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di CARMELA ADINOLFI
@carmelaadinolfi

EDITORIALE

In piazza Gae Aulenti l’albero di led fa gli auguri di 
buone feste in 16 lingue diverse. L’installazione, emblema 
della modernità urbanistica della città, in soli due anni 
si è trasformata in un simbolo del Natale a Milano. E si 
aggiunge all’elenco in cui figurano, tra gli altri, l’abete di 
piazza Duomo, la volta illuminata in Galleria Vittorio 
Emanuele II e il mercatino degli Oh-Bej Oh-Bej al 
Castello Sforzesco. Questi luoghi, meta di pellegrinaggio 
laico del Natale meneghino, hanno attraversato intatti i 
decenni. E a loro se ne stanno affiancando altri, grazie 
alla spinta di quartieri che negli ultimi anni sono tornati 
a nuova vita.
Per questo accade che un giorno di fine novembre la 
Darsena riqualificata, eredità di Expo, sia stata addobbata 
a festa, preparandosi a diventare inedito baricentro del 
prossimo Natale. Qui, tra l’Alzaia e piazza XXIV Maggio, 
tra le sponde e lo specchio d’acqua dell’antico porto, 
dove un tempo transitavano merci e barchini, il quattro 
dicembre è stato inaugurato il Christmas Village. Proprio 
dove meno di un anno fa c’erano cantieri in bella vista 
e canali prosciugati, ora sono comparse piste di ghiaccio, 

slitte sospese sull’acqua e mercatini galleggianti. «Riaprire 
la Darsena significa riaprire una finestra e fare entrare aria», 
aveva anticipato il sindaco Giuliano Pisapia lo scorso 26 
aprile, quando a festeggiare l’inaugurazione e il restyling 
della Darsena erano accorsi in 50 mila. E da allora di aria 
e di stagioni ne sono passate.
Dopo l’afa estiva, che ha portato in città 716 mila turisti, 
con un aumento delle presenze del 20 per cento rispetto 
al 2014, è arrivato il freddo polare: ed è sulle temperature 
natalizie che giunta e associazioni dei commercianti 
contano, per sfruttare la coda lunga dell’effetto Expo 
e rafforzare la vocazione turistica della zona. Intanto 
l’operazione, caldeggiata dagli assessori comunali Chiara 
Bisconti e Franco d’Alfonso, ha già raggiunto un primo 
obiettivo: riunire sotto un’unica regia le associazioni dei 
Navigli a cui è stata affidata la gestione del villaggio. Nella 
stagione invernale, dunque, lo spirito natalizio ha invaso 
la Darsena. E a ben guardare i numeri, con le 100 mila 
presenze solo nel ponte dell’Immacolata, sembra aver già 
conquistato i milanesi che, armati di guanti, sciarpe e 
cappello, sono arrivati per godersi lo spettacolo.

 Darsena, un nuovo Natale per Milano

Foto di Elena Menga



4 5

Sei anni, dal 1969 al 1975, per dipingere ogni singolo volto. Gli 
occhi commossi, le labbra serrate, il colore della pelle, l’intensità di 
uno sguardo disperato: nessun viso è uguale all’altro. E, soprattutto, 
nessuno è frutto della fantasia dell’artista. Dietro il lungo lavoro di 
Ernesto Treccani, figlio del fondatore dell’omonima enciclopedia, 
esponente di peso della pittura milanese e padre della rivista 
“Corrente”, c’è la realtà. O meglio, la cronaca. Le facce ritratte in “Un 
popolo di volti”, questo il titolo dell’opera, appartengono alla folla che 
partecipò ai funerali delle 17 vittime di piazza Fontana, l’attentato 
che il 12 dicembre 1969 provocò una strage alla Banca Nazionale 
dell’Agricoltura, a pochi passi dal Duomo. Treccani, che scelse di 
prendere parte alle celebrazioni, sconvolto da quanto accaduto, 
decise di riprodurre lo sgomento e la folla arrivata per omaggiare 
le vittime. E diede vita a questa gigantesca tela, alta quattro metri 
e lunga più di sei, che ora è esposta, insieme ad altre sue opere, alla 
fondazione Corrente, in via Carlo Porta numero cinque. 
(Testo Carmela Adinolf i. Foto da lombardiabeniculturali.it)  

IX

Divertirsi rispettando l’ambiente: è l’obiettivo del Birriciclo, in circolazione a 
Milano grazie all’idea del giovane imprenditore siciliano Riccardo Genova. È 
una specie di pub a pedali, con un grande fusto di bionda nella parte anteriore, 
che può ospitare fino a 15 persone: uno del gruppo, che non beve, si occupa della 
guida, mentre un altro fa da barman. Cinque euro, birra inclusa, il costo del giro 
sul risciò, che segue un percorso prestabilito e fa tappa anche all’Arco della Pace e 
a San Babila. (Andrea de Cesco. Foto dalla pagina Facebook Birriciclo Milano)

Birriciclo

Carlo offre lo spazio libero del trolley con cui viaggia verso Torino. Esther, diretta 
a Pavia, il bagagliaio dell’auto. Benvenuti nella community di TocTocBox, l’app 

Il risotto 
al monococco*

35
Sono i cinema presenti a Milano e 
provincia, così suddivisi: 13 monosala 
(cinema classico con un solo schermo), 12 
multisala (fino a otto sale) e 10 multiplex 
(con più di otto sale). Si aggiudica il 
premio come cinema più grande l’Uci 
Cinemas Bicocca con ben 18 sale.

l’app

Un popolo di volti

l’opera d’arte da riscoprire

street food

Dosi per quattro persone

Per cucinare questo risotto, a base di 
chicchi di monococco Hammurabi 331 
(un particolare tipo di farro, il primo  
a essere stato coltivato dall’uomo), 
è necessario seguire alcuni semplici 
passaggi. Prima di tutto, preparate il 
brodo: prendete una mela, privatela del 
torsolo e tagliatela in quattro parti. Poi 
adagiatela in una pentola piena d’acqua, 
che avrete precedentemente salato. 
Portate a ebollizione l’acqua e lasciate 
cuocere per un tempo non inferiore a 10 
minuti. Poi versate 45 gr. di olio d’oliva 
in una padella e lasciatevi soffriggere 
una cipolla. Una volta che la cipolla 
sarà dorata, aggiungete circa 260 gr. di 
monococco e lasciate cuocere finché tutti 
i chicchi non saranno tostati. Sfumate con 
vino bianco secco e continuate la cottura, 
aggiungendo poco alla volta il brodo 
bollente che avrete già preparato. Mano 
a mano che il brodo viene assorbito, a 
metà cottura, unite i fiori di tarassaco 
(60 gr.) e l’aglio orsino (15 gr.). Dopo 
45 minuti, a cottura ultimata, mantecate 
il riso con 120 gr. di robiola oro e 60 gr. 
di bagoss d’ alpeggio estivo. Infine, per 
completare il piatto,  potete decorarlo con 
una spolverata di capperi da bocciolo di 
tarassaco. (a cura di Gabriele Nicolussi)

* Ricetta di Giovanni Priolo, chef
e proprietario dell’Osteria Latenasca 
a Lainate. Da febbraio 2015 è 
Presidente dell’Associazione cuochi 
di Milano e Provincia.
A pagina 20 risponde alle nostre 
cinque domande.

progettata da Ruggero Fede insieme a tre amici, 
tra cui due ex studenti del Politecnico di Milano. 
Il sistema, che mette in contatto chi spedisce 
con chi viaggia, consente di effettuare consegne 
low cost con un solo clic. Niente limiti di orario 
né di peso e il prezzo si può contrattare fino a 
due minuti prima del viaggio. La sicurezza, poi, è 
garantita dai feedback degli utenti. La piattaforma 
di «sharing delivery», disponibile sugli store online 
in versione beta da inizio dicembre, consente di 
pubblicare un annuncio o scegliere tra le offerte 
presenti: si seleziona la spedizione da fare e si 
paga online. Tre semplici mosse, dunque, e anche 
il corriere diventa fai-da-te. (Carmela Adinolfi)  

a cura di CARMELA ADINOLFI
@carmelaadinolfi

112
Erano i cinema a Milano nel 1977, anno 
in cui il capoluogo lombardo ha visto la 
loro massima diffusione in città. Erano 
tutti monosala, con un solo schermo. Se 
si fa un confronto con i dati attuali, in 38 
anni i cinema si sono ridotti a un terzo. 
All’epoca l’unico multisala lombardo era il 
San Marco di Bergamo. Invece il cinema 
più antico a Milano, attivo ancora oggi, è il 
Centrale di via Torino, fondato nel 1907.

