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ROBERTO MALNATI

I

l termine malleabilità deriva dal latino
“malleum”, ossia martello, e indica
una proprietà fisica della materia che
misura la capacità di un materiale di
essere facilmente deformabile e riducibile
in lamine sottili senza che le proprietà meccaniche ne risentano. Come ben sapete, il
metallo più malleabile in assoluto è l’oro.
Durante l’anno che ci siamo lasciati
alle spalle, l’oro e i suoi compratori hanno
dovuto sfoderare tutte le doti possibili di
malleabilità per resistere alle “martellate”
che hanno dovuto subire. “Una reliquia
barbara, un inutile orpello”. Così ha definito
l’oro il noto economista Nouriel Roubini,
che ha anche spiegato i motivi per cui entro
il 2015 l’oro scenderà sotto i 1000 dollari,
dopo aver sfondato la soglia psicologica
dei 1200, che è oggettivamente molto importante perché rappresenta attualmente
la linea di demarcazione che separa i costi
di produzione dai margini di guadagno. Secondo l’economista è venuta meno la funzione di bene rifugio dell’oro, perché è vero che in piena crisi, il metallo tende ad
essere particolarmente apprezzato, quindi
a salire, ma che in realtà, quello che stiamo
vivendo, è un periodo particolare in cui si
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avverte lo stato di insicurezza, ma non a
livello tale da permettere la ripresa della
corsa verso i beni rifugio.
Per qualche strano motivo il momento
di massima perdita di valore del metallo
giallo è coincisa con il momento di massimo
sforzo di creazione di moneta messo in atto
dalla FED per riacquistare debito governativo americano e titoli tossici. Con ogni probabilità l’oro avrebbe continuato ad apprezzarsi se la stampa record di moneta fosse
stata, come ci si poteva attendere, il catalizzatore per un forte deprezzamento del dollaro verso tutte le altre divise e per la conseguente spirale inflazionistica che ne sarebbe
derivata, dato che la maggior parte del commercio internazionale di materie prime è
espresso in dollari. Ma il posto dell’oro, come moneta rifugio, è stato preso da una
nuova “criptomoneta”, ossia da una moneta
virtuale vigilata non da un’autorità terza ma
dagli utilizzatori stessi riuniti in network: il
Bitcoin. Questo oggetto misterioso, creato
nel 2009 da un anonimo, conosciuto con lo
pseudonimo di Satoshi Nakamoto, implementando un’idea da lui stesso presentata
su Internet a fine 2008, valeva meno di 10
dollari nel novembre 2012.
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Il prezzo del Bitcoin,
che da qualche
giorno ha superato
la soglia dei mille
dollari, ha raggiunto
rapidamente il
valore dell’oro e poi
l’ha superato:
mentre oggi un
Bitcoin su Mt.Gox,
la principale
piattaforma di
transazioni in
Bitcoin, vale 1242 $,
l’oro ne vale
1241.98, un
sorpasso che ha un
forte valore
simbolico nel
processo di
legittimazione della
moneta virtuale
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Nel 2013 il Bitcoin superò unitariamente il valore dell’oro e, prima che il termine malleabilità diventasse noto al grande pubblico con una forte accezione
negativa, era possibile leggere notizie entusiastiche di questo tenore: “Il prezzo del
Bitcoin, che da qualche giorno ha superato
la soglia dei mille dollari, ha raggiunto rapidamente il valore dell’oro e poi l’ha superato: mentre oggi un Bitcoin su Mt.Gox, la
principale piattaforma di transazioni in Bitcoin, vale 1242 $, l’oro ne vale 1241.98, un
sorpasso che ha un forte valore simbolico nel
processo di legittimazione della moneta virtuale”.
Ma nel febbraio del 2014, Mt.Gox, il
mercato di scambio più famoso di Bitcoin,
uno dei più vecchi e popolari, ossia quello
che gestiva un quinto di tutte le transazioni, chiudeva di colpo.
La società con sede a Tokyo spariva di
fatto dal web lasciando sul sito solo un
messaggio che spiegava come le transazioni fossero bloccate in attesa di fare alcune
verifiche. Rimaneva una tenue speranza di
riapertura per Mt.Gox, che era stato il primo mercato di scambio ad evidenziare il
problema legato alla cosiddetta “malleabilità” delle transazioni e che ne aveva anche
subito le maggiori conseguenze registrando una forte volatilità nel valore della moneta digitale scambiata attraverso i suoi
canali. Speranza destinata in pochi giorni a
svanire, con la notizia che Mt.Gox aveva
inoltrato una domanda di bancarotta protetta e che il tribunale della capitale nipponica aveva accolto.
È stato Mark Karpeles, il CEO di
Mt.Gox, a dare l’annuncio ufficiale in diretta televisiva ammettendo che alla base del
crack c’è stata una debolezza strutturale
del sistema di sicurezza del sito. Con la
sparizione di Mt.Gox si sono volatilizzati
anche 750 mila Bitcoin di proprietà di migliaia di utenti, più altri 100 mila di proprietà della stessa società. Al cambio medio
applicato dai siti di scambio sopravvissuti,
la perdita è stata stimata con un valore vicino ai 500 milioni di dollari. Mt.Gox non si
limitava a stabilire un corretto valore di
cambio, ma pur senza disporre di una vera
licenza bancaria, fungeva anche da banca
per gli utenti, conservando i loro depositi
in assenza di una copertura statale per i
correntisti.
Esisterà ancora il Bitcoin tra 10 anni?
E tra 100? E il debito pubblico americano
che cresce esponenzialmente verrà, con un
colpo di martello, cancellato assieme alla

FED che lo detiene e che nel frattempo lo
avrà rastrellato quasi integralmente in
mancanza di altri compratori?
Di sicuro l’oro continuerà a mantenere
il proprio valore di scambio anche tra 100
anni, come può ben testimoniare la coppia
statunitense di mezza età che ha trovato
ben sei scatole piene di monete d’oro, quasi perfette come se fossero nuove di zecca,
sepolte sotto un albero. Il tesoro è composto da 1427 monete, coniate tra il 1847 e il
1894. Il loro valore nominale è di cinque,
dieci e venti dollari, ma in realtà sul mercato della numismatica oggi possono raggiungere complessivamente anche i dieci
milioni di dollari di valore.
Non basteranno tutte le manipolazioni
messe in atto dai banchieri centrali per sostenere il valore delle proprie divise e la
crescita infinita del proprio debito per convincere i grandi creditori a relegare l’oro
allo status di “reliquia barbara”. Non basteranno tutti gli errori e le nefandezze commesse da alcuni attori del mercato delle
criptomonete per provocarne la loro estinzione.
La Cina, il maggiore detentore mondiale di debito USA, che opera ormai senza
più nascondersi con massicci acquisti di
metallo fisicamente consegnati a Hong
Kong o Shanghai, è diventata in meno di tre
anni il maggiore consumatore mondiale di
oro dopo l’India. I suoi acquisti massicci
hanno sostenuto il prezzo dell’oro durante
il periodo della significativa correzione del
2013 e ora, dall’inizio del 2014, contribuiscono a farne aumentare di nuovo i prezzi.
Ma dato che non esiste una produzione di
oro sufficiente per sfamare le richieste di
oro fisico, utilizza le sue riserve valutarie in
dollari per acquistare beni all’estero come
le società dagli Stati Uniti. In mancanza di
oro, la Cina scambia il dollaro con beni reali.
Per quanto sarà possibile ancora nascondere il più grande esperimento di creazione di moneta e debito della storia
dell’umanità? Il quotidiano economico inglese Financial Times ha ritirato dal suo
sito un articolo del 23 febbraio dove si poteva leggere che i corsi dell’oro durante la
procedura del “Gold Fixing” sembrano essere stati oggetto di manipolazione fra il
gennaio 2010 e il dicembre 2013. Addirittura, ai primi di marzo, risulta, da un paper
dell’Università di New York, che il prezzo
dell’oro sia stato manipolato per dieci anni. Non è un buon segno.
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Tempi di cambiata al disotto della soglia di percezione, programma adattativo, minori consumi
di carburante: ecco le tre innovazioni che caratterizzano la Range Rover Evoque. Degni di nota
sono inoltre il pacchetto Black Design, i diversi sistemi di assistenza in grado di ottimizzare la
sicurezza e non da ultimo l’Active Driveline, un sistema di trazione totalmente nuovo che si
adatta automaticamente al fondo stradale e allo stile di guida del conducente – ovunque vi
conduca la vostra voglia di avventure. Partite per un giro di prova.

* Esempio di prezzo: Range Rover Evoque 2.2 eD4 Dynamic, 5 porte, cambio man., 2WD, 150 CV/110 kW, prezzo di vendita CHF 54’700.–, equipaggiamenti supplementari CHF 4’680.–, leasing
valido per contratti conclusi dal 17.1 al 31.3.2014: rata mensile di leasing CHF 665.70, pagamento speciale 15% del prezzo di vendita, durata 48 mesi, 10’000 km/anno, interesse annuo effettivo
3.97%, assicurazione casco totale obbligatoria non inclusa. La concessione del credito è vietata se porta all’indebitamento eccessivo del consumatore. Offerta valida solo presso i concessionari
che aderiscono all’iniziativa. Consumi totali 5.0 l/100 km (equivalente benzina 5.6 l/100 km), Ø emissioni di CO 2 133 g/km. Categoria di efficienza energetica B. Ø emissioni di CO2 di tutti i veicoli
commercializzati in Svizzera 148 g/km.
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OPINIONI

LA MOBILITÀ DEL FUTURO
FIBRE OTTICHE
A CURA DI CHRISTIAN VITTA
Deputato al Gran Consiglio

V

arie aziende locali di distribuzione di energia elettrica del
Cantone Ticino stanno posando, spesso in collaborazione
con Swisscom o con altri fornitori di servizi telematici, una rete di cavi in fibra ottica
per incrementare di molti fattori, in termini
di velocità o di quantità di accesso e trasmissione, la possibilità di impiego delle
nuove tecnologie dell’informazione. La posa si sviluppa solitamente dal centro verso
le periferie, ma quand’anche queste fossero raggiunte, si tratta quasi sempre di un
miglioramento in un contesto urbano. Da
queste modalità performanti di trasmissione di dati rischiano dunque di essere esclusi gli abitanti delle regioni rurali più periferiche del Cantone. Benché servizi di base,
sufficientemente sviluppati, si possano utilizzare in ogni posto in cui arriva una linea
telefonica (o anche solo un campo telefonico), per svolgere certe attività questo non
basta.
Ci si riferisce qui alla possibilità del
telelavoro, ossia di svolgere un’attività professionale da casa o perlomeno da un luogo che non sia sempre situato nei centri
urbani del Cantone o nelle immediate periferie. Si pensa al telelavoro dal fondo della
Valle Maggia, così come dai nuclei abitativi in fondo alle valli periferiche del nostro
Cantone, in modo che la presenza in azienda, per chi svolge un lavoro sedentario o
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perlomeno sempre all’interno di una sede,
possa magari ridursi a un sol giorno alla
settimana. Il resto del lavoro viene svolto
tutto da casa, via internet, oppure via linee
telematiche dedicate, per accedere ai server dell’azienda che, tra l’altro, spesso non
sono nemmeno situati in sede ma confinati in cosiddetti “data center” lontani anche
decine o centinaia di chilometri. Linee telematiche che esigono però spesso, come
detto sopra, i miglioramenti in termini di
velocità e quantità di trasmissione dei dati
ottenibili solo con cavi in fibra ottica.
La mozione recentemente depositata
in Parlamento su questa mobilità del futuro, ossia sull’introduzione della fibra ottica
in tutte le regioni del nostro Cantone, va in
questa direzione.
L’obiettivo è porre le basi affinché gli
strumenti offerti dalle nuove tecnologie
dell’informazione e della comunicazione siano a disposizione in ugual misura da parte
di tutti i cittadini e, con l’aiuto di essi, siano
possibili posti di lavoro perlomeno parzialmente esercitabili anche nei luoghi più discosti, mettendo su un piede di uguaglianza
centri urbani e periferie del Cantone.
L’occasione per questa iniziativa infrastrutturale è data anche dall’esigenza d’interrare buona parte dei cavi elettrici che
raggiungono queste periferie, per evitare il
ripetersi dei disagi capitati con le nevicate
di quest’inverno che sta per passare.

Da ultimo, qualche considerazione sui
riflessi che un simile investimento infrastrutturale può avere, non solo in termini
tecnici.
Se il telelavoro riesce a trattenere in
valle durante alcuni giorni della settimana
persone attive professionalmente, questi
insediamenti periferici possono sicuramente riacquistare vivacità anche nel corso
della giornata e non ridursi a meri dormitori per la notte o per il fine settimana e
stimolare così altri progetti locali. Che la
disponibilità di una rete telematica diffusa
incida sul contesto socio-economico e socio-politico di una regione, ha trovato una
dimostrazione evidente nel Progetto Poschiavo, avviato grazie alla Jacobs Foundation, d’intesa con i Cantoni Ticino e Grigioni e con la Confederazione, quasi vent’anni
fa, agli inizi di internet, e replicato poi in
vari modi in altre regioni svizzere (Bregaglia, Giura, Vallese) e ticinesi.
Ancor oggi a Poschiavo si sente l’effetto del Progetto omonimo, pensando solo
all’audacia progettuale di un comune del
tutto periferico che vuole realizzare e ci riesce, in collaborazione con i vicini italiani,
un centro di formazione di livello superiore
nel campo della lavorazione del legno. Oppure pensando che Repower, con un centinaio di posti di lavoro altamente qualificati
nella tecnica e nel commercio, ha sede a
Poschiavo e non a Coira.
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OPINIONI

IL LAVORO DEL FUTURO
A CURA DI EMANUELA CAPRA
Direttrice Luisoni Consulenze Sa

S

empre più economie mondiali lamentano una crescente carenza
di risorse qualificate e, in un contesto di profondi cambiamenti, il
mercato del lavoro offre nuove opportunità
per chi sa cogliere i segnali anticipati delle
future competenze. Da qui la necessità, divenuta impellente per governi ed aziende,
di lavorare fianco a fianco, cercando di soddisfare le esigenze delle imprese ma anche
gli obiettivi occupazionali.
Premesso che non ci sono soluzioni
magiche, è comunque utile applicare principi base poiché la presenza di persone
competenti è fondamentale per ogni organizzazione di successo e trovare la persona
“mirata” per una determinata posizione lavorativa può rappresentare per le imprese
un’occasione di radicale ammodernamento.
La chiave per affrontare la mancanza
di specializzazioni e competenze sta nelle
politiche per l'occupazione e nei programmi educativi e didattici. Pochi paesi hanno
sistemi educativi che forniscono le competenze e le specializzazioni necessarie che
le aziende e il mondo del lavoro richiedono.
Il problema della mancanza di corrispondenza tra specializzazioni disponibili
e richiesta delle aziende affligge diversi
continenti. La situazione sembra migliore
su alcuni mercati rispetto ad altri, ma l'azione del governo e della comunità imprenditoriale è indispensabile per affrontarne la
carenza. Il mercato del lavoro specializzato
deve poter operare con maggiore flessibi-
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lità, allineando l'istruzione e i servizi preposti all’educazione alle esigenze economiche. In questo modo verrà garantito il
più alto numero possibile di lavoratori qualificati nelle generazioni che prenderanno
parte al mercato del lavoro.
Ma su quali settori allora conviene
puntare?
In ambito bancario e finanziario: andranno per la maggiore posizioni di Risk
Manager , Legal & Compliance, Revisori,
Controller e quelle tradizionalmente legate
alla consulenza specializzata nel settore
crediti, finanziario e del Wealth Management.
In ambito “scientifico”: la ricerca e le
scoperte tecnologiche, le nanotecnologie
aprono molteplici possibilità nel settore
medico, meccanico e della comunicazione
(ingegneri R&D in nanotecnologie, bio farmaceutici etc…).
Lavori “ecologici”ed eco-compatibili: da anni ormai l’ecologia ha lasciato il suo
posto di nicchia per imporsi in tutti i comparti industriali-produttivi, quindi ingegneri ambientali, termici, eco-toxicologi
(chi studia la tossicità dei prodotti e ne controlla l’impatto sull’ambiente valutandone
la biodegradabilità).
Informatici, analisti (in grado i rielaborare enormi quantità di dati e informazioni
quasi in tempo reale): aumento della domanda di IT Project Manager e di Business

Analysts, entrambi ruoli principe nella rielaborazione e nell’analisi dei dati.
Sviluppo software: il boom di tablet e
smartphone ha stimolato la richiesta di professionisti con competenze nello sviluppo di
software per piattaforme mobili, in particolare in ambito HTML5 e CSS3.
Ad ogni nuovo ruolo professionale sarà importante integrare i seguenti skills:
Competenze linguistiche: oltre alla
lingua materna è indispensabile la conoscenza almeno della lingua inglese.
Flessibilità agli spostamenti: il mondo
è ormai globalizzato ed oggi le lunghe distanze sono facilmente raggiungibili sia in
termini di costi che di tempo. Abituarsi ad
eventuali “trasferte” in altri paesi per brevi
o lunghi periodi, diventerà la prassi per molte posizioni lavorative.
Attitudine all’apprendimento: la globalizzazione, l’evoluzione tecnologica e del mercato impone ai dipendenti una costante predisposizione ad apprendere nuove competenze.
Competenze organizzative: ordine e
disciplina, sempre più aziende sono alla ricerca di professionisti che sappiano pianificare al meglio la propria giornata lavorativa. Date le attuali condizioni economiche
globali, le compagnie mirano ad avere un
organico perfettamente organizzato e preciso, così da massimizzare i risultati ed evitare inutili sprechi di tempo e risorse.
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OPINIONI

LA PROSPERITÀ:
NON SI TRATTA DI SOLDI
A CURA DI PATRICIA GOZLAN*

L

e basi della prosperità e come
possiamo crearla.
La ricchezza, in alcuni casi,
viene associata a comportamenti
opportunistici, ad una morale non proprio
specchiata, in definitiva la ricchezza è considerata una cosa “brutta”. Questo deriva
dall’idea che la quantità di ricchezza nel
mondo è limitata e lo spirito di competizione
nell’accaparramento della ricchezza fa si
che: “chi ha, toglie ad altri”. Liberandoci da
questa convinzione limitante abbiamo la capacità di neutralizzare il conflitto interiore nei
confronti della possibilità di ricevere e ci
apriamo alla possibilità di creare più ricchezza sia spirituale che materiale. Quando noi
amiamo, quando non c’è conflitto tra quello
che siamo e quello che facciamo, diventiamo
un polo di attrazione di persone che ci amano
per le cose che ci piacciono. Apriamo un canale di scambio materiale e spirituale con il
mondo intorno a noi. Se il nostro giudizio sul
denaro è associato ad una competizione illecita, alla divisione tra buono e cattivo, alle
guerre tra le persone, il nostro inconscio potrà sabotare il ricevimento del denaro in coerenza con la convinzione dei nostri valori
interiori. Ricevere denaro può essere associato al giudizio negativo sulla ricchezza. Noi
diciamo che in queste condizioni “vibriamo”
paura e questa vibrazione si frappone con il
riconoscimento del valore che noi possiamo
dare agli altri. Una mentalità di paura che
distorce la nostra consapevolezza di valore e
ci porta a una condizione di scarsità, in particolare nel riconoscimento del nostro merito
e del nostro valore. La mentalità di abbondanza, per contro, ci porta a superare la convinzione che ricevere poco è più “corretto”,
è più giusto. Una volta fatto questo salto impareremo a dare valore a ciò che siamo e a
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ciò che facciamo in coerenza con le nostre
aspettative e con ciò che ci occorre per la
vita che vogliamo. Il mondo è un luogo di
infinite possibilità, certo le risorse sono limitate, ma solo per come noi conosciamo il
mondo e la tecnologia così com'é oggi. Se
facciamo nostro questa consapevolezza, saremo aperti a creare nuova ricchezza per gli
altri e per noi stessi, partendo da una distribuzione di meriti e valori persino più equa.
La trappola dell’attaccamento
L’attaccamento alle cose, alle persone,
ai rapporti interpersonali, alla riuscita delle
cose che facciamo, può determinare una vibrazione non positiva, che in certi casi può
rivelarsi persino deleteria conducendo alla
perdita della persona amata o delle cose a cui
siamo legati. Se saremo capaci di creare un
migliore equilibrio tra l’avere e l’essere, se
sapremo riequilibrare la dipendenza dai legami con le cose, così come da quelli con le
persone, saremo capaci di “scegliere” di essere felici lo stesso. Invece di farci perdere,
questa nuova indipendenza ci porterà ad attrarre persone e cose proprio perché non le
viviamo come delle necessità assolute. Avere
un distacco dal materiale ci poterà ad avere
di più, non di meno, ad avere più persone
vicino, non di meno. Invece di avere paura di
perderle, vivremo il piacere di riceverle.
La consapevolezza
La consapevolezza interiore darà impulso e forza ad una chiarezza di obiettivi e di
aspettative nei confronti del mondo intorno a
noi. Imparare ad essere consapevoli e a nutrire la nostra attitudine all’abbondanza prima di tutto spirituale ed interiore, produrrà
effetti sulla qualità della nostra esistenza e
sulla disponibilità di risorse per la nostra vita.

