, un pas-
satempo, ma anche una disciplina che 
può insegnare tanto. Per esempio la ma-
tematica. «Il punteggio va conteggiato a 
scendere, da 501 a zero, dunque bisogna 
saper ragionare sulle combinazioni di 
punti», precisa Antonio. «Non è un’esa-
gerazione: in alcune scuole inglesi l’arit-
metica viene spiegata proprio facendo i 
conti con le freccette».

In mèta con il frisbee
Quando sentite «frisbee» vi vengono in 
mente giochi da spiaggia e pomerig-
gi con il cane al parco? Bene, ma oltre 
al passatempo c’è molto di più. Anche 
a Milano, dove il «disco volante» è uno 
sport come gli altri. Tutto è cominciato 
negli anni Settanta, con i pionieri del 
gioco (primo tra tutti il salernitano Va-
lentino De Chiara) che l’hanno portato 
a Milano affascinati dalla moda che im-
pazzava negli Stati Uniti. Oggi in città 
questo sport è un po’ in crisi: c’è solo una 
società di ultimate, la specialità di squa-
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dra, e non c’è stato molto ricambio nean-
che nel freestyle, la versione individuale 
e più spettacolare.
Per anni i ragazzi milanesi hanno lan-
ciato frisbee nei parchi Sempione e For-
lanini ma solo per gioco, ignorando che 
dietro quel disco ci potesse essere un 
vero sport con regole, schemi e campio-
nati. Una disciplina, appunto l’ultimate, 
in cui si corre tanto e bisogna fare mèta, 
un po’ come nel football americano.
La prima squadra in città si è formata 
verso l’inizio degli anni Ottanta e si alle-
nava al centro sportivo Saini di via Co-
relli. Ma dal 1989 si è spostata a Cernu-
sco sul Naviglio: oggi si chiama A.S.D. 
Flying Disc Martesana ed è l’unico club 
rimasto nel milanese. In estate si allena 
al centro sportivo Buonarroti di Cernu-
sco, in inverno invece nella palestra del 
PalaCus dell’Idroscalo.
Nei primi anni Novanta si era formata 
una squadra pure a Rho: aveva il simpa-
tico nome di Discarica ma è durata poco.
È uno sport vero, spiega Alessandro 
«Alfa» Alfano, veterano dell’ultimate mi-

lanese: «Si basa su impegno fisico con-
tinuo e adeguata preparazione atletica, 
ma unisce alla sana competizione anche 
il rispetto dell’avversario secondo la più 
profonda e pulita concezione dell’agoni-
smo». Non c’è l’arbitro, sono gli stessi 
giocatori ad autodisciplinarsi in cam-
po. La mancanza di un giudice di gara, 
però, da punto forte diventa un difetto: 
è condizione indispensabile perché una 
federazione sportiva sia riconosciuta dai 
comitati olimpici. Così come un regola-
mento antidoping, che ancora manca nel 
frisbee.
«Oggi in città possiamo contare su cir-
ca 40 atleti tra maschi e femmine e il 
grado di esperienza e di tecnica indivi-
duale è elevato». Purtroppo è alta anche 
l’età media della squadra: «Ecco perché 
è fondamentale che ci siano nuovi ragaz-
zi con la voglia di divertirsi in campo». 
Ma a Milano non è facile coinvolgere i 
giovani delle scuole e delle università, 
come si è fatto per esempio a Bologna. In 
tutta Italia sono meno di 500 i giocatori 
di ultimate in società affiliate alla Fede-
razione Italiana Flying Disc (Fifd), «più 
o meno lo stesso numero della sola città 
canadese di Vancouver», osserva Alfano.

I virtuosi del disco
L’altra specialità del frisbee che si gioca 
a Milano è il freestyle. All’apparenza è 
solo un insieme di evoluzioni acrobati-

che e virtuosismi: dischi lanciati con for-
ti rotazioni e tenuti in equilibrio sull’un-
ghia, movimenti e passaggi coreografici. 
E invece è una vera pratica sportiva, che 
richiede preparazione e allenamento. È 
stato Valentino De Chiara a portarla in 
Italia nell’ormai lontano 1972, quando 
il frisbee era soprattutto un passatem-
po curioso. «Giocavamo in piazza Duo-
mo, con i vigili che ci correvano dietro 
e i capannelli di gente, tutti lì a vedere 
questa cosa strana che volava», racconta 
divertito De Chiara.
Nel 1977 il pioniere del «disco volante» 
milanese fonda l’Associazione Italiana 
Frisbee (Aif), che ancora oggi ha sede in 
un capannone al parco Teramo, in zona 
Barona. Un centro sportivo aperto ai ra-
gazzi di un quartiere difficile: «Questa 
struttura era una chiesa sconsacrata, 
la mangiavano i rovi. Ora è importante 
per la zona, dove c’è un brutto viavai e le 
istituzioni sono assenti». È grazie a que-
sto impegno che, racconta con orgoglio 
De Chiara, «l’anno scorso ho ricevuto un 
premio come cittadino benemerito».
«Fino a qualche anno fa per i ragazzi 
della Barona questo posto era sempli-
cemente “il Frisbee”», racconta Antonio 
Cusmà, insegnante precario e campione 
di freestyle. È lui a occuparsi dei proget-
ti dell’associazione nelle scuole: «Provia-
mo a buttare un seme, chissà che non 
riusciamo a trovare nuovi iscritti per i 
nostri corsi». Il problema è la mancanza 
di nuove leve. «Non abbiamo giovanis-
simi, non c’è ricambio, un po’ come sta 
succedendo in America», precisa Anto-
nio. «Io ormai vado per i 37 anni». Così è 
rimasta solo una quindicina di giocatori 
di freestyle a Milano.
Il bello di questo sport, spiega ancora 
Antonio, è il suo spirito democratico: 
«Siamo tutti diversi. Ma ci accomuna la 
passione, così i più bravi sono sempre 
disposti a spiegare qualche trucco o a 
dare coraggio». Dal 2003, quando i mae-
stri statunitensi decisero di organizzare 
i mondiali in Italia, a Rimini, si è for-
mata una generazione, forse irripetibile, 
di giovani atleti che sarebbero presto 
diventati i più forti in Italia, in Europa 
e non solo. Cusmà, che si è avvicinato al 
gioco nel 1995, è diventato campione del 
mondo nel 2007 insieme ad Andrea Me-
ola. E milanesi sono pure Valerio Occor-
sio e Silvia Caruso, iridati nel 2009 nella 
categoria mixed (misto uomo-donna).
Non c’è solo il frisbee, al parco Teramo. 
Sul grande prato della Barona si vedono 
volteggiare pure i boomerang. E anche 
in questo caso il pioniere è Valentino 
De Chiara: «L’ho sempre lanciato, ma 
non sapevo che esistessero addirittura 
dei campionati. Invece è uno sport che 
dà una grande carica, ha regole precise 
e richiede tanto allenamento». Nel 2007 
ha battuto il record mondiale over 50 
nella categoria Accuracy100. Il primato 
è ancora suo. «Sono il giocatore di boo-
merang più vecchio al mondo!», sorride 
Valentino. L’anno prossimo compirà 74 
anni.
 

◄
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08   Un’evoluzione di Antonio Cusmà. 
 Nel 2007 l’atleta milanese è stato 
 campione del mondo di freestyle               
09 La chiesa sconsacrata del parco Teramo  
 alla Barona. Qui ha sede l’Associazione  
 Italiana Frisbee
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BALOCCHI

Se i giocattoli
del nonno
mandano
in soffitta
la Playstation
Alla Fabbrica del Vapore
i bambini riscoprono
i passatempi di una volta
con l’Accademia
del gioco dimenticato

La Fabbrica del Vapore è un centro 
di cultura che negli ultimi tempi sta 

acquistando notorietà. Ma qui, prima 
ancora che il Teatro Ciak sistemasse il 
suo tendone e prima che il FuoriSalone 
installasse il suo design, da quasi dieci 
anni è attiva l’Accademia del gioco di-
menticato. Su 360 progetti presentati al 
Comune per occupare gli spazi riqualifi-
cati, questo è uno dei sedici selezionati. 
L’unico centro di documentazione del 
gioco da strada in Lombardia. Passa-
tempi costruiti con due strumenti: ma-
teriali di recupero e tanta immaginazio-
ne. Giochi che ormai sembrano persi nel 
tempo, sconfitti dalla tecnologia, ma che 
solo due generazioni fa erano in tutte le 
case. Giorgio Reali, sessantenne di Me-
rano ideatore del progetto, precisa che 
la sua idea è più complessa. «Non sia-
mo un museo. Questo è un luogo vivo: 
siamo diventati un punto di ritrovo. Or-
ganizziamo feste di compleanno e capita 
spesso che ci contattino genitori che si 
sono organizzati tramite internet. L’As-
sociazione dei papà separati o quella dei 
genitori affidatari».
Il primo obiettivo di Reali e della sua 
Accademia (www.giocodimenticato.it) è 
fare formazione. Insegna come costrui-
re i giochi e come trovare lavoro. «Non 
è affatto difficile», sottolinea. «A Milano 
siamo solo in cinque a organizzare even-
ti con questo tipo di giochi». E la concor-
renza non è imbattibile. «Un clown o un 
mago per una festa costano in genere tra 
i 100 e i 400 euro, mentre noi ne chiedia-
mo 150 mettendo a disposizione spazi, 
un animatore e i nostri giochi che metto-
no in moto l’intelligenza». La tecnologia 
va in soffitta per qualche ora e i bambini 
possono divertirsi con i passatempi che 
sono stati dei loro padri e dei loro nonni. 
«Dobbiamo stare attenti. Perché capita 
spesso che ce ne rubino. Così ci siamo 
dovuti ingegnare. Per il gioco delle pul-
ci ora non usiamo più i bottoni, che co-
stano anche più di un euro l’uno, ma le 

pedine del Forza 4 che qui in via Paolo 
Sarpi i cinesi vendono a un euro e mezzo 
a scatola. Più di trenta “pulci” che salta-
no perfettamente». Sforzi che sembrano 
aver raggiunto l’obiettivo, se è vero che 
in zona, come assicura Reali, «da quando 
abbiamo aperto la vendita delle biglie è 
triplicata. Segno che i bimbi hanno rico-
minciato a giocarci». In programma an-
che attività di ricreazione pomeridiane: i 
bambini si possono divertire negli spazi 
dell’Accademia, incluso il cortile proget-
tato da Matteo Ragni – il designer delle 
pubblicità Campari. Ma Reali si muove 
anche nell’hinterland. «A giugno abbia-
mo organizzato sei feste di fine anno in 
scuole di tutta la provincia. Le chiamia-
mo “monelliadi”. E siamo riusciti a farle 
anche all’Università di Verona. Ovvia-
mente con giochi più da grandi, anche 

se i classici, come il tiro alla fune, piac-
ciono sempre a tutti». Ma la città che lo 
ospita lo ha scoperto da poco. Domenica 
20 novembre piazza San Fedele è stata 
invasa dai giochi dell’Accademia e i pri-
mi a divertirsi sono stati il sindaco e gli 
assessori, mischiati ai bambini per fare 
a gara con i flipper di cartone e i giochi 
dei tappi. C’è poi il progetto Ludoclas-
se. «In una scuola elementare di Sesto 
San Giovanni abbiamo insegnato come 
costruire 35 giochi ai bambini delle ter-
ze, i più recettivi nei confronti di queste 
attività. Loro poi lo hanno insegnato 
ai bambini delle altre classi. Vogliamo 
mostrare a genitori e maestre che non ci 
sono solo la Playstation o l’iPod. Anche 
alle nuove generazioni piace divertirsi 
alla vecchia maniera». Ma i problemi ci 
sono anche in questo settore. «A volte è 
frustrante far capire alle famiglie quan-
to possa essere stimolante usare questi 
giochi. Facciamo una decina di feste di 
compleanno al mese, ma non basta per 
mantenerci. Non posso permettermi 
collaboratori fissi. E, nonostante abbia 
scritto sui giochi tre libri che hanno ven-
duto quasi centomila copie, lavoro come 
edicolante tutte le mattine a Busto Ar-
sizio per tenere vivi i passatempi di una 
volta».