173
È il numero degli schermi presenti a 
Milano e in provincia. Sebbene i cinema 
siano solamente 35, contro i 112 degli 
anni ’70, oggi multiplex e multisala vanno 
per la maggiore. Si stima, infatti, che nella 
città della Madonnina ci siano circa 30 
mila posti a sedere, fra vecchie poltroncine 
rosse e sedute di ultima generazione. 

(Gabriele Nicolussi)

Al Tempio della Luna c’è la festa di Yule

Non per tutti dicembre è il mese del Natale della religione cristiana. La comunità neo-pagana festeggia Yule, il solstizio 
d’inverno: a Milano il giorno più corto dell’anno si celebra al Tempio della Luna, vicino alla fermata della metro Gorla. Da tre 
anni, il Tempio è il punto di incontro di diverse associazioni di adepti del neo-paganesimo, circa un migliaio, una delle comunità 
più numerose d’Italia. Argiope si ispira alla spiritualità femminile, il Circolo dei Trivi fa capo al mondo wiccan e stregonesco, 
l’Unione delle comunità neo-pagane al paganesimo tradizionale. Anche alcune realtà legate allo sciamanesimo, come il Tempio di 
Ara, tengono workshop, rituali e meditazioni in via Finzi. Tutti i gruppi aderiscono ai principi della Federazione Internazionale 
Pagana: l’amore per la natura e la credenza nella sua forza vitale, il riconoscimento dell’aspetto femminile e maschile del Divino. 
(Livia Liberatore)

TocTocBox, arriva l’app  
per le consegne fai-da-te

Uno screenshot dell’app

la frase

Screenshot da Twitter

la ricetta

i numeri
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La loro parola d’ordine è 
spostarsi. Saltare da un capo 
all’altro del globo anche per 

pochi mesi. Ai nomadi digitali lavorare 
a Tallinn, Belgrado o Kuala Lumpur 
importa poco, conta la mobilità. Unici 
requisiti: un pc, una connessione a 
internet e un passaporto. Milano 
sembra non attirarli come avviene in 
altri centri. Il capoluogo lombardo 
si colloca solo al 451° posto della 
classifica delle loro preferenze, ma in 
realtà per le vie della città si muove un 
gruppo considerevole di nomadi che 
hanno contribuito a renderla la città 
più innovativa d’Italia. L’immaginario 
collettivo si è abituato a considerare 

superato il posto fisso, ma c’è chi 
è andato oltre, estremizzando il 
concetto. Secondo i nomadi, la rete 
ha aperto le porte all’ultimo stadio 
della mobilità: niente luogo fisso di 
lavoro, ma spostamenti costanti, in 
tutte le parti del mondo. I nomadi 
digitali possono essere a pieno titolo 
considerati come una nuova classe 
lavoratrice. 
Troppo semplice considerarli liberi 
professionisti alla caccia di clienti, 
eterni precari costretti a lavorare da 
casa. ‹‹Mentre prima potevi lavorare 
ovunque solo se eri un freelance, adesso 
lo fai anche se sei il ceo di un’azienda››, 
racconta Alessia Anniballi, 24 anni, 

responsabile comunicazione dello 
spazio Talent Garden di Milano. 
Diverse aziende hanno iniziato a 
esplorare la possibilità di rinunciare 
all’ufficio fisico in favore della totale 
mobilità, come nel caso della società 
Buffer. L’azienda si occupa di software 
per gestire i social network e coordina 
da remoto 60 dipendenti sparsi per 
tutto il mondo. 
Questo nuovo modo di immaginare 
il lavoro per alcuni è dettato dalla 
mancanza di certezze, per altri dipende 
della possibilità di fare nuove scelte, 
anche filosofiche: ‹‹Essere nomadi è 
l’unione delle origini dell’uomo alla 
scienza odierna, grazie alla tecnologia 

Non è (ancora) una città  
per nomadi digitali

Computer, passaporto e connessione gli attrezzi dei vagabondi 3.0:  
sono liberi professionisti, imprenditori, startupper e intere aziende.
E Milano, al fondo della loro classifica, ne accoglierà sempre di più

torniamo ad essere nomadi, uscendo 
dalla vita sedentaria che attanaglia la 
nostra generazione››, spiega Stefano, 
32 anni che di professione fa il web 
designer. 
Semplici appassionati di viaggio? 
Non proprio. Una delle ragioni che 
spingono i nomadi a saltare da una 
città all’altra è la possibilità di crescere 
professionalmente: ‹‹Il bello di essere 
nomade digitale è che puoi veramente 
accedere a diversi mondi lavorativi 
stando semplicemente attaccato 
al pc››, continua ancora Alessia. 
Muoversi come nomadi digitali 
permette di entrare in contatto con 
altre culture: ‹‹Se sto in Malesia e 
conosco venti persone che lavorano 
per venti aziende diverse, posso 
crescere non solo personalmente ma 
anche professionalmente, perché 
lavoro con diverse persone che hanno 
un’ esperienza diversa dalla mia››.
La loro casa è il mondo, ma le loro 
basi sono le città. Ad aiutarli un sito 
fondato da uno di loro, l’olandese 
Pieters Levels che nel 2014 ha creato 
nomadlist.com. Il sito recensisce 
centinaia di città dando informazioni 
sulla connettività, il costo della vita, 
l’accoglienza, la sicurezza e il clima. 
In testa diverse città del sud-est 
asiatico, della Spagna e del Messico. 
Difficile però trovare traccia delle 
città italiane. La prima che si incontra 
è Bologna mentre Milano, a dicembre 
2015, non supera il 451° posto. 
Secondo il sito, la città più smart 
d’Italia è carente in connettività, posti 
in cui lavorare ma soprattutto ha un 
costo della vita molto alto. Alberto 
Mattei, nomade digitale e fondatore 
del portale nomadidigitali.it ha 
raccontato che ‹‹Milano non è una 
destinazione particolarmente ambita 
per i nomadi digitali provenienti da 
tutto il mondo. I fattori più limitanti, 
oltre al clima, sono senz’altro il costo 
di vita molto elevato, la difficoltà 
di trovare alloggi e connessioni 
gratuite››.
‹‹Milano non è proprio la città 
adatta per un nomade digitale. Se 
non puoi permetterti il lusso di 
indossare infradito per la maggior 
parte dell’anno, allora sei nel posto 
sbagliato. La città non si presta molto 
a questo stile di vita: costi alti, caos, 
clima nordico, non credo ci siano molti 
nomadi digitali a Milano››, spiega 
ancora Stefano che al momento si 

SMART CITY

trova a Las Palmas di 
Gran Canaria. Certo, 
competere sul clima 
è impossibile ma, 
per quanto riguarda i 
luoghi in cui i nomadi 
possono lavorare, 
Milano non ha nulla 
da invidiare ad altre 
città.
‹‹A Milano c’è 
l’abitudine a lavorare 
nei bar, trovi sempre 
un sacco di gente a 
ogni ora e infatti la 
connessione è migliore 
rispetto a Roma››, 
dice Francesca, 35 
anni, psicologa e 
viaggiatrice. L’ultima 
iniziativa in ordine 
di tempo è “Coffice”, 
la caffetteria a ore. 
Si paga una tariffa 
oraria e in cambio si 
ha una scrivania, una 
connessione e una 
presa per il proprio 
portatile.
‹‹Da noi vengono 
un sacco di nomadi, 
magari si fermano 
una volta e poi 
ricompaiono dopo qualche mese››, 
racconta Irene che ha aperto lo spazio 
poco meno di un anno fa. A volte il 
problema è semplicemente conoscere i 
posti che già esistono: ‹‹Secondo me in 
realtà Milano offre tanto, ma bisogna 
conoscere quali sono i posti. Ci sono 
circa 30 spazi coworking, anche 
differenti tra loro, adatti a ogni tipo di 
esigenza››, aggiunge Alessia. Il mondo 
dei nomadi è quanto mai variegato e 
Milano, per la sua natura di città del 
nord proiettata sull’innovazione, ne 
attira un tipo particolare: ‹‹Non credo 
che Milano possa mai diventare la 
Chiang Mai d’Italia, è più un luogo 
perfetto per chi ha una startup o fa 
parte di un incubatore››, racconta 
ancora Francesca.
Secondo gli ultimi dati del Ministero 
dello Sviluppo Economico, Milano 
si conferma capitale delle startup 
con oltre 730 imprese censite. 
Negli ultimi anni ha attirato un 
numero sempre maggiore di giovani 
startupper. In questo senso l’aumento 
degli spazi di coworking è stato la 
spia di questo fenomeno. Non è un 

caso che, nel gennaio prossimo, in 
città verrà completato lo spazio di 
lavoro condiviso più grande l’Europa. 
Si tratta della sede di Talent Garden 
di via Calabiana numero sei. In 
quella che una volta era la tipografia 
che stampava i Promessi Sposi, ci 
saranno 400 posti per coworker 
distribuiti su 8500 metri quadri con 
tre sale formazione, una sala eventi 
da 150 posti e una da 1000 posti. 
Dati significativi, soprattutto se si 
considera che tutte le postazioni sono 
già state assegnate.
Per Giulia, 24 anni, un passato da 
nomade a Milano, ma ora di base a 
Kuala Lumpur, nomadi digitali e 
startup sono legati da un destino 
comune: ‹‹Credo siano due cose 
che possono convivere: più startup 
ci sono, più l’ecosistema diventa 
moderno e sviluppato e attrae nomadi 
digitali, e viceversa››. Per ora Milano 
è la città ideale per i vagabondi 3.0 
che vogliono lanciare un’impresa 
innovativa, ma per il futuro l’obiettivo 
è di scalare la classifica anche senza le 
spiagge dorate della Thailandia. 