Ciò che è materiale è il mezzo, non lo scopo
di una esistenza equilibrata.
Eros e Thanatos
Il piacere, compreso quello sessuale, libera risorse e capacità, è portatore di gioia e
di vitalità, rende i nostri corpi e le nostre
menti capaci di realizzare di più e meglio.
Trovare la passione per sviluppare energia
creativa è la sfida di Eros contro Thanatos.
Creare abbondanza economica passa anche
dalla capacità di regalarci piacere, di soddisfare le nostre necessità e di gioire delle cose
belle che la vita ci mette a disposizione.
Quando noi abbiamo chiari questi concetti è facile creare prosperità nel senso più
ampio del termine: la prosperità che ognuno
di noi può creare nella propria vita personale, nella propria attività professionale e nelle proprie relazioni sociali ed affettive. Nel
prossimo articolo svilupperemo il metodo
della Triade della Prosperità che permette
a tutti noi di uscire dalle situazioni di disagio, depressione o blocco emotivo, quando
ci sentiamo persi o fuori posto. Un metodo
che ci consente di ritornare al nostro centro,
al cuore che ci da gioia, che sviluppa la passione, che alimenta la nostra capacità creativa e ci rende felici della nostra esistenza.
La vibrazione dell’emozione della pace interiore che è in grado di condurre alla materializzazione economica della prosperità
(fine prima parte).
*MBA Economics, Prosperity Coach, vive in
Ticino e lavora con professionisti e imprenditori
aiutandoli a ritrovare il contatto con l’essenza
profonda dell’esistenza, riconquistare forza ed
equilibrio e raggiungere livelli di prosperità
superiori.
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OPINIONI

ALLA RICERCA
DEL COMPROMESSO
BREVI SPUNTI GIURIDICI
DALL’OSSERVAZIONE DELL’ATTUALE
MERCATO IMMOBILIARE IN TICINO
A CURA DI
STEFANO FORNARA
Avvocato e notaio*

I

l mercato immobiliare, quello di prestigio in particolare, è surriscaldato. La
bolla è vicina. Siamo prossimi alla saturazione. I prezzi non sono più sostenibili e sono dopati dalla speculazione e dai
bassi tassi d’interesse. Niente di più sbagliato. La domanda è ancora superiore
all’offerta, rispetto ad altre zone della Svizzera, il Ticino rimane interessante e competitivo, e inoltre motivazioni socio-economiche continuano e continueranno a spingere
acquirenti stranieri in particolare verso il
nostro mercato immobiliare, specialmente
quello di lusso.
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e ambiziosi sono stati e continuano ad essere sviluppati, nuovi complessi, residenziali in particolare, sorgono e vengono venduti ancora sulla carta, spesso passando di
mano - anche più volte - ancor prima che
sia posata la prima pietra.

Comunque la vediate, qualunque idea
o corrente di pensiero sosteniate, l’immobiliare continua a fare discutere addetti ai
lavori, economisti, giornalisti, gente comune e chiunque pensi di dover dire la sua al
proposito nel nostro Cantone.

Gli acquirenti sono soprattutto cittadini stranieri, italiani in particolare, residenti, domiciliati o ansiosi di portare la propria
residenza nel nostro Paese. Questa scelta è
dettata, nella maggioranza dei casi, dalla
realtà socio-economica e fiscale che, nel
Paese d’origine, si fa sempre più intollerabile.
La comunanza di lingua, la parentela
culturale, la vicinanza geografica al Bel Paese, la vivacità economica e l’invidiabile
connubio tra la tranquillità e la discrezione
svizzere da una parte e quel senso d’italianità dall’altra fanno il resto.

Preferisco limitarmi ai fatti e riportare
quello che è possibile constatare da un osservatorio privilegiato qual’è uno Studio di
avvocati e notai particolarmente attivo in
tutto ciò che è connesso al mercato immobiliare.
Il settore della costruzione è stato, negli ultimi anni, la locomotiva trainante
dell’economia ticinese. Progetti importanti

In un certo senso, prendere casa e trasferirsi in Ticino è il compromesso perfetto
per il cittadino italiano che può permetterselo. Trattandosi di un acquirente spesso
colto, esigente e senza particolari crucci
finanziari, va da sé che i prezzi degli immobili, in un territorio dalle potenzialità edificatorie limitate, siano sottoposti a una notevole pressione verso l’alto.

L’aumento dei prezzi delle case e degli
appartamenti è una problematica innegabile, e può in parte aiutare a comprendere
le ragioni di chi, in Ticino in particolare, ha
sostenuto l’iniziativa popolare volta a limitare l’immigrazione. Evidentemente, altri
sono stati i motivi preponderanti del sì scaturito dalle urne, ma a mio giudizio anche
il fatto che il sogno di una casa propria sia
diventato, negli ultimi tempi, sempre più
un’utopia per il ticinese medio, anche a
causa della forte richiesta da parte di cittadini stranieri benestanti, ha giocato un ruolo nella dinamica e nell’esito della votazione federale dello scorso 9 febbraio. Lo
stesso dicasi della difficoltà di trovare alloggi con canoni di locazione sostenibili.
Un altro compromesso, quello tra la
necessità di mantenere il mercato immobiliare accessibile anche per gli svizzeri (e gli
stranieri) “normali”, è quindi necessario
per il benessere sociale del nostro Cantone. In tal senso, le iniziative recenti volte a
limitare la costruzione di immobili di “alto
standing” o il mantenimento di abitazioni a
pigione moderata sono indice di un malessere che non deve essere ignorato.
Il terzo compromesso va ricercato nel
mercato ipotecario. I tassi d’interesse, sia
fissi sia variabili, sono cresciuti in modo

importante negli ultimi 12 mesi, nonostante si mantengano ancora a livelli storicamente molto bassi e rappresentino quindi
una golosa opportunità di investimento nel
mattone. Non vanno tuttavia sottostimati i
rischi di un aumento ancora più sensibile,
che potrebbe facilmente portare al default
di chi si è indebitato troppo o di promozioni immobiliari che, dal profilo finanziario,
sono giganti con i piedi di argilla.
Occorre segnalare che le banche hanno recentemente (e giustamente) irrigidito
la propria politica creditizia. Da questo
punto di vista, per il momento, una bolla
causata da crediti troppo facili non appare
come un’eventualità immediata.
Vi sono comunque i primi segni di difficoltà. Mi riferisco in particolare per quei
proprietari che, comprando casa e indebitandosi nella certezza di poter contare anche in futuro sul reddito importante di cui
potevano disporre (in quanto, ad esempio,
quadri di istituti bancari della piazza luganese), si sono trovati nell’impossibilità di
mantenere i propri impegni con le banche

finanziatrici al momento del licenziamento.
Sono infatti molti quelli che, a causa dei
tagli al personale che il settore finanziario
ha subito, hanno perso il lavoro e con esso
il salario e i bonus a cui si erano abituati.
In tal caso, la ricerca del compromesso con
la banca che chiede il rientro del debito è
spesso una missione impossibile.
L’ultimo compromesso di cui vorrei
parlare, ed il lettore mi scuserà se ritorno
ancora sul tema degli acquisti di immobili
da parte di persone straniere, è quello che
molti acquirenti italiani si aspettano di firmare o pretendono di sottoscrivere preliminarmente al rogito di compravendita.
Un “compromesso” che non esiste nel
diritto svizzero, almeno non nella forma
che questi clienti sono abituati a conoscere, e che causa problemi ad avvocati e notai
perché genera incomprensioni, diffidenza
da parte del cliente e talvolta, quando le
parti decidono di risparmiare sul costo di
una consulenza legale, seri grattacapi. Difficoltà che sorgono allorquando, dopo aver
versato un anticipo magari importante, il
venditore scopre che l’atto in forma scritta

semplice che ha firmato è problematico dal
profilo del diritto svizzero, che il versamento di tale somma non garantisce alcunché
oppure che il suo recupero, nel caso in cui
non si giunga alla formalizzazione della
compra- vendita, è cosa tutt’altro che scontata.
In conclusione si può affermare che, in
un mercato immobiliare ticinese in pieno
fermento e che presenta incognite innegabili, in particolare per chi si affaccia per la
prima volta al nostro sistema giuridico, la
ricerca del giusto compromesso tra opportunità e rischi è spesso la vera sfida.

*Avvocato e notaio, Studio legale e notarile
Respini Jelmini Beretta Piccoli & Fornara,
Lugano.

CULTURA

TRAVESTIMENTO
TRASFORMISMO
E IMITAZIONE
A CURA DI
SEBASTIANO B. BROCCHI
Scrittore

© Leedonal Moore

Jazzmin Dian Moore, vincitrice
del titolo di Miss Drag Queen
Switzerland nel 2008
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on è chiaro chi e quando abbia
fatto scrivere quelle parole sul
tempio di Apollo a Delfi. Una pizia, forse, o uno dei Sette Sapienti della tradizione. Eppure quelle parole,
“Conosci te stesso”, rappresentano per tutti
noi il punto focale della nostra esperienza
nel mondo. Trovare un’identità è difficile,
soprattutto in un universo in continua trasformazione dove nulla è uguale a com’era
prima e a come sarà poi. Nulla, persino le
stelle nel cielo, che nascono o si spengono
continuamente sotto i nostri occhi. E intanto
il cielo cambia aspetto, anche se pochi ci
fanno caso. L’immagine del cielo che vediamo non è il suo aspetto reale, ma un’immagine che viene dal passato, un passato a
moltissimi anni luce da noi. Ma allora, se
anche quel firmamento che sembra eterno
continua a cambiare faccia, come potremmo noi uomini, quaggiù, trovare per noi
stessi quella sfuggente e forse irraggiungibile identità che possa definire chi siamo?
Chi, ripensando al proprio passato, può dire
di essere la stessa persona? Chi, sognando
il futuro, immagina di restare uguale al sé
stesso del presente? Perciò dove si cerca,
dove si definisce, dove si forma un’identità?
Guardiamoci attorno: cosa sappiamo davvero degli altri? Spesso persino chi ci è più
vicino si rivela essere in gran parte sconosciuto. Siamo misteri, gli uni per gli altri,
misteri che si avvicinano e si allontanano,
intrecciano relazioni e le sciolgono, si amano o si odiano, ma rimaniamo pur sempre
dei misteri, così come tutto ciò che ci circonda. La natura è la prima maestra di travestimento. Chi non ha mai visto i prodigi del
mimetismo messi in scena da flora e fauna?
Un Phasmida Phyllidae (più noto con il nome comune di insetto-foglia) camuffato tra
le fronde di un arbusto, un assiolo perfettamente confuso con un tronco d’albero, un
polipo che sfoggia i colori e le forme dei
fondali marini… Gli uccelli hanno imparato
persino ad imitare i suoni e le voci. Ricordo
di aver letto, tempo fa, l’aneddoto di una
ghiandaia che aveva imparato ad imitare
perfettamente il suono del campanello della
bicicletta del lattaio, ingannando gli abitanti di un villaggio inglese. L’averla, un piccolo uccello predatore delle siepi, riproduce i
canti di altre specie per attirare le sue prede.
Le orchidee hanno sviluppato un labello che
imita l’addome di comuni insetti come api e
vespe, garantendosi in questo modo ottime
chances di attirare gli impollinatori.
Travestimento, trasformismo, imitazione, fanno parte di ogni aspetto della re-

altà e della nostra cultura. Come dimenticare il loro ruolo nella letteratura, nella
mitologia, nella religione? Un argomento
che – ricordate? – avevamo già avvicinato
nell’articolo “Oz, il sottile confine tra illusione e realtà” (cfr. “Four Ticino” nr.7), dicendo che Dio è il primo e più grande maestro
di travestimenti. Nella Bibbia questi rivestono una posizione molto più centrale di
quel che si possa pensare: Yahweh non mostra mai il suo vero aspetto, poiché come
spiega a Mosè in Esodo 33,20: “Tu non potrai vedere il mio volto, perché nessun uomo
può vedermi e restare vivo”. Egli adotterà
quindi i più diversi travestimenti nel corso
della narrazione, da quello di roveto ardente a nube, e persino il personaggio di Cristo
che appare nei volumi neotestamentari altro non è, a ben guardare, che un ennesimo
travestimento del Dio trascendente che assume un aspetto umano tra gli uomini,
compiendo una sorta di creazione alla rovescia che ribalta e completa quella di Genesi 1,26-27, dove è l’uomo a ricevere le
sembianze di Dio.
Ma le divinità di altre religioni non sono certo da meno quanto ad inventiva nel
mutare le proprie sembianze: la palma
spetta forse agli Dei greci e a quelli indiani,
che in mille modi ingannano i mortali apparendo a loro continuamente, sebbene
sotto mentite spoglie. Alcuni elementi permettono, nondimeno, ai più attenti tra gli
uomini, di accorgersene. Come accade a
Elena, la quale è in grado di riconoscere
nella sua anziana interlocutrice la Dea
Afrodite; e lo capisce prestando attenzione
“all’incarnato del bellissimo collo, e all’amoroso petto, e degli occhi al tremolo baleno”
(Iliade, 3,520).
Ma se le divinità eccellono nell’arte del
travestimento, i mortali sono gli allievi che
tentano di superare i maestri, e talvolta ci
riescono. Il concetto di maschera, che non
si riferisce soltanto a un oggetto teatrale,
accompagna da sempre gli uomini sia nei
loro rapporti con la sfera religiosa e sciamanica, sia con quella profana. Una maschera non è fatta necessariamente di materiali tangibili, siano essi trucchi, parrucche
o costumi. Maschera è anche un atteggiamento, uno stile di vita, un modo di confrontarsi con gli altri, un tono di voce, delle parole ben scelte, un mezzo per ottenere uno
scopo, un mezzo per creare la propria persona sociale. La stessa parola persona deriva da per-sonàr (suonare attraverso) e

designava, per i Latini, la maschera di legno indossata dagli attori del teatro greco.
Teatro, carnevale, festa mascherata, non
sono altro che simboli del palcoscenico
della vita, in cui ognuno di noi interpreta
(interpreta, etimologicamente “fa conoscere, mostra, manifesta”) un ruolo, uno degli
infiniti modi dell’essere. Che poi tanto infiniti non sono, e a ben guardare si possono
ricondurre tutti ad alcuni archetipi o modelli primari, rivisitati in mille varianti. Ma
i modelli incarnati da ciascuno sono suscettibili di vacillare, di perdere i loro confini definiti, nel momento in cui entra in
gioco il cambiamento d’identità, il travestimento appunto, che poi non è altro che il
passaggio da una maschera a un'altra.
Quando ciò avviene, viene a crearsi una
sorta di confusione, che può essere interiore, famigliare, sociale. La confusione può
poi sfociare in scandalo o acclamazione,
ostracismo o idolatria, poiché il travestimento, nel nostro mondo, suscita le reazioni più diverse e violente. Alla base di ogni
maschera c’è comunque una forma di coraggio, o la volontà di acquisire un coraggio che non si possiede. Che si tratti del
cacciatore tribale che attraverso la maschera o la danza cerca l’appoggio del proprio animale totemico; del ladro con il suo
passamontagna; del cantante dall’eccentrico costume di scena che spera negli applausi del pubblico; del guerriero che tenta
di assumere un aspetto grandioso e aggressivo capace di intimorire i nemici;
dell’aspirante rubacuori, magari bruttino,
che si confeziona un profilo online da gran
figo; o ancora dell’uomo d’affari che attraverso il conformismo e gli status simbol
prova ad inserirsi in un contesto economico e sociale; in tutti questi e in tutti gli altri
casi possibili, l’uomo si traveste per ottenere una forza che gli manca. La maschera
diventa quella spinta in più che gli permette di compiere lo scopo prefisso.
Una delle forme di travestimento che
sicuramente ha attraversato la storia nelle
più svariate manifestazioni, è quella che
permette di valicare i confini di genere sessuale. L’uomo che si traveste da donna, la
donna che si traveste da uomo. Succede
dalla notte dei tempi, per i motivi più disparati, con o senza l’approvazione della società. Ne traboccano la letteratura, il teatro, e
più recentemente il cinema e il cabaret.
Senza dimenticare chi un simile travestimento lo adotta non a fini scenici, per entrare nei panni di un determinato perso-
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Uno dei fenomeni più caratteristici per
quanto riguarda il travestitismo nella nostra
epoca, è quello della “drag queen”. Parliamo
cioè di un attore, cantante o ballerino che, in
scena, si esibisce in abiti e trucco femminili,
spesso eccentrici e maliziosi. Lo stesso vale
per una donna che si esibisca in abiti maschili, e che in questo caso verrà chiamata
“drag king”. Per voi ho intervistato una delle
più celebri drag queen elvetiche, Jazzmin
Dian Moore, vincitrice del titolo di Miss Drag
Queen nel 2008 nonché concorrente al titolo
di “Grössten Schweizer Talente” nell’edizione 2011 del popolare show televisivo di SF
con l’imitazione di Beyoncé. Fuori dalle scene, smessi i panni della femme fatale,
Jazzmin torna ad essere il parrucchiere zurighese Leedonal Moore…
D: Come consideri il personaggio di
Jazzmin? Semplicemente te stesso in
abiti femminili o una persona con il proprio carattere, punti di vista, modo di essere, non necessariamente collimanti
con i tuoi?
R: Jazzmin non è nata da subito come
appare oggi. È piuttosto il frutto di uno sviluppo iniziato diversi anni fa. Per essere più
precisi, tutto è iniziato quando, a 13 anni,
sono andato a un carnevale con un costume da cowgirl. Ricordo ancora l’espressione sul volto di mia nonna quando ha detto:
“Oh mio Dio! Sembra proprio una ragazza!”. Ho subito apprezzato l’idea, e mi ha

20

reso orgoglioso il fatto che potevo apparire
come qualcosa o qualcun altro molto facilmente. Quella è stata l'ultima volta che ho
vestito i panni di una ragazza fino a circa
17 anni. Allora mi unii ad uno dei primi e
ben noti gruppi di drag dance della Germania, chiamato “The planet sexy fancy dancers”. Ma essere drag, allora, voleva dire
usare un sacco di make up, costumi giganteschi e un look molto androgino. Non era
tanto una trasformazione da maschio a
femmina, ma in una sorta
di creatura meravigliosa e
scintillante… Beh, non ho
mai veramente amato un
trucco eccessivo, ecc., desideravo un aspetto molto
più realistico e umano. Fu
così che nacque il personaggio di Kelly. Kelly era
molto sexy e impertinente; ma dopo un po’ capii di
non sentirmi del tutto a
mio agio nei suoi panni,
dal momento che sono
stato cresciuto con stile e
dignità. Perciò ho creato
Jazzmin Dian Moore (dove Jazzmin sta per la musica e la bellezza, Moore è
il mio vero cognome e
Dian un’aggiunta per
conferire più armonia).
Per rispondere infine
alla tua domanda: quando
ero molto giovane, in realtà volevo anche essere
una donna vera, ma con il
tempo sono diventato più
© Leedonal Moore

naggio, bensì per compiacere una naturale
disposizione psicologica che si trova “imbrigliata” in un corpo non suo.

