
“Ricominciare da Dio”: in queste parole pronunciate a Roma 
da Benedetto XVI alla plenaria del Pontificio Consiglio dei 

Laici lo scorso venerdì 25 novembre è contenuta l’indicazione 
essenziale per riprendere tutti un cammino che non ci lasci 
schiacciare dal pessimismo inevitabilmente provocato dalla 
crisi in cui viviamo in questi tempi. È sotto gli occhi di tutti che 
stiamo vivendo un momento di straordinaria difficoltà a livello 
non solo italiano, ma mondiale, e la realtà provoca i credenti a 
superare tanto la rassegnazione che la disperazione, suscitan-
do un’indomabile desiderio di dare un contributo per il bene di 
tutti. La sfida è, infatti, sulla necessità di un cambiamento che 
senza dubbio le difficoltà attuali impongono, e i cristiani hanno 
la ferma convinzione che ultimamente la realtà abbia sempre in 
sé dei fattori positivi su cui costruire e da cui ripartire, a patto 
però di riconoscere che i veri padroni del mondo non siamo noi 
e che le cose non sono definite dallo schema di dominabilità 
con cui vorremmo piegare tutto ai nostri progetti. In gioco è 
la coscienza del fatto che la realtà è in sé positiva in quanto 
creata dal gesto di Dio che la fa esistere e la mantiene nell’esi-
stenza, affidandola però anche alla libertà dell’uomo perché la 
amministri. In altre parole, si può dire che la realtà è positiva e 
non potrà mai essere annientata dal male solo perché è il gesto 

di Dio che la crea a renderla “dimora ospitale” dell’uomo.
Per questo il cristiano non si lascia “definire” dal negativo, ma 
vince lo scoraggiamento, non in nome di un vago ed acritico 
ottimismo privo di ragioni (che finirebbe ad essere solo un 
consolatorio e falsificante “oppio dei popoli”), ma grazie alla 
certezza che in Dio creatore e redentore si ritrovano le ragioni 
e il senso adeguato per poter utilizzare al meglio le risorse che 
rendono il mondo abitabile a tutti.
Ricorda Benedetto XVI “In realtà i cristiani non abitano un 
pianeta lontano, immune dalle «malattie» del mondo, ma 
condividono i turbamenti, il disorientamento e le difficoltà del 
loro tempo”, per cui anche a loro si impone un cambiamento in 
questo momento di crisi per lasciarsi interrogare sulla capacità 
della fede di “dare risposte”. E il richiamo di Benedetto XVI toc-
ca il cuore della questione: “A volte ci si è adoperati perché la 
presenza dei cristiani nel sociale, nella politica o nell’economia 
risultasse più incisiva, e forse non ci si è altrettanto preoccupati 
della solidità della loro fede” ma “non meno urgente è ripro-
porre la questione di Dio anche nello stesso tessuto ecclesiale. 
Quante volte, nonostante il definirsi cristiani, Dio di fatto non è 
il punto di riferimento centrale nel modo di pensare e di agire, 
nelle scelte fondamentali della vita. La prima risposta alla gran-
de sfida del nostro tempo sta allora nella profonda conversione 
del nostro cuore, perché il Battesimo che ci ha resi luce del 
mondo e sale della terra possa veramente trasformarci”.
Non si tratta di parole retoriche: con Dio o senza Dio la vita non 
è la stessa, come ci ricorda l’avvicinarsi del Natale: l’Incarnazio-
ne mostra quanto Dio sia vicino a tutti gli uomini prendendo sul 
serio ogni aspetto della loro vita.