di ALBERTO BELLOTTO
@AlbertoBellotto

1
Las Palmas, Spagna    
La più amata dai nomadi 
digitali con un punteggio  
di 100/100. Ottimo il clima, 
il tempo libero e il costo 
della vita, un po’ meno  
la connettività. 

2 
Bangkok, Thailandia
Scivolata al secondo posto 
con il punteggio di 98/100. 
Internet superveloce, prezzi 
convenienti e molti posti  
in condivisione dove lavorare.

3
Chiang Mai, Thailandia
Piccolo centro nel nord del 
Paese. Si piazza terza, con 96 
punti su 100. Accogliente con 
gli stranieri, economica e più 
sicura della capitale Bangkok.

LA CLASSIFICA MONDIALE
DI NOMAD LIST *
* il sito di riferimento per i nomadi digitali

Classifica aggiornata al 15/12/2015. Foto da Wikimedia 
(di H.S. Hernandez, M. Krumbholz e S. Boten)Il Talent Garden di via Calabiana 6 a Milano (foto di Alberto Bellotto)
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ARTE

Il restauro, dopo 16 anni di abbandono, restituirà la “Scala del popolo” ai milanesi.
Dario Fo, Giulia Lazzarini e Pamela Villoresi: «Finalmente. Ma adesso gestitelo bene»

«Il Lirico? Io e Franca 
abbiamo calcato quel 
palcoscenico in più di 

50 spettacoli. Da moltiplicare 
per 15/20 giorni di repliche!». 
A Milano Dario Fo, premio 
Nobel per la letteratura nel 
1997, recitava spesso al teatro 
di via Larga, che con le sue 
duemila poltrone era il posto 
ideale per accogliere il suo 
pubblico. «Era acusticamente 
perfetto e della grandezza 
giusta. Ricordo che 
lavoravamo in simbiosi con 
il Piccolo: quando finiva il 
loro spettacolo attaccavamo il 
nostro, per permettere a tutti 
di vederli entrambi. Il Lirico, 
così come il Piccolo di quegli 
anni, raccoglieva gli attori 
più all’avanguardia: le nuove 
forme di rappresentazione 
sono passate da lì. Erano 
tempi d’oro».
Oggi quel teatro è un palazzo 
dalle mura incrostate, buchi 
al posto dei lampioni e 
infiltrazioni d’acqua. È chiuso 
dal 1999, quando fu travolto 
dalla crisi. Per 16 anni è 
stato al centro di scontri tra 
le amministrazioni, indecise 
se restaurarlo con il fondo 
opere pubbliche, se cercare 
un generoso privato disposto 
a pagare, se addirittura 
dichiarare l’emergenza per il 
rischio crollo. A fasi alterne 
è stato sottoposto a vari 

di ANGELICA D’ERRICO
@AngelicaFaber

Come sarà il Lirico nel 2017 dopo gli interventi di recupero. Sullo sfondo la riproduzione della celebre scena de “La Tempesta” di Shakespeare, nella versione di Giorgio Strehler (rendering di Autodesk)

Teatro Lirico, atto secondo

interventi di restauro, mai conclusi, 
nel tentativo di farlo arrivare pronto 
per Expo2015. Si è persino pensato 
di chiedere ai milanesi di finanziare 
i lavori con offerte volontarie, con 
l’iniziativa “Un mattone per il 
Lirico”. Insomma, proprio quando 
si temeva che fosse ora di intonare 
un De Profundis, il Comune è 
riuscito ad assegnare il restauro a una 
società esterna, che ha promesso di 
concludere i lavori entro il 2017.
«Sono molto legato agli spettacoli 
che ho interpretato al Lirico. 
Ricordo Ruzzante e alcuni brani di 
“Mistero buffo”, come “Il racconto 
delle nozze di Cana”, “Il racconto 
di Icaro” e “Bonifacio VIII”. Uno 
dei miei preferiti fu “Karol, l’amico 
ritrovato”, in onore di papa Giovanni 

Paolo II». Quel 24 marzo del 1996 
l’eterno giullare compiva 70 anni, 
e aveva talmente riempito il teatro 
che centinaia di persone si sedettero 
intorno al palco. «Sono felice che 
lo ristrutturino, ma non deve essere 
una semplice camera d’affitto. La 
situazione dei teatri a Milano oggi 
è un disastro. Diventano negozi, 
grandi empori, ristoranti: si pensi 
allo Smeraldo. Occorre certamente 
l’interesse del pubblico ma ancora 

di più una buona amministrazione. I 
teatri vanno gestiti bene».
Il Lirico, nel cuore dei milanesi, 
è la “Scala del popolo”. Perché fu 
questa, nel 1779, l’idea dell’arciduca 
Ferdinando d’Austria che ne volle 
la costruzione. La Scala doveva 
essere il teatro nobile, da erigere nei 
pressi della chiesa di Santa Maria 
alla Scala. Il Lirico, che all’epoca si 
chiamava Teatro della Cannobbiana, 
doveva essere il teatro della gente 

sul cui palco approdavano, magari 
in replica e a prezzi più bassi, opere 
come l’“Elisir d’amore” di Gaetano 
Donizetti. Durante il secondo 
conflitto mondiale prese il posto della 
Scala, distrutta dai bombardamenti. 
Fu lì che Benito Mussolini, il 16 
dicembre 1944, pronunciò il suo 
ultimo discorso pubblico, passato 
alla storia come il “Discorso della 
riscossa”. «Cari camerati milanesi, 
è Milano che deve dare e darà agli 

uomini le armi, la volontà e il segnale 
della riscossa», disse il Duce al centro 
di una città sfinita dalla guerra, 
scagliandosi contro il re, Badoglio e 
il “tradimento” dell’armistizio. Nel 
dopoguerra, il Lirico tornò a svolgere 
il suo ruolo culturale. Nel 1960 il 
Comune lo concesse al Piccolo Teatro 
di Giorgio Strehler per il quale 
funzionò come “sala grande”. Si aprì 
un’importante stagione di opere di 
Brecht, di balletto, di concerti: Mina, 

Vinicius de Moraes. E poi 
Giorgio Gaber, che ha cantato 
lì i suoi ultimi pezzi, quando 
era già diventato il signor 
G. e aveva abbandonato la 
televisione. Dal 2003 il teatro 
è stato dedicato proprio a lui. 
«Il mio ricordo più bello 
al Lirico risale a quando 
interpretai Ariel, lo spirito 
dell’aria, ne “La tempesta” di 
Shakespeare», racconta Giulia 
Lazzarini, musa del grande 
Giorgio Strehler e, di recente, 
David di Donatello in “Mia 
madre” di Nanni Moretti. «La 
scenografia era molto alta e 
io venivo sbalzata in su e in 
giù per 15 metri, tutta vestita 
di bianco, per poi approdare 
accanto al mago Prospero, 
ossia Tino Carraro. Una scena 
molto difficile: ma al Lirico 
era possibile perfino volare». 
La Lazzarini in quel teatro 
è stata Sgricia ne “I giganti 
della montagna” di Pirandello, 
e mater dolorosa nella “Madre 
coraggiosa di Sarajevo”, un 
adattamento dell’opera di 
Brecht. «Anche se siamo in 
crisi c’è sempre spazio per un 
nuovo teatro. Ma non basta 
ristrutturare, occorre stare 
al passo con una società che 
cambia. Bisogna ricreare la 
cultura del teatro come ritrovo. 
Soprattutto tra i giovani». 
«Davvero? Il Lirico riapre?», la 
voce di Pamela Villoresi trema 

un po’ per la sorpresa. «Cosa posso 
dire, è un fiocco celeste per la città. 
È una rinascita, è un teatro che ha 
fatto la storia e che ha avuto un peso 
nella mia vita. Mi ricordo “Le baruffe 
chiozzotte” di Carlo Goldoni, con la 
regia di Giorgio Strehler. Giorgio era 
il mio padre teatrale. Da quando non 
c’è più lui è come se avessi partecipato 
all’affresco della Cappella Sistina e poi 
avessi visto i muri imbiancarsi tutto 
d’un colpo». La Villoresi, pratese, è 
arrivata a Milano a 16 anni e da lì è 
cominciata la sua fortuna di attrice 
di prosa. «Ero solo una ragazzina, ma 
quando recitavo al Lirico mi sentivo 
così a mio agio. Mi sentivo come 
accolta, anzi abbracciata dalla città. 
Non posso che augurare a quel teatro 
tanta fortuna». 
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SALUTE

Persone, non semplici pazienti. 
Di cui prendersi cura a tutto 
tondo, non soltanto da curare. 