Sopra: Gerrit Zaim, Drag Queen,
Amministratore delegato ABN Amro e Exministro delle finanze olandese, durante una sua
esibizione davanti ai suoi colleghi, ha dichiarato:
"I principi che sono dietro la prostituzione
possono essere applicati alle banche"
Sotto e nella pagina seguente (con cappello):
Jazzmin Dian Moore, concorrente al titolo di
"Grössten Schweizer Talente" del popolare
show televisivo di SF nell'edizione del 2011
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consapevole del potere di creare l’illusione
attraverso il mio aspetto e gli abiti che indosso. Così ora Jazzmin è un personaggio
di finzione che condivide molti frammenti
reali di me. E sì, Leedonal e Jazzmin condividono sempre le stesse opinioni. La più
grande differenza tra Jazzmin e Leedonal è
che Leedonal è molto tranquillo e umile, gli
piace restare dietro le quinte, mentre
Jazzmin è una vera diva dal cuore caldo e
amorevole, anche se non lo mostra così facilmente…
D: Qual è l’aspetto che maggiormente ti affascina nel dare vita a un personaggio? La possibilità di diventare “demiurgo” fabbricando una persona su misura?
La possibilità di interpretare un’esperienza che non appartiene alle tue normali predisposizioni caratteriali, e dunque trovare quel “coraggio espressivo”
che solo una maschera riesce a dare? Il
desiderio di evadere occasionalmente
dalla tua identità ordinaria, dimenticando per un momento ruoli e abitudini?
R: L'aspetto che mi affascina di più è
che cerco sempre di rimanere me stesso. Il
che a volte può essere molto difficile, soprattutto quando devo impersonare una
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star come Beyonce. Posso essere lei con un
tocco di Jazzmin. Non ho bisogno di una
"maschera" per esprimere il mio carattere.
Ma la cosa sicuramente più interessante è
osservare le reazioni della gente intorno a
me, dal giudizio che danno osservandomi in
un diverso aspetto. Per esempio, se la gente
guarda una persona vestita in modo normale potrebbe pensare: “Oh che bel look!”, ma
se si indossa qualcosa di molto luccicante,
le persone intorno a voi penseranno: “Oh
wow, che fantastica star!”. Ma io personalmente ritengo che una vera star sia definita
dalle sue azioni e non dal suo aspetto. E sì,
a volte ci si sente bene a scappare e tuffarsi in un altro personaggio, ma comunque
mai per nascondersi.
D: Perdi mai la percezione delle
“frontiere” tra le due identità?
R: In realtà, a volte, è molto difficile
individuare i confini. Soprattutto quando
devo fare diversi spettacoli e perfomances.
Alla fine di ogni spettacolo io sono sempre
molto felice di togliermi il trucco e indossare di nuovo i miei confortevoli abiti. Ma
talvolta i piccoli gesti rimangono. Ad esempio la dolcezza e la morbidezza nel linguaggio del corpo. E pur tornando ad essere

uomo ma con questa maggiore delicatezza,
mi diverto a scorgere la confusione sui volti della gente intorno a me.
Ma se qualcuno si traveste per valicare
i generi sessuali, altri lo fanno nel tentativo
di esplorare frontiere ancora più curiose ed
estreme. Come il secondo personaggio con
il quale ho avuto il piacere di discutere: il
texano Erik Sprague, internazionalmente
noto come “The Lizardman”, l’uomo lucertola. Erik ha scelto di intraprendere un percorso che va ben oltre il travestimento, e si
potrebbe definire una trasformazione o
metamorfosi (poiché praticamente irreversibile), per diventare appunto un essere
ibrido, a metà strada tra uomo e rettile; il
tutto passando attraverso trucco, tatuaggio
e operazioni chirurgiche. Quello di Erik
non è l’unico caso di ricorso alla chirurgia
per assomigliare a un animale, e del resto
questa propensione umana ad identificarsi
con un animale “totemico” fino al punto da
volerlo imitare nell’aspetto fisico è antica
quanto le prime società tribali.
D: A che punto della tua vita hai preso la decisione di diventare un uomo lucertola e quali sono state le tappe principali del tuo percorso di trasformazione?
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“LA BELLEZZA NON
HA UNA RAGIONE.
NE HA MOLTE.”

R: Non credo ci sia stato un unico punto, bensì la crescita naturale e lo sviluppo
di me stesso come persona e come artista.
Non ho mai deciso di diventare un Lizardman. Stavo esplorando e lavorando con le
idee sulla trasformazione e su cosa significhi essere umani (in senso linguistico, come applichiamo e usiamo il termine “umano”) insieme al crescente utilizzo del mio
corpo e della performance come mezzi
espressivi, e il mio progetto di trasformazione è diventato un modo per fondere
queste ed altre idee. Avevo circa 18 anni
quando ho avuto l'idea di base e poi ho spe-

so anni a lavorare e giocare con essa. A 21
anni ho sentito che era qualcosa che volevo
davvero e da cui potevo trarre beneficio e
così è stato in quel momento che ho cominciato a farmi tatuare, con l'idea di una trasformazione completa ma senza sapere se
l’avrei mai davvero raggiunta. Da allora
(sono passati vent’anni) ho continuato a lavorarci e a esplorare il progetto.
D: Questa metamorfosi fisica ha anche influenzato la tua esperienza interiore, la tua percezione psicologica di te
stesso?

R: Sicuramente l’ha influenzata, ma
non credo, più o meno che in chiunque altro, sia interessato dal modo di presentarmi
fisicamente al mondo. Semplicemente mi
succede di intervenire più consapevolmente in ciò che sto facendo. Quando qualcuno
si veste per un evento, formale o causal, sta
inviando un messaggio attraverso l’apparenza e/o il comportamento. Io faccio la
stessa cosa ma in un modo e in una direzione che la maggior parte delle persone
non prenderebbero. In tal modo, se non
altro, ho rafforzato la mia percezione di chi
sono e la capacità di essere me stesso nonostante le pressioni esterne.
D: In che misura questa scelta ha
cambiato le tue relazioni sociali e famigliari?
R: In termini di amici e parenti che facevano parte della mia vita prima di iniziare la mia trasformazione non c'è stato quasi nessun cambiamento. Mi conoscevano,
sapevano chi ero, perciò sono stati in grado
di accettare questo come il mio naturale
sentiero. Aveva senso per loro almeno
quanto l’ha avuto per me. Mia madre ha
detto che per lei sarebbe stato ben più sorprendente se non avessi fatto qualcosa di
simile. Mentre per le persone che ho incontrato da quando ha avuto inizio questo progetto è stato un filtro incredibile, per tenere lontane le persone che probabilmente
non avrebbero nulla da aggiungere alla mia
vita, e avvicinare coloro che hanno qualcosa da offrire. Non c’è molto da congetturare, basta uno sguardo per capire immediatamente se abbiamo qualcosa da offrire
l'uno all'altro.
D: Vivi la tua nuova pelle come un
travestimento, una maschera, oppure come la rivelazione della tua vera natura,
che prima non potevi esprimere in modo
autentico?

Erik Sprague, "The Lizardman"
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R: Più come una rivelazione della mia
vera natura, ma non perché io mi senta un
rettile, bensì perché questo è il tipo di persona che sono e questo è il genere di cose
che mi interessano. Comprensibilmente
molte persone vengono distratte dai particolari esteriori di quello che ho fatto (come
tatuare il mio volto), senza veramente apprezzare i principi di fondo che mi hanno
portato a tali azioni (vivere la vita alle mie
condizioni, non avere paura di rischiare,
giocare con l’idea stessa di umanità).
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strade simili alla mia, altri ritengono che
non avrebbe soddisfatto o realmente risolto
la loro condizione. Nel complesso, tendono
a ritenere che il mio lavoro provenga da una
forma di espressione artistica, a differenza
dei sentimenti più intimisti da loro avvertiti,
ed io rispetto questa loro convinzione. Indipendentemente da ciò, amo ripetere che io
non appoggio o incoraggio nessuno a fare
quello che ho fatto io, ma piuttosto a guardare perché l'ho fatto, poiché mentre i tatuaggi e gli interventi chirurgici non sono
per tutti, i principi fondamentali di autoesplorazione e di conoscenza di sé sono ciò
da cui ognuno di noi può trarre beneficio.

D: C’è una componente esibizionistica nella tua scelta, la volontà di ammaliare il pubblico, o pensi che avresti voluto
diventare l’uomo lucertola anche se non
ci fosse nessuno ad ammirarti?
R: Tutti gli artisti, se vogliono sopravvivere e assicurarsi da vivere come tali, devono anche essere imprenditori. La componente esibizionistica in quello che faccio,
spettacoli teatrali, ecc., è finalizzata a capitalizzare su qualcosa che farebbe comunque parte della mia vita. Quindi si tratta
d’intrattenimento destinato in primo luogo
a me stesso, ma mi fa piacere a volte esibirmi per gli altri in modo da non dover
svolgere altri lavori per vivere, che per
giunta potrei trovare meno soddisfacenti.
Quando ho iniziato la mia trasformazione
ero convinto che questa sarebbe stata qualcosa che avrei dovuto nascondere, o fare a
dispetto di altre occupazioni, invece sono
stato abbastanza fortunato da averne potuto fare il mio lavoro.
D: Pensi che ci siano (o conosci) altre
persone che si sentono “animali” ma che
non hanno intrapreso una trasformazione come la tua per paura o altri impedimenti?
R: Ho incontrato e fatto amicizia con
molte persone che hanno una vasta gamma
di idee sul come relazionarsi agli animali o
persino sull’essere animali sebbene in forma umana. Alcuni di loro hanno imboccato
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Per ultimo ma non da ultimo, in questa
mia riflessione sulle molteplici “maschere”
assunte dall’essere umano, ho avuto un
breve scambio di battute con uno degli imitatori più amati del piccolo schermo: Dario
Ballantini, conosciuto soprattutto per le
sue imitazioni di personaggi della politica,
della canzone, ma anche della moda e del
clero. L’imitazione ci fa ridere, certo, ma è
davvero solo questo il suo scopo?

a 30 personaggi. Quando ho conosciuto
Ricci ad un concorso per giovani talenti lo
colpii con Ray Charles, Jannacci e sopratutto Dario Fo che mi fece poi interpretare a
Striscia, seguito da Paola Borboni e Ignazio
La Russa. Il successo arrivò però con Valentino seguito da Morandi, Gino Paoli e
Montezemolo. Poi ci sono stati gli anni della satira politica con Marini, Maroni, Brambilla, Renzi, Alfano, Cancellieri e quest'anno addirittura con il Papa…
D: Oltre ad essere un eccellente imitatore, sei anche un talentuoso pittore.
Uno dei tuoi soggetti preferiti sono i primi piani di figure umane. Pensi che la tua
sensibilità artistica di porti a cogliere in
modo più profondo l’attitudine delle personalità che studi?
R: Si è l'unica via che conosco. Continuo a studiare i volti e le personalità ed
inevitabilmente li scarico su tela con la mia
sensibilità artistica che cerca di coglierne
gli aspetti inafferrabili…

D: Che significato ha per te l’imitazione? Qual è il suo obiettivo sociale e
culturale?
R: Per me significa dimostrare che gli
esseri sono collegati e si può essere anche
altro. L'obiettivo sociale è come uno psicodramma: cioè, interpretando un personaggio, l'originale si accorge dei propri difetti
o particolarità e socialmente serve in quanto offre un modo di capire come ci vedono
gli altri.
D: Puoi parlarci del tuo repertorio di
personaggi, dicendoci se tra i tanti ce n’è
uno che hai vissuto in modo particolare
e, se sì, per quale motivo?
R: Il repertorio è vasto. Ho iniziato
trent’anni fa e potrei partire da Totò per
arrivare al Papa attuale. I più significativi
sono negli anni di gavetta (16) Lucio Dalla,
Totò, Bracardi. Nell'approdo a Striscia, Dario Fo e la Borboni. Nel successo, Valentino
e Gianni Morandi. Per i raffinati, Gino Paoli e Nanni Moretti. Per Antonio Ricci, Margherita Hack. Per i miei spettacoli, Vasco.
I motivi sono tanti, nei primi anni ho studiato i film di Totò ed ero appassionato di
Petrolini come eredità teatrale e di Lucio
Dalla come cultura musicale. Avevo uno
show in cui ero arrivato ad interpretare fino

In alto a sinistra:
Phasmida Phyllidae, detto anche "insetto
foglia"
Sotto:
Dario Ballantini, davanti alla sua opera
"Identità artefatte" (foto di Piero Cruciatti)

FOUR ASSICURAZIONI

SWISSCAUTION
LA GARANZIA D’AFFITTO CHE TI LIBERA DAL DEPOSITO BANCARIO
A CURA DI MICHELE GAZO

C

hiunque si sia trovato a sottoscrivere un contratto d’affitto, sa che
questo implica il versamento di
un deposito di garanzia equivalente al costo di due o tre mensilità. Ciò
significa essere obbligati a bloccare il proprio denaro per tutto il periodo della locazione, di fatto privandosene. Se poi ci si
dovesse trasferire, sempre in affitto, in un
altro immobile, ci si potrebbe trovare nella
sgradevole situazione di dover versare una
nuova garanzia prima di aver recuperato la
precedente.
SwissCaution, società di assicurazione
fondata nel 1991, offre una soluzione a
questo problema attraverso un servizio
pratico, semplice e vantaggioso. Per saperne di più in merito, abbiamo intervistato la
signora Sophie Onkelinx, Direttrice Marketing & Comunicazione di SwissCaution (in
fotografia sotto).
D: Signora Onkelinx, SwissCaution è
stata la prima società
di assicurazione a
proporre una garanzia di affitto senza deposito bancario: che
cosa significa e quali vantaggi comporta
quest’offerta per i vostri clienti?
R: Si tratta di un prodotto che permette
al locatario di non bloccare il suo denaro,
mantenendone così la libera disponibilità. La
nostra garanzia di affitto senza deposito bancario possiede lo stesso valore, la stessa funzione e la stessa sicurezza per il locatore di
una garanzia di affitto depositata in banca.
Oltre a questo prodotto forniamo altri
servizi, molto apprezzati dai locatori e dalle
agenzie immobiliari, che permettono loro di
gestire efficacemente il proprio portafoglio
di garanzie di affitto. Agiamo in maniera
estremamente tempestiva e stimata dai nostri locatari per ciò che riguarda il disbrigo
della richiesta e della liberazione della garanzia di affitto.

Il nostro obiettivo primario è quello di
semplificare e accelerare sempre più la gestione delle richieste di garanzia di affitto
tramite lo sviluppo di strumenti informatici
adatti. Per esempio, con SwissCaution Express, il cliente locatario può richiedere una
garanzia di affitto senza deposito direttamente on-line e ottenere il proprio certificato in 24 ore. Inoltre, grazie al nostro partenariato con La Posta, i nostri clienti possono
richiedere la garanzia di affitto in tutti gli
uffici postali della Svizzera.
D: Il mercato degli affitti è sempre
più variegato e comprende diverse tipologie di utenza: privati, imprese, liberi
professionisti… Il vostro servizio è rivolto a tutte le categorie?
R: Il prodotto relativo alla garanzia di
affitto è concepito sia per un contratto di locazione a uso abitativo sia per uno a uso
commerciale. Per un contratto di locazione
abitativa, il cliente versa un premio forfettario d’iscrizione di CHF 231.- (bollo federale
del 5% incluso), che copre la garanzia di
affitto fino al 31 dicembre dell’anno in corso
(fino a un massimo di CHF 15’000.- di garanzia di affitto). Gli anni successivi, il premio
annuale corrisponderà al 5% dell’importo
della garanzia di affitto, più CHF 20.- per le
spese di gestione e il 5% di tassa di bollo.
Per il contratto di locazione commerciale,
firmato a proprio nome o per una società,
l’importo del premio è fissato al 5% della
garanzia di affitto, oltre a CHF 50.- per le
spese di gestione e al 5% di bollo (il montante non è limitato). Queste condizioni sono
applicabili a patto che un garante personale
s’impegni a titolo di condebitore solidale.
D: SwissCaution è leader nel settore
della garanzia d’affitto in Svizzera. Da
quanto tempo siete presenti anche in Ticino? I ticinesi si dimostrano interessati
ai vostri servizi?
R: Siamo presenti con un’agenzia a
Zurigo, Berna, Losanna e Bussigny, e dal

2009 lavoriamo in partenariato con la società SFMM che rappresenta SwissCaution
in Ticino. I vantaggi della nostra garanzia
di affitto sono sempre più riconosciuti in
questo cantone, dove registriamo una forte
crescita di richieste.
D: Come si può procedere per richiedere una vostra garanzia d’affitto?
R: Il cliente locatario ha differenti modi
a disposizione per effettuare una richiesta di
garanzia di affitto SwissCaution: direttamente presso l’agenzia immobiliare, in una
delle nostre agenzie, per telefono al numero
0848 001 848, allo sportello della Posta o su
Internet (che resta comunque il metodo più
rapido) tramite e-banking o carte bancarie.
È sufficiente completare il modulo di richiesta della garanzia di affitto con la copia dei
seguenti documenti: il contratto di locazione o il progetto del contratto, il documento
d’identità di tutti i locatari iscritti sul contratto e, nel caso di locatari stranieri, il relativo permesso B o C. Il certificato di garanzia
di affitto (titolo cartaceo) verrà immediatamente emesso e inviato all’agenzia immobiliare o al locatario, oltre che al locatore. Come si può vedere, si tratta di una soluzione
semplice, pratica e veloce.
Per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito web www.swisscaution.ch
o contattare uno dei seguenti recapiti:
SwissCaution SA (Sede sociale)
Route de Renens 1 - 1030 Bussigny
Tel. 0848 001 848
SFMM (Partner ufficiale)
Via Parco 8 - 6500 Bellinzona
Tel. 091 835 44 61
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BANQUE CIC (SUISSE) SA
UN PORTO SICURO DOVE ANCORARE
IL PROPRIO PATRIMONIO