È opinione diffusa, anche all’estero, che il governo del vare-
sino Mario Monti costituisca l’inizio di una nuova fase della 

politica italiana. Pur nell’impossibilità di conoscerne gli sviluppi 
emerge tuttavia la consapevolezza che negli ultimi due decenni 
l’Italia è regredita non solo economicamente ma anche moral-
mente: è aumentato il degrado civile ed è cresciuta la corruzio-
ne pubblica, non più contrastata dalla riprovazione dei cittadini 
ma quanto meno tollerata.
Lasciando Milano il cardinale Dionigi Tettamanzi ha detto: “Gli 
anni della cosiddetta Tangentopoli pare che non abbiano inse-
gnato nulla, visto che purtroppo la questione morale è sempre 
di attualità”.
Diversamente dal 1992 la rivelazione della diffusa illegalità 
(nella graduatoria internazionale della corruzione stiamo peggio 
della Grecia) non ha provocato, come allora, una ampia reazio-
ne sociale.
La corruzione non è più appannaggio di gruppi politici che la 
giustificavano con la necessità dei partiti di avere i mezzi neces-

sari per poter svolgere la 
loro azione pubblica. C’è 
stata una indubbia caduta 
dell’etica pubblica e ciò ha 
costituito un incentivo alla 
diffusione della illegalità 
e della sua legittimazione 
sociale.
Ogni giorni constatiamo la 
distanza tra azione pubbli-
ca ed etica, l’abbandono 
dei principi di riferimento; 
la politica ha smarrito non 
solo le idee ma anche i 
principi morali.
Senza idee la politica 
diventa mera gestione del potere; senza principi morale si inde-
bolisce lo spirito civico, il senso del bene collettivo, il concetto 
di uno Stato giusto a servizio dei cittadini. 
La “questione morale” diventa una irrisolta “questione politica”; 
la politica senza capacità di ”governance” viene contestata da 
un crescente senso di populismo; la classe dirigente e le stesse 
istituzioni pubbliche non sono rispettate perché agli occhi dei 
cittadini non appaiono rispettabili.
A questo sentimento di sfiducia hanno certamente contribuito 
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RIPARTIRE DA DIO 
L’emergenza è un’occasione di conversione
che mette alla prova la qualità della fede
di Giampaolo Cottini
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L’IRRISOLTA QUESTIONE MORALE
L’Italia va ricostruita non solo nei fondamentali economici, 
ma anche nei principi etici
di Camillo Massimo Fiori



la rivelazione delle intercettazioni telefoniche disposte dall’Au-
torità Giudiziaria, a cui è stato riservato il ruolo esclusivo ma 
sproporzionato di perseguire i colpevoli. Tali rivelazioni hanno 
fatto cadere la distinzione, ipocrita, tra “vizi privati” e “pubbli-
che virtù” ma questa conoscenza brutale della realtà non ha 
cancellato totalmente il consenso politico, trasformandolo però 
in una acquiescenza.
Di fronte all’evidenza della realtà della corruzione non è possibi-
le la pratica della “doppia morale” che è un fragile paravento 
della rispettabilità. In una “società aperta” l’uomo pubblico non 
può pretendere di erigere un muro di riservatezza intorno alla 
sua vita privata. Fin dal 1973 la Corte Suprema degli Stati Uniti 
ha stabilito che gli uomini pubblici hanno una “minore aspetta-
tiva di privacy” e devono accettare la pubblicità dei loro com-
portamenti privati in quanto servono a valutare la coerenza tra i 
valori proclamati in pubblico e le loro azioni.
Se non c’è trasparenza sociale, concetti come quelli di lecito 
e illecito, di pubblico e privato, di Stato e di impresa, di bene 
collettivo e bene individuale perdono senso. “La luce del sole 
– ha detto il giudice americano Louis Brandeis – è il miglior 
disinfettante”. Eppure una parte non trascurabile degli elettori 
privilegia la scelta dei peggiori: per immaturità, per ignoranza, 

per indifferenza e pure per complicità. Primarie ed elezioni non 
bastano a garantire la selezione dei migliori.
In un Paese democratico come il nostro è potuto accadere 
che nullafacenti, pregiudicati, affaristi, belle donne disinvolte 
abbiano potuto accedere in misura così rilevante nelle istituzio-
ni pubbliche; il linguaggio greve e il turpiloquio hanno spesso 
degradato il dibattito politico e hanno costituito un potente 
incentivo degli spiriti razzisti; in nome della politica si sono tol-
lerati abusi di ogni tipo configurando un modello di “peggiocra-
zia”, il governo dei peggiori. Non vale il motto di quel senatore 
brasiliano che di sé diceva: “rubo ma faccio”.
La democrazia non consiste soltanto nel votare ma nel rispet-
tare la Costituzione e le leggi, comprese quelle non scritte della 
responsabilità e dell’onore.
Insieme alla ricostruzione dei fondamentali dell’economia 
occorre raccogliere ciò che resta delle costruzioni culturali 
frantumate, ricostruire i nessi tra interessi e valori e tra compor-
tamenti e regole.
È condivisibile l’appello di Mario Monti: “E’ il senso dello Stato 
la forza delle istituzioni che evitano la degenerazione del senso 
di famiglia in familismo, dell’appartenenza alla comunità di 
origine in localismo, del senso del partito in settarismo”.