All’Università Statale di Milano parte 
il corso di “Umanizzazione delle 
cure” per gli studenti di medicina. 
«Un buon medico non deve solo fare 
diagnosi corrette e indicare le cure 
giuste. Deve anche saper parlare ai 
pazienti, capire la sofferenza e avere la 
capacità di ascoltare». Così Gabriella 
Pravettoni, docente di Psicologia dei 
processi decisionali della Statale e 
direttore dell’unità di Psicologia dello 
Ieo (l’Istituto Europeo di Oncologia 
di Milano) spiega la decisione di 
istituire questo nuovo corso. Prima 
rivolto solo agli specializzandi in 
oncologia, e ora attivato anche per 
gli studenti più giovani che stanno 
ancora affrontando il corso di laurea 
in medicina. 
Scopo del corso? Dotare i futuri 

Alla Statale un corso che insegna a relazionarsi con i malati. 
Gabriella Pravettoni: «Al centro la persona, non il paziente»

Cinque lezioni di umanità 
per i medici di domani 

di MATTEO FURCAS
@MatteoFurcas

medici di capacità di analisi degli 
atteggiamenti, dei comportamenti, 
delle attitudini dei pazienti che si 
troveranno di fronte. Per un rapporto 
che tenga in considerazione da una 
parte la componente emotiva della 
persona malata e dall’altra gli aspetti 
psicologici della sua personalità. In 
poche parole, comprendere il paziente 
fino in fondo. «L’umanizzazione 
ha componenti prevalentemente 
psicologiche in termini di strumenti. 
Deve fornire una capacità di empatia 
nella relazione con l’altro», spiega la 
dottoressa Pravettoni, una delle più 
strette collaboratrici di Umberto 
Veronesi.
Nel corso si parte proprio dagli 
strumenti pratici: gli studenti 
affiancano i medici nei loro colloqui 
con i pazienti oncologici. Hanno 
a disposizione delle griglie da 
compilare per il riconoscimento 

della personalità del malato e altre 
griglie per l’osservazione delle sue 
esigenze: informazioni indispensabili 
per ottimizzare i processi decisionali. 
Per fornire le risposte giuste per la 
persona che si ha di fronte. Il paziente 
è una persona che si trova nel suo 
momento più vulnerabile. Bisogna 
quindi insegnare ai dottori di domani 
anche l’aspetto di interpretazione 
della persona che si ha davanti. 
Anticiparne i bisogni, comunicare 
avendo avuto modo di conoscere il 
suo sistema di valori e di credenze: 
«si tratta semplicemente di rispetto 
e riconoscimento dell’altro», afferma 
Pravettoni. Ma quali sono gli elementi 
fondamentali che uno studente 
dovrebbe aver acquisito dopo aver 
frequentato il corso? Ne abbiamo 
parlato proprio con la dottoressa 
Pravettoni, docente delle lezioni di 
“Umanizzazione delle cure”.

Ascolta e comprendi
chi hai davanti
Se il paziente non si sente compreso, 
inizia a rivolgersi ad altri medici, a fare 
ricerche su internet e magari a cercare 
metodi di cura alternativi.  La spesa 
sanitaria si moltiplica, si fanno esami 
inutili. Si creano dei meccanismi 
che lo confondono anziché aiutarlo. 
«E così si può generare una risposta 
depressiva nel paziente», spiega la 
dottoressa Pravettoni. «Non ci si sente 
ben curati, né accolti o ben compresi. 
Nel corso di “Umanizzazione delle 
cure” insegniamo a non vedere il 
paziente, ma la persona. La specifica 
persona, in quanto unica e diversa 
da tutte le altre, ha dei bisogni 
unici». Diventano quindi centrali la 
capacità di interagire, di comunicare 
in modo corretto, di condividere le 
decisioni con il paziente. «Di avere un 
atteggiamento di vera compassione 
non nel senso del compatimento, 
ma della comprensione empatica», 
aggiunge Pravettoni. 

Hai un cattivo carattere? 
Lascialo fuori dal rapporto 
con il paziente
«Non si lascia più nulla al caso e 
alla personalità del medico»: così la 
dottoressa Pravettoni sottolinea che 
il corso di “umanizzazione” intende 
eliminare il problema, scavalcandolo, 
di medici bruschi, poco empatici 
o freddi nella relazione con il 
paziente. Sono proprio gli strumenti 
pratici forniti dal corso a spostare 
la questione dalla personalità del 
dottore a quella del paziente. Anche 
chi per sua indole tende a essere poco 
empatico, acquisirà i mezzi per essere 
un medico “umano” grazie ai metodi 
di riconoscimento della psicologia del 
malato e dei suoi bisogni. «Non deve 
più esistere il medico bravo col cattivo 
carattere. Se ha un cattivo carattere lo 
deve lasciare fuori dal rapporto con il 
malato», aggiunge Pravettoni. 

Coinvolgi il paziente
e forniscigli i mezzi
per decidere
Ma cosa accade dopo che il medico 

ottiene un quadro 
della personalità del 
paziente attraverso 
i colloqui? Potrà 
usare un linguaggio 
adatto al livello 
di comprensione 
di chi ha davanti, 
permettendogli di 
porre le domande 
più importanti per 
se stesso. Potrà 
capire quali ansie 
lo colpiscono, 
quali sono le sue 
p r e o c c u p a z i o n i 
più rilevanti, come 
vive la malattia. «È 
importante che, 
ancora prima di 
parlarle, il medico 
sappia se la persona 
che ha davanti può 
contare su una rete 
familiare o di amicizie, se soffre 
di ansia, se ha un comportamento 
nevrotico, se vive la malattia come 
una sconfitta, una mutilazione e così 
via», sottolinea Pravettoni. L’obiettivo 
è fornire strumenti a chi è affetto 
da una malattia, perché si intende 
andare verso una medicina davvero 
personalizzata. Se essa dà risposte su 
misura per una persona, questa viene 
messa al centro delle decisioni. Ecco 
che il paziente deve essere messo nelle 
condizioni di poter fare delle scelte. 
«I pazienti più sanno, più partecipano 
alle decisioni che vengono prese su di 
loro. E i medici se ne dovranno fare 
una ragione», afferma la dottoressa 
Pravettoni.

Trova il tempo per capire
la psicologia del paziente 
Non è solo una questione di 
personalità del dottore. Spesso è il 
prevalere della routine a rovinare 
l’esperienza delle persone con i medici. 
Anche se non inficia l’efficacia della 
cura, rende comunque più complicato 
il processo. La conseguenza è che i 
malati che devono semplicemente 
subire le decisioni di un altro.  Il 
contesto attuale della sanità è 
molto spinto a produrre il maggior 
numero di prestazioni quotidiane. 
Ma se il medico ha strumenti per 
lavorare meglio, li deve usare: le 

persone cercano medici che abbiano 
attenzione al loro specifico problema, 
al loro momento di difficoltà, alla loro 
ansia. E quindi che trovino il tempo 
per il dialogo, per la costruzione di un 
rapporto che vada oltre la semplice 
prescrizione delle cure e dei momenti 
di diagnosi e prognosi. Come 
dovrebbero essere i medici “umani” 
del futuro? Medici che sappiano 
comunicare. Per evitare che i pazienti 
diventino agli occhi dei dottori “pezzi 
di una macchina da curare”. E che alla 
fine delle cure dicano: «Siamo stati 
curati, ma avremmo avuto bisogno di 
altro».