A CURA DI
SANDRO MONTI
Economista
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Un approccio personalizzato
alla clientela, tipico di una
banca privata, un'ampia paletta
di prodotti e la presenza
a livello internazionale, propri
di un gruppo finanziario universale:
punti di forza di una banca solida
regionalmente ben inserita
nel territorio e nel contempo
diversificata geograficamente

L

e origini di Banque CIC (Suisse) risalgono al lontano 1909, anno in cui
s’inaugura a Basilea una filiale della
Banque d’Alsace et de Lorraine
(BAL), fondata a sua volta nel 1871 a Strasburgo.
Nel 1931 la BAL viene rilevata dalla
francese CIAL, con sede sempre a Strasburgo. Agli inizi degli anni ’70 vengono inaugurate le succursali di Losanna, Zurigo, Ginevra, le ticinesi Lugano e Locarno solo a
partire dal 1997 insieme a Neuchâtel e Friborgo, mentre l’ultima nata del gruppo, Sion
nel 2008, stesso anno nel quale avviene una
modifica della ragione sociale da Banque
CIAL (Suisse) in Banque CIC (Suisse).
Banque CIC (Suisse) appartiene al gruppo bancario cooperativo Crédit Mutuel–CIC,
seconda banca retail francese, un colosso
con 79'000 dipendenti e oltre 30 mio di clienti.
Sul mercato elvetico Banque CIC (Suisse) si rivolge sia alla clientela privata sia a
quella commerciale, proponendosi come
una “piccola banca universale”, partner dalle dimensioni ideali per garantire procedure
snelle e rapide, continuità nel servizio (il
consulente raramente cambia) e pochi livelli gerarchici nel processo decisionale.
Inoltre, la dimensione dell’istituto consente di rimanere abbastanza flessibili per
adattarsi alla sempre più esigente clientela.
Banque CIC (Suisse) ha un approccio
alla clientela molto personalizzato, tipico
delle banche private che unito ad un’ampia

paletta di prodotti e alla presenza internazionale la rendono una banca molto attrattiva.
La presenza sul territorio
ticinese è contraddistinto dalla succursale di Lugano e
dall’agenzia di Locarno ambedue sotto la direzione di Armando Adamo che vanta più
di 20 anni di esperienza nel
Private Banking.
A Lugano oltre lo sviluppo della clientela locale, nel
2011 è stato creato un desk
“LAT AM” che segue e sviluppa prevalentemente i mercati
di Venezuela, Perù, Uruguay,
Ecuador, Colombia. L’idea di
orientarsi verso il sud America
è nata soprattutto dalle note
difficoltà di creare nuovi affari
internazionali con clientela
proveniente dai paesi confinanti con la Svizzera e dalla necessità di
evolversi e cercare nuove vie e sfide che potessero dare continuità al business internazionale.
D’altronde il sistema finanziario e bancario svizzero gode di una rodata stabilità e
quindi risulta essere molto attrattivo per investitori che provengono da questi paesi e
che sono stati vittime dei noti fallimenti delle banche americane.
La Svizzera è pur sempre un paese dalla ben nota tranquillità politica e agli occhi
di potenziali clienti provenienti da queste
aree geografiche risulta il posto ideale per
investire in tutta sicurezza i propri capitali
con le dovute garanzie di protezione e prospettive di crescita.
D’altro canto Banque CIC (Suisse) appartiene a una delle istituzioni finanziarie
meglio capitalizzate di
Francia e questo permette di operare sui mercati
esteri partendo da una
posizione di forza.
Molte sono inoltre le
sinergie, derivanti dall’integrazione in un grande
gruppo finanziario: ad
esempio disporre di una
vasta rete internazionale
della casa madre, presente in oltre 40 paesi oppure
poter accedere a particolari servizi come il “Wine

Banking” e il “Finance Aviation” che prevede
il finanziamento di “jet” per affari.
Insomma una Banca universale dalle
spiccate caratteristiche dinamiche e sempre
pronta a dare un servizio “taylor made” alla
sua clientela, ovunque questa si trovi.
Il business model della banca è molto
solido: oltre alle possibilità di cross-selling e
alla consulenza ai clienti facoltosi sia nelle
attività bancarie tradizionali (finanziamento,
investimento) sia nel commercio internazionale, l’istituto è attivo nel campo dell’assicurazione delle operazioni commerciali e valutarie.
A fronte della necessità della clientela,
costituita in maggior parte da imprese, imprenditori e clienti privati, di assicurarsi e
diversificare le proprie attività e della crescente complessità dei sui bisogni, banche
stabili e ben impiantate in Svizzera come
Banque CIC (Suisse) mostrano una crescita
ininterrotta della domanda di finanziamento
e un incremento dei nuovi clienti.
Naturalmente Banque CIC (Suisse)
mette pure l’accento sul retail banking dove
trova come principali concorrenti le banche
cantonali e i grandi istituti. I risultati in questo settore sono di evidente crescita e il futuro è roseo. Banque CIC (Suisse) si evidenzia come un colosso bancario in continua
crescita e sempre al fianco dei propri clienti
e soprattutto pronta ad aiutarli e sostenerli
nelle loro sfide future.
A sinistra in apertura:
Banque CIC (Suisse), succursale di Lugano
In alto:
Armando Adamo, Direttore succursale di Lugano
e agenzia di Locarno - Banque CIC (Suisse)
In basso a destra:
Interni Banque CIC (Suisse),
succursale di Lugano
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L’ALTRA FACCIA
DEL BITCOIN
A CURA DI
ROBERTO MALNATI
Direttore e Fund Manager
di Global Opportunity Investments SA, Lugano

S

i parla molto del Bitcoin, ma in
termini finanziari è una realtà
molto piccola, con un valore totale stimato per tutti i Bitcoin circolanti di molto inferiore a 10 miliardi di dollari. Vi basti sapere che basterebbero i
dollari che la FED “stampa” ogni settimana
per comprarli tutti.
Avrete sicuramente letto che il Bitcoin
è stato spesso associato ad attività criminose, come quelle effettuate tramite la piattaforma di e-commerce Silk Road e dai suoi
emuli, che cercano ogni giorno nuove strade per garantire l’anonimato e quindi l’impunità a chi compra o vende prodotti illegali, nascondendo la propria identità grazie
a software di anonimizzazione.
Banche e Istituti di credito sono in grado di conoscere immediatamente l’identità
di chi ha effettuato una transazione economica e di segnalarla alle autorità di vigilanza. Con un uso accorto del Bitcoin, rintracciare i soggetti che hanno effettuato la
transazione è molto più difficile, ma sarebbe ingiusto affermare che il Bitcoin favorisca il commercio di droghe e le attività illecite. Bitcoin è troppo instabile per lo
spacciatore medio. Ciò non significa che
non ci siano spacciatori intraprendenti che
lo usino, ma se fosse diffuso, il suo valore
dovrebbe essere notevolmente più elevato
e la sua volatilità molto più ridotta.
Se invece non sapete proprio nulla del
Bitcoin proverò a cercare di spiegarvi che
cos’è nella maniera più semplice.
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Il Bitcoin nasce come sostituto low-cost
di carte di credito e altri sistemi di pagamento. Non avendo un “padrone” i costi per una
transazione in Bitcoin sono virtualmente zero. Non paga interessi, non prevede costi
fissi o interessi negativi da pagare a saldo.
Spesso viene definita “criptomoneta”, ma il
sistema di Bitcoin è molto più di una “valuta” i cui possessori prendono parte di comune accordo ad una transazione di valori.
Il suo funzionamento è decentralizzato, quindi nessun governo, istituzione o
banca può controllarne l’emissione e stabilirne il valore, anche se alcuni governi si
sono già dichiarati contrari al suo impiego
e diffusione. Ma la natura stessa del Bitcoin rende veramente difficile vietarne l’uso per chi non vuole sottostare alle imposizioni.
Il Bitcoin viene generato da un software che adotta le stesse regole per tutti gli
utilizzatori e che è diffuso in tutto il mondo.
Questo software è progettato per risolvere
precisi problemi matematici e per premiare la potenza di calcolo impiegata con un
premio determinato in frazioni di Bitcoin.
Il Bitcoin ha dunque un protocollo, che determina le regole che lo fanno funzionare.
Nel protocollo si stabilisce che possono essere creati 21 milioni di Bitcoin in totale.
Ogni Bitcoin può essere frazionato fino alla
ottava cifra decimale. Il più piccolo ammontare frazionabile è stato chiamato “Satoshi” in onore del suo creatore.

Il software è open source ossia disponibile per chiunque voglia studiarlo, modificarlo o migliorarlo per generare altre
criptomonete con caratteristiche differenti.
Ma essere stata la prima valuta virtuale dà
al Bitcoin un vantaggio competitivo enorme. Ci sono già disponibili molti altri prodotti di trasferimento di moneta virtuale, e
altri ne verranno. Le sfide rimarranno le
stesse per tutti: sicurezza, utilità e, sfruttando le esperienze negative emerse con il
Bitcoin, conformità alle leggi.
Il protocollo Bitcoin conserva tutti i
dettagli di ogni singola transazione sul network in una specie di libro mastro chiamato catena di blocchi (block chain). La trasparenza delle transazioni è sempre
garantita perché per ogni indirizzo di Bitcoin è pubblico e chiunque può vedere la
quantità di Bitcoin in quell’indirizzo, ma
non a chi appartiene l’indirizzo.
Le transazioni effettuate tramite Bitcoin non richiedono la presenza di informazioni riservate e personali. In questo
caso, si utilizzano due chiavi: una chiave
pubblica e una privata. Chiunque può vedere la chiave pubblica (o indirizzo Bitcoin), ma la chiave privata la può sapere
solo chi possiede il Bitcoin. Quando viene
effettuato un trasferimento di Bitcoin, la
rete autorizza la transazione combinando
le due chiavi a cui viene applicata una funzione matematica. Questo crea un certificato che prova il fatto che la transazione è

BANCA PRIVATA

«TRADIZIONE E
CAMBIAMENTO»
Da generazioni mettiamo al vostro servizio
la filosofia e l’esperienza della nostra azienda
di famiglia. Sicurezza, indipendenza e trasparenza sono valori fondamentali nella
gestione patrimoniale. Flessibilità e una solida
base di capitale proprio sono l’indispensabile
premessa per affrontare con successo il
futuro.
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stata effettuata dal legittimo titolare del
35 dollari US per oncia d’oro, è decaduto.
gamento elettronico che permetta di posBitcoin e della frazione di esse. Mantenere
Da moneta “merce” e moneta “oro” si passedere in modo assoluto il proprio conto.
segreta la propria chiave privata è fondasa alla moneta definita da Marx come “puLe banche, ad esempio, possono bloccare
mentale per evitare trasferimenti fraudoro segno” . La moneta, in questo modo, si
il conto in ogni momento se lo ritengono
lenti dei propri Bitcoin.
smaterializza del tutto. Oggi la moneta non
opportuno senza neppure avvisare.
Il successo del Bitcoin deve molto alla
è più una merce o un bene. Non esiste più
Con il Bitcoin ognuno possiede la prosua natura che non è inflazionistica. I goun’unità di misura del valore della moneta,
pria private key (chiave privata) e la corriverni possono stampare moneta in qualsicome il metro per la lunghezza o il chilospondente public key o l’indirizzo Bitcoin.
asi momento lo ritengano opportuno per
grammo per il peso. A prescindere dal fatto
Nessuno li può sospendere o prelevare se
poi immetterla nel sistema. Quando vengoche esistono ancora i monopoli di emissiovengono adottate le giuste precauzioni.
no superati certi livelli la storia ci ha insene e i diritti di signoraggio, a prescindere
La forza del Bitcoin sino ad ora è stata
gnato che il valore di una valuta decresce
dalla struttura proprietaria, in quanto non
anche il suo punto debole. Nel momento in
rispetto a quelle che mantengono una stapiù un bene, la moneta non può neanche
cui il Bitcoin ha avuto necessità di venire
bilità della massa monetaria circolante e
essere definita bene comune. Con la fine
convertito da e con una divisa tradizionale,
che i prezzi dei beni salgono. L’effetto imdegli accordi di Bretton Woods, il valore
come euro o dollaro, sono emerse tutte le
mediato è l’inflazione che nei casi estremi
della moneta non è più determinato esclucontraddizioni.
può arrivare anche all’iperinflazione. Non
sivamente da chi la emette. La sovranità
La recente perdita di quasi mezzo misuccede frequentemente perché l’iperinmonetaria nazionale o sovranazionale, la
liardo di dollari occorsa ai clienti di Mt.
flazione è un fenomeno moneGox, la più importante piattatario, per il quale l’inflazione
forma di scambio tra Bitcoin e
di un paese eccede significatialtre divise, sta costringendo
vamente i livelli medi mondiale autorità di regolamentazioli. Generalmente si parla di
ne degli Stati Uniti ad affroniperinflazione quando l’inflatare il tema della sorveglianza
zione mensile eccede il 50%,
della neonata moneta virtuale.
ossia più dell’1% al giorno.
Fino ad ora, i regolatori
Con il Bitcoin questo non
finanziari americani hanno
può succedere. Solo 21 milioni
evitato di entrare nella midi Bitcoin possono essere creschia, ma adesso stanno cerati in totale, il che significa che
cando di determinare se la
il numero di Bitcoin non può
sorveglianza debba venire
crescere più di quanto stabiliestesa al Bitcoin. La Federal
to. La natura intrinseca del BitReserve, ha dichiarato di non
coin è dunque deflattiva.
poter sorvegliare Bitcoin in
L’idea di una valuta demancanza di una azione legimaterializzata, completamen- Il valore totale stimato per tutti i Bitcoin circolanti è di gran lunga inferiore ai
slativa. Altri regolatori, tra cui
te digitale, di per sé non è nuo- 10 miliardi di dollari
la Federal Trade Commission,
va; le istituzioni governative e
sembrano più inclini ad agire
bancarie nazionali, da diverso tempo, hancui governance è il compito della Banca
specificando che il proprio compito “è
no intrapreso la strada di attribuire valore
Centrale, tende a perdere sempre più signiquello di proteggere i consumatori, sia che
monetario a sequenze di numeri create arficato. Il valore della moneta è dunque leessi paghino con carta di credito o assetificialmente sulla base delle dinamiche del
gato alla fiducia e al potere di persuasione
gno, sia che paghino con una moneta virdebito/credito statale, aziendale e personadi chi la emette.
tuale.”
le. L’algoritmo è ovviamente diverso; in
Con il Bitcoin invece, a parte la bontà
Per ora, il Bitcoin e gli altri sistemi diquesto contesto la sua funzione è assolta
dell’algoritmo che ne regola il funzionagitali di pagamento operano in una sorta di
dalle percentuali di riserva delle banche,
mento, non è necessario fidarsi di nessuno.
vuoto normativo, ma una decisione regoladai tassi di interesse e dalla semplice deciE l’algoritmo è pubblico, quindi una sua
mentare, presa in seno agli Stati Uniti, difsione di generare moneta. Il “quantitative
debolezza può venire individuata e corretficilmente non verrà accolta dai Paesi che
easing” della Fed, (Banca Centrale USA) ad
ta. Nel sistema bancario, invece, ci si deve
operano commercialmente con loro.
esempio, ha generato per lungo tempo 85
fidare della banca. In una qualsiasi transaIn Europa la situazione di stallo normiliardi di dollari al mese. Anche il criptico
zione ci si deve fidare del commerciante o
mativo è destinata a durare ancora parecLtro della BCE, ne è un altro esempio, se
della terza parte che fornisce il servizio di
chio perché nessuno Stato membro, all’inpure con leggere differenze rispetto al pripagamento elettronico.
terno della UE, ha più poteri di decidere
mo.
Con il Bitcoin, essendo il sistema di
cosa sia o non sia moneta nel proprio terOggi, dopo la fine di Bretton Woods,
validazione delle transazioni completaritorio e sarebbe illusorio pensare che, al
assistiamo alla completa smaterializzaziomente decentralizzato, non si ha bisogno di
di fuori degli ambiti naturali degli strune della moneta. Il suo valore, convenzioprestare la fiducia a nessuno. Ogni transamenti del diritto europeo, un singolo Paese
nalmente fissato nel 1944 a Bretton Woods
zione viene effettuata in via elettronica e
possa riconoscere lo status di moneta al
dalla parità fissa con l’oro nel rapporto di
sicura. Non c’è nessun altro sistema di paBitcoin.

32

RESIDENTIA, il primo fondo d’investimento
immobiliare nella Svizzera Italiana.
RESIDENTIA, il primo fondo d’investimento
immobiliare nella Svizzera Italiana.

• Quotato alla Borsa di Zurigo (SIX)
Quotato alla minimo
Borsa didiZurigo
••Investimento
ca. Fr.(SIX)
1’000*
Investimentonetto
minimo
di ca.
1’000*
••Rendimento
annuo
delFr.
3%**
• Rendimento netto annuo del 3%**

Gestioni Patrimoniali, Consulenze Fiscali e Societarie

Visita il sito www.residentia.ch o chiedi informazioni al +41 91 605 40 00
Residentia è un fondo d’investimento di diritto svizzero ai sensi della Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale del 23 giugno 2006 ed è stato approvato
dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati FINMA il 29 maggio 2009.
*A dipendenza della quotazione in borsa.
**Suscettibile a variazione legate alle politiche d’investimento del Fondo e al mercato immobiliare svizzero.

