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IINTERVISTE
NTERVISTE

La
LaGuida
Guida

INTERVISTA
INTERVISTA
ÈÈun
unappassionato
appassionatoentomologo,
entomologo,noto
notoaalivellivellolointernazionale,
ha
pubblicato
libri
ricerche.
internazionale, ha pubblicato libri ricerche.
AAcasa
casasua,
sua,aaPagno,
Pagno,custodisce
custodiscepiù
piùdidi60.000
60.000
insetti.
insetti.“Insegnano
“Insegnanolalapazienza
pazienzae elalacomplessicomplessitàtàdella
dellanatura”
natura”

Pierfranco
PierfrancoCavazzuti
Cavazzutiè ènato
natoil il2727
dicembre
dicembre1941
1941a aSaluzzo.
Saluzzo.Dopo
Dopoaver
aver
studiato
studiatoall’Itis
all’ItisdidiSavigliano,
Savigliano,hahafrefrequentato
quentatoununcorso
corsodidipittura
pitturadel
delproprofessor
fessorPietro
PietroBisio
Bisiodell’Accademia
dell’Accademiadidi
Brera.
Brera.
Lei
Leiè èun
unpittore
pittoreaffermato:
affermato:perché
perché
ama
amadipingere?
dipingere?
“Perché
“Perchéogni
ognitanto
tantosento
sentoil ilbisobisogno
di
rappresentare
sulla
gno di rappresentare sullatela,
tela,a amio
mio
modo,
modo,leleimmagini
immaginiche
chevedo
vedocon
congligli
occhi.
occhi.Ormai
Ormaisono
sonopiù
piùdidisessant’ansessant’anniniche
chedipingo
dipingoe equadri
quadrinenehohofatfatti timolti,
molti,anche
ancheseseè èdadamolto
moltotempo
tempo
che
chenon
nonfaccio
facciopiù
piùpersonali.
personali.Ho
Hodidipinto
pintoanche
anchetutta
tuttalalamia
miacasa,
casa,ininvavarieriechiese
chiesee ecappelle
cappellee einindiversi
diversicacastelli
stellie eininmolte
molteabitazioni
abitazioniprivate.
private.
Ho
Hoanche
ancheinsegnato
insegnatorestauro
restauroper
perdidiversi
versianni
anniall’Istituto
all’Istitutod’Arte
d’ArteBertoni
Bertoni
didiSaluzzo”.
Saluzzo”.
Entomologo…
Entomologo…perché?
perché?
“Perché
“Perchéfin
findadapiccolo
piccolosono
sonosemsempre
prestato
statoaffascinato
affascinatodadaqueste
questestrastraordinarie
ordinariecreature
creatureche
chetrovavo
trovavodapdappertutto
pertuttoedederano
eranoperciò
perciòa aportata
portata
didimano.
mano.Poi
Poia a1414anni
annihohoincontraincontratotodon
donCarlo
CarloForestello
Forestelloche
cheinincamcambio
biodella
dellamia
miacollaborazione
collaborazionenel
nelrerealizzare
alizzarel’insettario
l’insettarioper
perlalasua
suatesi
tesididi
laurea
laureaininScienze,
Scienze,mi
mihahaprocurato
procuratoi i
materiali
materialie egligliattrezzi
attrezzisia
siaper
perlalaracraccolta
coltache
cheper
perlalapreparazione
preparazionedegli
degli
insetti
insetti(spilli,
(spilli,pinzette,
pinzette,retino
retinodadafarfarfalle,
falle,lenti
lentiecc).
ecc).InInseguito
seguitohohoinconincontrato
tratodei
deiveri
verientomologi
entomologiprofessioprofessionisti,
nisti,con
coni quali
i qualisono
sonotuttora
tuttoraamico,
amico,
che
checon
conconsigli
consiglie ericerche
ricerchecompiute
compiute
insieme
insiememimihanno
hannoinstradato
instradatoininquequesto
stomondo”.
mondo”.
Lei
Leiè specializzato
è specializzatoinincosa?
cosa?
“Nella
“Nellafamiglia
famigliadei
deiColeotteri
ColeotteriCaraCarabidi,
bidi,Tribù
Tribùdei
deiCarabini
Carabinie eCychrini”.
Cychrini”.