Sappi relazionarti
anche con i colleghi
«Quando ciò su cui lavoriamo è 
“materiale umano”, è molto diverso da 
quando si lavora “ai nuovi telefonini”, 
a prescindere», ricorda la dottoressa 
Pravettoni. «Per questo ciò determina 
la nostra bravura non solo a curare ma 
a prendersi carico di una persona e di 
tutti gli aspetti della sua personalità». 
Ma la qualità della cura è data anche 
dalla qualità del rapporto all’interno 
della squadra di medici, dal clima 
di lavoro. Sapere lavorare con i 
colleghi fa essere meglio al servizio 
dell’altro. In questo modo i pazienti 
non diventano soltanto una serie di 
“elementi da curare”.

Gabriella Pravettoni (foto Università Statale di Milano)
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LA FOTO

di ANDREA DE CESCO
@AndreaFdeCesco

Il più anziano ha 63 anni e fa il 
tassista. Il più piccolo di anni 
ne ha appena cinque: la mattina 
va alla scuola materna, mentre 
due pomeriggi alla settimana 
lo attendono gli allenamenti di 
parkour. Sport metropolitano 
nato in Francia negli anni ‘80, 
consiste nell’eseguire un percorso 
superando gli ostacoli anche con 
volteggi e arrampicate. «È una 
disciplina adatta a tutte le età», 
spiega Francesco Mazzù, istruttore 
ventitreenne del team Milan 
Monkeys, attivo dal 2006. «Saltare 
tra due muretti o tra due linee non 
fa differenza: quello che conta è la 
sfida con se stessi, proporzionata 
alle capacità e agli obiettivi del 
singolo». Le “scimmie” di Milano 
scoprono questa pratica attraverso 
i video che nei primi anni 2000 
iniziano a circolare su internet. 
Si allenano quasi ogni giorno, in 
periferia o nel centro della città: 
non azzardano alcuna mossa fino 
a quando non sono certi di poterla 
fare in sicurezza. «Pratico da 
oltre otto anni, ma non mi sono 
mai lanciato tra i tetti », afferma 
Mazzù, che, insieme agli altri 
membri del gruppo, nel 2009 ha 
dato vita all’Asd Parkour Milano: 
la società conta circa 1600 iscritti, 
in maggior numero uomini più o 
meno giovani, ma anche donne e 
piccini con la voglia di divertirsi 
testando i propri limiti.
(Foto di Matteo Cappé )

Dove saltano 
le “Scimmie”
di Milano
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Da Star Wars ai cavalli a dondolo: 
compiti difficili per Babbo Natale
Molto richiesti i giocattoli in legno, sempre di moda quelli d’epoca. 
E i produttori al servizio dei bambini aumentano e si specializzano
di NICOLA GROLLA
@NicolaGrolla

Cento anni di storia e un 
assortimento di giocattoli che 
va dai trenini di legno alle 

costruzioni Lego, passando per gli 
articoli dedicati alla psicomotricità 
dei bambini da zero a sei anni. Questo 
è Fortura Giocattoli, due punti vedita 
in città e una tradizione che sfida i 
colossi dell’e-commerce. L’obiettivo 
è quello tracciato da Paolo Taverna, 
direttore generale di Assogiocattoli 
che rappresenta oltre 180 aziende 
produttrici come Clementoni, 
Quercetti e Giochi Preziosi: «Uscire 
dalla logica della stagionalità. Perché 
il Natale è una buona occasione, ma 
dobbiamo vendere tutto l’anno». 
Le festività natalizie, tuttavia, 

rappresentano il migliore periodo 
dell’anno per le vendite. «In questi 
giorni molti clienti ci chiedono 
gli articoli di Star Wars», afferma 
Martina Scaccabarozzi, responsabile 
marketing di Fortura Giocattoli. 
«Costruzioni e statuine sono gli 
articoli più venduti. Ma anche 
i prodotti in legno sono molto 
apprezzati per la loro derivazione da 
foreste a disboscamento controllato 
e certificato. Una scelta sostenibile, 
insomma». Il prezzo? Dai 400 euro 
per la costruzione a mattoncini della 
Morte Nera ai 20 euro dell’action 
figure di Ian Solo, passando per i 50 
euro di trenini e fattorie in legno. 
Cifre che da sole non bastano a far 

quadrare i conti. «Noi siamo sempre 
stati conosciuti come un negozio 
economico e anche in questo periodo 
di crisi siamo rimasti competitivi, 
ma vendite online e politiche locali 
che non promuovono le attività 
commerciali del centro storico sono i 
due maggiori problemi per il nostro 
settore», rivela Scaccabarozzi.
Difficoltà che trovano riscontro anche 
a livello nazionale con un mercato 
caratterizzato da una forte disparità 
fra produttori e rivenditori. Se i primi 
possono esultare per una crescita del 
7,8 per cento del mercato nel 2015 
grazie alle vendite dei building sets 
e dell’elettronica dedicata ai bambini 
(dato che pone l’Italia in seconda 

posizione a livello europeo dietro alla 
Germania), i secondi sono costretti a 
differenziare le proprie offerte, oppure 
a costruire una rete di vendita diffusa 
come avviene per le catene italiane 
Toys Center e Città del Sole, o la 
spagnola Imaginarium.
Fortura Giocattoli ha optato per 
la prima soluzione: «Assieme 
ai giocattoli più tradizionali, ci 
siamo specializzati nella vendita di 
attrezzature per attività psicomotorie 
dedicate ai bambini piccoli. Un 
settore che, attraverso le forniture 
alle scuole dell’infanzia, ci permette 
di operare su un mercato non ancora 
dominato dai colossi come Amazon». 
Una scelta condivisa anche da De 
Ponti Giocattoli e Nano Bleu, altri 
due punti vendita storici di Milano. 
Il primo, aperto nel 1920, offre un 
vasto assortimento di addobbi per 
feste di compleanno, costumi e 
maschere di Carnevale e giochi da 
tavolo (che costituiscono un intero 
reparto del negozio). Il secondo, con 
sede in Galleria Vittorio Emanuele, 
punta sull’assistenza nella ricerca del 
giocattolo dei sogni e sulla consegna a 
domicilio (gratuita per tutti i residenti 
nel Comune di Milano).  Una politica 
già adottata da Ricordi e Balocchi, 
l’unico negozio di giocattoli d’epoca 
di Milano che ha fatto di necessità 
virtù. «Il Natale mi interessa poco. 
Prima allestivo pure una nuova vetrina 
e addobbavo l’entrata del negozio, ma 
ho capito che questo è un periodo di 
stanca per noi. Tutti cercano oggetti 
per bambini che qui non si trovano», 
afferma il proprietario Giorgio Crippa. 

Giocattoli in latta della prima metà del Novecento, in vendita al negozio 
“Ricordi e Balocchi”. In basso a sinistra, i mattoncini di Star Wars sugli 
scaffali di “Fortuna Giocattoli” (tutte le foto sono di Nicola Grolla).

D’altronde, per tutti i clienti che 
passano per via Donizetti due vale lo 
stesso promemoria appeso in vetrina: 
«Che cos’è questa rara mercanzia? 
Questa bottega vende nostalgia, vi 
fa tornar l’anima bambina». Poche 
righe per spiegare il particolare 
assortimento degli articoli esposti. 
Pupazzi, soldatini e trenini. Ma anche 
cavalli a dondolo, bambole e giochi in 
scatola: basta che siano stati prodotti 
prima degli anni ’60 del secolo 
scorso. Aperto da Crippa assieme 
alla moglie Elfride Bühler nel 1997 
dopo un’esperienza come produttori 
di giocattoli educativi, Ricordi e 
Balocchi rappresenta il punto di 
riferimento per tutti gli amanti del 
settore. «Abbiamo cominciato con il 
giro dei collezionisti e, in parallelo, 
abbiamo portato avanti un’attività 
di restauro soprattutto di bambole», 
ricorda Crippa. Ma da qualche tempo 
qualcosa è cambiato. «Venendo 
sempre meno i collezionisti, che a 
questo livello sono persone di una 
certa età, aumentano i clienti che 
vengono qui in cerca di un oggetto 

regalo. Una vendita che, diciamocelo, 
è quella che rende di più». Poca 
contrattazione sul prezzo e fiducia nel 
venditore che, al pari di un antiquario, 
stabilisce il costo del giocattolo che 
finisce per diventare oggetto di design 
da esporre come soprammobile. Un 
tipo di vendita che funziona durante 
l’anno in occasione di compleanni, 
lauree, matrimoni e simili. «Abbiamo 
anche un canale di vendita online, 
ma non è il nostro punto di forza», 
puntualizza Crippa. «L’antico si 
acquista dopo averlo tenuto in mano». 
Ma quanto può valere un giocattolo 
d’epoca? Non essendoci un catalogo 
di riferimento come avviene per i 
francobolli, il metro di misura sono 
le aste. «In Gran Bretagna e in 
Germania alcune bambole in vinile di 
produzione italiana hanno raggiunto i 
400 euro, ma la vera difficoltà è dare 
un prezzo al valore affettivo. Per anni 
ho cercato di comprare un articolo da 
un cliente che non voleva cedermelo 
perché apparteneva alla sua anziana 
madre. Quando se ne è andata, ho 
chiuso la vendita».
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La caccia al tesoro di Luca Scarlini
In bici e in archivio per scrivere il nuovo libro “Conosci Milano?”, 
l’autore racconta una città imperfetta, di omicidi, peccati e segreti
di LIVIA LIBERATORE
@livialib