ECONOMIA E FINANZA

BPS (SUISSE) 2013

UN ANNO DI CAMBIAMENTI
A CURA DELLA
REDAZIONE FINANZIARIA

R

isultati soddisfacenti maturati
in un contesto difficile
In considerazione del contesto difficile del panorama economico e finanziario internazionale, del livello
dei tassi d'interesse del Franco Svizzero e
delle principali valute, delle problematiche
relative alla cooperazione in ambito fiscale
con i Paesi esteri e dei conseguenti costi
amministrativi e regolamentari, i risultati
dell’esercizio fiscale 2013 di Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) sono positivi. La raccolta complessiva dalla clientela ha totalizzato CHF 5'35 miliardi (+4% rispetto al
2013), mentre l'evoluzione di quella a titolo
di risparmio e investimento, è stata di CHF
823'000 milioni (+17%). Il totale di bilancio
si attesta a CHF 4'45 miliardi (+6%). Alla
luce delle peculiarità della clientela di BPS
(SUISSE), in maggior parte conservativa, il
risultato da operazioni in commissione e da
prestazioni di servizio (CHF 36'6 milioni
+5.35%), è particolarmente soddisfacente.
L’utile lordo si è attestato a CHF 17'7 milioni (+137%), mentre l’utile netto – da anni
integralmente versato a riserva legale generale - è pari a CHF 1'71 milioni (+263%).
Contestualmente all’annuncio dei risultati 2013, Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) ha anche comunicato i cambiamenti
intervenuti a livello di CdA e di Direzione
Generale. Come Presidente del CdA, com-
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Direzione Generale BPS (SUISSE)
(da sinistra a destra): Roberto Mastromarchi, Mauro Pedrazzetti, Mauro De Stefani, Paolo Camponovo

posto da professionisti del ramo, è stato nominato il Dott. Mario Alberto Pedranzini,
Consigliere Delegato e Direttore Generale
della Capogruppo, mentre la funzione di Vice Presidente è stata affidata a Brunello Perucchi, già Presidente della Direzione Generale dal 2000 fino alla fine dell’anno scorso,
una persona di grande esperienza nel campo finanziario dove è attivo dal 1962. Con la
nomina alla Presidenza di Mauro De Stefani
(precedentemente Vice Presidente), affiancato da Mauro Pedrazzetti (Crediti e Finanza), Paolo Camponovo (Logistica) e Roberto
Mastromarchi (Fronte), anche la Direzione
Generale ha subito importanti cambiamenti
organizzativi.
Vicinanza territoriale
A livello svizzero, le attività dell'agenzia
di San Gallo sono state accorpate in quelle
della succursale di Zurigo mentre a Basilea
si è provveduto a unificare più funzionalmente le risorse. L’ufficio di rappresentanza
di Neuchâtel, regione nota per l'industria
orologiera di alta gamma e per le nanotecnologie, è stato trasformato in succursale.
La presenza in Svizzera romanda rappresenta un punto d’osservazione su un’interessante regione con un ampio potenziale e
una grande opportunità per penetrare il
mercato francofono. Il rovescio della medaglia è costituito dalla necessità di grandi in-

vestimenti (ad esempio a livello informatico). Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) è
comunque pronta a valutare le potenzialità
d’espansione future.
Presenza transfrontaliera, qualità dei
servizi e ottimale rapporto risk/return
L’appartenenza di BPS (SUISSE) al
gruppo bancario con sede a Sondrio, le permette di agire su entrambi i versanti della
frontiera. Ciò rappresenta un indubbio vantaggio concorrenziale che le consente di
sfruttare le opportunità offerte dal mercato
estero, il cui libero accesso è la ”conditio
sine qua non” per restare competitivi.
Per quanto attiene l’atteggiamento della clientela nei confronti del dibattito fiscale
attualmente in corso con l’Italia, Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) ha anticipato sin
dall’inizio la tendenza in atto, sia a livello di
Retail Banking sia per quanto riguarda il
Private Banking, concentrandosi sul mantenimento di un alto livello della consulenza a
una tipologia di clienti con assets dichiarati.
La banca continua a operare sulla qualità
dei servizi offerti, sul valore aggiunto nelle
attività di consulenza e advisory e sulla ricerca del rapporto ottimale fra rischio e rendimento. La politica che la banca persegue
nell’analisi del credito è da sempre improntata alla prudenza, alla selettività e all'equilibrio.

ALTENBURGER LTD legal + tax
apre una sede a Lugano
Siamo lieti di annunciare che, dal 1° febbraio
2014, ALTENBURGER LTD legal + tax ha aperto
una nuova sede a Lugano, la terza in Svizzera
dopo Zurigo e Ginevra.
Il team di Lugano, insieme al già consistente
team di madre lingua italiana di ALTENBURGER,
rappresenta i clienti e fornisce loro consulenza in tutti i settori del diritto commerciale, con
particolare riferimento al diritto societario,
all’acquisto e alla vendita di società, alla riorganizzazione societaria, nonché a tutte le
problematiche relative al diritto del lavoro ed
al diritto fiscale.

La sede di Lugano è guidata da Denise Pagani
Zambelli, che nei dieci anni precedenti ha
lavorato come consulente legale e fiscale in
aziende nazionali ed internazionali di consulenza e revisione, così come in uno dei
maggiori studi legali di Lugano. Denise Pagani
Zambelli è avvocato, laureata all’Università
di Basilea (lic. iur.) ed alla Scuola Universitaria
Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI)
(MAS in Tax Law).
Con la sua presenza nelle tre regioni della
Svizzera, ALTENBURGER può assistere i propri
clienti in modo competente in tutte le lingue
nazionali, sia a livello locale, sia su scala
nazionale.

www.altenburger.ch

Geneva Office

Lugano Office

Zurich Office

Rue Rodolphe-Toepffer 11bis
CH - 1206 Genève

Piazza Rezzonico 6
CH - 6900 Lugano

Seestrasse 39
CH - 8700 Küsnacht-Zürich

T +41 58 810 22 33

T +41 58 810 22 44

T +41 58 810 22 22

TECNOLOGIA

VIVERE IN MODO
DIGITALE
A BARCELLONA, CON
GARTNER PER CAPIRE
COME COSTRUIRE NUOVE
CONNESSIONI,
GENERARE AGILITÀ,
ACCELERARE LA CRESCITA
DELLE NOSTRE IMPRESE
A CURA DI CHIARA M. BATTISTONI

V

i dice qualcosa la sigla ICT?
Chissà quante volte l’avete letta, magari nella sua variante
TIC. In un caso come nell’altro
l’acronimo ha un solo significato “tecnologie dell’informazione e della comunicazione”, due concetti simili che nel concreto
rimandano a strumenti e ambiti di azione
diversi. Anni fa, correvano gli anni Novanta
del secolo scorso, all’Ict si associava la definizione di “nuove tecnologie per l’informazione”. Dopo vent’anni, l’Ict, benché
non più così nuova, riserva continue sorprese e mantiene intatta la carica innovativa che l’ha contraddistinta sin dalla nascita; allora come oggi si tratta innanzitutto di
dati organizzati in informazioni per costruire i contenuti e di strumenti per la distribuzione dei dati e la fruizione dei contenuti, attraverso dispositivi mobili (oggi
soprattutto gli Smartphone) e non, in co-
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stante evoluzione. Quando L’Ict fece la sua
comparsa nulla lasciava presagire che
nell’arco di trent’anni ci saremmo trovati di
fronte a una vera e propria rivoluzione culturale, la rivoluzione più rapida che si sia
mai osservata.
Difficile immaginare che nel ventunesimo secolo avremmo avuto un’intera generazione, i Nativi Digitali, cresciuti con le
tecnologie, capaci di usare istintivamente
tanto i computer che i telefonini, con quella disinvoltura e quella immediatezza che
agli Immigrati Digitali sono costate ore di
studio e applicazione. Pensate un po’: nel
2050 oltre un quinto della popolazione
mondiale supererà i 60 anni; è la generazione dei “baby boomers”, che ha familiarizzato con Internet e le nuove tecnologie
in età adulta (per questo li si definisce Immigrati Digitali) e non smetterà certo di
servirsene. Accanto a questa generazione

ci sono i Nativi Digitali appunto, i giovani
al di sotto dei 30 anni, la cosiddetta generazione virtuale, che cresce con la tecnologia.
Il sistema nervoso del nostro mondo
L’Ict è sempre più il “sistema nervoso”
del nostro mondo, attraverso cui si distribuiscono gli impulsi (dati e informazioni)
che raggiungono i nodi (noi stessi e i nostri
dispositivi) della rete, una rete che si plasma con l’uso, si trasforma, sa diventare
altro rispetto alla sua prima mappa, dimostrando straordinarie doti di agilità, resilienza e plasticità. Per i professionisti
dell’Ict, gli operatori del settore e soprattutto il mondo che produce (servizi e prodotti) ogni anno c’è un appuntamento europeo da non perdere; si tratta del
Symposium It di Gartner, organizzato proprio dalla società di ricerca statunitense

   
  
 

 
  
 
 
    
 

   
        
         
 

(www.gartner.com), fondata nel 1979, che
dispone oggi di 5800 associati, di cui 1450
tra ricercatori analisti e consulenti.
Da qualche anno l’appuntamento è in
una città ricca di fascino, frizzante e calda,
coinvolgente e dinamica, Barcellona, capitale della Catalunya, terra d’avanguardia,
terra competitiva in quella penisola iberica
che dopo le difficoltà della crisi, ritorna ora
a vedere la luce in fondo a un tunnel da
quest’anno un po’ meno spaventoso.
A novembre 2013, oltre 4800 partecipanti (provenienti da tutta Europa, dal Medio Oriente e dall’Africa) di cui oltre 2000
Cio (Chief Information Officer), si sono dati
appuntamento al 23esimo Symposium per
discutere del mondo che verrà, che in parte
è già, il mondo digitale. Ma che cosa s’intende con “mondo digitale”? Gartner propone
una definizione pragmatica; è digitale qualunque forma o utilizzo elettronicamente
tracciabile di informazioni e tecnologia; non
solo, dunque, la più tradizionale infrastruttura informatica tipica di un’azienda, ma
anche tutto ciò che si trova all’esterno, a
partire dalla molteplicità dei dispositivi elettronici di cui oggi clienti, dipendenti, collaboratori dispongono (smartphone, social
media, la tecnologia inserita in attrezzature
e automobili), l’Internet of Things, ovvero
l’insieme degli oggetti e dei prodotti che
grazie al Web e alle Applicazioni sono elettronicamente tracciabili. Per vivere e lavorare in un mondo sempre più digitale è dunque necessario disporre di business e
strategie per il business altrettanto digitali.

gitale, men che meno elaborare una strategia digitale. Come hanno osservato gli
analisti Gartner nella settimana di lavori, il
“Digital Business” si riferisce al business
costruito e generato puntando sugli asset e
sulle capacità digitali, quelle cioè che coinvolgono servizi, prodotti, esperienze digitali oppure sono condotti utilizzando canali e comunità digitali.
La strategia digitale diventa così quel
coacervo, quell’insieme di pratiche e scelte
che permette a un paese, a un’azienda, a
un’organizzazione di vivere e crescere in un
contesto sempre più digitale, in cui ogni cittadino è virtualmente in grado di accedere,
ovunque sia, a ciò che più desidera semplicemente utilizzando un dispositivo mobile,
purché connesso. Il “mondo digitale”, ovvero il “Digital World” diventa così il mondo
delle convergenze tecnologiche, sintesi tra
mondo fisico e mondo dell’informazione e
dei dati; se finora ogni azienda che utilizza
internet ha sviluppato modelli di business
tanto digitali quanto fisici, in futuro, proprio
grazie alla diffusione di tecnologie sempre
più innovative, il modello sarà semplicemente digitale. È la terza era dell’It, quanto
mai stimolante per tutti noi, qualunque sia
il nostro ruolo, l’era in cui, come accade
sempre più spesso negli Stati Uniti, non ci
saranno più dispositivi portatili aziendali,
computer aziendali ma ogni collaboratore,
ogni dipendente utilizzerà i proprio dispositivi, semplicemente connettendosi via Web
ai sistemi d’impresa (il cosiddetto modello
BYOD; Bring Your Own Device).

La rivoluzione digitale
Sappiate che non è così scontato concepire e costruire un business davvero di-

Il viaggio appassionante dell’Ict
Partiamo allora con gli analisti Gartner
per un rapido viaggio nelle ere dell’It; ri-

cordate quando tutto ebbe inizio? Era la
fine degli anni Ottanta del Novecento; le
aziende concentravano attenzioni e investimenti sull’infrastruttura Ict per automatizzare operazioni, raggiungere sostanziali
miglioramenti di scala e velocità, offrire a
quadri e dirigenti dati e informazioni un
tempo impensabili.
Poi venne il tempo della seconda era
dell’It, circa dieci anni fa, quando si cominciò a parlare di industrializzazione
dell’It, consolidando quanto fatto finora
con un’attenzione particolare all’affidabilità, alla proattività, alla trasparenza, all’apertura.
La terza era, a cui già ho accennato, è
il frutto degli ultimi due, tre anni; è il tempo
della convergenza di quattro dimensioni
fondamentali: Mobile (mobilità), Social (reti sociali), Information (informazione) e
Cloud (“nuvola” dei dati sempre accessibili da qualunque strumento) , quattro direttrici che convergono nel digitale, che insieme sono il digitale. Da questa convergenza
si sprigionano nuove idee, si costruiscono
idee inedite, strategie innovative e pure
nuove figure professionali, sempre più
eclettiche in grado di spaziare nell’arco di
discipline assai diverse tra loro: sociologia,
psicologia, economia, statistica e naturalmente informatica. Persone che sanno
muoversi nella complessità crescente, che
leggono e comprendono le tecnologie intuendone la carica innovativa. È l’era della
fruibilità, in cui i contenuti risiedono in
macchine a noi sconosciute, sempre disponibili però, utilizzando con semplicità e immediatezza un’applicazione scaricata sul
nostro Smartphone.

Corsi e supporto
per Mac e iPad
anche nella terza età
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COVER CINEMA E CULTURA

Noah
VISTO DA
HOLLYWOOD

IL FILM
RACCONTATO DAI
PROTAGONISTI
TESTO PARAMOUNT PICTURES
RIELABORAZIONE E TRADUZIONE DI SEBASTIANO B. BROCCHI

L’

eternità del messaggio racchiuso nel racconto del Diluvio
ha determinato la sopravvivenza e il successo intramontabile
di questa storia, elevandola al grado di
quelle storie archetipiche che sempre ci
accompagneranno nella nostra epopea di
uomini. È forse questo stesso messaggio
che spinge, consciamente o inconsciamente, creativi di ogni epoca a dedicare alla
storia di Noè opere d’arte di forte impatto,
e la settima arte non è da meno.
Il più recente e significativo sguardo
dedicato dal cinema alla vita di Noè è un
film di Darren Aronofsky, con protagonista
Russell Crowe nei panni del patriarca
“Noah”, il titolo del film, distribuito dalla
Universal Pictures, in uscita il 3 aprile nella Svizzera tedesca, il 9 nella Svizzera ro-
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manda e infine il 10 aprile in Ticino, anche
in 3D (www.noah-ilfilm.it). L’attore neozelandese, naturalizzato australiano, che tutti ricordano come Massimo Decimo Meridio ne “Il gladiatore” (2000), film che gli è
valso l’Oscar© come migliore attore protagonista nel 2001, ha vinto l’anno successivo il Golden Globe per aver impersonato il
geniale matematico John Forbes Nash jr. in
“A Beautiful Mind” (2001).
Il film vanta un cast stellare, una storia
ambiziosa che saprà affidarsi alle magie
degli effetti speciali ma che non ha lesinato
nemmeno sui set “reali”: per portare sullo
schermo la storia di Noah, infatti, oltre al
grande investimento in effetti digitali da
“disaster film”, la produzione ha scelto di
costruire un modello in scala 1:1 dell’Arca
basandosi sulle misure indicate nella Bib-

bia. Certo un’Arca realizzata in computer
grafica sarebbe stata molto più semplice e
meno laboriosa, ma probabilmente avrebbe conferito meno autenticità ad una storia
il cui perno centrale è appunto la costruzione dell’imbarcazione destinata alla salvezza della famiglia di Noah e di una coppia di
ogni specie animale.
L’Arca che vedremo in “Noah” avrà un
aspetto molto semplice e squadrato, diverso da certe Arche immaginate dagli artisti
medievali e rinascimentali che raffiguravano l’imbarcazione come una nave stilizzata. Qui si è voluta dare una lettura più fedele al testo di Genesi, che sostanzialmente
descrive un rettangolo, una scatola di legno. La progettazione ha richiesto più di un
anno, mentre il cantiere è durato sei mesi,
cui si aggiunge il lavoro di postproduzione
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per l’aggiunta di effetti visivi finali. Anche
per gli animali che troveranno rifugio
nell’Arca si è ricorso ad un mix di magie
digitali e repliche scolpite, affidate all’artista Adrien Morot e al suo special makeup
effects studio e, per quanto riguarda l’animazione, agli esperti di Industrial Light &
Magic.
Come location per la vita di Noah e del
suo entourage prima del diluvio, la scelta è
ricaduta sui suggestivi scenari dell’Islanda,
capaci di trasmettere l’impressione di una
terra primordiale, un mondo perduto. Un
mondo destinato ad essere spazzato via da
quella che è forse la più intensa tempesta
cinematografica che si sia vista fino ad oggi, per la quale la produzione si è affidata a
Burt Dalton, vincitore dell’Academy Award
per gli effetti speciali de “Il curioso caso di
Benjamin Button”.
Il regista Darren Aronofsky, già autore
di pellicole geniali e visionarie come “The
Fountain - L’Albero della Vita” (2006), “The
Wrestler” (2008) o “Il Cigno Nero” (2010), ha
risposto ad alcune domande su questa importante avventura cinematografica.

to per scrivere una poesia su Noè. Non so
perché l’abbia fatto. Abbiamo appena ritrovato la poesia. Ero in cantina, alla ricerca
di mie vecchie carte di baseball per il mio
bambino di sette anni, e mi sono imbattuto
su di essa, considerando “Oh! Questo è probabilmente di valore!” (Ride).

D: Da dove viene il tuo interesse per
la storia di Noè?
R: Tutto è cominciato con una poesia
che scrissi all’età di 13 anni. Avevo una
professoressa di inglese straordinaria, e un
giorno disse: “Ognuno prenda carta e penna, e scriva una poesia sulla pace”. Ho fini-

D: Perché credi che ti abbia seguito
così a lungo?
R: Penso solo che sia una delle più
grandi storie dell’umanità. È una storia che
costituisce il nucleo di tre grandi religioni:
Ebraismo, Islam e Cristianesimo. Ogni cultura nel mondo ha sentito parlare di Noè, e

molti hanno la propria storia del diluvio. C’è
qualcosa in questa narrazione che è atavico
per l’uomo. E la ragione per cui nessuno l’aveva mai portata in questo modo sul grande
schermo è che tutto nel racconto è miracoloso, e sarebbe stato molto difficile da realizzare a livello cinematografico prima del
1990. Ora sta diventando una realtà trarre
un live action da idee come questa. È un
grande film con molti messaggi, primo fra
tutti, l’idea di speranza.
D: Quali sono i principali temi del racconto originale che hai voluto trasporre?
R: Mi sono basato sul testo, come fosse un racconto assolutamente veridico. Ho deciso di provare a dargli vita così com’era,
come può fare qualcuno che,
lavorando alla trasposizione
di un romanzo, controlli il testo e consideri: “Ok, vediamo

In apertura:
Noah (Russell Crowe)
abbraccia Naamah (Jennifer
Connelly)
In alto:
Darren Aronofsky discute con
Russell Crowe durante le
riprese
A sinistra:
Noah e Cam (Logan Lerman)
nei pressi dell’Arca
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cosa si dice in questo punto, e come potrei
fare per rendergli onore”. È stato lo stesso
che ho fatto con “Requiem for a Dream”.
Abbiamo preso quella storia e cercato soltanto di darle un senso, rendendola attuale
per un pubblico del XXI secolo. E penso
che ci siano un sacco di temi, nella storia
di Noè, profondamente collegati a quello
che stiamo vivendo. Secondo i miei amici
che l’hanno visto, questo è stato per me il
miglior complimento; i temi sono assolutamente contemporanei, anche se parliamo
di una storia così antica.
D: Come sei arrivato a Russell Crowe
per il ruolo di Noah?
R: È stato un ruolo incredibilmente difficile da assegnare, a causa di una lunga storia di sbagliate percezioni riguardo al personaggio, ma anche per tutta l’arte che per
migliaia di anni ha mostrato come questo
personaggio dovesse essere. Avevo bisogno

In alto:
Naamah protegge il suo bimbo
A destra:
Russell Crowe si confronta con il diluvio
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di qualcuno con un’incredibile integrità, una
forza incredibile, qualcuno che potesse essere anche toccante. C’è
questa grande idea di
rettitudine nella Bibbia,
che Noah fosse giusto
nel suo tempo.
Una discussione
davvero interessante in
teologia è che la rettitudine sia una combinazione di giustizia e misericordia, che è qualcosa
che ogni genitore può
facilmente comprendere. Con troppa giustizia
rischi di opprimere i figli
con un’eccessiva severità, se hai troppa misericordia puoi dar loro
l’impressione che sia
tutto facile. Avevo bisogno di qualcosa che potesse essere nel giusto.