Alvise Losi
alvise.losi@gmail.com

Foto di Alvise Losi
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01 Una macchinina costruita 
 con lattine, pasta e tappi di sughero
02 Giorgio Reali mentre allestisce
 un’esposizione di giocattoli 
 creati da lui e dai suoi collaboratori  
03 Nell’Accademia del gioco dimenticato
 tutto nasce da materiali di recupero 
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Uno zoom, una dissolvenza in nero 
e il video sui romeni è pronto per 

essere messo online. A realizzarlo è Lo-
okOut TV, la più giovane delle 43 web 
tv nate a Milano e nell’hinterland ne-
gli ultimi tre anni. Una concentrazione 
«dovuta alla copertura della connessio-
ne a banda larga», spiega Giampaolo 
Colletti, autore di Tv fai-da-WEB, la 
bibbia dei videomaker 3.0. All’ombra 
del Biscione si è diffusa una galassia di 
microtelevisioni digitali. Ce ne sono di 
tutti i tipi, rigorosamente on demand e 

All’ombra del Biscione si è diffusa 
una galassia di microtelevisioni 
digitali. Da Scire tv, 
dedicata alla scienza, 
a Il club delle mamme, 
fino a Sabaoth tv, l’emittente 
della comunità evangelica 
finanziata dai fedeli

lontane anni luce dal palinsesto della tv 
analogica. C’è quella dedicata alla scien-
za (Scire Tv), quella al femminile (Il club 
delle mamme), quella concentrata sulla 
musica (Pronti al peggio), quella della 
comunità evangelica con telecamere e 
computer comprati dai fedeli (Sabaoth 
Tv). E ci sono anche le unitv, le microtv 
create dalle università. 
Alla lista, nell’aprile scorso, si è aggiun-
ta la prima web tv specializzata in mul-
ticulturalismo e immigrazione, LookOut 
TV. La redazione si trova in via Gian 
Battista Vico, negli spazi di Televisio-
net, la più antica delle web tv italiane 
nata nel 2006. Tra computer, luci, mi-
crofoni e obiettivi, si muovono tre redat-
tori, tutti di nazionalità diversa: Alina 
Nastasa è arrivata nove anni fa dalla 
Romania, Jean Claude Mbede è un gior-
nalista rifugiato politico camerunense 
e Maria Persichetti è l’unica milanese 
dello staff. «Raccontiamo l’Italia vista 
dai nuovi cittadini immigrati, cercando 
di abbattere gli stereotipi dei media tra-
dizionali», spiegano. LookOut è nata da 
un’idea di Claudio Martelli, ex ministro 
socialista della Giustizia e autore della 
prima legge sull’immigrazione nel 1990. 
La tv vive grazie all’appoggio di tre fon-

dazioni: Cariplo, Roma Mediterraneo e 
Vodafone. Ma si tratta di un’eccezione. 
«Il vero limite delle tv online» spiega 
Colletti «resta la monetizzazione». Ci 
sono due strade: introdurre pubblicità 
– ma per farlo serve un alto numero di 
contatti o una nicchia di utenti di quali-
tà – oppure ottenere finanziamenti. Pri-
vati o pubblici. 
È quello che ha fatto Giovanni Sabelli 
Fioretti, fondatore di Studio28 TV, la 
televisione sorta «dall’esigenza di infor-
mazione sulle politiche culturali».
Dalla redazione di via Moretto da Bre-
scia, Giovanni e gli altri due redattori 
sono riusciti a ottenere i finanziamenti 
del ministero della Cultura. «Arriviamo 
a circa 20 mila accessi unici al mese», 
spiega, «ma copriamo una nicchia di 
pubblico specializzato, fatto quasi com-
pletamente da operatori culturali».
Il problema non sono le spese di accen-
sione e gestione del canale. «All’inizio 
è stato molto semplice», racconta Gio-
vanni, «abbiamo usato una piattaforma 
opensource, comprando solo il template, 
il design della pagina, al prezzo di 200 
euro». Poi «abbiamo creato un canale 
YouTube perché i video vengono rintrac-
ciati più facilmente attraverso la ricerca 
con le parole chiave». Il vero scoglio è 
quello che gli esperti chiamano «sosteni-
bilità». Ossia, spiega Colletti, «passare 
dall’idea iniziale di web tv a una start-
up». Il passo, ovviamente, non è sconta-
to. E per tradurre in business un’idea 

Lidia Baratta
lidia.baratta@gmail.com

Foto di LookOut tv e Altra tv 

Telecamera e computer,         
a Milano spopola la web tv 
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non basta la passione. Ne sa qualcosa 
Stefano Branca, ideatore della Legna-
no Web Tv, nata nell’agosto 2008 come 
canale dedicato allo sport locale e poi 
evolutasi in una televisione focalizzata 
sulla cittadina di Alberto da Giussano. 
«All’inizio abbiamo speso 40 dollari per 
comprare il dominio, 300 euro per la te-
lecamera e 80 euro per il programma di 
montaggio». Però, per gestire il sito «in 
maniera professionale», questo non ba-
sta. «Abbiamo degli sponsor, ma si trat-
ta più che altro di uno scambio di link», 
spiega Branca, «la tipografia del paese 
ci stampa i volantini pubblicitari e noi 
gli mettiamo il banner sul sito, ma non 
riusciamo neanche a dare il rimborso 
spese ai collaboratori». Stefano e gli altri 
sei redattori che si occupano di Legnano 
Web Tv hanno tutti un primo lavoro: c’è 
chi fa l’informatico, chi il designer e c’è 
anche un magazziniere. «Per noi la tv è 
un hobby», dice, «un modo per ritrovarci 
insieme la sera o nel fine settimana». 
Ma, come è stato ribadito il primo di-
cembre nell’ultima edizione dei Teleto-
pi, l’Oscar delle web tv italiane, «bisogna 
superare l’idea della tv del weekend». 
«Occorre professionalizzarsi e fare rete. 
Piccolo non è necessariamente bello», 
precisa Giampaolo Colletti. «Le web tv o 
crescono o muoiono, e crescere significa 
investire». I fattori chiave per l’evolu-
zione sono «la continuità e la serialità». 
Che non sempre vengono rispettati.
A Milano, ad esempio, «c’è un alto tas-

01   La redazione milanese di Look Out tv 
 al momento della fondazione. 
 La web tv specializzata nell’immigrazione  
 oggi conta tre redattori  
02 Alina Nastasa e Maria Persichetti
 durante la realizzazione di un video
03   Il logo dei Teletopi, 
 gli Oscar delle web tv  
04 Una mappa delle web tv lombarde 
05 La home page di Legnano web Tv

so di nascita e di crescita, ma anche di 
mortalità delle web tv». Per evitare l’e-
strema unzione, le web tv devono «far 
sentire il proprio respiro», caricando i 
video con frequenza e regolarità. C’è chi 
riesce a farlo due o tre volte a settimana. 
E chi, ma questa è una peculiarità tipica 
delle web tv professionali, lo fa quotidia-
namente. Uploadando anche tre o quat-
tro lavori al giorno.
La caratteristica delle antenne digitali 
del capoluogo lombardo, rispetto alle re-
altà di provincia, è lo sguardo più «na-
zionale e internazionale». Che implica 
anche maggiore professionalità. Un 
modo d’essere che «rispecchia il ruolo 
di Milano come capitale dell’editoria», 
spiega l’autore di Tv fai-da-WEB. «Soli-
tamente le tv che raccontano i territori 
sono lontane dai contesti metropolita-
ni». Come avviene per Legnano Web Tv, 
ma anche per Garben TV, la «urbantv di 
Garbagnate milanese». 
La relazione con il pubblico resta la 
linfa vitale per le antenne, territoriali 
e non, che sfruttano le possibilità di in-
terazione di social network e dispositi-
vi mobili. «In provincia però c’è ancora 
molta gente che naviga poco», spiega 
Stefano Branca. Un aneddoto? «Una si-
gnora voleva sapere dove trasmettiamo. 
Le ho detto: “Via web”. E lei ha chiesto: 
“Dov’è via web?”». Ma se nell’hinterland 
la «via» verso la digitalizzazione è anco-
ra lunga, in città le web tv puntano alla 
ribalta nazionale. Come C6 Tv, che ha 

una redazione a Milano, in via Breda, e 
una a Roma. A tenere le redini del cana-
le è Marco Di Gregorio, già fondatore nel 
1995 di Sei Milano, la prima emittente 
composta da videogiornalisti in grado 
non solo di trovare le notizie e scriverle, 
ma anche di girare e montare i servizi. 
Da questa esperienza è nata C6 «per 
raccontare la città in diretta attraverso 
le nuove tecnologie», spiega Di Gregorio. 
Ma, nonostante la volontà di interazione 
con gli utenti, le segnalazioni e i video 
proposti sono filtrati e selezionati. «C’è 
sempre bisogno di un moderatore», di-
cono tutti. Il modello è quello della re-
dazione fissa, con tre o quattro persone, 
ma aperta e in continua evoluzione. 
È questa anche la struttura a cui mira-
no Marcello Lago e la sua giovane vicina 
di casa, Fleur Louis. Nel laboratorio di 
corso San Gottardo stanno preparando 
per marzo 2012 il lancio del canale Voci 
di Ticinese. «Abbiamo grandi ambizio-
ni», spiega Marcello. Lui, ex regista di 
spot televisivi impegnato nel sociale, sta 
sfruttando tutti i contatti di una lunga 
carriera per confezionare la sua web tv. 
E così sono già stati presi accordi con 
British Telecom per la banda larga ed 
è stata contattata una grande società di 
postproduzione. L’obiettivo, dice Fleur 
con il suo accento francese, è «fare qual-
cosa che non sia uguale alla televisione».
Un esempio? «I documentari sugli anima-
li. Niente leoni e giraffe. Parliamo delle 
zanzare e dei topi che ci sono in città». 
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ARTE

Una bottega
di creativi
e alchimisti
Uno studio che realizza 
installazioni multimediali. 
Dal Museo del Novecento
ai Martinitt, il laboratorio
che quest’anno ha vinto
il Compasso d’Oro per il design 