“Le sue braccia sono rimaste in Cielo, 
ma nessuno ha fatto tragedie”. 

Così Candido Cannavò. Così, quand’era 
ancora tra noi- per frugare tra i grovigli 
d’umanità che s’incrociano lungo le strade 
del mondo - il giornalista, autore di “E 
li chiamano disabili”, aveva presentato 
la meravigliosa storia di vita di Simona: 
Simona Atzori. Per chi non la conoscesse 
Simona è un’artista, è la ballerina e pittri-
ce trentasettenne che danza e dipinge affi-
dandosi ai soli suoi robusti, delicatissimi 
piedi. Che sono anche le sue mani, come 

lei tiene a spiegare alle tante persone che ogni anno, e ogni gior-
no, incontra nella sua vita. Con lo sfioramento dolce delle sue 
estremità Simona usa il pettine per lisciarsi i lunghissimi capelli 
che fanno velo alla sua aggraziata figura, tiene i pennelli per la 
ceramica e l’acquerello, accarezza chi ama, o - via le scarpe che 
indossa - regge il microfono durante le interviste. La sua piccola 
patria è Gerenzano, ma lei vola ovunque per il mondo, sostenuta, 
come ama dire, dalle sue due ali: la danza e la pittura. 
Simona è una giovane donna felice. Lo è e lo dichiara aperta-
mente. Lo spiega tra le pagine e nel titolo del suo libro - appena 
uscito da Mondadori - ai dubbiosi che si interrogano su tanta 
certezza, ribaltando la domanda con un’altra domanda: “Cosa ti 
manca per essere felice?”.
“Se avessi avuto paura – scrive - sarei andata all’indietro, anzi-
ché avanti. Se mi fossi preoccupata mi sarei bloccata, non mi 
sarei buttata, avrei immaginato freschi scenari e mi sarei ritirata. 
Invece ho immaginato. Adesso sono felice, smodatamente, 
spudoratamente felice. Ed è una gioia raccontarla questa mia 
felicità”. 
Chi scorre nel sito di Simona la sua biografia, fitta di una serie di 
incontri ed eventi di primo piano, nazionali e internazionali, di cui 
è stata e continua ad essere protagonista, si stupirà certo per gli 