«È  stato un tassista a 
indicarmi la casa di 
Rina Fort. Al numero 

40 di Via San Gregorio, vicino alla 
stazione centrale, la donna uccise 
con una spranga la moglie e i tre 
figli piccoli del suo amante. Era 
il 1946, da allora nessuno ha più 
abitato quella casa. È la curiosità 
128 di “Conosci Milano?”». Nel 
suo nuovo libro, Luca Scarlini ha 
raccolto 450 domande e risposte 
sulla città che fanno pensare a 
quelle di un quiz televisivo. Scarlini 
si occupa di teatro e di racconto 
dell’arte, è di Firenze ma vive a 
Milano da vent’anni. Ispirato dalla 
rubrica “Conosci Parigi?”, che 
Raymond Queneau teneva su Le 
Figaro, ha trovato i dettagli più 
strani della storia della città, del suo 
cinema, dell’arte. Anche le leggende 
e le canzoni popolari gli sono state 
utili. «Ascolto volentieri le persone 
e conosco molti architetti e artisti», 
racconta l’autore. «Mi è sempre 

venuto facile visitare luoghi curiosi 
e costruirmi col tempo una piccola 
agenda mentale». Un’indagine sul 
campo e sugli archivi, per verificare 
i fatti: un manuale prezioso è stato 
“La bellezza delle milanesi”, che 
raccoglie gli scritti di viaggiatori 
francesi a Milano, dal 1580 al 
1970. Un film che lo ha aiutato 
è invece “I cannibali” di Liliana 
Cavani: un potere dittatoriale ha 
ucciso tutti i ribelli e deciso che 
i cadaveri restino insepolti. «La 
scena che racconto è quella dei 
corpi sulla banchina della metro 
rossa e dei passanti che fanno finta 
di nulla», dice Scarlini.
Un’altra fonte di notizie per lo 
scrittore è la bicicletta: «Mi ha 
permesso di vedere angoli di 
strada che con i mezzi pubblici si 
perdono. Oltre che di capire che il 
pavè è una iattura tipica dei ciclisti 
della città, come ho spiegato nella 
risposta 92». 
La Milano che ne esce è un 

La startup multietnica
per il made in Italy
La piattaforma di Imad EL Kanj aiuta
le aziende tessili a vendere in Medio Oriente

di FEDERICA SCUTARI
@fedemz89

«Siamo un porto di mare. A 
Italy’s Got Style abbiamo 
il mondo». A parlare è 

Imad EL Kanj, 34 anni, libanese che 
con un team di una decina di persone 
provenienti da Libia, Italia, India, 
Libano, Camerun e Arabia Saudita 
ha sviluppato una piattaforma di 
e-commerce che vende abbigliamento 
italiano alle donne mediorientali e 
che ha debuttato sul web lo scorso 14 
dicembre. Così, grazie a Igs, la moda 
italiana fa un passo verso i Paesi arabi.
EL Kanj arriva a Milano nel 2005 e 
incontra Cedric Foko, trentaseienne 
italiano di origine camerunense, co-
fondatore di Igs. È con lui che inizia 
un brainstorming durato due anni. 
«Viaggio molto in Medio Oriente 
e ho notato che trovavo sempre gli 
stessi brand», spiega Imad. Il successo 
di Igs, che ha accordi con più di 50 
aziende ed è ospitata dall’incubatore 
per startup dell’Università Bocconi, 
sfrutta la differenza qualitativa 
dell’abbigliamento venduto nei Paesi 

arabi dove la scelta è limitata: o 
grandi marchi come Christian Dior 
e Versace o aziende come Zara e 
H&M. Non esiste quella via di mezzo 
adatta alla nuova classe femminile che 
lavora, guadagna, compra: per cultura 
è l’uomo che si occupa delle spese 
domestiche e, quindi, la donna usa 
più del 70 per cento del suo salario 
per lo shopping. Ognuna spende circa 
1.300 dollari al mese in vestiti. La 
mancanza di offerta si scontra con 
una domanda altissima. «Sai a quanti 
matrimoni partecipano le donne 
all’anno? Circa 20» , dice Imad. «Le 
signore ci tengono a non mettere lo 
stesso abito due volte. Lo shopping 
è una necessità». Ci sono capi 
culturalmente inadatti: quelli troppo 
scollati o le gonne corte ma, quando 
arrivano i cataloghi, a Igs fanno 
anche una selezione sull’iconografia 
e sulla simbologia. «In ogni caso non 
pensare che vogliano sempre coprirsi, 
quando possono cercano di apparire 
le più sensuali in assoluto», spiega 

Imad. «Una volta 
il responsabile 
del visual 
merchandising di 
una griffe italiana 
importante mi ha 
detto: “I vestiti più 
sexy li vendiamo in 
Arabia Saudita”».
Il sito, per ora in 
versione beta e in 
continuo sviluppo 
fino a metà del 
2016, sarà in arabo 
e, come opzione, in 
inglese, perché il 
72 per cento delle 
donne mediorientali 
accede a internet con 
la propria lingua. 
«I siti locali hanno 
un’offerta di basso 
livello o trattano 
solo grandi marchi 

luogo di imperfezioni: omicidi, 
tradimenti, segreti. «Mi piaceva 
capire il contrasto fra l’immagine 
della città ufficiale e quella reale», 
spiega Luca Scarlini. «Milano è 
molto meno legata al mito di Maria 
Teresa d’Austria di quello che si è 
sempre detto». Una metropoli meno 
organizzata e progressista, dove nel 
Seicento si bruciavano le streghe 
e i presunti untori della peste 
venivano squartati in piazza. Dove 
Oscar Wilde criticava il Duomo e 
Alessandro Manzoni chiamava i 
Navigli “fogna fetida”. La città in 

San Giovanni in Conca è il nome della 
chiesa che si trovava in Piazza Missori. 
Ospitava un’icona del santo che usciva da 
un pentolone di olio bollente. È la curiosità 
numero 105 del libro.

Nella trattoria della Pesa in Via Pasubio, il 
vietnamita Ho Chi Minh ha lavorato come 
cuoco negli anni Trenta: è una delle storie 
che Scarlini non è riuscito a inserire nel 
suo testo.

Secondo Luca Scarlini, nessuno ha mai 
abitato nell’appartamento al primo piano 
di via San  Gregorio 40 da quando, nel 
1946, Rina Fort uccise la moglie del suo 
amante e i tre figli.