Cristina Carnelli
cristina.carnelli@gmail.com

Foto di Federico Ambrosi per N!03

«È difficile dare una definizione del 
nostro lavoro. Non esiste. Il modo 

migliore per capire che cosa facciamo è 
andare a vedere una delle installazio-
ni in una mostra. O uno dei musei che 
abbiamo allestito». Cinzia Rizzo è uno 
dei soci fondatori di N!03 (Ennezerotre), 
laboratorio milanese di progettazione di 
ambienti multimediali. Fatica a spie-
gare di cosa si occupa: «Video? Non ne 
faccio più da anni. Grafica? Multimedia? 
Non esattamente».
Se si chiede agli altri componenti di N!03 
che cosa scriverebbero su un biglietto da 
visita, si ottengono risposte simili. Nel 
2003 si sono ritrovati intorno a un ta-
volo e hanno fondato questo laboratorio 
creativo. Avevano tutti circa trent’anni 
e venivano dallo Studio Azzurro, il cuo-
re della multimedialità milanese tra gli 
anni Novanta e il Duemila. Per spiegare 
perché hanno fondato N!03, Cinzia cita 
Leonardo: «Scarso è l’allievo che non 
prova a superare il maestro».
Nello studio cura la progettazione e la 
regia. Racconta come funziona la squa-
dra: «Abbiamo formazioni diverse e 
mettiamo insieme tanti linguaggi, ar-
chitettura, spazio, design ambientale, 
musica, grafica, video, programmazione, 
software, comunicazione». Forse unire 
queste diverse professionalità è quello 
che ha permesso a N!03 di essere tra i 
vincitori del Compasso d’oro del design 
2011 per la mostra «Rossa. Immagine e 
comunicazione del lavoro: 1848/2007». 
«Una soddisfazione enorme», commenta 
Cinzia Rizzo, «una mostra sui 100 anni 
di storia della Cgil, con due sedi molto 
diverse tra loro. Anche se siamo stati 
premiati per Napoli, trovo che quella di 
Torino rappresentasse una vera sfida: il 
Palafuksas è completamente vetrato e 
la mostra è fatta con video e proiezioni. 
Dovevamo coniugare l’architettura, le 
necessità del budget e il rispetto per il 
tema». A differenza di altri studi, i nove 
soci di N!03 si occupano di ogni fase del 
lavoro con un processo creativo condivi-
so, dalla progettazione alla realizzazio-

ne. La firma è il loro marchio arancione 
con scritto, semplicemente, N!03.
«Tutti noi intorno al tavolo al centro 
dello studio, a discutere e parlare di 
ogni lavoro: è così che vogliamo lavora-
re», racconta Cinzia. Le installazioni, 
percorsi attraverso musica, immagini 
e suoni, nascono su committenza. Le 
loro sono opere per mostre o musei che 
hanno esigenze particolari. In otto anni 
di attività sono sempre partiti da conte-
nuti o da temi: l’evoluzione di una città, 
l’archivio di un ente, l’arte di Depero, il 
rapporto fra l’uomo e la terra.
«Non realizziamo videoarte, né siamo 
artisti», racconta Cinzia Rizzo. «Non 
ci interessa che una installazione sia 
puramente evocativa. La nostra non è 
solo estetica. La sfida è dare un taglio 
particolare. A volte chi commissiona il 
progetto è un esperto della materia e 
vuole verificare e controllare tutto. Al-
tre volte si ha il campo libero, si cerca 
di capire cosa può interessare di più al 
visitatore. Per farlo bisogna studiare, 
sapere bene di cosa si parla. Ma non si 

può certo conoscere tutto». La filosofia di 
N!03 è avere l’occhio del visitatore che 
si lascia affascinare e la credibilità di 
chi conosce quello di cui sta parlando. 
Così un enorme archivio può diventare 
un’esperienza da vivere, come nel museo 
Stelline e Martinitt di corso Magenta a 
Milano: si entra nella vita quotidiana 
dei bambini che vivevano nei due orfa-
notrofi milanesi. Passi e voci risuonano 
per le scale, mentre sui gradini scorrono 
dei volti. Nell’aula di scuola ci si sente 
un piccolo «martinitt» (come erano chia-
mati gli orfani ospitati) mentre rispon-
de alla domanda del maestro. Oppure, 
in un’altra sala, si ha la sensazione di 
essere una delle «stelline», (questo il 
soprannome dato alle bambine orfane) 
mentre impara a stirare e dalla camicia 
stropicciata sembranoemergono aned-
doti e ricordi. Risultato che, secondo chi 
lavora nel laboratorio creativo, si ottie-
ne solo con il rispetto: bisogna impedire 
che la curiosità prenda troppo il largo o 
che lo studio sia troppo rigido e aneddo-
tico. Un difficile equilibrio da sperimen-
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tare, per ogni situazione, in maniera 
diversa. E che mette in campo anche il 
rapporto con la tecnologia: non importa 
cosa, ma come. «Si usa la tecnologia solo 
se aggiunge qualcosa al concetto che si 
vuole trasmettere», spiega Cinzia. «Il vi-
sitatore deve arricchirsi, non avere sol-
tanto delle belle sensazioni. Ma devono 
essere strumenti semplici, immediati. Il 
pubblico di mostre e musei non è sempre 
un pubblico giovane».
I ragazzi di N!03 hanno utilizzato la tec-
nologia in maniera creativa. Il migliore 
esempio è la mostra Genova 2004 per 
raccontare come la città industriale sia 
diventata post-industriale: al posto delle 
vecchie fabbriche Ansaldo, i centri com-
merciali. Avrebbe potuto essere sempli-
cemente la classica contrapposizione tra 
foto del passato e foto del presente. In-
vece per Cinzia e i suoi soci non è stato 
così: «Nella mostra c’erano grandi scher-
mi con le immagini di oggi. Abbiamo 
dato a ogni visitatore una torcia dicendo 
di puntarla sugli schermi. La luce scava-
va negli strati fino a mostrare come era 

una parte del porto di Genova decenni 
fa, quando c’erano ancora la spiaggia e il 
mare». Una videoinstallazione o un am-
biente multimediale, come sono spesso 
definiti i lavori del laboratorio creativo 
milanese, non è solo un filmato proiet-
tato in una stanza buia in un angolo dei 
musei. E chi lavora a N!03 sa bene che 
esistono musei e musei. Per quelli tradi-
zionali, che hanno già opere forti, si deve 
valorizzare un percorso, qualcosa che il 
museo ha già e con le sue opere vuole 
trasmettere.
Ci sono però musei e mostre da creare 
dal nulla, solo con materiali d’archivio, 
idee e suggestioni e con l’uso di tecno-
logie multimediali. «Sull’intermedialità 
noi nove soci abbiamo nove punti di vi-
sta diversi», precisa Cinzia Rizzo, «ma 
siamo d’accordo su una cosa: il touch 
funziona solo se aggiunge qualcosa e 
non è solo un “tocchi e parte il filmato”. 
A volte le persone devono essere attive, 
altre volte non devono fare nulla: dipen-
de da cosa si vuole comunicare».
Nel 2008 N!03 ha realizzato «Strati di ◄

01 Architettura, proiezioni, suoni e immagini  
 si fondono nei lavori di N!03
02 Gli alberi diventano pilastri di cemento  
 nell’installazione Strati di pelle 
 al forte di Bard 
03 I soci fondatori dello studio N!03 
 uniscono le loro diverse competenze 
 per creare ogni progetto

pelle: terra da scoprire», un’installazio-
ne che faceva parte della mostra «Terra. 
Materia e simbolo» allestita al Forte di 
Bard in Val d’Aosta. «L’idea è che, se 
una persona passa velocemente sulla 
terra, lascia poche tracce. Quando inve-
ce l’uomo si insedia, trasforma l’ambien-
te e modifica lo spazio in cui vive», spie-
ga Cinzia. Nel salone espositivo erano 
proiettate sul pavimento e sulla parete 
le immagini di un ambiente naturale. Se 
il visitatore passava in fretta non cam-
biava nulla ma, se si fermava al centro, 
allora ecco che tutto si trasformava. A 
partire dai suoi piedi, l’ambente natura-
le si modificava, alla terra si sostituiva-
no ciottoli, sassi, cemento. Al posto degli 
alberi, case e un centro abitato. 
Alla fine, si potrebbe dire che N!03 fun-
ziona come una bottega rinascimentale? 
«Esatto, ecco cosa siamo», esclama Cin-
zia. «Una sorta di bottega del Rinasci-
mento, una fucina in cui creiamo cose. 
Un po’ speziali, un po’ alchimisti, mi-
schiamo insieme gli ingredienti e creia-
mo percorsi».
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TEMPI MODERNI

01

Stefano Glenzer
stefano.glenzer@gmail.com

Foto di Stefano Glenzer, ontheroadin.com, Stefano 
Giovannini

Forse i Maya avevano ragione. Come 
tutte le profezie, anche quella che 

ha fissato la fine del mondo per il 2012 
va interpretata. Se prendiamo i cd, per 
esempio, potrebbe rivelarsi azzeccata. 
Secondo il magazine online belga Sideli-
ne, entro la fine dell’anno prossimo dire-
mo addio a quel disco di 12 centimetri di 
diametro che per almeno tre decenni ha 
portato la musica nelle case di milioni, 
forse miliardi, di persone.
Che l’industria discografica fosse in crisi 
si sapeva da tempo. Secondo i dati della 
Fimi, la Federazione industria musica-
le italiana, le vendite a livello mondiale 
su supporti fisici come cd, audiocassette 
e vinili sono passate dai 26 miliardi e 
mezzo di dollari del 2001 ai dieci miliar-
di e mezzo del 2010. Opposto il trend del 
mercato digitale: nel 2004, quando è sta-
ta fatta la prima rilevazione in questo 
campo, il suo valore commerciale era di 
appena 400 milioni di dollari. Nel 2010 è 

più che decuplicato, attestandosi a quat-
tro miliardi e mezzo. 
Anche l’Italia si è adeguata, seppur con 
minor rapidità. Nello scorso anno le ven-
dite di cd e dvd hanno perso il tre per 
cento passando dai 124 milioni di dollari 
del 2009 ai 120 milioni del 2010. Il di-
gitale ha invece dimostrato una crescita 
del 10 per cento, quasi il doppio della 
media mondiale che si è fermata al sei 
per cento. Il fatturato è così passato dai 
20,5 milioni di dollari del 2009 ai 22,5 
del 2010.
«La strada è segnata», spiega Enzo Gen-
tile, docente di Storia del pop e del rock 
dell’Università Cattolica di Milano e 
critico musicale per molte testate come 
Repubblica, Corriere della Sera, Rolling 
Stone. «Il supporto fisico è sempre meno 
significativo per numeri e fatturato. A 
marzo Sony ha deciso di chiudere la sua 
più grande fabbrica di compact disc a 
Pitma, in New Jersey. In Italia la Ims 
di Caronno Pertusella in provincia di 
Varese sta per fare lo stesso. È l’ultimo 
stabilimento di questo tipo». 
Del parere contrario è Enzo Mazza, 
presidente della Fimi, secondo il quale 
ci vorrà molto più tempo prima di dire 
addio al cd: «I prodotti sono obsoleti solo 
quando lo diventano veramente. Il cd a 
livello mondiale rappresenta ancora il 
60 per cento del mercato di molti Pae-
si. È difficile pensare che le grandi case 
lo vogliano eliminare del tutto. Ovvio, il 
mercato digitale sta crescendo grazie a 
streaming e download e in Italia occupa 
già il 23 per cento del totale. Però nel 
periodo natalizio cofanetti e raccolte di 
cd saranno tra i prodotti più venduti, lo 
dicono le ultime ricerche».
Non è ancora sicuro il momento nel qua-