alti, soprattutto emozionanti traguardi raggiunti. E per i contatti 
con i più importanti personaggi: anche con Giovanni Paolo II. 
Simona ha danzato in occasione del Giubileo del 2000, su core-
ografie di Paolo Londi, la sua “danza di luce”. Era stata invitata a 
Roma in qualità di ambasciatrice da Monsignor Renzo Giuliano e 
Fabio Gallo. Al pontefice Simona aveva già fatto dono nel 1992 
di un ritratto da lei dipinto e al momento dell’incontro aveva 
avvertito un’emozione mai provata. Di nuovo, in quel 2000 di 
grazia, si sentì sfiorare dallo spirito. 
“Durante la danza, una magia: vidi uno stormo di gabbiani bian-
chi sorvolare il palco. Fu un istante, una foto sfocata, mi sfiorò 
l’idea di essere riuscita a superare i limiti umani e aver contatta-
to un’altra dimensione, intima, spirituale. Mi ero sentita vicino al 
cielo e alla meraviglia del mondo, grata per l’immenso privilegio 
di poter testimoniare la vita e la grazia danzando per il Signore. 
Raccolsi un applauso di quelli che si ricordano per sempre. Ero 
stata brava. Alla fine dello spettacolo scoprii che anche altre per-
sone avevano visto quei gabbiani volare con me”. Chi attraversa 
con Simona le quasi duecento pagine del libro vive l’emozionan-
te storia di una vita diversa. E trova il sincero e puntuale resocon-
to di una serie di paure e delusioni, di incertezze e ostacoli. Ma 
ancor più di successi, di sogni, di traguardi desiderati e aggancia-
ti per tenacia e volontà, per fantasia e ingegno, per obbedienza 
e capacità di dribblare la piattezza o la miscredenza di chi tenta 
di imporre il limite. Perché non è facile per tutti vedere l’oltre che 
c’è sempre, appena un po’ più in là di dove si posa lo sguardo 
comune.
“Dobbiamo fermarci in tempo prima di diventare quello che gli al-
tri si aspettano che siamo. È nostra responsabilità darci la forma 
che vogliamo, liberarci di un po’ di scuse e diventare chi voglia-
mo essere, manipolare la nostra esistenza perché ci assomigli. 
Non importa se hai le braccia o non le hai, se sei lunghissimo o 
alto un metro e un tappo, se sei bianco, nero, giallo o verde (…) 
se sei immobilizzato a terra o guardi il mondo dalle profondità 
più inesplorate del cielo. La diversità è ovunque, è l’unica cosa 
che ci accomuna tutti”. I risultati hanno confermato le doti e la 
volontà di Simona, assistita da una famiglia carica di affetto, 
soprattutto serena, che lei ci presenta nel libro, aprendo le porte 
della sua vita pubblica e privata come un modello da seguire, 
un esempio che può aiutare. Un padre fermo ed esemplare, 
una madre sorridente e dolce, ma insieme testarda e forte, e un 
poco ‘folle’. La sensibilità di uno zio gentile che le insegnava a 
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SIMONA CHE DANZA CON LA FELICITÀ
Due braccia rimaste in cielo, una gioia di vivere contagiosa: 
storia di un’artista dello spirito  
di Luisa Negri 



Ha tenuto banco per parecchi giorni e non finirà in soffitta, 
come molte altre notizie di rilievo, la vicenda del grande 

chirurgo della mano ripetutamente bocciato a concorsi direttivi 
indetti dall’Università dell’Insubria.
Il fatto è indubbiamente clamoroso e lo ha portato alla ribalta 
il Corriere della Sera al quale il protagonista, il professor Marco 
Lanzetta, in attività a Monza, si è rivolto sottolineando che dopo 
ogni bocciatura ha presentato ricorso al TAR che invariabilmente 
gli ha dato ragione: per i giudici ci sono stati errori commessi 
dalla commissione esaminatrice. E sempre la giustizia ammi-
nistrativa, vale a dire oltre al TAR anche il Consiglio di Stato, ha 
dato torto ai vincitori dei concorsi davanti a Lanzetta che a lei si 
erano appellati stufi delle rimostranze del collega collezionista di 
trombature. 
Questa in estrema e perfettibile sintesi la storia che ha visto 
forti reazioni da parte della intera comunità varesina, compresa 
quella scientifica, schierata a favore dell’Università dell’Insubria 
e del suo rettore, Renzo Dionigi. 
Dopo polemiche vivacissime e spiegazioni date dall’Università e 
da grandi firme accademiche, i duellanti sono rimasti sulle loro 
posizioni lasciando peraltro la porta aperta ai dubbi di qualche 
osservatore in ordine alla validità al cento per cento delle rispet-
tive contrapposte tesi. Per esempio il professor Lanzetta non 
avrebbe mai contestato, prima di affrontare l’esame, le commis-
sioni che poi lo avrebbero bocciato e questo a partire almeno dal 
secondo round; silenzio anche dopo che l’ateneo aveva sostituito 
il presidente della commissione che per due volte aveva fredda-
mente “segato”, proprio lui chirurgo di fama mondiale avendo 
effettuato i primi riusciti trapianti di mano. Dalla parte di Lanzet-
ta ci sono peraltro anche i ripetuti pronunciamenti della magi-
stratura amministrativa, corpo giudiziario non abitato da pretori 
d’assalto.
L’Università ha intanto rivendicato l’assoluta indipendenza di 
giudizio e di azione delle commissioni, organo amministrativo 