L’attrice Jennifer
Connelly (che nella pellicola interpreta
Naamah, moglie di Noah e che già aveva
lavorato a fianco di Russel Crowe in “A Beautiful Mind” nel 2001, meritando un
Oscar© e un Golden Globe), così commenta
il suo ruolo nel film di Aronofsky:
D: Nella Bibbia si trova molto poco
sulla moglie di Noè. Dunque, come hai
costruito il tuo personaggio?
R: Basandoci sulla Bibbia in effetti non
sappiamo nulla sulla moglie di Noè. Ma Dar-

ren ha descritto Naamah come una donna e
una moglie molto forte e leale, oltre che una
madre devota. Ero molto curiosa di conoscere il suo contesto, cosa avrebbe fatto,
quali sarebbero stati i suoi compiti, quali
lavori avrebbe potuto fare e come avrebbe
potuto passare il suo tempo. Così, per approfondire questi aspetti, mi sono documentata sul lavoro di archeologi e storici,
oltre a leggere cosa avesse da dire in proposito la Bibbia.
Ho pensato che fosse importante ritrarla come una donna industriosa, fisicamente ed emotivamente forte, perché la
mia ricerca indicava che sarebbe stata probabilmente così. Anche nella Bibbia, in
“Proverbi” 31, si trovano delle considerazioni sulle donne virtuose e si parla dell’operosità e del lavoro che potrebbe fare, così abbiamo provato ad incorporare alcune
di queste cose.
D: Hai attinto alla tua esperienza di
moglie e di madre per una parte come
questa?
R: Beh, penso sia inevitabile. Le nostre
circostanze non hanno nulla in comune, naturalmente. Perciò non ho provato a fare
“come se” mi trovassi io in quella circostanza. Detto questo, essere una madre è una
parte enorme di quello che faccio e di quello che sono; tutto è forgiato con quell’amore
che ho per i miei figli e Naamah, in questo
senso, è uguale a me. È ferocemente protettiva nei confronti della sua famiglia. Perciò
posso attingere all’amore che ho e alla paura della perdita, che vivo a livello “di pancia”. È da lì che vengono le emozioni.
Il giovane Logan Lerman, che molti
ricorderanno soprattutto come protagoni-
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D: Parlaci del tuo personaggio…
R: Cam è il figlio di mezzo. È, biblicamente, il figlio malvagio, il che significa
che è curioso. Si pone domande e dubita.
È insicuro.
D: Questo fa parte del racconto scritto?
R: No. Quello che si trova in Genesi è
un breve racconto, da cui Darren e Ari
(Handel, il co-sceneggiatore) hanno dovuto creare un film, perciò hanno dovuto
espandere le vicende di alcuni personaggi.
Hanno aggiunto un cattivo, e cose di questo genere. È la stessa storia, che loro hanno semplicemente esteso…
Il cattivo di cui parla Logan è Tubalcain, personaggio che, va detto, nella Bibbia non riveste connotazioni negative,
mentre nella visione di Aronofsky diventa
l’avversario di Noah.
Il ruolo viene affidato a Ray Winstone
(visto ad esempio in “King Arthur”, “Biancaneve e il Cacciatore”, “Ritorno a Cold
Mountain”…).
D: Da dove è venuta l’idea per il tuo
personaggio?
R: Beh, c’è stato un Tubal Cain. Era
l’ultimo re. In realtà era probabilmente uno
dei primi commercianti di armi. C’era un
Tubal Cain, della famiglia di Caino.
Se si guarda al lato egiziano della storia di Noè, Noah è Tubal Cain. È tutto collegato.
Queste religioni, che si tratti dell’Islam, o il Cristianesimo, o l’Induismo, sono
le stesse storie.
Oltre ai nomi già citati, il colossal potrà
vantare la presenza di Sir Anthony Hopkins
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D: Descrivi il tuo personaggio…
R: La famiglia di Noah trova Ila passando attraverso un accampamento abbandonato. Ila è una vittima della guerra. È una
rifugiata, ed è gravemente ferita. La sua
famiglia è stata uccisa, e Noah decide di
salvarla, anche se questo significa trasportare questa ragazza che non può camminare, che è sanguinante. Se l’avessero lasciata lì, sarebbe morta dissanguata. Quando
questo accade, Ila non è che una bambina,
di sette o otto anni.
Noah mette a repentaglio la propria
vita per salvarla. E lei diventa la sua figlia

adottiva. È davvero una bella storia. Noah
e Ila hanno una connessione e una relazione molto intima, si può dire che ci tengano
realmente, l’uno all’altra.
D: Potresti affermare che è il film più
difficile che hai fatto?
R: È stata di gran lunga la sfida più
difficile che ho affrontato. Avendo a che fare con questi temi… ti è appena stato detto
che è la fine del mondo, come ti sentiresti?
Il mondo sta volgendo al termine. Come ci
arrivi? Come lo affronti? È shakespeariano.
Darren mi diceva: “Quando vedi tutto questo su uno schermo gigante, e hai la colonna
sonora e il rumore delle onde e la pioggia…”. Sembrava che quello che si potesse
dare non fosse mai abbastanza grandioso.
Ogni tanto mi chiedevo se quello che stavo
facendo non fosse troppo… non sarebbe
risultato eccessivo? Ma quando hai da sostenere una performance di queste proporzioni, non puoi farti troppe domande. Devi
semplicemente lanciarti e portare la cosa
fino in fondo...

In alto:
Matusalemme (Anthony Hopkins)
Sotto:
Ila (Emma Watson), la figlia adottiva di Noah
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sta dei due film basati sulla saga fantasy di
“Percy Jackson”, nel film sul diluvio interpreta invece Cam, uno dei figli di Noah.

(Premio Oscar© nel
1992 come miglior attore protagonista ne “Il
Silenzio degli Innocenti”), nei panni del longevo patriarca Matusalemme, nonno di Noah,
e di Emma Watson,
che interpreterà una figlia adottiva di Noah,
Ila, personaggio che
non compare nel racconto biblico.
La giovane interprete britannica, che ha raggiunto la fama
mondiale grazie al ruolo di Hermione Granger nella saga di “Harry Potter” e che in anni più recenti abbiamo visto impegnata anche nel campo della moda sia come
consulente creativo che come testimonial di
prestigiosi marchi, commenta la sua partecipazione in “Noah”.
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IL DILUVIO
TRA CONTRADDIZIONI E SAGGEZZA
A CURA DI SEBASTIANO B. BROCCHI
Scrittore

R

icordo molto
bene l’espressione che feci
quando lessi,
su un giornale locale,
l’opinione di un prelato
secondo il quale il devastante maremoto dell’Oceano Indiano e lo
tsunami che colpì la Thailandia nel 2004 sarebbero stati una sorta di castigo divino per
punire il turismo sessuale… onestamente
non mi sembrava vero che ancora nel terzo
millennio qualcuno attribuisse a un Dio contrariato la responsabilità di catastrofici
eventi naturali! E lascio perdere quante altre
volte, in anni più recenti, i fenomeni naturali sono stati interpretati per confermare presunti presagi sulla fine dei tempi, esattamente come avveniva alle soglie dell’anno
Mille.
A quanto pare i tempi cambiano, la
scienza pure, ma gli uomini rimangono
grossomodo quelli di sempre, con il loro
bagaglio di paure e superstizioni e un’invariata necessità di spiegare ciò che accade
nel mondo come la risposta al bene o al
male che essi compiono.
Rimane remota e scarsamente attendibile la possibilità che all’universo non gliene freghi assolutamente niente delle perversioni, i vizi e le inosservanze religiose
perpetrate su questo pianeta dalla specie
Homo sapiens… Era così ai tempi dei miti
sul diluvio, diffusi presso molte culture, ed
è così nella nostra epoca ipertecnologica,
dove una manciata di uccelli morti inspiegabilmente viene subito collegata al compiersi di profezie apocalittiche.
A ben guardare, però, c’è un seme di
incoerenza, anche da parte della Chiesa o
di certi suoi prelati, nel voler affibbiare
all’Altissimo certi sconvolgimenti climatici
e cataclismi, perché “Lui” stesso, nella
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“Genesi”, e, più in particolare, a seguito del
diluvio universale inviato per punire gli
empi, si sarebbe ritrovato a considerare:
“Io non maledirò più la terra a motivo
dell’uomo, perché i disegni del cuore dell’uomo sono malvagi fin dall’adolescenza, e non
colpirò più ogni essere vivente come ho fatto”. Una frase che suona quasi come un
ripensamento, un passo indietro, per non
dire un pentimento, pronunciato appena le
acque si ritirarono. Come se Dio si fosse
reso conto di aver esagerato, di aver scelto
un castigo un po’ pesante… un pentimento
dopo il pentimento, poiché il diluvio stesso
viene visto come il tentativo di rimediare al
primo “errore” divino: “Sterminerò dalla
terra l’uomo che ho creato: con l’uomo anche il bestiame e i rettili e gli uccelli del cielo,
perché sono pentito d’averli fatti”.
In effetti ci si potrebbe chiedere cosa
avessero fatto di male gli animali, che alcuni potrebbero ritenere puri e innocenti, ma
“Genesi” fuga questo dubbio, insistendo
sul fatto che anche gli animali si fossero
dimostrati in qualche modo peccatori…
Ma come poté Yahweh (Jahvè, il Dio
del popolo ebraico) giudicare che gli animali avessero peccato se, innanzitutto, gli
animali non gustarono il frutto della conoscenza del bene e del male e, in secondo
luogo, non possedevano libero arbitrio (secondo l’opinione di padri della Chiesa come Tommaso d’Aquino, che alla questione
dedica ad esempio alcune dissertazioni nel
trattato “Le questioni disputate”)? E ancora,
fra l’altro, non ci risulta che Dio avesse dato agli animali (né agli uomini contemporanei di Noé) dei comandamenti da seguire…
Su quali criteri avrebbero potuto basarsi,
animali e uomini, per comportarsi secondo
la visione morale di Yahweh? C’è un altro
punto che pone qualche interrogativo a chi
volesse approfondire razionalmente la sto-

ria del diluvio. Dio afferma: “Tra sette giorni farò piovere sulla terra per quaranta giorni e quaranta notti; sterminerò dalla terra
ogni essere che ho fatto”.
Qualcuno potrebbe obiettare che sugli
8 milioni e settecentomila specie diverse di
esseri viventi catalogate dai moderni etologi, 2,2 milioni vivono sott’acqua. A questi
2,2 milioni di esseri acquatici, che disturbo
avrebbe dato un diluvio di quaranta giorni
e quaranta notti? Ebbene, questo dubbio,
in realtà, toccò anche gli Ebrei dei tempi
antichi.
La risposta ci viene, dunque, dalla tradizione midrashica. Secondo i rabbini, i
pesci (e dunque gli altri animali acquatici)
non furono puniti da Dio perché si sarebbero mantenuti innocenti… onestamente
mi sono chiesto cosa potesse aver distinto
la morale di una triglia da quella di un cane,
ma i maestri del tempio hanno saputo rispondere anche a questo. Pare che “imitando i peccatori, anche il cane peccava unendosi con il lupo ed il gallo con l’anatra”
(Bereshit Rabbah).
Da ciò si comprende che la causa principale che spinse Dio a sterminare l’umanità e tutte le specie animali ad eccezione
di quelle acquatiche, fosse la promiscuità
sessuale, sebbene gli esseri non avessero
ricevuto alcun ammonimento in questo
senso da parte del loro creatore e (immagino) ignorassero di compiere azioni proibite.
Le prescrizioni morali contenute nel
“Levitico”, infatti, sarebbero state consegnate da Mosè agli Ebrei durante il soggiorno di questi ultimi nel Sinai (e non so
se e quando tali prescrizioni furono rese
note anche agli animali…) intorno al 1’200
a.C. Eppure siamo portati a credere che,
anche gli animali, dalle indicazioni nel
campo etico, giuridico e teologico, in un

tempo a noi ignoto, le avessero effettivamente ricevute, se è vero che, per secoli,
animali ritenuti criminali o peccatori finirono sui banchi d’accusa persino della Santa
Inquisizione cattolica o dei tribunali laici.
Il primo processo documentato risale
all’864 d.C., quando uno sciame di api responsabile della morte di un uomo fu condannato dalla Dieta di Worms alla pena
capitale, inflitta tramite affumicamento. “La cosa più sconcertante è che i processi agli animali delinquenti, che durarono sino
ai primi del XVIII secolo e che
venivano chiamati col termine
legale di “Processi Brutali”, erano in tutto e per tutto identici a
quelli umani; c’era il mandato di
arresto, il carcere preventivo, la
traduzione in giudizio, l’escussione delle prove e la requisitoria” (M. Vigliero).

ti possano aver influenzato le culture che vi
assistettero più di altri, soprattutto nei casi
in cui tali eventi interessarono vaste aree
geografiche.
È comunque sempre necessario relativizzare l’importanza di un evento in rapporto alla civiltà che lo subì: se per gli abitanti di Creta l’eruzione di Santorini
(accaduta nel secondo millennio a.C.) poté

Alcuni di voi, forse, sorrideranno di fronte a tante e tali
incongruenze o stranezze che,
a dirla tutta, non sono le uniche
presenti nel testo. In realtà
dobbiamo considerare che la
storia di Noè e del diluvio soffre, come gran parte dei libri
biblici, di una grande commistione di memorie storiche e
mitologiche fra le più eterogenee, errori di traduzione e malintesi nati quando si cerca di
interpretare letteralmente ciò
che forse non andrebbe letto
come tale.
Nel caso specifico di Noè,
la storia sarebbe, a detta dei
moderni filologi, una fusione
fra almeno “due narrazioni distinte, compiute nel V secolo
Miniatura medioevale dell’Arca di Noè
a.C. da una terza mano, forse
quella di Esdra, sacerdote e scriba ebreo” (J. A. López). Certo è probabile
essere vista e vissuta come una vera e proche un’impronta storica si nasconda effetpria “fine del mondo”; è altrettanto probativamente dietro i racconti del diluvio, narbile che non fu questo evento a confluire
rati da un angolo all’altro del pianeta dalle
nei miti, ad esempio, dei popoli precolomciviltà più diverse. Probabilmente sbagliebiani.
remmo immaginando che si tratti di miti
Ognuno degli antichi popoli percepiva
ispirati tutti ad un unico evento cataclismisé stesso come “l’umanità” e il proprio terco.
ritorio come “il mondo”. Perciò un’inondaMi sembrerebbe più plausibile accetzione che colpisse una regione poteva eftare l’ipotesi che i diversi popoli abbiano
fettivamente essere percepita come una
costruito un’epica del diluvio basandosi su
punizione divina rivolta all’intero pianeta e
diversi fatti catastrofici occorsi nell’antichiall’intera razza umana o, addirittura, agli
tà. Naturale, poi, che alcuni di questi evenuomini e a tutte le specie viventi.

Senza poter né voler stabilire, in questa sede, quale particolare evento catastrofico possa aver maggiormente influenzato il racconto biblico, vorrei spendere
tuttavia due parole sugli importanti significati spirituali che questo evento assume
da un punto di vista mistico. Perché è questo, alla fine, il “tesoro nascosto” dei miti:
ciò che essi possono raccontare al cuore
di ognuno.
Perché la storia di Noè ci
parla della costruzione di uno
scrigno, dentro di noi, in cui sia
possibile racchiudere la nostra
parte migliore e più preziosa
per affrontare ogni avversità
della vita, senza lasciare che la
vita ci cambi o ci faccia perdere
di vista noi stessi. Tutto ciò che
c’è là fuori può essere cancellato in un attimo. Tutto ciò per
cui gli uomini si battono ogni
giorno con fatica, può scomparire in un battito di ciglia.
L’uomo stesso, in particolari frangenti della sua vita, può
scegliere di abbandonare tutto
e rinunciare ad ogni possedimento, legame, conoscenza, o
persino alla propria identità
profana. Ma esiste qualcosa
dentro di noi che potremmo
chiamare una consapevolezza,
una scintilla, che va preservata
e che resiste a tutte le calamità
dell’esistenza e che i mistici dicono essere immortale.
In questa “arca” è racchiuso il microcosmo. Perciò l’uomo potrà sempre ritrovare dentro di sé un seme per far
rifiorire la propria vita dopo
ogni tempesta. E ogni volta ritrovarsi migliore, in qualche
modo rinato; anche dopo aver
attraversato le ombre del mare
dell’inconscio.
Sapete perché i pesci non vengono
toccati dal diluvio? Perché essi rappresentano ciò che è nascosto in profondità, che
già conosce i segreti ancora celati, in attesa
che il tempo li porti alla luce quando le acque si saranno ritirate. Essi conoscono già
la verità sommersa nell’inconscio, ma non
possono rivelarla poiché non hanno voce.
Toccherà agli uomini cercare in quelle
profondità, farsi sommergere dall’acqua
della ricerca introspettiva, per riemergere
impugnando il ramo della pace.
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DEL FOTOVOLTAICO
UN SECOLO FA IL NOBEL, OGGI
MODULI SEMPRE PIÙ PERFORMANTI

Impianto Vitovolt, Viessmann SA

A CURA DI CHIARA M. BATTISTONI
Ingegnere

U

na storia costellata di Nobel
Quante sorprese riserva la
scienza, scoperte inattese che
solo menti agili sanno cogliere.
La storia della fisica, e non solo, è costellata di eventi che nel tempo hanno manifestato tutta la loro forza creatrice, passando
prima dalla teoria per trovare poi, magari a
un secolo di distanza, le competenze tecniche necessarie per valorizzarne la carica
innovatrice.
Se non fosse stato per lo spirito di osservazione del francese Becquerel nel lontano 1839, oggi forse sapremmo poco di
quell’effetto da cui dipende lo sviluppo del
Fotovoltaico (Pv). Fu lui che per primo si
rese conto che illuminando gli elettrodi di
argento immersi in acido solforico si generava un’energia destinata a cessare quando
si interrompeva l’illuminazione. Era l’effetto
fotovoltaico (o fotoelettrico). Qualche anno
dopo, nel 1887, Heinrich Hertz riprese questo concetto, lo studiò e lo applicò a elettrodi di selenio, osservando che l’intensità del-
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le scintille generate cresceva al crescere
dell’esposizione alla luce ultravioletta. Nasceva così la prima, rudimentale cella fotovoltaica, capace di convertire la luce in elettricità. Fu però Albert Einstein, nel 1905, a
spiegare l’effetto fotoelettrico, vincendo nel
1921 il Premio Nobel per la fisica proprio
per questa teoria.
Einstein spiegò come le particelle di
luce, i fotoni, interagiscano con la materia,
trasmettendo energia e liberando gli elettroni a cui si deve la corrente. Solo due anni più tardi, grazie al lavoro sperimentale
sull’effetto fotovoltaico, anche l’americano
Millikan ricevette il premio Nobel.
Trent’anni dopo, nell’ambito dei celeberrimi laboratori di Bell Telephone, nacquero le prime celle con semiconduttori in
silicio, capaci di convertire in energia elettrica il 6% dell’energia solare, risultato applicato per la prima volta nel 1958 al satellite americano Vanguard 1, per alimentare
l’apparato trasmittente. Da allora la ricerca
non si è mai fermata, alla scoperta di celle

sempre più performanti, capaci di trasformare quanto più energia solare in energia
elettrica, per raggiungere oggi la ragguardevole percentuale del 20 per cento. (superato in alcune celle sperimentali di laboratorio).
Dalla teoria alla pratica
Pensate a quante competenze, quanta
creatività sono necessarie per passare dalla scoperta di un fenomeno fisico, come
quello fotoelettrico, alla sua trasformazione in applicazione tecnica.
Qualunque sia la dimensione, un impianto fotovoltaico, per convertire l’energia
solare in energia elettrica, ha bisogno di una
superficie in grado di captare e trasformare
la radiazione solare (per lo più quella visibile), di distribuirla e poi immetterla nella rete
di distribuzione. Una struttura in apparenza
semplice: pochi componenti che funzionano in modalità stand-alone (sistemi isolati,
ovvero che non immettono la corrente gene-

Tempo di sole:
Energia, che non vi costa nulla!