le verrà sospesa definitivamente la ven-
dita di cd, ma l’impoverimento del mer-
cato discografico è sotto gli occhi di tutti. 
Girando per Milano si nota la mancanza 
di negozi di dischi, sempre più rari e 
sempre più in difficoltà. Tanto che, chi 
vuole sopravvivere, deve buttarsi sull’u-
sato. O convertirsi in editore e creare 
un’etichetta discografica. «Ho aperto il 
mio negozio di dischi, il Fridge, a Mila-
no in Via Fava nel 1992», racconta Ore-
ste Zurlo, 48 anni. «All’inizio le vendite 
andavano bene, avevo un buon giro di 
clienti affezionati. Poi le cose sono di-
ventate sempre più complicate e nel ’97 
ho dovuto vendere l’attività e fondare la 
Fridge Records. Siamo partiti lavorando 
solo sull’analogico ma ora siamo passati 
interamente al digitale. Certo, prima si 
stampavano e si vendevano molti più cd. 
Quando abbiamo iniziato la media era 3 
mila dischi per artista, ora ne facciamo 
300 e vediamo come va: a volte non riu-
sciamo a vendere nemmeno quelli».
In Italia, secondo le previsioni di Oreste, 
il supporto fisico resisterà ancora: «Un 
po’ perché siamo più provinciali rispetto 
a molti altri mercati, un po’ perché i no-
stri artisti sono feticisti, vogliono il cd in 
mano. Poi ci si mettono anche le riviste 
musicali, che danno più importanza ai 
musicisti che pubblicano un disco fisico».
Chi non riesce a reinventarsi come ha 
fatto Zurlo non può fare altro che chiu-
dere e cambiare attività.
Negli anni il ruolo del negoziante è cam-
biato: prima della rivoluzione portata 
da internet, era considerato l’esperto di 
fiducia, guidava e consigliava i clienti. 
Era una persona che in molti casi aveva 
studiato e che comunque aveva una cul-
tura musicale molto vasta.

Venditori di dischi addio, il mercato è in rete 

L’industria discografica
cambia volto grazie al web.
Simbolo di questa rivoluzione
è l’abbandono dei supporti
fisici, ma i collezionisti
rimarranno affezionati
a vinili e compact disc 
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01 La Bottega Discantica è il punto 
 di riferimento per gli amanti 
 della musica classica di Milano.
02 I Sonic Youth durante la presentazione 
 del loro album al Fridge
 di Oreste Zurlo nel 1993 
03 Il mercato italiano della musica 
 digitale è quasi raddoppiato 
 in sei anni (elaborazione Deloitte) 
  02

Ora non è più così, ci si può informare 
direttamente su siti e blog, è possibile 
ascoltare qualsiasi artista o genere da 
YouTube, Lastfm, iTunes. «Difficile che 
nella catena dell’industria musicale ri-
manga spazio per il negozio di cd», è la 
pessimistica previsione di Luigi Grazio-
li, proprietario della Bottega Discantica, 
l’unico esercizio di Milano interamente 
dedicato alla musica classica, con un’ot-
tima fama anche all’estero. «Sparirà 
prima la figura del negoziante che il cd. 
La colpa è anche delle grandi major, che 
si sono vendute alle industrie editoriali 
distribuendo compilation nelle edicole: 
così facendo l’editore non ha tutelato il 
negozio e il negoziante, che rimane una 

Messico
Una bancarella a 
La Peñita. Nei Paesi 
meno industrializzati 
la vendita di cd non è 
ancora stata messa 
in crisi da internet
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figura competente e specializzata». 
Anche in questo caso le opinioni degli 
addetti ai lavori sono differenti: c’è an-
cora una speranza per i negozianti, se-
condo Zurlo. Adattarsi al mercato e ri-
ciclarsi, forti delle competenze acquisite 
negli anni: «Penso e spero che in futuro 
i clienti, anziché entrare in negozio chie-
dendo un cd, entreranno con la loro chia-
vetta usb per farsi dare canzoni diverse 
e chiedere consigli, scambiare opinioni». 
Questa rivoluzione non è solo un proble-
ma per i commercianti. 
Il progressivo abbandono del cd porta 
con sé ripercussioni su tutta la catena 
dell’industria musicale: dalla qualità 
dell’incisione alla modalità di scouting 

da parte delle case discografiche gran-
di e piccole. Se calano gli introiti è ne-
cessario abbassare anche il costo della 
registrazione di un disco. Se si pubblica 
in rete vengono a mancare le spese per 
stampa, distribuzione, bollino Siae, pub-
blicità. Sempre più musicisti incidono a 
casa da un computer, magari con alcuni 
strumenti campionati: a fronte di una 
perdita del 10-20 per cento di qualità c’è 
un risparmio del 60-80 per cento.
Internet ha abbassato i guadagni di 
negozianti ed etichette e reso pratica-
mente inutile il lavoro degli scopritori di 
talenti, ma ha aumentato la possibilità 
per qualsiasi artista di farsi conoscere: 
«Ormai lo scouting non esiste più, come 
non esistono quasi più le case discogra-
fiche», afferma Gentile, «quelle grandi 
sono solo quattro: Universal, Warner 
Brothers, Sony e Emi. Negli anni Ses-
santa-Settanta c’erano molti cacciatori 
di giovani artisti, ora molte proposte 
arrivano da uno sguardo su Youtube, 
Facebook o Myspace».  
Con relativo abbassamento della quali-
tà. Anche perché, con le nuove tecnolo-
gie, una canzone può essere usata per 
più piattaforme: l’artista sa che con un 
po’ di fortuna il suo pezzo potrebbe spo-
polare come suoneria per telefoni cellu-
lari e smartphone. 
Questa possibilità, sommata alla veloci-
tà introdotta dal web nell’industria mu-
sicale, porterà a un cambiamento anche 
nel lavoro dei musicisti. Conclude Gen-
tile: «Andremo verso un mondo dove si 
faranno sempre meno album e sempre 
più singoli». 
Se l’utente può scaricare una canzone 
alla volta è inutile che i compositori 
impieghino dieci mesi o più a pensare 
a un disco completo. È più veloce e più 
remunerativo lanciare soltanto i singoli, 
soprattutto se diventano un tormentone 
in radio o in tv. 
Proprio l’artista diventerà ancora di 
più il centro di questo nuovo mondo, 
scalzando il prodotto finito, l’album. 
La colpa è delle grandi major che pun-
tano sui musicisti come icone, secondo 
Nicola Manfredi della Canebagnato 
Records, etichetta indipendente di Mi-
lano: «Quello che viene venduto attual-
mente mi sembra essere più l’immagine 
dell’artista che l’album come lo si poteva 
intendere un tempo. Nel mercato di oggi 
si cerca di creare personaggi o di resu-
scitarne dal passato. Il famoso “usato 
sicuro”, da vendere per concerti, televi-
sione e altro. Gli album, a parte poche 
eccezioni, passano già in secondo piano». 
Vinili, cd, mp3. Il mezzo non è importan-
te. Come scrisse Friedrich Nietzsche nel 
Crepuscolo degli idoli, «senza la musica 
la vita sarebbe un errore». ◄

In controtendenza

La classica, una nicchia che può resistere

Con il digitale la qualità dell’incisione è infe-
riore ai cd perché i file mp3 sono compressi. 
La musica classica è forse il genere che più 
accusa il cambiamento di formato. E quindi 
potrebbe essere uno dei pochi a rimanere 
all’antica. 
«I numeri della produzione di musica clas-
sica sono molto piccoli rispetto al mercato, 
interromperla avrebbe un risparmio molto 
modesto», dice Enzo Gentile, «probabilmen-
te si cercherà di selezionare il meglio del 
passato, che è tantissimo. Ci perderanno un 
po’ i nuovi artisti, ma non si estinguerà».
Anche perché, come spiega Luigi Grazioli 
della Bottega Discantica, il numero di dischi 
stampati dalla loro etichetta è sempre lo 

stesso dal 1995, anno in cui venne creata: 
«Le mille copie si fanno sempre, non è 
cambiato molto in 16 anni. 
Poi per rientrare dei costi si aspetta pa-
recchio, in genere tre o quattro anni». Nel 
loro caso il mercato digitale può servire per 
farsi conoscere, anche se alla fine i clienti 
preferiscono il cd. «Vendiamo i prodotti del 
nostro catalogo su iTunes già da un anno 
ma non è molto remunerativo», prosegue 
Grazioli, «il nostro consumatore ideale non 
utilizza spesso internet. Se lo fa, scarica 
qualche canzone da ascoltare come prova, 
poi compra il cd perché lo considera un 
pezzo unico».
                                                                   S.G.
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CONCERTI

«È come scalare l’Everest». Il ma-
estro Paolo De Lorenzi sorride. 

Dopo un’ora e mezza di prove, le pri-
me battute della «Marcia funebre per 
una marionetta» di Charles Gounod 
non sono ancora come le vuole lui. Par-
la, spiega, corregge e poi ricomincia ad 
ascoltare le varie sezioni dell’orchestra 
per capire cosa non va. De Lorenzi, 49 
anni, da trenta insegnante nelle scuole 
ad orientamento musicale, è il diret-
tore dell’Orchestra Giovanile Pepita. 
Compagine che fa parte del Sistema, 
un modello didattico di educazione a 
quest’arte, ideato nel 1975 in Venezuela 
da Josè Antonio Abreu, ex musicista e 
filantropo. Il modello Abreu, pubblico e 
gratuito, punta a «promuovere la prati-
ca collettiva della musica come mezzo di 
organizzazione e sviluppo della comuni-
tà». Nel Paese sudamericano coinvolge 
circa 350 mila ragazzi. In Italia il meto-
do Abreu è sbarcato nel 2010 ed è segui-
to da cinquemila ragazzi in otto regioni. 
Ognuna con due referenti a cui fanno 
capo i nuclei, le unità base del Sistema. 
Una struttura che, almeno in Lombar-
dia (dove coinvolge 800 ragazzi), si è 
sviluppata a partire dal basso, grazie 
all’aiuto della Fondazione Antonio Car-
lo Monzino e del Teatro Dal Verme. E 
ora anche della Fondazione Pasquinelli. 
«Abbiamo adottato un metodo orizzon-
tale», spiega Maria Majno, referente 