nettamente separato dall’ateneo, e respinge quindi ogni attacco 
alla sua correttezza, in qualche misura messa in dubbio se sono 
state chieste le dimissioni del rettore.
Autorevoli esponenti dell’ ateneo hanno poi spiegato le ragioni 
delle clamorose multiple bocciature: il concorso non è mai stato 
indetto per un chirurgo della mano, ma per un clinico ortopedico 
e traumatologico, ecco il punto d’origine di un equivoco che si 
sarebbe protratto e forse non chiarito nemmeno in sede di giusti-
zia amministrativa. Per la prima volta ho visto in difficoltà amici 
giornalisti di testate nazionali: non se la sono sentita di seguire il 
Corriere colpevolista - massiccia monodose di accuse, nessuno 
spazio per la difesa, finale con fucilazione alla schiena e senza i 
conforti religiosi - e pur essendo i colleghi anche attenti alle de-
cisioni dei magistrati si rendono conto che solo degli improbabili 
sani da legare avrebbero perseverato nella scelta delle bocciatu-
re a raffica di un medico prestigioso.
Per la città e anche per quei medici che non hanno in grande 
simpatia l’ateneo e il rettore non ci sono stati dubbi: hanno fatto 
quadrato attorno alla realtà accademica. 
Il vostro cronista, che per antica scuola non è mai stato uno dei 
plauditores delle istituzioni, riconosce la tradizionale indipenden-
za delle commissioni dei concorsi nostrani, ma non troverebbe 
difficoltà a spiegare, a livello accademico nazionale, l’attività di 
parentopoli e raccomandifici vari che anche di recente hanno 
scosso l’opinione pubblica. Se sto alla larga dal potere non 
dimentico mai quanto di utile alla comunità viene fatto. E così in 
questa occasione ho ritenuto giusto ricordare i grandi meriti di 
Renzo Dionigi come papà dell’Insubria, senza peraltro sminuire 
la delicata vicenda che è molto importante in linea di principio, 
ma forse senza danni per la nostra comunità. Infatti le mani degli 
infortunati, anche gravi, al nostro ospedale vengono curate bene 
sin dai tempi di Ermanno Montoli. Certo, il professor Lanzetta sa-
rebbe stato un acquisto strepitoso, adesso però per lui si mena-
no le mani e non sono schiaffoni da poco quelli che volano. Una 
rissa apparentemente ancora senza arbitro e sul cui esito non è 
facile fare previsioni vista anche la durezza delle singole posi-
zioni. È una guerra tra persone molto intelligenti, ma in qualche 
situazione può accadere che insuperabili impuntature facciano 
correre il pensiero ai formidabili muli della mitica artiglieria alpi-
na. Sia chiaro che lo dico con tutto il rispetto. Anche per i muli.

conoscere la vita. La complicità di una sorella, Gioia di nome e di 
fatto, con la sua meravigliosa famiglia. L’attenzione e il soste-
gno insostituibile di un nonno straordinario. L’amore grande del 
compagno Andrea e dei suoi tre figli, avuti da una prima donna, 
e accolti da Simona come un dono del Cielo. Questi i capisaldi su 
cui Simona ha contato e fondato le sue speranze. Questa la torre 
d’affetto che l’ha a tratti sollevata, aiutandola ad alzarsi in volo 
per superare nel vento i mille e uno gradini della sua vita diversa. 
Dall’asilo, primo gradino, conquistato nonostante la diffidenza 
iniziale della suora superiora: poi pentita, e riconoscente per la 
lezione inflittale dall’accoglienza spontanea dei bambini e delle 
mamme, ma soprattutto dalla spigliatezza della stessa Simona. 
All’ammissione alla scuola d’arte, fino alla laurea in Visual Arts, 
in Canada. All’insperata frequentazione della Scuola di danza 
classica. All’imposizione dell’orrido corsetto-corazza consigliato 
dai medici per salvarle la schiena. Al rifiuto dell’uso di arti artifi-
ciali. Sono solo alcune delle tappe raccontate da Simona senza 
nascondere la difficoltà, lo scoraggiamento, le lacrime.
La sua vita diventa poi quasi favola, quando l’anatroccolo si fa 
cigno, nell’incontro coi grandi del ballo: la danza con Roberto 
Bolle, al teatro antico di Taormina e alla Fenice di Venezia, la sti-
ma di Carla Fracci, il sostegno di Oriella Dorella, di Marco Pierin 
e di tante altre étoile. La perfetta intesa artistica coi due ballerini 
e amici Marco Messina e Salvatore Perdichizzi, con le colleghe 