Produzione di energia elettrica con
l’impianto fotovoltaico.
Viessmann offre i moduli fotovoltaici Vitovolt
che consentono di sfruttare l’energia
del sole per la produzione di energia elettrica,
raggiungendo rendimenti elevati.

Viessmann (Svizzera) SA – Via Carvina 2 – 6807 Taverne
Telefono: 091 9452016 – Fax: 091 9452058 – info@viessmann.ch

www.viessmann.ch

rata in rete, destinandola invece a immediato utilizzo) oppure in modalità grid-connected, impianti cioè connessi alla rete di
distribuzione, architettonicamente integrati
(i pannelli sui tetti per esempio), architettonicamente parzialmente integrati e architettonicamente non integrati (come i campi
solari e gli impianti a inseguimento, concepiti per orientarsi in funzione dell’orientamento del Sole, che rappresentano le grandi
centrali solari). Se, almeno in apparenza,
tutto è così semplice, perché il fotovoltaico
ha richiesto qualche decennio per diffondersi? Alla semplicità, all’eleganza della teoria sovente non corrisponde altrettanta
semplicità realizzativa; ci sono voluti anni
per individuare i materiali fotovoltaici, per
imparare a lavorarli, per trasformarli in pannelli. Esistono infatti materiali, come il silicio cristallino, il telloluro di cadmio, che a
contatto con la radiazione solare, grazie alla
propria struttura atomica, producono energia elettrica.
Sempre più diffusi sono i film fotovoltaici, più facili da applicare perché morbidi, adatti perciò anche a soluzioni architettoniche particolari, in grado di dare buoni
risultati anche in condizioni di nuvolosità.
La ricerca più recente si concentra ora sui
film sottili di silicio amorfo e di semiconduttori composti policristallini, a cui si aggiungono i moduli a concentrazione (che
sfruttano l’effetto di concentrazione delle
lenti ottiche) e la ricerca sulle nuove celle
prive di silicio, in cui si utilizzano invece
nano tubi di carbonio (i cosiddetti fullereni)
in grado, almeno sulla carta, di garantire
efficienze ben al di sopra dell’attuale 30 per
cento dei tradizionali semiconduttori.
Il fotovoltaico in Canton Ticino
Come si evince dal Piano Energetico
Cantonale - Piano d’Azione 2013 dello
scorso aprile, a proposito della produzione
a livello cantonale di energia elettrica, tra
le azioni proposte si legge “favorire la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da nuove fonti rinnovabili (fotovoltaico, mini-idroelettrico, eolico, cfr. Parte
settoriale Schede P.1, P.2, P.3, P4); sostenere
la produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili tramite incentivi specifici; il solare fotovoltaico è da promuovere prioritariamente sugli edifici, mentre non sono ammessi impianti su superfici lacustri naturali o
artificiali;”(…)
Il Pec, se applicato con efficacia, dovrebbe consentire una sensibile riduzione
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mappatura solare completata e pubblicata
nell’agosto 2012 (Fonte: www.ti.ch/oasi),
iniziativa assai utile che ha permesso di
censire le aree già costruite in grado di
ospitare installazioni fotovoltaiche, superfici su cui si sono elaborati i dati previsionali di installazione e produzione elettrica,
che non prevedono in alcun modo consumo di nuovo suolo.
Dalla mappatura emerge che in Ticino
oltre l’80% dei tetti degli edifici ha una superficie inferiore ai 100 mq, adatta perciò
a ospitare moduli fotovoltaici sufficienti
per generare 10 kW.
Uno degli elementi chiave nel dimensionamento di un impianto fotovoltaico,
infatti, è proprio l’estensione (sono necessari circa 10mq di pannelli in silicio cristallino per generare 1kW di potenza nominale), oltre all’orientamento e all’inclinazione
ottimale (circa 30 gradi). Sono dunque
128.000 su 157.000 circa gli edifici in CanIngegner Claudio Caccia
ton Ticino potenzialmente adatti a ospitare
impianti; 28.000 edifici, invece (circa il
dei consumi energetici del Cantone; in par18%) hanno tetti con superfici tra 100 e
ticolare, ci si attende una riduzione tra il 15
500 mq, adatti dunque a potenze nominali
e il 20% entro il 2020, tra il 20 e il 30%
installabili tra i 10 e i 50 kW. I grandi tetti,
entro il 2050. Previsto anche un lieve ausi legge nel Pec, sono invece solo l’1% con
mento della produzione di energia elettrica
un potenziale di produzione pari però al
(meno del 10% al 2050; fonte: www.ti.ch/
20% del potenziale produttivo totale del
pec), dovuto soprattutto a fotovoltaico, eoCantone.
lico e impianti di cogenerazione; ben più
Gli obiettivi Pec affidano al fotovoltaimarcato, invece, l’incremento della produco grande potenzialità: 280 GWh/anno,
zione di energia termica da fonti rinnovacontro i 3400 dell’idroelettrico oppure gli
bili (si triplicherà entro il 2035; quadrupli80 dell’eolico; per raggiungere questo richerà entro il 2050).
sultato nel 2050, sarebbe necessario coTra le informazioni interessanti che
struire una media di 120 impianti all’anno
emergono dal Pec c’è il riferimento alla
da 50 kW per i prossimi 40 anni (Fonte:
grafici misti 1
Evoluzione superficie solare termico e potenza fotovoltaico installata in Svizzera
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fonte dei dati: Statistica mercato solare svizzero 2012, Swissolar, su mandato dell'UFE + stima 2013

foto: solare termico e PV Eco-Hotel Cristallina, Coglio (TI)

Evoluzione della potenza fotovoltaica allacciata alla rete e superficie di collettori termici
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www.ti.ch/pec e, per i dettagli tecnici,
scheda P.3 del Pec).
A proposito di obiettivi lungimiranti
Per meglio comprendere gli aspetti
più strategici del fotovoltaico, abbiamo rivolto qualche domanda a Claudio Caccia,
ingegnere, responsabile Swissolar per la
Svizzera italiana, l’Associazione professionisti del solare sul cui sito, www.swissolar.
ch sono disponibili informazioni dettagliate e neutrali su tutti gli aspetti del solare,
con opuscoli informativi scaricabili.
D: Swissolar si è data obiettivi ambiziosi: raggiungere entro il 2025 il 20%
dell’elettricità generata da fotovoltaico
ed entro il 2035 il 20% di calore generato
da solare termico.
Per raggiungere questi traguardi, saranno necessari per ciascun abitante 12
mq di pannelli fotovoltaici e 2mq di collettori solari. Quali sono le politiche attuabili sin da ora dagli installatori per
tagliare il traguardo entro i tempi attesi?
R: Swissolar riconosce che per la Svizzera gli obiettivi del 20% di corrente di origine solare entro il 2025 e il 20% di calore
generato da solare termico entro il 2035
sono traguardi ambiziosi. In pratica, rispetto alla situazione a fine 2013, significa moltiplicare quasi per 20 la potenza pro capite
di fotovoltaico e per 15 la superficie pro
capite di collettori solari termici.
Ma che tali obiettivi siano assolutamente realisti, è dimostrato da numerosi
studi e cifre che provano che il potenziale
valorizzabile di energia elettrica e calore
prodotti dal sole sono in realtà ben più
grandi.
In un anno, il sole fornisce alla Svizzera
energia sotto forma di irraggiamento solare
in una quantità pari a 220 volte il nostro consumo di energia! Secondo uno studio dell’Agenzia internazionale dell’energia (IEA), nel
nostro paese, anche semplicemente usando
i tetti esistenti, con il fotovoltaico si potrebbe coprire il 34.6% del nostro consumo
elettrico attuale.
È interessante calcolare quale sarebbe la
resa se i tetti venissero usati sia per produrre
elettricità che calore: complessivamente in
Svizzera esistono oltre 200 chilometri quadrati di superficie di tetti (ca. la metà del totale)
che si presta da bene a molto bene per lo sfruttamento dell’energia solare. Usando un quarto di questa superficie per il solare termico

significherebbe installare 50 chilometri quadrati di collettori solari termici, che con una resa
specifica media di ca.
400 kWh/m2 produrrebbero ca. 20 miliardi di
chilowattora di calore
all’anno. Ciò rappresenta circa. un quinto del
fabbisogno annuo svizzero di calore per riscaldamento degli edifici.
Se, come avverrà gradualmente nei prossimi
decenni, l’involucro degli edifici verrà risanato
energeticamente e reso
più efficiente, il fabbisogno di calore per riscaldamento diminuirà in
modo massiccio. In tal
caso, il solare termico
potrebbe coprire anche
quasi fino alla metà dei
consumi per riscaldamento.

Principali tecnologie delle celle fotovoltaiche © Swissolar

Posando impianti solari fotovoltaici
sui tre quarti restanti di superficie di tetti,
ca. 150 chilometri quadrati, grazie alla resa
specifica media attuale di 120-130 kWh/m2
(stimata a 150 kWh/m2 tra pochi anni), si
potrebbero produrre annualmente da 18 a
22.5 miliardi di chilowattora di elettricità.
Questo equivale al 30 / 37.5% del consumo
di corrente di tutta la Svizzera. Considerando che sono idonee allo sfruttamento
dell’energia solare anche una parte delle
facciate degli edifici, delle barriere foniche, ecc., risulta che in realtà il potenziale
è ancora maggiore.
C’è da aspettarsi che già tra pochi anni i nuovi edifici potranno interamente coprire il proprio fabbisogno di calore e di
elettricità con l’energia solare, mentre negli immobili esistenti si potrà ottenere un
grado di copertura solare del 50 percento.
Naturalmente per raggiungere gli
obiettivi auspicati da Swissolar dovranno
ulteriormente essere migliorate le condizioni quadro per l’uso dell’energia solare.
Ad esempio nel campo del fotovoltaico garantendo l’accesso senza ritardi alla rimunerazione a copertura dei costi (RIC), che
a causa del boom di richieste e ai mezzi
troppo esigui dedicati al solare ha visto allungarsi a dismisura la lista degli impianti

in attesa, che attualmente ne conta oltre
30’000.
A breve termine, grazie anche alle
nuove tariffe di rimunerazione per 20 anni
per gli impianti di una certa dimensione
(da 19 a 31 centesimi per ogni kWh immesso in rete, a seconda della taglia e della
categoria dell’impianto) e alla rimunerazione unica per i piccoli impianti fotovoltaici con potenza sotto 10 kW (che entrarà in
vigore l’1.4.2014), si spera di poter smaltire completamente tale lista d’attesa. Malgrado tali ostacoli, il mercato svizzero del
solare ha fatto segnare negli ultimi anni
una crescita molto interessante.
Questa crescita dimostra che si sta facendo sempre più strada la consapevolezza
che il calore e l’elettricità dal sole sono un
campo nel quale ha assolutamente senso
investire, e non solamente in funzione di
incentivi statali diretti o indiretti.
Tra l’altro, non va assolutamente dimenticato che la cosiddetta svolta energetica, preconizzata anche dal Consiglio federale attraverso la Strategia energetica
2050, non avrà aspetti positivi solamente a
livello energetico, climatico ed ambientale,
ma pure economico e a livello di creazione
di posti di lavori in settori all’avanguardia.
Già oggi, il settore solare genera in Svizze-
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ra un indotto diretto di alcuni miliardi di
franchi all’anno. Un aspetto tutt’altro che
secondario, riconosciuto da tempo dalle
ditte iscritte al registro Swissolar dei “Professionisti del solare®”, specialisti del settore di comprovata esperienza e competenza. Vedi www.solarprofi.ch
D: Qual è lo stato dell’arte nella produzione di celle fotovoltaiche? Quali sono le principali differenze tra le tecnologie disponibili?
R: Oggi il mercato è dominato per il
57% da moduli con celle al silicio policristallino, che presentano un rendimento tra
il 13 e il 17%, e da moduli al silicio monocristallino (ca. 30% del totale) che hanno
un rendimento tra il 15 e il 19%. Le celle a
film sottile, quelle al silicio amorfo e le altre
tecnologie presenti sul mercato hanno un
rendimento tra il 5 e il 13% e rappresentano poco più del 11% del mercato.
In realtà, negli ultimi anni i committenti valutano direttamente l’economicità
degli impianti, ossia i costi per la produzione di un chilowattora di elettricità, e meno
altri singoli aspetti specifici quali appunto
il rendimento energetico dei moduli. Sempre più spesso, per il confronto tra vari tipi
di impianti e tecnologie, si ragiona in termini di “franchi al Watt di potenza installata”.
Negli ultimi anni i prezzi sono scesi
drasticamente ed oggi (inizio 2014), per un
impianto fotovoltaico completo per una casa monofamigliare con una potenza di 5
kW (5’000 Watt), si possono calcolare ca.
20’000 franchi di investimento (ossia ca.
4’000.- fr. per kW). Un impianto del genere
produce mediamente durante l’anno l’equivalente del consumo elettrico della casa.
Approfittando della possibilità dell’autoconsumo, della progressiva diffusione di
sistemi smartgrid (comunicazione tra apparecchi elettrici, p.es. elettrodomestici, e
sistemi di produzione di corrente), ed
eventualmente anche di sistemi di stoccaggio decentralizzati di corrente, gli edifici
potranno gradualmente aumentare il loro
grado di autonomia rispetto alla rete. Rete
elettrica che in futuro è per forza di cose
destinata a diventare più “smart”, proprio
per tenere sempre più conto di un nuovo
modo di gestire i consumi e di valorizzare
la produzione decentralizzata di corrente
da fonti rinnovabili ed indigene.
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Lo stato dell’arte della ricerca ticinese
In Canton Ticino ha sede il prestigioso
Isaac, l’Istituto Sostenibilità Applicata
all’Ambiente, realizzato da Supsi nel 1982;
ci siamo rivolti a Mauro Caccivio, ingegnere allo Swiss PV Module Test Centre, Supsi/
Isaac, per comprendere gli indirizzi più recenti e innovativi della ricerca applicata.
D: Lo Swiss PV Module Test Centre
è nato in seno a Isaac (istituto sostenibilità applicata all’ambiente costruito di
SUPSI) nel 1982; parte integrante dell’istituto sostenibilità applicata all’ambiente costruito di SUPSI, affonda le sue radici nel lontano 1982, quando in Canton
Ticino fu inaugurato il primo impianto
solare collegato alla rete elettrica in Europa. Accreditato ISO 17025 dal 2010, offre oggi un prezioso contributo di misurazione e certificazione della qualità dei
moduli fotovoltaici, al servizio di fornitori, installatori e clienti finali.
Accanto a questa attività, però, non
manca la ricerca. Quali sono le nuove
frontiere del fotovoltaico soprattutto in
termini di efficienza dei pannelli?
R: I pannelli solari hanno avuto negli
ultimi anni un’evoluzione rapidissima in
termini di abbassamento dei costi di produzione e incremento dell’efficienza. Basti
pensare che, dal 2008 ad oggi, il prezzo di
un modulo fotovoltaico è sceso di oltre

Ingegner Mauro Caccivio

l’80%, mentre l’efficienza ha raggiunto valori sempre più vicini al 20% anche per
materiali un tempo considerati “poveri”
come il silicio policristallino. In pratica un
quinto della luce che colpisce il pannello è
trasformato in energia elettrica: questo significa che è possibile installare più potenza in meno spazio e a un costo notevolmente inferiore, a tutto vantaggio del cliente
finale.
La ricerca ha giocato un ruolo fondamentale in tutto questo. Nei laboratori si
studiano materiali sempre più performanti:
dal silicio mono e policristallino, che ha subito sostanziali miglioramenti rispetto al
passato, alle celle ibride in silicio e film sottile (celle a etero giunzione) che arrivano al
25% di efficienza, fino ad arrivare ai record
delle celle multi giunzione per i sistemi a
concentrazione. Queste ultime, grazie a
specchi parabolici che moltiplicano l’intensità del sole e a una struttura con più celle
sovrapposte che sfrutta tutto lo spettro della luce solare, arrivano a trasformare il
40% dell’energia luminosa in energia elettrica.
Lo Swiss PV Module Test Centre partecipa a molti progetti di ricerca nazionali
e internazionali in ambito fotovoltaico. Alcuni di questi riguardano proprio lo sviluppo di tecnologie innovative a film sottile ad
alta efficienza e a basso costo, altri comprendono la misura di pannelli ad etero
giunzione ed il loro confronto in condizioni
climatiche estremamente diverse da quelle
che si verificano sulle postazioni di test a
Lugano.
Il nostro focus è da sempre puntato
sull’affidabilità e la qualità dei sistemi e dei
moduli fotovoltaici: a tal proposito, abbiamo recentemente concluso un accordo con
Electrosuisse per istituire un marchio di
qualità svizzero riconosciuto a livello internazionale, che apparirà sui prodotti testati
presso i nostri laboratori e certificati dal
nostro partner.
D: Nell’ambito del fotovoltaico,
Supsi Isaac sta conducendo un’articolata
attività di analisi dell’integrazione del PV
(fotovoltaico) negli edifici; si tratta del
Building Integrated PV (BiPV), centro di
competenza nazionale creato nel 2005.
Quali sono le caratteristiche principali
del BiPV rispetto al fotovoltaico tradizionale? Quali le prospettive di crescita nel
futuro, alla luce delle politiche di incentivi oggi in essere nella Confederazione e
nel Cantone?
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Riccardo Togni, Direttore Flavio Togni SA

Per concludere, la
sfida del futuro è rappresentata da edifici autonomi dal punto di vista
energetico, che si integrino armoniosamente
nel contesto architettonico e abbiano un costo
competitivo con gli edifici tradizionali: la risposta
a questa sfida passa
senz’altro attraverso il
BIPV.
Le prospettive di
crescita in Svizzera sono
promettenti, soprattutto
per quanto riguarda i piccoli e i medi impianti, ai
quali la politica federale
di incentivazione riconosce, a seconda dei casi, una tariffa di compensazione dei costi (RIC) particolarmente
vantaggiosa per l’acquisto dell’energia prodotta o un contributo una tantum più elevato rispetto a quello garantito ad impianti non
integrati.