istituzionale lombardo, «partendo dalle 
realtà che già si occupavano da tempo 
dell’educazione musicale». Una maniera 
di lavorare diversa da quella del Vene-
zuela dove, fin dall’inizio, il Sistema si 
è radicato grazie all’intervento dall’alto, 
con l’aiuto finanziario e logistico del go-
verno. Differente è anche l’accento che 
il Sistema ha posto in Italia sull’aspetto 
sociale. «Rispetto al Venezuela», conti-
nua Maria Majno, «è ovvio che si lavori 
in una situazione diversa e anche per 
questa ragione abbiamo puntato nel pri-
mo anno a costruire un edificio solido e 
un meccanismo collaudato capace di ga-
rantire a più ragazzi un’educazione mu-
sicale gratuita e di qualità. Da qui siamo 
già partiti per pensare progetti che si 
rivolgano più nello specifico a situazioni 
di disagio non solo sociale».
Tre unità di base operano a Milano: l’Or-
chestra Giovanile Pepita, l’associazione 
L’Albero della Musica e ICM-Insieme 
con la musica. Prove e lezioni si svolgo-
no nei centri polifunzionali messi a di-
sposizione dalle zone di decentramento, 
in istituti scolastici o in strutture pri-
vate. I nuclei non sono frequentati solo 
da ragazzi che provengono dalle scuole 
a orientamento musicale o che studiano 
al conservatorio. Molti sono motivati sol-
tanto dalla passione per la musica. «La 
maggioranza di loro non aveva mai suo-
nato uno strumento», spiega Andrea Pi-
rera, presidente della De Musica Onlus 
che nel dicembre 2007 ha avviato i corsi 
da cui sarebbe nata nell’ottobre 2008 
l’Orchestra Pepita, la prima in Italia ad 
aderire al Sistema. «Per questo offria-
mo loro, oltre alle prove orchestrali del 

giovedì, una lezione alla settimana per i 
singoli strumenti». 
I ragazzi dell’orchestra hanno tra gli 11 
e i 19 anni. Diego, 16 anni, sassofoni-
sta, è al terzo anno di liceo scientifico: 
«Suono da quattro anni e il sax è stato il 
mio strumento fin dall’inizio». Cerca di 
dedicargli, se possibile, almeno un’ora 
al giorno. «Suono in casa per la grande 
gioia dei miei vicini», afferma ironico. 
Anche il suo coetaneo Stefano, uno dei 
percussionisti, ogni tanto suona in casa. 
La sua passione è nata in famiglia: «I 
miei genitori suonano entrambi la chi-
tarra e io ho cominciato a strimpellarla 
da bambino». Alla musica dedica due po-
meriggi: uno per lo studio con i maestri 
del progetto Pepita e uno per le prove 
d’insieme. «Cerco di organizzarmi al me-
glio perché a scuola i compiti e le pagine 
da studiare sono molti». 
Qualcun altro invece ha appena comin-
ciato. Come Edda, 12 anni, violinista e 
studentessa di scuola media. Suona da 
pochi mesi, ma il maestro De Lorenzi 
assicura che è una delle migliori. «Ho 
conosciuto l’orchestra attraverso un vo-
lantino che ho visto a scuola», racconta, 
«ma suonare il violino mi ha sempre af-
fascinato, dato che anche i miei fratelli 
sono musicisti». Il più grande suona il 
clarinetto nell’Orchestra, la sorella più 
piccola studia il flauto traverso per es-
sere ammessa. O come Alice, studentes-
sa di liceo classico che da poco più di un 
anno ha iniziato a partecipare alle pro-
ve. Suona il violoncello, anche se il suo 
primo amore musicale è stato il piano. 
Racconta: «Quando ho cominciato ero un 
po’ indecisa su quale strumento suona-

Roberto Brambilla
robertomario.brambilla@gmail.com

Foto di Futurorchestra, Orchestra giovanile Pepita, 
L’albero della musica
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Arriva a Milano la musica per tutti di Abreu
Nel 2010 il metodo di educazione musicale inventato in Venezuela, 
pubblico e gratuito, è arrivato in Italia. Un anno dopo coinvolge 
cinquemila giovani tra i quattro e i 18 anni, 800 dei quali solo in 
Lombardia. Orchestra Pepita, l’Albero della Musica e ICM sono
le realtà attive a Milano
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re, ma quando mi hanno fatto sentire il 
violoncello mi è subito piaciuto. Ha un 
suono magnifico». 
In tutto i componenti dell’Orchestra 
sono una quarantina di ragazzi e ra-
gazze provenienti soprattutto dalla 
zona nord-ovest della città, dalle zone 
amministrative 6, 7 e 8 dove il progetto 
Pepita è attivo. Anche grazie all’aiuto 
dell’associazione Children in Crisis. In 
queste prime settimane stanno provan-
do nel teatro Rosetum di via Pisanello. 
La partecipazione alle prove d’insieme 
è gratuita. Si paga solo l’acquisto dello 
strumento. «Noi segnaliamo alle fami-
glie i negozi in cui possono avere degli 
sconti», precisa Pirera, «ma se qualcuno 
non se lo può permettere provvediamo 
noi». La partecipazione all’orchestra e 
ai cori dell’associazione ICM Insieme 
con la Musica, secondo nucleo del Siste-
ma a Milano, nato nel 2007 per volontà 
dei genitori e degli insegnanti di musica 
della scuola media Confalonieri di via 
Vittadini, è gratuita. 
«L’idea di seguire il Sistema», spiega 
Roberto Lonoce presidente dell’associa-
zione, «ci è venuta pensando a quanto 
ha fatto Antonio Vivaldi nel Settecento 
in quattro orfanotrofi di Venezia, quan-
do con la musica ha salvato i bambini 
dalla strada». Nell’ambito del Sistema, 
ICM organizza diverse attività. Nell’Or-
chestra sinfonica suonano una quaran-
tina di elementi dagli otto ai 23 anni, 
un’orchestra di chitarre, una junior e un 
coro di voci bianche che coinvolge una 
dozzina di bambini. Soltanto i corsi stru-
mentali sono a pagamento. «Seguirli», 
dice Lonoce, «non è obbligatorio e non è 

necessario per partecipare ai cori e alle 
orchestre». Il tutto si svolge nella sede 
dell’Istituto comprensivo Jacopo Baroz-
zi, di cui la scuola Confalonieri fa parte, 
dove le aule sono offerte gratuitamente 
a ICM.
Il terzo pilastro milanese del Sistema 
è L’Albero della Musica, associazione 
culturale che ha sede al Circolo filologi-
co milanese, in via Clerici. La sua linea 
è: «musica per tutti», fin da bambini. 
Spiega la professoressa Elena Zuccotto: 
«Oltre ai corsi di coro e a quelli di ar-
monia per i bambini molti piccoli è at-
tiva l’orchestra di chitarre, composta da 
tutti i ragazzi e le ragazze che seguono i 
corsi di strumento e il coro di voci bian-
che dell’Istituto Italo Calvino». Nata 
nel 2004, ha avuto un’ampia attività di 
concerti e sta lavorando insieme a ICM 
per creare anche a Milano il Coro Mani 
Bianche. Un esperimento di musica in-
tegrata, già applicato in Venezuela, a 
cui partecipano anche bambini disabili.
Se ICM, Pepita e l’Albero della Musica, 
insieme all’Orchestra del Lago Maggiore 
e della Fondazione Scuola Arti e Mestie-
ri «F. Bertazzoni» di Suzzara (Mantova), 
formano la base del Sistema in Lombar-
dia, la FuturOrchestra è il punto più 
alto. «In questa orchestra», racconta 
Paola Boschi, responsabile organizzati-
va, «suonano le eccellenze del Sistema 
nella regione». Un organico tra i 35 e 
i 40 elementi che provengono non solo 
dai cinque nuclei ufficiali ma da quelli 
in attesa di affiliarsi, come I Piccoli po-
meriggi Musicali, Under 13 Orchestra, 
Orchestra Civica di Milano e La Verdi 
Junior. La Futurorchestra ha fatto la 

sua prima uscita nel maggio 2011 ed è 
stata diretta da grandi bacchette come 
Daniele Rustioni, recentemente sul po-
dio con l’Orchestra Nazionale della Rai 
e il violoncellista Enrico Dindo. 
«È una grande occasione. Si rapporta-
no con noi come se fossimo adulti e da 
ognuno di loro impariamo qualcosa di 
nuovo». Lo spiega Francesco, 16 anni, 
violinista. Vive a Magenta ed è studente 
al terzo anno del liceo al conservatorio 
di Milano. Una grande passione per la 
musica nata per caso. «Ero a una cena 
con i miei genitori e un loro amico mu-
sicista fatto notare che giocando con il 
piano stavo componendo una melodia». 
Da quel giorno sono passati una decina 
d’anni, dalla sua entrata al Conservato-
rio tre. È poi passato dal pianoforte al 
violino, a cui dedica un paio di ore ogni 
pomeriggio, «che diventano di più se ho 
verifiche a scuola». Una vita normale 
assicura, che condivide con il concitta-
dino Carlo, 18 anni. Sono amici. «Se lui 
ha cominciato è forse colpa mia» sorride. 
Ama il ciclismo, a cui dedica il tempo li-
bero dopo le esercitazioni di musica. Ma 
il violoncello, lo strumento che suona da 
quando frequentava la terza media non 
sarà, per ora ne è convinto, il suo lavoro. 
«Non mi vedo musicista. Preferisco ave-
re un futuro di certezze. La musica non 
può assicurarmelo». 
Ma può renderlo migliore. Lo sostiene 
Alessandro Cadario, 32 anni, il direttore 
che sta preparando la Futurorchestra al 
prossimo concerto: «Suonare insieme è 
importante, arricchisce il musicista e lo 
fa diventare migliore. Questa è la genia-
lità del Sistema».

01 La Futurorchestra durante le prove 
 prima di un concerto
02 Un’esibizione della Futurorchestra  
03 Il 17 settembre 2010 l’Orchestra giovanile  
 Pepita ha suonato davanti a Palazzo  
 Marino in occasione dello Stand Up Day,  
 giornata di mobilitazione contro la povertà  
04 Il Coro di voci bianche Italo Calvino
 è una delle attività dell’associazione  
 L’Albero della Musica, nata nel 2004
05 I ragazzi dell’Orchestra giovanile Pepita
 al teatro degli Arcimboldi 
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«Come Alda Merini, lascerei
questa città solo per il paradiso»