Luca Scarlini
Provengono da tutti i continenti i creatori di Italy’s Got Style (foto di Jordan Angelo Cozzi).
In basso Imad El Kanj (foto originale di Jordan Angelo Cozzi)

cui il calzolaio Rocchetti sfidava 
Napoleone dicendo che i suoi 
stivali erano migliori di quelli 
fatti in Francia. «Una storia 
molto interessante per la città 
del fashion», ride Scarlini, «che 
nel Settecento non era ancora la 
città della moda». Poi aggiunge, 
con una nota di disappunto: 
«Ho raccolto materiale per altri 
quattro o cinque libri, peccato 
aver dovuto lasciare alcune 
storie fuori». Come quella del 
leader comunista vietnamita Ho 
Chi Minh che negli Anni Trenta 
faceva il cuoco in un ristorante di 
Via Pasubio. «L’unica parte che 
avrei voluto approfondire ma che 
non mi ha dato molto materiale 
è la Milano medievale», conclude 
Scarlini. «Ci sono molte storie 
curiose citate in testi antichi, nelle 
edizioni seicentesche, ma non ho 
ancora trovato conferme». 

di cui non hanno nemmeno tutta la 
collezione», spiega Giulia Terranova, 
27 anni, partner e Retail Leader. «Un 
arabo che vuole comprare un altro tipo 
di moda lo cerca in inglese. Però non 
ha un buon livello di comprensione 
del prodotto: è una distanza culturale 
tra venditore e consumatore». La 
parte più complessa del progetto è 
la consegna: in Medio Oriente non 
esistono gli indirizzi. «Lì funziona più 
“sono vicino a questo palazzo, sopra 
la farmacia, al primo piano. Non la 
prima porta, la seconda, bussi e chiedi 
di me: poi ti dicono dove sono”», ride 
Imad. «Abbiamo una trattativa con 
un partner locale».
«Voi giornalisti dovreste raccontare 
più storie così», conclude Imad. 
«Siamo stranieri che arrivano da Paesi 
di un mondo che non è ricco come il 
vostro, ma stiamo creando qualcosa di 
valore. Ciascuno di noi ha la sua storia: 
nella guerra civile in Libano sono 
scappato, con la mia famiglia, 
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a piedi dalla Bulgaria alla 
Germania. Le peggiori 
cose al mondo sono la 
guerra, la paura e la fame. 
Se riesci a superarle non 
c’è più niente che ti può 
fermare. La sensazione 
della paura è 
potentissima, la 
fame ti uccide e la 
guerra distrugge 
ogni tuo sogno».

L’INTERVISTA
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Vivere e amare con l’Hiv: 
la quotidianità, nonostante tutto
Oltre l’80 per cento dei contagi avviene per via sessuale. 
Ora curarsi è più facile, ma resta l’incubo della discriminazione 
di CAMILLA COLOMBO
@camillacolombo9

M argherita ha 37 anni ed 
è presidentessa di NPS 
Italia Onlus. Martina 

(nome di fantasia) di anni ne ha 33 e 
ha una figlia di 12 mesi. Alessandro, 
che è ancora lontano dal giro di boa 
dei trenta, da qualche settimana si 
è messo in proprio per realizzare 
il sogno per cui ha studiato finora: 
diventare artista. Cosa li accomuna? 
Conoscono tutti e tre da vicino l’Hiv. 
Margherita è diventata sieropositiva 
da adolescente quando frequentava un 
uomo più grande di lei già affetto da 
questa patologia. Martina con l’Hiv 
ci è nata perché le è stata trasmessa 
dai genitori tossicodipendenti. 
Alessandro invece non è sieropositivo 
ma negli ultimi anni ha avuto tre 
relazioni con ragazzi che lo erano. 
Parlare con loro significa aprire gli 
occhi su una realtà di cui tutti dicono 
di sapere tutto, ma che poi ogni anno 
dal 2008 causa quasi quattromila 
nuove infezioni in Italia. Significa 
anche scoprire che rispetto agli Anni 
’80 e ’90 per curarsi non si prendono 
più 15/20 pastiglie diverse al giorno. 
Ne bastano due o tre se il decorso 
della patologia è buono. Significa 
infine venire a conoscenza del fatto 
che è sbagliato parlare di categorie 
a rischio. Meglio focalizzarsi sui 
comportamenti a rischio. «Solo così 
puoi far capire a tutti i giovani, omo 
ed eterosessuali, che devono usare il 
preservativo quando hanno rapporti 
sessuali», spiega Margherita Errico. 
E i dati sulla trasmissione dell’Hiv 
lo confermano. L’84,1 per cento dei 
contagi avviene per via sessuale: 
il 43,2 per cento tra eterosessuali, 
il 40,9 tra omosessuali. «In Italia 
solo il 3,8 per cento delle nuove 
infezioni si manifesta a causa di una 
tossicodipendenza in vena», aggiunge 
Antonella D’Arminio Monforte, 
professoressa e direttrice del reparto 

Malattie Infettive 
e Tropicali 
dell’Ospedale San 
Paolo di Milano. 
«A differenza di 
quanto accadeva 
negli Anni ’80 e 
di quanto succede 
ancora nell’Est 
Europa».
«Le classificazioni 
mediche sono 
vecchie. Ci si 
basa ancora su 
quanto ha stabilito 
l’Fda (l’agenzia 
statunitense che 
regolamenta la 
distribuzione e 
l’uso dei farmaci) 
anni fa nella 
d i s t i n z i o n e 
tra Hiv e Aids 
conclamato, ma le 
cose sono molto 
cambiate. Gli 
effetti collaterali 
delle pastiglie 
sono diminuiti, 
perché le medicine 
hanno un minor 
impatto tossico sul 
fisico». Margherita 
Errico con la sua 
storia personale – 
convive con l’Hiv 
da 21 anni – e con 
la lunga esperienza 
all’interno di NPS 

La campagna 2014 di NPS Italia Onlus. Nella pagina accanto, infografiche
di Camilla Colombo. I dati utilizzati sono stati rilasciati dall’Istituto Superiore
di Sanità e si riferiscono agli ultimi 12 mesi.

Italia Onlus sa bene cosa vuol dire 
essere sieropositivi. Quando lo scoprì 
era poco più di una ragazzina. «So 
come l’ho preso. Avevo una relazione 
con un uomo che era uscito da una 
comunità di recupero. Potremmo 
definirla una scelta d’amore? Non so, 
forse».  Di sicuro è stata una scelta 
consapevole quella di tenere all’oscuro 

i genitori per un senso di protezione 
nei loro confronti. Il sostegno di 
cui è grata ancora oggi - «Ogni 
volta che sento storie di abbandono 
mi rendo conto di quanto io sia 
stata fortunata» - le è arrivato dagli 
amici. «A parte un paio di persone 
che mi hanno ferito, nessuno mi ha 
lasciato sola ad affrontare gli aspetti 

psicologici della malattia e 
quelli pratici, come andare 
a fare i prelievi». Anche 
se può suonare strano, nel 
caso di Margherita è stato 
più facile scoprire di essere 
sieropositiva da adolescente 
piuttosto che da adulta. 
«Quando non sei ancora 
pieno di sovrastrutture e 
di pregiudizi, condividi 
e chiedi aiuto con più 
spontaneità. Pensi meno a 
non essere un peso per gli 
altri», dice convinta. 
Per Martina è stato 
l’opposto. Nata e cresciuta 
sieropositiva in una piccola 
realtà di provincia, ha 
provato sulla sua pelle cosa sia la 
discriminazione figlia della paura. 
«L’episodio più brutto è stato alle 
elementari quando un mio compagno 
di classe mi ha urlato contro di non 
toccarlo perché ero malata. Lo stesso 
è successo alle medie». Nella voce 
di Martina si percepisce ancora la 
sofferenza di aver subito questi gesti. 
La piccola che piange perché vuole 
essere cambiata sembra aver dato a 
Martina un po’ di pace. «I miei genitori 
hanno scoperto di essere sieropositivi 
con la mia nascita. Io ho realizzato 
cosa volesse dire Hiv da sola, quando 
intorno ai 13 anni mi sono imbattuta 
per caso nelle mie cartelle cliniche», 
racconta a fatica Martina che durante 
l’adolescenza non ha mai accettato di 
essere malata. Era arrabbiata, non si 
sentiva libera di parlare con nessuno. 
«Ho abbandonato gli studi. Ho vissuto 
un lungo periodo di depressione. 
Pensavo: “Tanto muoio trentenne, che 
senso ha vivere?”». Ne è uscita dopo 
tre anni grazie al sostegno di uno 
psicologo che l’ha aiutata a riprendere 
in mano la sua vita. «Finalmente 
sono riuscita a dire all’uomo con cui 
stavo che ero sieropositiva. È stata 
una liberazione. Forse per la prima 
volta mi sono sentita accettata», 
aggiunge fermandosi a riflettere. Con 
l’attuale compagno e papà di sua figlia 
Martina ha parlato subito della sua 
malattia. «Prima rifiutavo la vita. Ora 
ho una bimba sana grazie alla terapia 
antiretrovirale presa anche durante la 
gravidanza», conclude con un accenno 
di felicità. 
«Chi si cura riesce ad avere un 
buon livello di difese immunitarie 