VENERDÌ
VENERDÌ
22
22GENNAIO
GENNAIO2016
2016

Anche gli insetti insegnano qualcosa
di importante: la pazienza e la ricca
complessità della vita e della natura

InInItalia
Italiaquanti
quantisiete?
siete?
“Tra
“Tracollezionisti
collezionistie estudiosi
studiosi(in
(intuttuttitii icampi
campidell’entomologia)
dell’entomologia)siamo
siamo
circa
circa600”.
600”.
Quanti
Quantilibri
libriha
hapubblicato?
pubblicato?
“Sette
“Settevolumi,
volumi,l’ottavo
l’ottavodovrebbe
dovrebbe
uscire
uscireall’inizio
all’iniziodel
del2016
2016con
conl’’editol’’editorereMagellanes
MagellanesdidiParigi”.
Parigi”.
Dove
Doveha
hacondotto
condottolelesue
suericerche?
ricerche?
“Un
po’
dappertutto:
“Un po’ dappertutto:nell’Europa
nell’Europa
meridionale,
meridionale,Nord
NordAfrica,
Africa,Isole
IsoleCaCanarie,
narie,Turchia,
Turchia,Iran,
Iran,Georgia,
Georgia,SibeSiberia,
ria,Cina
Cinae eTibet,
Tibet,e enell’Amazzonia
nell’Amazzonia
Equadoriana”.
Equadoriana”.
Come
Comecattura
catturagli
gliinsetti
insettie ecome
comelili
conserva?
conserva?
“Li
“Licatturo
catturocercandoli
cercandoliininmonmontagna
tagnaa avista,
vista,oppure
oppurecon
conl’aiuto
l’aiutodidi
esche
escheper
perattirarli”.
attirarli”.
Cosa
Cosalelehanno
hannoinsegnato
insegnatogli
gliinsetinsetti?
ti?
“Prima
“Primadiditutto
tuttolalapazienza,
pazienza,ma
maananche
ettere sulla
chea arifl
riflettere
sullacomplessità
complessitàdeldellalanatura
naturae esulla
sulladiversità
diversitàdegli
degliorgaorganismi
nismiche
chelalacompongono”.
compongono”.
InInquanti
quantiPaesi
Paesiè èstato?
stato?
“Non
“Nonsaprei,
saprei,ma
manon
nonsono
sonomoltismoltissimi
simiperché
perchéioiotendo
tendoa aritornare
ritornarepiù
più
volte
voltenegli
neglistessi
stessiPaesi
Paesidove
doveritengo
ritengo
interessante
interessanteapprofondire
approfondirelelericerricerche.
che.Per
Peresempio
esempiosono
sonostato
stato2525volte
volte
ininTurchia,
Turchia,2020ininCina
Cinae enella
nellazona
zonati-tibetana”.
betana”.
Due
Duemomenti
momentibelli
bellidei
deisuoi
suoiviagviaggi?
gi?
“L’incontro
“L’incontrocon
conl’Abate
l’Abatedel
delMonaMonastero
sterodidiShaoling
Shaolingè èstata
stataun’esperienun’esperienzazaindimenticabile.
indimenticabile.Lui
Luicontinuava
continuava
adadabbracciarmi
abbracciarmifelice
felicedicendo
dicendoche
che
mi
miaveva
avevasubito
subitoriconosciuto
riconosciutoperché
perché
ininuna
unavita
vitaprecedente
precedenteeravamo
eravamostastatitimolto
moltoamici
amicie esisidispiaceva
dispiacevache
cheioio
non
nonme
meloloricordassi!
ricordassi!Per
Perricordo
ricordomi
mi

ha
hadato
datoililsuo
suobraccialetto
braccialettodidiambra
ambra
ededha
havoluto
volutomettermelo
mettermelolui
luistesso
stessoalal
braccio
bracciodicendo
dicendoche
chemi
miavrebbe
avrebbeporportato
tatofortuna”.
fortuna”.
EEpoi?
poi?
“Quando
“Quandoho
hoscoperto
scopertoililverme
vermepiù
più
grande
grandediditutto
tuttoililbacino
bacinodel
delMediMedi-

terraneo.
terraneo.L’avevamo
L’avevamotrovato
trovatoioioeemia
mia
moglie
moglieLiliana
Lilianaininuna
unaforesta
forestadeldellalaTurchia,
Turchia,nella
nellaregione
regionedidiTrabzon.
Trabzon.
Quando
Quandol’ha
l’hasaputo,
saputo,ililprof.
prof.PiePietro
troOmodeo
Omodeodell’Università
dell’UniversitàdidiRoRoma
ma“La
“LaTor
TorVergata”,
Vergata”,massimo
massimoesperespertotodel
delsettore
settoreinincampo
campomondiale,
mondiale,mi
mi