«Milano è blu», vista dagli occhi 
di Marina Spada. La città gri-

gia è una facile menzogna, un adagio 
stanco, qui «è come il cielo delle gior-
nate ventose di marzo di quando ero 
bambina», chiaro.
La racconta camminando Marina, 
dalla scuola di cinema di via Coletta 
dove insegna, giù, fino a piazza del 
Duomo. Parla, fa segni con la mano, 
accende una sigaretta. A Porta Ro-
mana indica un palazzone squadra-
to, è il più alto, in via Angelo Filippetti: 
appartamenti come in un incastro 
nella facciata d’acciaio, illuminata 
da luci sparse. I personaggi dei film 
di Marina vivono qui, in case vecchie 
e nuove in arrampicata verticale. «Io 
li adoro», le metafore di spersonaliz-
zazione che si trovano nei giornali la 
fanno sorridere: «Non hanno capito 
niente». Milano, un mistero di bellez-
za per lei che ci è nata 54 anni fa e ci 
ha girato quasi tutti i suoi film, com-
presa l’ultima storia metropolitana. 
Una città come un corpo che palpita 
sotto «una pelle asfittica per il troppo 
inquinamento e lo scontento». Ma 
bisogna grattare la superficie, lì sta 
la voce e l’energia della gente, dei 
ragazzi che continuano a lavorare 
e studiare in questa città, perché la 
amano, non possono farne a meno. 
«Sono loro la cosa più bella».
Loro, «le voci del web», quelle «che 
hanno fatto tanto per cambiare la 
storia della città sostenendo la can-
didatura e l’elezione a sindaco di 
Giuliano Pisapia». Vite comuni della 
Milano che si vede a fatica. Sono 
queste le storie, i luoghi di Marina, 
non i ristoranti ma le pizzerie occa-
sionali, attenta alle mense gratuite 
«quelle che i milanesi più fortunati 
non sono costretti a frequentare ma 
che purtroppo distribuiscono più pa-
sti dei ristoranti di lusso». 
Per muoversi da un angolo all’altro 
della città sempre il tram: quello che 
ritorna nei suoi film come una memo-
ria, lo stesso che il padre ha guida-
to per una vita. «Dai finestrini sfila, 
come una carrellata, il paesaggio ur-
bano che per me è quello del cuore e 
dell’appartenenza». Eccolo il cinema 
di Marina Spada: nasce dalla strada, 
da un camminare instancabile e con-
tinuo, che sa di compulsivo. «Passo e 
ripasso negli stessi luoghi della città 
per non sentirmi estranea, per mar-
care il territorio come i cani». 
Un rapporto carnale, specie con gli 
squarci di bellezza sciupata, postin-
dustriale, gli orizzonti delle periferie, 
tristi per definizione. I grandi cantie-
ri dell’Isola, torri in vetro e metallo, 
«sono un piacere per l’occhio e per 

la camera». La regista vi indugia con 
gli occhi dell’innamorata, ci gioca 
per analogia con i sentimenti della 
strabiliante Claudia Gerini de Il mio 
Domani.
«Mi sono innamorata di questa città 
da bambina vedendo un quadro di 
Umberto Boccioni dal titolo sorpren-
dente: La città che sale». Il pittore 
milanese l’aveva dipinto dal fondo di 
via Ripamonti, dove oggi vive anche 
la regista. «Milano è la città dove le 
cose accadono», dice Marina, attra-
versando decisa gli incroci di Corso di 
Porta Romana. Li conosce a memo-
ria. Parla con un accento milanese 
duro, tradisce una delicatezza dei 
modi e delle parole, parla e ascolta 
con attenzione. 
Una città che cambia velocemente, 
non permette di restare indietro. Per 
questo dopo tanti anni Marina ha 
deciso di tornare all’università per 
un corso in antropologia. «Sono cam-
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Marina Spada 
dietro la 
macchina 
da presa
e la locandina 
del suo 
ultimo film, 
Il Mio Domani

biate le categorie 
con cui interpretare 
il presente», dice, 
«io faccio la regista, 
per raccontare devo 
studiare». 
Sempre a Milano: 
città personaggio e 
miniera di materia-
le vivo, da plasma-
re. «Nel gesto di un 
uomo che beve un 
caffè, in una ragaz-
za che corre, in una 
mano che sventola 
alla finestra, in una 
ciminiera sopravvis-
suta si squarciano 
un’emozione im-
provvisa e la mia 

storia». Per Marina è un terreno di 
caccia: camminare per giorni alla ri-
cerca di «un odore, un suono, un rac-
conto, un punto da dove poter fare 
la ripresa». Fotografare, ritagliare, 
incollare tutto su grandi quaderni dal-
le copertine colorate, senza né righe 
né quadretti, poi lasciarli decantare. 
«Così nascono i miei film». 
Attingere anche dalla preziosa biblio-
teca dell’amico e fotografo milanese 
Gabriele Basilico, alla ricerca di uno 
scatto su cui immaginarsi la ripresa, 
marcarla con la matita rossa. Un so-
gno è quello di una mappa della città 
a bollini sparsi, dove i  maestri del 
passato hanno messo le loro teleca-
mere. «Prima di tutto Michelangelo 
Antonioni che reputo il mio maestro 
poi, magari in altri colori, i punti mac-
china di De Sica, Visconti, Olmi, Cava-
ni». È questa la Milano di Marina Spa-
da. «Io, come Alda Merini, la lascerei 
solo per il paradiso».
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Foto di Eleonora Brianzoli 

«Per noi è un vanto che tanti cinesi 
abitino qui» dice Michela Deane-

si, una delle volontarie di FuoriSarpi, 
ultima nata tra le associazioni che si 
preoccupano della vivibilità di una delle 
zone più famose di Milano. FuoriSarpi si 
aggiunge alle due associazioni dei com-
mercianti di via Paolo Sarpi e a ViviSar-
pi, l’associazione dei residenti. È stato 
grazie alle loro battaglie, sottolineano 
gli abitanti riuniti nell’associazione, se 
ora la strada è diventata una zona pe-
donale. Battaglie che hanno sempre 
garantito a ViviSarpi un forte risalto 
anche sui media. Anche FuoriSarpi vuo-
le accendere l’attenzione su quella che 
viene definita la Chinatown di Milano, 
ma per rivendicarne l’unicità e mostrare 
le sterminate potenzialità di una società 
multietnica. 
Spiega ancora Michela: «Vorremmo che 
la zona diventi il più viva possibile, va-
lorizzata proprio perché è Chinatown, 
come succede in tutte le grandi metro-
poli nel resto del mondo». Michela, come  
gli altri membri dell’associazione, è pro-
prietaria di un negozio in via Paolo Sar-
pi. Ma FuoriSarpi è un’associazione cul-
turale: «Anche se siamo tutti negozianti, 
le nostre iniziative non sono commercia-
li» precisa. E non mirano semplicemen-
te all’integrazione perché, come sostiene 
Michela, «i cinesi non sono una popola-
zione difficile con cui rapportarsi». Lo 
scopo è un altro: organizzare iniziative 
culturali che esaltino le potenzialità di 
via Paolo Sarpi. 
Il primo passo è stato «Anteprima» una 
kermesse di 12 ore per presentare «tut-
to quello che si può fare nella via», rac-
conta orgogliosa Michela. Domenica 27 
novembre musicisti, attori, pittori, ar-

tigiani si sono alternati da mezzogiorno 
a mezzanotte su un palco improvvisato 
in un grande spazio sfitto in via Sarpi. 
Artisti italiani e cinesi, che Michela ha 
conosciuto tramite il passaparola, con-
versando con i clienti del suo negozio. 
Tutti hanno accettato di esibirsi gratis 
per dimostrare che in via Paolo Sarpi 
non ci sono solo i problemi. Da quando è 
diventata una via pedonale, ci sono tut-
te le premesse perché sia un palcosce-
nico naturale per artisti di ogni tipo e 
nazionalità.
Tra i tanti progetti, anche quello di una 
web radio perché «è un modo per dare 
voce al quartiere», spiega Giulio Trevi-
sani, il presidente di FuoriSarpi. E con-
tinua: «La web radio nasce dal desiderio 
di dare voce al quartiere. Una voce per 
tutti, a tutti una voce». Scopo della web 
radio è anche far conoscere gli eventi 
organizzati nella via. Appena nata, non 
ha una sede, non ha neppure un gruppo 
stabile di collaboratori. «Diventerà un 
progetto organico dal 2012», ammette 
Giulio Trevisani, «per adesso stiamo 
lavorando con persone vicine a noi per 
costruire un palinsesto». Una program-
mazione che, nelle intenzioni di Giulio, 
dovrà dare grande spazio alle persone e 
alle storie di via Paolo Sarpi. «Il nostro 
progetto è colloquiare con il territorio», 
continua Giulio. Il sito web è uno stru-
mento fondamentale: da un lato con la 
radio, dall’altro con la community che 
costituisce il canale privilegiato per ave-
re un riscontro dal pubblico e dagli abi-
tanti della zona. 
L’attrezzatura è minima: un portatile, 
software disponibili gratuitamente su 
internet e un server streaming che per-
mette di trasmettere il segnale. Non c’è 

Valorizzare via Paolo Sarpi 
come bacino di creatività 
italo-cinese. È lo scopo 
della nuova associazione 
che vuole promuovere 
una delle zone 
più controverse della città.
Con mostre, concerti 
e una web radio

FuoriSarpi, 
musica 
e cultura 
a Chinatown 

uno studio ma questo, secondo Giulio, 
può essere un vantaggio: «Il fatto di po-
ter girare con il computer per il quartie-
re e fare una diretta da un negozio o uno 
spazio è molto più interessante piutto-
sto che portare la gente in studio. È lo 
studio che si muove».
Finora è successo tre volte, in occasione 
di altrettanti eventi organizzati da Fuo-
riSarpi: due serate jazz e «Anteprima». I 
concerti sono stati trasmessi in diretta 
streaming ma il mini-festival di dome-
nica 27 novembre è stato solo registrato 
ed è diventato un podcast disponibile sul 
sito www.fuorisarpi.it. 
Perché «Anteprima» è stato ospitato in 
un enorme spazio commerciale vuoto di 
via Paolo Sarpi. Un’ex cinema, inutiliz-
zato ormai da anni. I locali sono confor-
mi a tutte le norme di sicurezza ma den-
tro non c’è nulla, nemmeno l’elettricità. 
«Non riescono ad affittarlo perché costa 
troppo», racconta Michela. «I proprie-
tari sono stati lungimiranti. Ci hanno 
prestato lo spazio per questo evento, 
in modo che possa essere visto da tan-
ta gente. Magari si fa avanti qualcuno 
interessato». 
Con «Anteprima», per un giorno, l’ex-ci-
nema torna a vivere. Grazie ai – pochi – 
finanziamenti che hanno messo a dispo-
sizione i consigli di zona, i volontari di 
FuoriSarpi hanno letteralmente portato 
la luce in quei locali: la luce necessaria 
per accendere le lampadine e gli ampli-
ficatori. ◄

 Nei locali sfitti di un ex cinema,
 in via Paolo Sarpi 55, il concerto
 per la presentazione di FuoriSarpi
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I geni dicono 
quasi tutto. 
Anche le 
malattie 
a cui siamo 
predisposti. 
Due istituti 
di Milano 
lavorano 
per decifrare
queste 
informazioni.
Nei limiti 
del probabile