Maria Cristina Paolini e Giusy Sprovieri, che l’accompagnano 
anche nel Simona and Friends, manifestazione in cui si esibisce 
dal 2009 con star della danza internazionali. Nel 2006 fu ancora 
la leggerezza della sua danza ad aprire le Paralimpiadi di Torino.
Tutto e tutti hanno aiutato Simona a tirar fuori grinta e talento. 
Quello in cui ha sempre creduto il suo amico Candido, il vecchio 
giornalista che, lei ne è certa, la osserva ancora oggi da lassù, 
con orgoglio. “Sono convinta - conferma oggi - che ciascuno di 
noi abbia un talento. Non per forza artistico: il talento è una 
opportunità, è dare un senso alla propria vita. Si può dimostra-
re talento nel fare qualunque cosa: la mamma, la casalinga, la 
ballerina, il falegname… Non è detto che sia necessario raggiun-
gere chissà quali vette di notorietà: il successo è una faccenda 
intima. Le risposte non son fuori da noi: sono dentro. È lì che 
prendono corpo i desideri, che si crea l’intenzione, che si rafforza 
la volontà. Senza questi passaggi non si va da nessuna parte. 
Bisogna guardarsi dentro, scoprirsi, cercare gli stimoli giusti… 
se diamo per scontato i nostri percorsi, i nostri traguardi, i nostri 
progetti, se ci sentiamo già arrivati tutto prende un colore neutro. 
Non è così. Siamo sempre all’inizio di qualcosa. Se ci consideria-
mo persone in cammino, se siamo pronti a raccogliere stimoli e 
a cambiare strada, quello che abbiamo riluce dei colori più vivi, e 
il futuro sarà un mistero da scoprire, un regalo da scartare, una 
sorpresa”.
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UNA MANO ANCORA LUNGA DA GIOCARE
L’Università dell’Insubria e il caso Lanzetta   
di Pier Fausto Vedani



Un’opera sicuramente monumentale, quella presentata a 
Villa Toeplitz lo scorso 25 novembre e dedicata alla “Storia 

dell’arte a Varese e nel suo territorio”: due tomi per complessi-
ve millecento pagine, mille illustrazioni, ventisette autori, tren-
tanove capitoli… Non c’è dubbio che il progetto editoriale della 
“Storia di Varese”, nato nel 2004 su iniziativa dell’“International 
Research Center for Local Histories and Cultural Diversities” 
(Centro Internazionale di Ricerca per le Storie Locali e le Diver-
sità Culturali) dell’Università degli Studi dell’Insubria stia dando 
i suoi frutti sia pure con la lentezza inevitabile in una opera di 
tale portata.
Finora, dei nove volumi previsti, erano stati pubblicati il secon-
do tomo del quarto volume dal titolo: “Il Monastero di Santa 
Maria del Monte sopra Varese”; il secondo tomo del settimo 
volume dedicato a “Varese una provincia con la cultura dello 
sport” e il secondo tomo del primo volume, dal titolo: “Varese 
nelle antiche stampe. XVII-XIX secolo”: argomenti specifici, dun-
que e un po’ “di nicchia”, mentre l’intento della nuova pubblica-
zione ha un respiro ben maggiore: seguendo un excursus cro-
nologico che parte dalla cultura altomedievale di Castelseprio 
per arrivare alle testimonianze dell’eclettismo e del liberty del 
primo Novecento, ricostruire il patrimonio artistico-architettoni-
co locale nella sua completezza puntando a delineare l’identità 
di questa porzione di territorio della Lombardia, apparentemen-
te periferica ma aperta ai più aggiornati influssi europei.
I ventisette autori appartenenti a università e istituti di ricer-
ca lombardi, coordinati dalla professoressa Maria Luisa Gatti 
Perer, scomparsa nel 2009, si sono cimentati in un paziente 
lavoro di sintesi ed aggiornamento delle ricerche che non da 
oggi interessano il nostro territorio, una realtà che, seppure non 