ha
hasubito
subitotelefonato
telefonatoper
perchiedermi
chiedermididi
guidare
guidareuna
unaspedizione
spedizionedell’Univerdell’Università,
sità,della
delladurata
duratadidiun
unmese
mesein
inTurTurchia.
chia.Potevo
Potevoandare
andaretutto
tuttodove
dovemi
miininteressava
teressavama
mal’importante
l’importanteera
erache
chegli
gli
facessi
facessitrovare
trovarequel
quelvermone.
vermone.EEalla
alla
fifine
neloloabbiamo
abbiamoritrovato
ritrovatoeelui
luiloloha
ha
battezzato:
battezzato:“Eophila
“Eophilacavazzutii”!”.
cavazzutii”!”.
Sua
Suamoglie
moglieLiliana
Lilianacondivide
condividelala
sua
suapassione
passioneper
pergli
gliinsetti?
insetti?
“Sì,
“Sì,ma
maaalei
leipiace
piacesoprattutto
soprattuttolalaloloro
roricerca.
ricerca.Ci
Cisiamo
siamoconosciuti
conosciutidudurante
ranteuna
unapasseggiata
passeggiatasulla
sullacollina
collinadidi
Saluzzo.
glie: Simona
Saluzzo.Abbiamo
Abbiamodue
duefifiglie:
Simona
eeGeorgia
Georgiaee44nipoti.
nipoti.Ci
Cisiamo
siamosposati
sposati
aaSaluzzo
SaluzzoaaSant’Agostino,
Sant’Agostino,ililsegreto
segreto
per
perfar
fardurare
durarei imatrimoni
matrimonièèililrispetrispetto,
to,ma
maanche
ancheilillasciarci
lasciarciliberi”.
liberi”.
La
Lavita?
vita?
“È
“Èun’avventura
un’avventurabellissima,
bellissima,ma
ma
purtroppo
purtroppodura
duratroppo
troppopoco”.
poco”.
Don
DonCesare
CesareMaero
Maerodi
diSaluzzo,
Saluzzo,vivisto
stoda
davicino?
vicino?
“Don
“DonCesare
Cesareèèun
uncaro
caroamico.
amico.Non
Non
posso
possodimenticare
dimenticare che
chequando
quandonon
non
avevo
avevoancora
ancoralalapatente
patenteera
eralui
luiche
che
mi
miportava
portavaininmacchina
macchinanelle
nellevallate
vallate
aadipingere
dipingerei irustici
rusticididimontagna.
montagna.Ho
Ho
sempre
sempreapprezzato
apprezzatolalasua
suaprofonda
profonda
cultura
culturaeeililsuo
suospirito
spiritoacuto
acutoeemormordace”.
dace”.
Lei
Leièècredente?
credente?
“Sì”.
“Sì”.
Un
Unbilancio
bilanciodella
dellasua
suavita?
vita?
“A
“Aparte
partegli
glianni
annirecenti
recentididimalatmalattia,
tia,devo
devodire
direche
cheèèstata
statamolto
moltobelbella,
la,ioioee Liliana
Lilianacicisiamo
siamoamati
amatimolmoltotoeeinsieme
insiemeabbiamo
abbiamocondiviso
condivisolele
più
piùbelle
belleesperienze
esperienzenei
neiPaesi
Paesilontalontani.
ni.Insomma
Insommaho
hosempre
semprefatto
fattoquello
quello
che
chemi
mipiaceva
piacevafare,
fare,sono
sonostato
statofortufortunato”.
nato”.
Alberto
AlbertoBurzio
Burzio

“Come
“Comenella
nellacultura
culturaanglosassone,
anglosassone,non
nonesiste
esisteililmito
mitodel
delposto
postofisso.
fisso.SiSicambia
cambiafrequentemente,
frequentemente,per
percrescere
crescereprofessionalmente
professionalmenteeeper
perguadagnare
guadagnaremeglio”
meglio”

Nicolò,
Nicolò,dal
dalliceo
liceodidiCuneo
Cuneoall’università
all’università didi Victoria,
Victoria, in Canada
IlIlconfronto
confrontotra
tradue
duesistemi
sistemiscolastici
scolastici ee due
due realtà molto diverse
Bamboccioni?
Bamboccioni?Sdraiati?
Sdraiati?Choosy?
Choosy?
Non
Nonè èquesto
questol’identikit
l’identikitdei
deigiovani
giovani
cuneesi!
cuneesi!
Non
hahadubbi
Nicolò
Non
dubbi
NicolòMarchisio,
Marchisio,
Senza
titolo.indd
1
che
cheadadappena
appena2121anni,
anni,hahaun
uncurcurriculum
riculumdadalasciare
lasciarea abocca
boccaaperaper-

apprendimenti
apprendimentiscolastici.
scolastici.Ma
Masosoprattutto
prattuttosisièèpagati,
pagati,da
dasubito,
subito,decidecisamente
samentebene,
bene,sisiparte
parteda
da3.500
3.500doldollari
larimensili.
mensili.IlIlcosto
costodella
dellavita
vitanon
non
èèmolto
moltosuperiore
superiorealalnostro,
nostro,sesesisi
esclude
escludel’affitto,
l’affitto,che
cheinvece,
invece,èèproiproi-

leleimprese,
imprese,specializzato
specializzatonella
nellarevirevisione
sioneeeorganizzazione
organizzazionecontabile,
contabile,fifiscale
scaleeelegale.
legale.Nel
Nellungo
lungoperiodo,
periodo,
non
nonmi
mispiacerebbe
spiacerebbetrovare
trovareun
unlavolavo16/05/16
ro
roininEuropa,
Europa,magari
magaricon
conpossibilipossibilitàtàdidiazione
azionesu
supiù
piùPaesi.
Paesi.Ho
Homanman-
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