La nostra salute è scritta nei geni
La medicina predittiva impara a leggerla

L’elica di Dna, in vetro e acciaio, è 
sospesa nel cuore della Basilica, il 

più recente tra gli edifici dell’Ospeda-
le San Raffaele. Quindici metri, forse 
più. Si arrampica dal piano terra fino 
alla cupola. La scienza come strada 
verso il cielo, anche una parte del 
mondo accademico ne è convinta. ll 
linguaggio di Dio è il titolo del libro 
di uno dei più celebri scienziati dei 
nostri tempi: Francis Collins, respon-
sabile del Progetto Genoma Umano, 
la mappatura dei tre miliardi di geni 
che costituiscono il Dna. Una rivo-
luzione scientifica e medica: «Entro 
10 anni sarà disponibile la diagnosi 
genetica delle malattie», dichiarava 
Collins nel 2000. «Entro 15, i primi 
trattamenti».
«Quello è stato l’inizio, un vero salto 
di paradigma», spiega Maurizio Fer-
rari, 62 anni, che al San Raffaele 
dirige l’unità di Biologia molecolare 
e il dottorato in Medicina preventiva 
e predittiva. «Anche prima era noto 
che alcune patologie avessero cause 
genetiche. Oggi però possiamo indi-
viduare diverse varianti a rischio e 
agire prima che la malattia si presen-
ti. La anticipiamo». Come nel caso di 
una forma particolare di tumore al 
colon. Una persona con i geni MSH2 
e MLH1 ha una probabilità del 90 
per cento di contrarlo. Per questo, 
nel caso di test positivo, molti scelgo-
no la chirurgia preventiva. Lo svilup-
po di una medicina per l’uomo sano 
era il senso di un’altra idea targata 
San Raffaele: Quo Vadis, un ospeda-
le tutto dedicato alla prevenzione, di 
cui nel 2008 era pronto il progetto. 
Doveva sorgere in provincia di Vero-
na. Non se n’è fatto nulla, anche a 
causa delle recenti vicende giudizia-
rie. Ma al San Raffaele lo studio della 
genetica continua. «L’unità che diri-
go», racconta Ferrari, «è composta da 
una cinquantina persone, di cui 15 
dedicate alla ricerca, tra contratti fis-
si, dottorandi e borsisti». E gli esperi-
menti proseguono sempre più veloci, 
grazie anche all’evoluzione tecnologi-
ca: «Il Progetto Genoma Umano è du-
rato dieci anni, al costo di un dollaro 
per ogni coppia di basi di Dna. Il con-
to è semplice: ognuno di noi ne ha 
tre miliardi. Oggi un sequenziamento 
completo si fa in 15 minuti e bastano 
cinquemila euro». 
Risparmiare tempo e denaro per 
raccogliere i dati: «Su questo stiamo 
lavorando», spiega Ferrari. E intanto 
mostra un bando di concorso lan-
ciato sul social network LinkedIn: un 
premio per il laboratorio che riesce 
ad abbassare il costo di un test su 20 
geni legati alla sordità da 25 a 2 mila 

euro. «Nei prossimi dieci anni avremo 
un gran numero di nuove informazio-
ni con cui definire in modo più accu-
rato il rischio genetico per diverse pa-
tologie. Per esempio l’emicrania o le 
broncodisplasie del neonato». 
Oppure alcuni tipi di problemi circo-
latori. Come l’embolia cerebrale che 
il 29 ottobre scorso ha colpito l’at-
taccante del Milan Antonio Cassano, 
sono molti i disturbi legati a una pre-
disposizione genetica. Così, mentre 
la ricerca individuava nuove varianti 
sensibili, alcuni laboratori hanno co-
minciato ad offrire dei check-up com-
pleti di rischio. 
Il più conosciuto si chiama 23andMe, 
start-up fondata nel 2006 da Anne 
Wojcicki. La moglie di Sergej Brin, Mr. 
Google, che attraverso Google Ven-
ture è tra i maggiori finanziatori del 
progetto. Semplice: si spedisce per 
posta un campione organico, i risul-
tati arrivano via mail. Per interpretarli 
si può usare SNPedia, un database 
che raccoglie tutto lo scibile nel cam-
po della medicina predittiva. La Wiki-
pedia degli SNPs - pronuncia snips - 
cioè le alterazioni che influiscono sul 
rischio malattia. E persino su quello 
di diventare calvi o avere molto ceru-
me nelle orecchie. 
Nel linguaggio di Dio, o della natura, 
le informazioni sono infinite e la vo-
lontà di conoscerle sembra aver at-
traversato l’Atlantico, almeno a giudi-
care dalla quantità di siti italiani che 
vendono lo screening. «Monitoriamo 
circa 30 malattie», spiega la centra-
linista di una di queste società (che 
non citiamo per evitare di far pubbli-
cità, ndr) «tra cui sette tipi di cancro, 
disturbi cardio-vascolari, Alzheimer 

e psoriasi. Riceverà il kit a casa. Lei 
ci invii un campione di saliva e avrà 
i risultati in 15 giorni lavorativi». Co-
sto: 175 euro, spese di spedizione 
incluse.
«Di questi test, i cosiddetti direct-to-
consumer, penso tutto il male pos-
sibile». Paolo Radice, 54 anni, dirige 
l’unità di ricerca sulle Basi molecolari 
del rischio genetico all’Istituto Nazio-
nale dei Tumori di Milano. «Il primo 
problema è la scientificità», spiega. 
«In tema di genetica predittiva ogni 
mese vengono presentate nuove 
ipotesi. Il rischio allora è che un la-
boratorio usi marcatori di rischio non 
ancora verificati». 
A rendere davvero scettico Radice 
però è un altro aspetto che chiarisce 
con un esempio: «Prendiamo un gene 
che alza del 20 per cento le probabi-
lità di tumore al seno. Se l’incidenza 
normale della malattia fosse dell’8 
per cento, con il gene incriminato 
salirebbe al 9,6. Un livello comun-
que basso, che non giustificherebbe 
alcun tipo di intervento». Molte infor-
mazioni, ma prive di utilità specifica: 
«Una volta si presenta da me una si-
gnora con un check-up che segnala 
predisposizione a malattie cardiache, 
un certo numero di tumori e disfun-
zioni metaboliche. Mi dice però che 
ha anche un gene della longevità. 
“Signora”, le ho risposto, “se soprav-
vive a tutti quei mali, certo che vivrà 
a lungo”».
Probabilità, di questo si occupa la 
medicina predittiva, scienza ancor 
meno esatta della clinica tradiziona-
le. Il rischio genetico infatti si colloca 
lungo una scala: al vertice le malat-
tie mendeliane, come la sindrome di 
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Down, in cui l’alterazione dà la cer-
tezza di ammalarsi. Per quelle comu-
ni invece si tratta solo di possibilità.
Il campo di Radice è l’oncologia: «A 
volte c’è un solo gene responsabile, 
con un effetto molto diretto. Per chi 
lo possiede la probabilità di svilup-
pare il tumore è alta. Ma sono casi 
rari». Circa il due, tre per cento dei 
cancri alla mammella e meno di due 
su cento tra quelli al colon. «Quasi 
sempre la variante non ha un effetto 
così chiaro, perché interagisce con 
altri geni, o perché i fattori ambienta-
li, come abitudini alimentari o fumo, 
sono ben più importanti». 
«È il grande equivoco del Progetto Ge-
noma Umano», prosegue Radice. E ri-
conosce che a diffonderlo sono stati 
anche alcuni scienziati, alla ricerca di 
visibilità e fondi. «Non è la presenza 
di una predisposizione genetica ad 
essere decisiva, ma il suo peso. La 
predizione è utile solo se ha un livello 
di probabilità tale da rendere vantag-
gioso un intervento clinico». Come 
un semplice cambiamento di dieta, 
esami di controllo più frequenti o nei 
casi più estremi la chirurgia preventi-
va. «Evitare che la malattia insorga o 
abbassare la mortalità: così si misura 
il successo della nostra ricerca. Non 
certo con la scoperta fine a se stessa 
di correlazioni tra Dna e malattie». 
L’equipe di Paolo Radice, 11 perso-
ne, lavora per elaborare modelli di 
predizione più accurati, che conside-
rino l’effetto congiunto di vari geni e 
la loro interazione con l’ambiente. Il 
dottore mostra alcuni degli strumen-
ti del suo laboratorio, all’interno del 
campus Ifom-Ieo, in zona Ripamonti. 
Un robot per miscelare reagenti, ri-

battezzato Nancy, e un altro dal nome 
più inquietante: il Sezionatore. «L’80 
per cento delle persone sottoposte a 
indagine predittiva non riceve benefi-
ci al primo esame», spiega l’oncologo, 
«perché il marcatore è stato cercato 
nel posto sbagliato. Noi prendiamo i 
test negativi per scovare alterazioni 
in punti diversi del Dna». La versione 
scientifica, quindi metodica, dell’ago 
nel pagliaio: «Ci sono 50 mila varianti 
genetiche già catalogate e ogni nuo-
vo individuo sequenziato ne aggiunge 
qualche migliaio».
Per spiegare le prospettive della me-
dicina predittiva Radice usa allora 
una metafora. «Magari si capisce me-
glio: immagini il Dna come un libro. 
Noi sappiamo decifrarne i segni, lo 
leggiamo. Ma non sempre basta per 
capire il significato delle frasi». Tra-
dotto: l’utilizzo dei test genetici nella 
cura delle malattie comuni è ancora 
limitato. «Siamo un po’ in un limbo», 
riconosce dal suo studio del San 
Raffaele anche Maurizio Ferrari. «Le 
potenzialità sono enormi, ma bisogna 
essere prudenti nel proporre il test. 
Farlo a ogni signor Rossi che passa 
per la strada non ha senso. Diverso 
se il signor Rossi va dal suo medico, 
ha una storia familiare a rischio e ma-
gari uno stile di vita poco salutare». 
In quel caso sì, le informazioni fornite 
dai geni possono essere decisive per 
prevenire, diagnosticare in tempo o 
curare meglio. 
Un settore già molto avanzato da 
questo punto di vista è la farmaco-
genetica. Un particolare ramo della 
predizione: sviluppa medicine mirate 
a persone con determinate varianti 
genetiche, in modo da incrementar-

01 La Basilica è l’edificio principale
 del Dibit 2. Un complesso
 dedicato alla ricerca
 e all’insegnamento universitario.
02 Un laboratorio del campus
 scientifico di via Ripamonti,
 gestito dalla Fondazione Italia
 per la ricerca sul cancro e
 dall’Istituto europeo di oncologia. 
03 Paolo Radice, 54 anni, lavora
 all’Istituto nazionale dei tumori
 di Milano. Coordina l’Unità di
 ricerca sulle basi molecolari 
 del rischio genetico. 
04 Maurizio Ferrari, 62 anni, dirige
 l’Unità di biologia molecolare 
 e il dottorato in medicina
 preventiva e predittiva.

ne l’efficacia e abbattere il rischio di 
rigetto. Ferrari cita un documento del 
National Institute of Health america-
no: «È la terza delle quattro P della 
nuova sanità: dopo prevenzione e 
predizione, la personalizzazione». 
Una tendenza che molti, anche tra gli 
addetti ai lavori, considerano perico-
losa: terapie e farmaci specifici per 
piccoli gruppi di pazienti non possono 
che costare di più, in un momento in 
cui il Sistema Sanitario Nazionale già 
fatica ad assicurare i livelli essenziali 
di assistenza. «Il rischio c’è», confer-
ma Ferrari, «ma è bene metterlo nella 
giuste proporzioni. Una terapia me-
dica di questo tipo ha maggiore pro-
babilità di successo. Costi crescenti 
dunque, ma anche meno sprechi. E 
nel caso di una prevenzione efficace, 
meno pazienti ricoverati». Tra attivi 
e passivi dunque il bilancio rimane 
incerto. Resta ancora una P da spie-
gare, la quarta. «È la partecipazione», 
svela Ferrari. Significa che una pre-
venzione efficace nasce da un co-
stante dialogo tra operatori sanitari, 
comunità e singoli. Nel caso dei test 
predittivi le linee guida della SIGU, 
Società Italiana di Genetica Uma-
na, suggeriscono un vero e proprio 
counseling genetico. Ad occuparsene 
può essere il medico o uno psicologo. 
Allo Ieo di Milano, l’Istituto Europeo 
di Oncologia, la responsabile del ser-
vizio è la dottoressa Florence Didier. 
«Le informazioni fornite dal test gene-
tico sono complesse, spesso molto 
destabilizzanti» dice. «Noi dobbiamo 
assicurarci che le decisioni prese su 
quella base siano libere e consapevo-
li». I geni BRCA1 e 2 danno circa il 70 
per cento di probabilità di sviluppare 
un tumore al seno. Eppure può capi-
tare che le figlie di donne morte per 
cancro alla mammella evitino il test. 
«La gestione del rischio è quanto di 
più personale», conclude Didier. «C’è 
chi ha bisogno di sapere. Chi preferi-
sce vivere nell’incertezza. E chi deci-
de di ignorare il rischio». Un po’ come 
un fumatore ignora il «nuoce grave-
mente» sul pacchetto. Linguaggio di-
vino o no, le scelte, alla fine, restano 
agli uomini.
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VIAGGI