e a tenere sotto controllo il decorso 
della malattia. Ho imparato queste 
cose perché sinora ho frequentato tre 
ragazzi sieropositivi». Alessandro non 
ha difficoltà a raccontare di aver avuto 
rapporti sessuali protetti con giovani 
affetti dall’Hiv. «In realtà stare con una 
persona malata è meno drammatico 
di quel che sembra, perché combatti 
contro una patologia non contro una 
persona, ma da un certo punto di 
vista questa è un’arma a doppio taglio 
perché ci sono giovani che prendono 
troppo alla leggera l’Hiv. Dicono: 
“Tanto ci sono le pastiglie”». Senza 
saperlo Alessandro conferma quanto 
sostiene la professoressa D’Arminio. 
«I ragazzi non sanno cosa sia davvero 
l’Hiv. In caso venissero contagiati, 
sono convinti di poter conviverci 
solo perché l’Aids non causa più 
tante morti come negli Anni ’80. Ma 
bisogna ricordare ai giovani che questa 
non è una malattia curabile», dice la 
dottoressa che aggiunge: «Il dramma è 
che molte persone non sanno di essere 
sieropositive, quindi non prendono i 
farmaci e possono contagiare i loro 
partner». Per questo Alessandro ha 
sempre usato il preservativo in tutte 
le sue relazioni e ogni due mesi va dal 
suo medico per i controlli di routine. 
«Certo è normale preoccuparsi, 
soprattutto quando la persona con cui 
stai ti confessa dopo mesi di essere 
sieropositiva», dice un po’ scocciato 
Alessandro che però capisce la 
difficoltà di aprirsi con qualcuno che 
si conosce appena. «Il problema è che 
non puoi certo presentarti al primo 
appuntamento dicendo: “Ehi ho 
l’Hiv”, uno fuggirebbe subito. D’altra 

parte non è nemmeno 
una cosa che puoi 
tenere nascosta se 
hai rapporti sessuali 
frequenti». Dei tre 
ragazzi con cui ha 
avuto una storia 
Alessandro ricorda 
soprattutto il primo. 
«Lui era più grande 
di me e malato già 
da tempo. Mentre 
io ero in Irlanda 
per un’esperienza di 
studio, ha avuto un 
rigetto psicologico 
nei confronti dei 
farmaci e ha smesso 
di prenderli. È stato 

ricoverato in ospedale. Rivederlo è 
stato impressionante perché in poco 
tempo aveva perso 15 chili». 
«Dal 1996 al 2015 non è cambiato 
nulla nella percezione delle persone 
sieropositive. La gente ha ancora 
paure irrazionali difficili da gestire: 
come credere di contrarre l’Hiv con 
un bacio o condividendo una vita 
assieme. È assurdo», racconta un po’ 
esasperata Margherita Errico. «La 
discriminazione è in classe come 
nello sport perché manca una vera 
cultura della prevenzione in Italia. 
Non c’è nelle scuole un programma 
di educazione sessuale deciso dal 
Ministero dell’Istruzione. Eppure 
l’articolo 32 della Costituzione 
sancisce il diritto alla salute di tutti 
i cittadini, ma per farlo è necessario 
che vengano informati su cosa sia 
l’Hiv». Margherita critica anche 
la stampa, colpevole di accendere 
i riflettori su questa tematica solo 
in casi eccezionali – come quello 
della bambina campana rifiutata da 
più di 30 istituti scolastici perché 
sieropositiva – o il primo dicembre 
in occasione della giornata mondiale 
contro l’Aids. 
«C’è bisogno di una campagna di 
prevenzione e informazione continua 
che parta dall’insegnamento nelle 
scuole per arrivare a tutti gli strati della 
società», conclude la professoressa 
D’Arminio. «La mia ultima paziente 
è una cinquantenne che è stata 
infettata dal marito, sieropositivo da 
anni senza saperlo. Quando hanno 
smesso di usare il profilattico perché 
lei era entrata in menopausa ecco che 
l’infezione si è trasmessa». 



5 domande a ... Giovanni Priolo, presidente degli chef milanesi

Il futuro in padella
Due manciate di bio, una spruzzata di tradizione e un pizzico di tv.
Ecco la ricetta segreta della cucina italiana del ventunesimo secolo

Giovanni Priolo, 49 anni, è il presi-
dente dell’Associazione cuochi di 
Milano e Provincia.
Il suo ristorante di Lainate, il Late-
nasca, è specializzato in prodotti per 
celiaci e nell’utilizzo di grani antichi. 
Vincitore nel 2012 del campiona-
to mondiale di pizza 
senza glutine, Priolo è 
uno dei  primi 22 Ma-
sterchef italiani.

La cucina è un mondo 
trasversale, dove tra-
dizione e innovazione 
sono complementa-
ri. Come è cambiato 
il lavoro da quando 
lo chef si chiamava 
cuoco?
A cambiare è stata so-
prattutto la percezio-
ne delle persone nei 
nostri confronti. Ora 
non siamo più semplici cuochi, ma 
appunto chef. La differenza sta tutta 
qui. La televisione ha avuto un ruolo 
importante, con ricadute però anche 
negative. Molti professionisti stanno 
più tempo al microfono che con le 
padelle in mano. Anch’io faccio spesso 
eventi pubblici. Vogliamo tutti sentirci 
delle star. Ma in fondo siamo e restia-
mo dei cuochi.

C’è il rischio che un eventuale tra-
monto dei programmi di cucina 
possa far ripiombare il movimento 
nell’anonimato? Come evitare che 
questo accada?  
Tra qualche anno programmi come 
MasterChef si sgonfieranno, ma la 
cucina italiana non ne risentirà. È 
molto seguita, anche all’estero, e ha una 
qualità superiore agli altri Paesi. L’im-
portante è proporre prodotti sempre 
nuovi. La tv ha messo il nostro mondo 
sotto i riflettori e ha portato nei risto-
ranti più persone. Le scuole alberghie-

re sono piene di ragazzi che sognano 
di diventare chef perché abbagliati dal 
mondo fittizio della tv. Ma quando si 
scontrano con il vero lavoro del cuoco, 
se non hanno la passione non ce la 
fanno. In cucina bisogna faticare, ci 
vogliono costanza e consapevolezza. 

Milano è da sempre una fucina per 
l’innovazione. Secondo lei qual è il 
ruolo della città della Madonnina nel 
mondo del food?
Milano si sta distinguendo per la ri-
scoperta del cibo biologico, vegano e 
adatto alle intolleranze alimentari. 
Una cucina sana e attenta alla qualità 
dei prodotti. La nostra città è anche si-
nonimo di street food alternativo. Non 
parlo solo di venditori ambulanti, ma 
di veri e propri locali dedicati al cibo 
da strada, che spopolano. Che si tratti 
di una piadina o di un hamburger, le 
persone cercano sempre più il prodot-
to genuino e senza glutine.

Expo è finito da poco e i ristoratori 
milanesi si sono lamentati di un calo 
di clienti (che mangiavano all’Espo-
sizione e non nei loro ristoranti). È 
realmente così? E adesso che Expo è 
terminata, come si può raccoglierne 
l’eredità in modo costruttivo?
L’eredità di Expo, per i ristoratori, è 

solo il nome. Io per esempio non ne 
ho tratto alcun beneficio. Ha aiutato 
a diffondere e far conoscere la cucina 
italiana, ma bisogna ricordare che 
mangiare dentro l’Esposizione o in un 
vero ristorante sono due cose differen-
ti. Adesso sfruttando l’onda di Expo è 

fondamentale mostra-
re cos’è veramente la 
nostra cucina, facendo 
particolare attenzione 
alle materie prime che 
nei ristoranti  italiani 
all’estero difficilmen-
te si trovano.La base 
per un buon piatto è la 
qualità dei prodotti. 

Lei si è distinto per 
una cucina gluten free 
ed è l’unico in Italia 
a fare una pizza con 
farina al monococco. 
Di cosa si tratta? La 

cucina e la scienza sono destinate a 
essere sempre più alleate? 
Quando ho inserito nel menù i pro-
dotti senza glutine la mia clientela si 
è quintuplicata, perché ci sono sempre 
più persone che soffrono di celiachia. 
Negli ultimi tre anni c’è stato un vero 
e proprio boom, soprattutto fra le 
donne. È fondamentale quindi pro-
porre loro un prodotto genuino, fatto 
sul momento e non surgelato come 
capita in molti ristoranti. Qui suben-
tra la scienza che per me, nel mondo 
dell’alimentazione, è la ricerca dei 
grani antichi. Il monococco, chiamato 
anche piccolo farro, è uno di questi. È 
il primo cereale apparso sulla terra, ma 
negli anni si è smesso di usarlo perché è 
difficile da coltivare e da lavorare. Non 
è senza glutine, ma aiuta a prevenire 
la celiachia. La sua particolarità sta 
nel fatto che è molto ricco di proteine, 
sali minerali, fibre, magnesio, fosforo. 
Persino di carotenoidi, che aiutano la 
pelle contro gli eritemi solari. 

di GABRIELE NICOLUSSI
@GabNicolussi

Giovanni Priolo