particolarmente nota e 
celebrata, vanta autentiche 
eccellenze: basti pensare 
agli affreschi altomedievali 
di Castelseprio, un “uni-
cum” nella storia dell’arte 
europea, alla presenza 
di Masolino a Castiglione 
Olona, o alla “civiltà di 
villa” tra Settecento ed 
Ottocento.
Ma, come ha spiegato Andrea Spiriti, docente di Storia dell’Arte 
all’Università dell’Insubria e autore di alcuni saggi dell’opera, 
“lo sviluppo dell’opera è alterno con capitoli dedicati a temi tra-
sversali, come ad esempio il Sacro Monte, o il Liberty varesino, 
altri capitoli incentrati su personalità artistiche di spicco, per 
citarne qualcuna: Pietro Antonio Magatti, Bernardino Castelli, 
Enrico Butti, o su temi specifici, come la datazione di Castel-
seprio o il collezionismo, con un ritratto delle figure di Guido 
Cagnola e Lodovico Pogliaghi”.
Un lavoro corale, dunque, che tuttavia non ha la pretesa della 
neutralità – ha ricordato ancora Andrea Spiriti – lasciando 
emergere la diversità (e la ricchezza) delle scuole di pensiero 
e delle interpretazioni dei diversi autori: un portato, questo, 
della professoressa Gatti Perer per la quale i volumi hanno 
rappresentato l’ultima fatica e che ha tenacemente promosso il 
collegamento tra docenti appartenenti a diversi Atenei lombardi 
ed il dialogo con le Sopraintendenze per i beni artistici. 
La presentazione a Villa Toeplitz è stata anche l’occasione per 
ricordare la figura di Vivi Papi, fotografo varesino specializzato 
in riproduzioni d’arte, il cui fondo è stato donato dagli eredi 
all’Università nel 2007 costituendo la parte più cospicua dell’ar-
chivio fotografico del Centro Storie Locali e dal quale si è ampia-
mente attinto per il ricco corredo iconografico dei volumi.
Tutte le opere sinora pubblicate nella collana “La Storia di Vare-
se” sono acquistabili presso l’Insubria University Press. Email: 
iup@uninsubria.it – www.uninsubria.it 

4

Radio Missione Francescana

Il  settimanale del territorio varesino è online! 
Visita il sito 

www.rmfonline.it 
per leggere la versione completa.

Storia
RUOTA DI SCORTA E NON 
ESERCITO POPOLARE
di Franco Giannantoni

Società
LA SOLIDARIETÀ ALLA 
PROVA PIÙ DIFFICILE
di Luisa Oprandi

Divagando
LA FORMULA MAGICA 
DELL’ASSESSORE
di Ambrogio Vaghi

Storia
UN PO’ DI VARESE ALLA 
COMÉDIE FRANÇAISE   
di Fernando Cova

Cultura
MARILYN O DELL’ETERNA BELLEZZA
di Maniglio Botti

Opinioni
VOGLIA DI DIGNITÀ TELEVISIVA
di Liliano Frattini

Incontri
GLI STORNI E LO SPREAD
di Guido Bonoldi

Sport
BUON NATALE IN COPPA  
di Ettore Pagani

Cultura
GRAMMATICA, PANE E CIOCCOLATA
di Romolo Vitelli

Diario
SUL TRENO PER LOURDES
di Claudio Pasquali

Politica
IL TEATRO A VARESE: 
SOGNO E REALISMO  
di Ovidio Cazzola

Opinioni
CITTADINANZA, PROBLEMA 
URGENTE. E RINVIABILE
di Vincenzo Ciaraffa

Società
CARI FIGLI DIGITALI
di Carla Tocchetti

Chiesa
TU, CHI SEI?
di Massimo Crespi

Inoltre su www.rmfonline.it di questa settimana:

Cultura

LA RICCHEZZA DELLA NOSTRA ARTE
Il Varesotto di pittori e scultori raccontato da una 
imponente opera: la firmano in ventisette  
di Alberto Pedroli