Corea del Sud

Natale sott’acqua
Il Natale arriva a tutte 
le latitudini e a tutte le 
profondità. E spesso, 
nelle celebrazioni, non 
manca l’ironia. A Seul, 
capitale della Corea del 
Sud, un sub travestito 
da Babbo Natale volteg-
gia tra i banchi di pesci 
del grande acquario 
Coex. Nel Paese asiati-
co il periodo natalizio è 
attesissimo: più di metà 
dei sudcoreani è di reli-
gione cristiana.

(Ansa, 11.12.2011)

Firenze

Hitler e Victor Hugo  
a processo
Probabilmente Adolfo Hitler 
patteggerà la pena e la scon-
terà facendo volontariato in 
un’associazione di beneficen-
za. La sua colpa è di essere 
stato trovato ubriaco alla gui-
da. Prima di lui, nella stessa 
aula di tribunale, si è presen-
tato Victor Hugo. Gli omonimi 
del dittatore e dello scrittore 
sono due sudamericani. I loro 
nomi comparivano fra gli im-
putati alle udienze in program-
ma in tribunale a Firenze. 

(Ansa, 6-12-2011)

Stati Uniti/1

La figlia segreta di 
Elvis Presley?
Dice di essere la figlia perduta 
di Elvis Presley e sta facendo 
causa ai suoi eredi per più 
di 130 milioni di dollari. Lisa 
Johansen racconta di essere 
stata spedita in Svezia dopo 
la morte del cantante nel 
1977, per motivi di sicurez-
za, per poi venire rimpiazzata 
dall’«impostrice» Lisa Marie 
Presley. Non è la prima volta 

che la Johansen finisce sotto 
i riflettori. Negli anni Novanta 
pubblicò una autobiografia, 
«Io, Lisa Marie», in cui si de-
scriveva come la figlia di Elvis 
e Priscilla Presley, nata nel 
1968.  
(The Guardian, 1-12-2011)

Stati Uniti/2

La casa di Up 
esiste davvero
Una coppia di «fanatici» della 
Disney ha comprato una casa 
nello Utah progettata sul mo-
dello della villetta al centro 
del film a cartoni animati Up. 
«Amiamo il messaggio del 
film: l’avventura è là fuori», ha 
dichiarato la signora Lynette 
Hamblin al giornale locale. La 
loro ricerca era cominciata in 
California, finché non hanno 
visto un annuncio su un edi-
ficio che includeva ogni pos-
sibile dettaglio del film ed era 
stata riconosciuta ufficialmen-
te come la dimora di Up dalla 
Disney. Ancor più sorprenden-
te il prezzo di 400 mila dollari: 
meno di tutte le abitazioni che 
avevano visto nel loro Stato.  

(Huffington Post, 
2-12-2011)

Giappone/1

L’incidente più         
costoso di sempre 
Se lo ricorderanno a lungo 
l’incidente in cui sono rima-
sti coinvolti in Giappone una 
dozzina di proprietari di auto 
di lusso: i danni superano i tre 
milioni di euro. Sull’autostrada 
Chugoku, nell’ovest del Giap-
pone, la pioggia ha reso scivo-
loso l’asfalto provocando una 
tamponamento a catena tra 
otto Ferrari, una Lamborghi-
ni, tre Mercedes e una Toyota 
dirette ad un raduno di auto 
da corsa ad Hiroshima. Dieci 
persone sono rimaste legger-
mente ferite. «Forse all’origine 
del tamponamento c’è l’alta 
velocità, ma stiamo ancora 
determinando la causa esat-
ta dell’incidente», ha spiegato 
l’agente della stradale Eiichiro 
Kamitani.   

(Afp, 5-12-2011)

Emirati Arabi

Ville galleggianti        
a Dubai
Un’isola tutta per sé, dotata 
di piscina e casa a due piani. 
Utopia, fino a poco tempo fa. 
Ma destinata a diventare re-
altà nel 2012, quanto entrerà 
in produzione ‘Ome, la villa 
galleggiante. I primi esemplari 
faranno la spola tra le isole di 
The World, l’arcipelago artifi-
ciale al largo di Dubai che, vi-

sto dall’alto, riproduce l’imma-
gine del mondo. L’unico limite 
del finto atollo è il prezzo: oltre 
22 milioni di dollari. Ma al lus-
so ‘Ome affianca l’ecologia. È 
una struttura autonoma, che 
non lascia residui: sul tetto 
della casa sono montati pan-
nelli fotovoltaici e ogni rifiuto 
viene riciclato per produrre 
energia.
(Emirati 24/7, 13-11-2011)

Inghilterra

Come rallentare         
il traffico
Uno studio sulle piccole città 
inglesi suggerisce che biso-
gnerebbe sbarazzarsi della 
segnaletica stradale moder-
na per incoraggiare i veicoli 
a diminuire la velocità e non 
rovinare l’aspetto rurale dei 
villaggi. Più che i tanti segna-
li, ci vogliono piccoli accorgi-
menti psicologici. Bisogna far 
sentire benvenuto chi guida, 
come fosse parte del villag-
gio, suscitando quindi una 
reazione istintiva che porta a 
rallentare. Via i semafori e gli 
autovelox, quindi. Meglio met-
tere tavolini fuori dai bar, e 
frecce disegnate col gesso per 
indicare l’entrata delle scuole. 

(The Indipendent, 
5-12-2011)

Giappone/2

Addio Shingo Araki, 
artista dei manga 
Il fumettista, animatore e 
produttore cinematografico 
giapponese Shingo Araki, 
autore di personaggi di car-
toni animati che hanno fatto 
sognare milioni di bambini, è 
morto nella sua città natale di 
Nagoya, in Giappone, all’età 
di 72 anni. Araki era famoso 
soprattutto per il suo ruolo di 
character designer per titoli 
come I Cavalieri dello Zodiaco, 
Lady Oscar, Devilman, Ufo Ro-
bot, Goldrake, Lupin III e tanti 
altri. Nel 1965, a 26 anni, co-
minciò a lavorare per la Mushi 
Productions all’anime Jungle 
Taitei (Kimba il leone bianco) 
e iniziò una fortunatissima e 
longeva carriera nel campo 
dell’animazione. 

(Il Messaggero, 2-12-2011)

di Francesco Riccardi

ritagli
f.riccardi82@gmail.com
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Edgar J. 
dal 4 gennaio 2012 (nella foto)
Regia: Clint Eastwood
Genere: Biografico
Cast: Leonardo Di Caprio, Naomi Watts, Judi 
Dench, Armie Hammer

Il principe del deserto dal 23 dicembre
Regia: Jean-Jacques Annaud 
Genere: Drammatico
Cast: Antonio Banderas, Freida Pinto, Tahar 
Rahim

Hysteria dal 13 gennaio
Regia: Tanya Wexler 
Genere: Commedia rosa
Cast: Maggie Gyllenhaal, Jonathan Price, 
Rupert Everett 

Emotivi anonimi dal 23 dicembre
Regia: Jean-Pierre Améris
Genere: Commedia
Cast: Isabelle Carré, Benoit Poelvoorde, 
Lorella Cravotta

cinema

teatro

mostre

La modestia 
(regia di Luca Ronconi) (nella foto)
Dove: Piccolo Teatro Grassi, Milano
Quando: dal 10 gennaio 2011 al 5 febbraio 
2012
Biglietti: da 18 a 33 euro
Info: www.piccoloteatro.org

Thom Pain (con Elio Germano)
Dove: Teatro Franco Parenti, Milano
Quando: dal 16 gennaio 2012 al 22 gennaio 
2012
Biglietti: da 10 a 25 euro
Info: www.teatrofrancoparenti.it

Il Suggeritore
Dove: Teatro Filodrammatici, Milano
Quando: dal 28 dicembre 2011 all’8
gennaio 2012
Biglietti: da 8 a 20 euro
Info: www.teatrofilodrammatici.eu

I Legnanesi: Sem nasu par pati’...patem!
Dove: Teatro Smeraldo, Milano
Quando: dal 30 dicembre 2011 al 
26 gennaio 2012
Biglietti: da 23,50 a 51 euro
Info: www.smeraldo.it

Zen Circus (nella foto)
Dove: Circolo Arci Magnolia, Segrate (Milano)
Quando: 26 dicembre
Biglietti: 8 euro + tessera Arci
Info: www.circolomagnolia.it

Immanuel Casto
Dove: Magazzini Generali, Milano
Quando: 23 dicembre 
Biglietti: 17,25 euro
Info: www.ticketone.it

musica

La transavanguardia (nella foto)
Dove: Palazzo Reale, Milano
Quando: dal 24 novembre al 
4 marzo 2012
Biglietti: da 4 a 8 euro
Info: www.comunemilano.it/palazzoreale

Botticelli Apocalittico
Dove: Pinacoteca Ambrosiana, Milano
Quando: dal 15 novembre 2011 al 
5 febbraio 2012
Biglietti: da 5 a 15 euro
Info: www.ambrosiana.eu 

Dove: Spazio Forma, Milano
Quando: dal 2 dicembre 2011 al 
9 aprile 2012
Biglietti: 7.50 euro
Info: www.formafoto.it

Divina! Maria Callas tra moda e teatro
Dove: Museo di Storia Contemporanea, 
Milano
Quando: dal 5 dicembre 2011 al 
20 gennaio 2012
Biglietti: ingresso gratuito
Info: www.museodistoriacontemporanea.it

Notwist
Dove: Magazzini Generali, Milano
Quando: 18 gennaio 2012
Biglietti: 20,70 euro
Info: www.ticketone.it

Harlem Gospel Choir
Dove: Blue Note, Milano
Quando: dal 26 al 31 dicembre 
Biglietti: da 27 a 32 euro
Info: www.bluenotemilano.it



Il Don Giovanni conquista la Scala. Alla Prima del 7 dicembre, la modernità della messa in scena  - con il primo nudo integrale nella 
storia del teatro - e la direzione di Daniel Barenboim hanno ricevuto 12 minuti di applausi. (foto ANSA)

la foto