R: Un modulo fotovoltaico integrato
svolge almeno due funzioni fondamentali:
produce energia elettrica grazie alla luce del
sole e sostituisce a tutti gli effetti un elemento
costruttivo dell’edificio. Quest’ultima caratteristica può essere svolta garantendo l’impermeabilizzazione dello spazio sottostante oppure assicurandone l’isolamento termico: in
Il punto di vista degli installatori
alcuni casi il componente BIPV può assolvere
addirittura entrambe le funzioni.
Per esplorare gli aspetti più operativi deVista la multifunzionalità dell’elemento
gli impianti fotovoltaici, abbiamo chiesto il
in questione, è molto importante che archicontributo di esperienza a due noti installatotetti e progettisti fotovoltaici
comprendano a fondo le potenzialità e i limiti di queste
soluzioni: si deve arrivare ad
una competenza interdisciplinare che consenta uno
sfruttamento ottimale delle
tecnologie ad oggi disponibili sul mercato e, soprattutto, a condividere un linguaggio comune. Il nostro Centro
di competenza svolge a pieno questo compito, informando gli operatori di settore tramite il sito www.bipv.
ch sui prodotti disponibili e
sulle loro caratteristiche e
fornendo supporto ai professionisti in fase di progetto e
realizzazione. Naturalmente la partecipazione ai programmi di ricerca e alla
definizione degli standard
internazionali sono attività
indispensabili che completano il quadro di competenImpianto fotovoltaico a Vezia, realizzato da Flavio Togni SA
ze del Centro.
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ri ticinesi, Flavio Togni SA nella persona del
Direttore Riccardo Togni e Viessmann SA.
D: Fondata nel 1946, la Flavio Togni
SA è un’azienda che conta su una lunga
storia, oltre 60 anni di esperienza nel settore dell’elettrotecnica.
Quali sono gli elementi chiave del
successo, che hanno permesso alla Flavio Togni di estendere i propri ambiti di
intervento, a partire dalla vocazione originaria, la costruzioni di rete telefoniche?
R: In realtà, la storia dell’azienda nasce ancor prima del 1946.
Nella prima metà del secolo scorso,
Riccardo Togni, primo delle 4 generazioni
di Togni, su richiesta di un’azienda Bernese, procedette ad elettrificare alcune tratte
della linea ferroviaria tra Berna e Burgdorf.
Oggi la Flavio Togni SA è alla quarta generazione della dinastia Togni.
La chiave del successo è proprio quello di essere sempre riusciti a seguire l’evoluzione in campo elettrotecnico delle varie
tecnologie che si sono affermate man mano.
Il know-how è stato tramandato di padre in figlio, ed è così che oggi, io e mia
sorella (Riccardo e Anna, figli di Flavio),
stiamo apprestando a portare avanti ciò

A Nico Bocale, Responsabile Filiale
Ticino, Viessmann SA, abbiamo posto tre
domande puntuali, per meglio comprendere i criteri operativi che possono guidare
l’utilizzatore finale nella scelta di un impianto fotovoltaico.

che il nostro bis-nonno Riccardo, nella prima metà del 1900 aveva creato.
D: È la passione, passione per il lavoro e passione per il territorio, il fil rouge
che unisce le varie fasi della storia della
Flavio Togni; qual è oggi il ruolo del fotovoltaico nella vita dell’impresa?
R: Il fotovoltaico è un settore in piena
espansione, e all’interno dell’azienda copre un ruolo di primaria importanza. Si
pensi che solo 2 anni fa si decise di cominciare a muovere i primi passi in questo settore innovativo.
Oggi possiamo confermare che tale
decisione, presa in un periodo in cui ancora impianti se ne facevano pochissimi, fu
azzeccata. E infatti, oggi gli impianti fotovoltaici coprono circa il 10% del fatturato
aziendale. Ed oggi la Flavio Togni SA è diventata un punto di riferimento a livello
Cantonale per quanto riguarda la realizzazione di impianti fotovoltaici chiavi in mano.
D: Impianti a isola e impianti connessi alla rete; quali sono le caratteristiche
degli impianti fotovoltaici più apprezzate
dai vostri clienti? Quali le esigenze di manutenzione?
R: Il mercato degli impianti fotovoltaici è un mercato in rapida evoluzione. Una
decina d’anni fa vi era una prevalenza di
richieste nell’ambito degli impianti ad isola.
A quell’epoca, i prodotti erano molto
cari e quindi i costi di realizzazione estremamente alti. Di conseguenza, quasi tutti
gli impianti fotovoltaici in Ticino erano
strettamente legati ad edifici che non avevano la possibilità di connettersi ad una
rete di distribuzione elettrica. Si trattava in
prevalenza di baite e case di montagna
che, non avendo la possibilità di connettersi ad una rete elettrica, desideravano comunque poter usufruire di qualche piccolo
elettrodomestico elettrico. Un fornetto,
poter fare l’aspirapolvere ogni tanto, una
radiolina e poco più.
Nel frattempo, vi è stato un’enorme sviluppo tecnologico nell’ambito della produzione elettrica fotovoltaica. I prezzi sono
crollati e l’efficienza dei prodotti è aumentata massicciamente. Pertanto oggi il costo di
produzione di elettricità con un sistema fotovoltaico domestico è concorrenziale con il
prezzo a cui ci viene fornita dalle aziende
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D: Nella scelta di un sistema PV (fotovoltaico) quali sono i criteri da adottare
(per esempio semplicità di installazione
e manutenzione, efficienza dei pannelli,
semplicità di connessione alla rete elettrica principale)?
R: Il criterio principale é sicuramente
la resa del pannello o i metri quadrati in
Wp. Un ulteriore criterio è la facilità di
montaggio dei singoli pannelli.
Nico Bocale, Responsabile Filiale Ticino
Viessmann SA

elettriche. Attualmente la richiesta è fondamentalmente composta da impianti domestici connessi alla rete. Si tratta di utenze
che desiderano produrre elettricità in proprio e procedere con l’autoconsumo. In pratica, man mano che un impianto produce
elettricità, se c’è richiesta da parte dell’abitazione questa viene soddisfatta. In caso in
cui la produzione istantanea non è sufficiente a coprire l’intero fabbisogno si attinge
dalla rete elettrica. Qual’ora vi è un esubero
di produzione fotovoltaica, quest’ultima viene ceduta alla rete elettrica ad un prezzo
precedentemente concordato.
Il futuro, con lo sviluppo tecnologico
attualmente in atto nel campo delle batterie, sarà l’autosufficienza elettrica totale e
quasi. Cioè man mano che il sole permette
di produrre elettricità agli impianti fotovoltaici domestici, questi ultimi saranno in
grado di accumulare l’esubero in appositi
moduli di stoccaggio. Dopodiché quando
ci sarà una richiesta elettrica, ma il sole
non sarà più presente, l’edificio potrà attingere alle risorse elettriche accumulate
nelle batterie quando il sole splendeva.
Per adesso, queste tecnologie di accumulo di grandi quantità di elettricità, per
quanto già presenti sul mercato, sono ancora poco efficienti e costose. Ma come già
successo con i moduli fotovoltaici, anche
queste tecnologie stanno maturando velocemente, permettendo loro di diventare
velocemente concorrenziali ed efficienti e
quindi adatte ad un largo utilizzo in campo
domestico.

D: Quali sono le caratteristiche tecniche che rendono il sistema Vitovolt200
particolarmente adatto alle installazioni
domestiche?
R: Con i Vitovolt 200 che ha una resa
di 270Wp per pannello, posso sfruttare al
meglio il tetto della casa secondo le esigenze del proprietario
D: Quanto tempo passa dalla fase di
analisi preliminare a quella di installazione di un impianto domestico fotovoltaico?
R: Dipende molto dalla grandezza
dell’impianto.
Un impianto di grosse dimensioni ha
bisogno di maggior tempo per la progettazione e montaggio. Inoltre va considerato
il tempo necessario per l’ottenimento della
licenza di costruzione. Un arco di tempo
ragionevole é da 3 a 6 mesi.

AZIENDE ENERGIA

DESIGNERGY
VERSO IL FUTURO ENERGETICO NELLE COPERTURE EDILI
A CURA DELLA REDAZIONE

L’

ingegnere Daniel Lepori ha ideato e brevettato il sistema TCR
ed è il fondatore di Designergy:
a lui chiediamo in cosa consista
questo sistema.
R: Il sistema TCR è la prima soluzione
veramente integrata con cui realizzare un
tetto fotovoltaico. È costituito da elementi
che si possono posare facilmente sulla
struttura portante del tetto e che assicurano una copertura assolutamente impermeabile, grazie alla doppia barriera all’acqua,
un elevato isolamento termico e la produzione di energia elettrica.
D: Il sistema TCR presenta dei vantaggi rispetto alle soluzioni tradizionali?
R: Certo: in primo luogo ci sono vantaggi legati ai materiali impiegati per la sua realizzazione; l’isolante non è infiammabile e
non assorbe umidità, mantenendo costanti
nel tempo le proprietà termiche, mentre il
modulo fotovoltaico ha un rendimento elevato, ed è anch’esso prodotto in Svizzera.
D: Ma questi non sono gli unici vantaggi!
R: No, certo: è molto importante dire
che per la posa non sono necessari partico-

lari adattamenti strutturali tra la parte fotovoltaica e gli altri strati del tetto: si ottimizzano così i tempi e si elimina il rischio di
danneggiare la copertura durante l’installazione del fotovoltaico.
D: E per l’estetica?
R: Il sistema TCR prevede anche elementi “dummy” non fotovoltaici ma simili
nella forma e nel colore, da tagliare a misura per coprire le parti irregolari del tetto, o
dove si trovano camini o lucernari.
In questo modo il tetto assume un
aspetto uniforme, con un risultato estetico
decisamente soddisfacente.
D: Il vostro sistema conviene anche
economicamente?
R: Sì: il tetto diventa un generatore di
ricavi e di risparmio e non è più solo un costo.
L’energia prodotta può infatti essere
ceduta al gestore elettrico ad un prezzo interessante, in quanto incentivato dalla federazione e dai singoli cantoni. A questo si
possono aggiungere gli incentivi legati
all’isolamento. L’isolamento consente di ridurre il consumo di energia per il riscaldamento invernale e per il raffrescamento
estivo, con risparmi significativi. Questo in

particolare qualora si scelgano gli elementi di maggior spessore conformi agli standard di risparmio energetico, tra i quali
Minergie.
D: Può dirci qualcosa su Designergy?
R: L’Azienda ha sede a Lugano, dove
sono attivi un reparto di Ricerca e Sviluppo
ed una linea produttiva. Nella fase di sviluppo della tecnologia siamo stati sostenuti da partner tecnologici importanti, quali
SUPSI / ISAAC Lugano; CTI – Commissione
Tecnologia ed Innovazione; Centro promozione Startup Lugano. Ad essi si sono affiancati dei partner industriali: Sika per
l’ambito adesivi ed impermeabilizzazione e
Sunage per l’ambito fotovoltaico.
D: Avete anche avuto dei riconoscimenti?
R: Sì, ne abbiamo avuto diversi: Migliore idea imprenditoriale 2010 nel Canton Ticino; Premio Microcredito Lugano
2010; Venturekick Stage 1-2-3; inclusa nelle prime 100 Startup svizzere da SECA; Label CTI – Commissione Tecnologia ed Innovazione; 2° classificata premio nazionale
per start-up innovative Swissparks.
D: Come procede lo sviluppo di Designergy?
R: Stiamo completando la fase di certificazione dei prodotti ed installando il secondo impianto pilota. La fase di commercializzazione è iniziata da poco e ha avuto
un importante riscontro con la partecipazione a Swissbau, la più importante fiera
dell’edilizia in Svizzera.
D: Se qualcuno dei nostri lettori volesse altre informazioni?
R: Troverà molto materiale sul sito
www.designergy.ch, attraverso il quale
potrà anche rivolgerci richieste specifiche
cui risponderemo immediatamente.

Designergy SA
Via Maderno 24
6900 Lugano CH
www.designergy.ch

Ingegnere Daniel Lepori in fiera
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REPORTAGE INDIA

NAG PANCHAMI

L'ANNUALE FESTA DEI SERPENTI
UNA GIOVANE
REPORTER TICINESE
IN INDIA

TESTO E FOTO DI CÉLINE ADAMO

A

mmetto con un certo timore che il
primo impatto con l’India, non è
stato dei più semplici ma nel contempo, l’aver volutamente scelto
Varanasi quale prima tappa del mio tour, mi
ha preparata psicologicamente per il resto
del viaggio.
Questa città, nota anche con il nome di
Benares, è considerata la più antica del mondo, abitata da più di 4000 anni, si trova nello
stato federato del Nord, l’Uttar Pradesh.
All’ultimo censimento, la città ha registrato 1,2 mio di abitanti, piccola se consideriamo che l’India ha circa 1,3 mia di abitanti e le citta’ medio-piccole in genere ne
hanno tra i 3 e i 5 mio.
Varanasi o Benares è la città sacra per
eccellenza degli Induisti e ogni induista
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che si rispetti, almeno una volta nella vita,
deve andarci per immergersi nel fiume sacro Gange e solitamente da non meno di 5
diversi Ghats.
I Gaths sono delle rampe di scale di
pietra che terminano all’interno dell’acqua
del fiume dove ogni mattina all’alba, gli indù iniziano a compiere le proprie abluzioni,
nella tradizione delle cerimonie rituali.
Secondo l’induismo, l’unico posto della terra in cui gli dei permettono agli uomini di sfuggire al Samsara, l’eterno ciclo della morte e della rinascita, è proprio la riva
occidentale del Gange a Varanasi; perciò
nel corso dei secoli milioni e milioni di induisti sono venuti a morire proprio qui.
Ed è sempre a Varanasi che ogni induista desidera spargere le proprie ceneri do-

po la morte. Le pire per la cremazione ardono 24 ore su 24 e ogni sera al tramonto
i brahmini danzano tenendo in mano delle
sculture di luce, mentre le centinaia di persone, che assistono alla cerimonia da terra
o dal fiume, affidano alla “madre Ganga”
delle fiammelle che rappresentano i propri
sogni.
Quanto più lontano la corrente del fiume porterà la propria fiammella, tanta più
prosperità si avrà.
Molte famiglie indù fanno di tutto per
cremare il proprio caro in questo luogo sacro e quando i corpi arrivano in città, si
creano dei cortei per trasportare il defunto
al Gath della cremazione.
Al contrario di quanto si possa pensare, questi non sono cortei tristi come da noi

Questa mia prima tappa in India è soprattutto spinta dalla curiosità di assistere
all’annuale festa del Nag Panchami o festival dei serpenti che si tiene il quinto
giorno della metà del mese lunare di Shravan (luglio/agosto), secondo il calendario
indù.
Molte sono le leggende e i miti intorno
a questa festa, una di queste vuole che Kaliya, un terribile serpente a mille teste che
adorava mangiare le creature a sangue caldo
e inquinare l’acqua del fiume Yamuna vicino
a Vrindavan con il suo portentoso veleno,
venne affrontato con grande coraggio dal
giovane Krishna, incarnazione terrena del
Dio Vishnu. Il serpente impaurito si allontanò e andò a vivere negli abissi promettendo
di non creare più problemi agli uomini e pertanto il Dio Vishnu non lo uccise. Nag Panchami ricorda la vittoria generosa di Krishna
su Kaliya. Ma questa è una delle tantissime
simpatiche e fantasiose leggende.
In tutta l’India si festeggiano i serpenti
ma non in tutte le regioni si fanno gli stessi
riti. Ad esempio a Varanasi vi è l’abitudine
di ornamentare le abitazioni con dei dipinti
che raffigurano dei serpenti intenti a bere
del latte.
La città ha pure uno speciale santuario
dedicato a Naga Raja (Re dei serpenti) dove una ciotola è sospesa sopra l’immagine

del serpente e del latte, sotto forma di offerta, viene
versato al suo interno.
La festa naturalmente
attrae molti incantatori di
serpenti provenienti da ogni
zona dell'India; si esibiscono
ad ogni angolo delle strade
con pitoni, cobra e serpenti
ratto. Insomma uno spettacolo che fa rabbrividire solo
al pensiero.
Il Nag Panchami è un
giorno speciale e, fin dalle
prime luci dell’alba, le persone camminano in modo
ordinato verso Varanasi perché arrivare al fiume per
raccogliere l'acqua sacra, è
un rito altrettanto importante.
Il nostro autista ci lascia alla periferia della città
e, accompagnati da Prakash Kushwaha Om, simpatica e colta guida (ha un
paio di lauree conseguite
presso la famosa università
di Varanasi, la Banares hindu University), ci incamminiamo verso il fiume sacro.
La gente è riversata nelle strade in modo
abbastanza ordinato, d’altronde l’India, ex
colonia inglese, ha certamente ereditato
dalla cultura anglosassone l'abitudine di
fare lunghe colonne a piedi senza batter
ciglio.

© Maëve Romano

in occidente, ma tutti camminano spediti a
ritmi di marcia scandendo delle grida rituali come: “Ram Nama Satya Hey!” che vuol
dire “il nome di Dio è Verità”...

Sono le sei del mattino e vedo intorno
a me solo volti assonnati che trovano rinfresco nelle pozze d’acqua piovana che tappezzano le dissestate strade.
Pozzanghere enormi che si sono formate in pochi minuti la sera prima per via di un

A sinistra in apertura:
Varanasi: veduta del Gange e della città vecchia
da una delle pire usate per la cremazione dei
defunti
In alto a destra:
Varanasi: incantatore di cobra
A sinistra:
Varanasi: abluzioni nel Gange
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temporale di proporzioni bibliche, normale
in questo periodo dell’anno per via dei monsoni.
Mi faccio gentilmente largo tra la gente che si lava e fa i propri bisogni mattutini
sul ciglio della carreggiata, non curanti del
prossimo, ma soprattutto devo fare molta
attenzione a dove metto i piedi, le mucche
sono le indisturbate padrone del territorio
e i loro ricordini maleodoranti sono sparsi
un po’ ovunque.
Odori e colori, questo è quello che tutti mi dicevano dell’India ma al momento
sono alle prese con odori poco gradevoli e
soprattutto con bambini che giocano con
dei cobra vicino al mio naso e non sono di
plastica come quelli venduti a carnevale
nei nostri negozi di giocattoli. Questi sono
verissimi e velenosissimi! Le statistiche dicono chiaramente che in India vi sono
5'000 morti all’anno per i morsi velenosi di
questi rettili. Ma qui nessuno li teme, anzi
li festeggiano!
Intorno a me ci sono molti bambini saltellanti e raggianti con i loro bei serpenti
tra le mani ma, come potete ben immaginare, la paura è d’obbligo e camminare per
le strette viuzze della città con il terrore che
uno di questi poco incoraggianti animaletti sfugga di mano ai loro giovani padroncini e disgraziatamente metta fine a questo
mio viaggio già alla prima tappa, non mi
rallegra certamente.
Ma sono vigile e arrivo al fiume sacro
incolume anche se durante il breve tragitto
la parte più esasperante sono le continue
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interruzioni di marcia causate dalle molteplici richieste di foto che i ragazzi del posto
continuano a farmi. La guida mi rassicura
che i ragazzi sono solo molto curiosi e, per
alcuni, è forse la prima volta che vedono
un’europea dai capelli biondi e dagli occhi
verdi. Sono talmente colpiti che alcuni sembrano pietrificati, immobili davanti a me, mi
fissano come se fossi un'extraterrestre.
Vogliono solo una foto ricordo, mi dico,
e nulla di più; cerco di essere il più gentile
possibile sorridendo a tutti e mostrandomi
accondiscendente nel farmi fotografare,
meglio essere carina e disponibile, d’altronde loro hanno i serpenti.
Finalmente arrivo al fiume sacro, lo spettacolo è incredibile,
una folla di persone avvolte nei loro coloratissimi sahari, alcuni con
un serpente al collo,
s’immergono nell’acqua color cappuccino.
Le piogge in questo periodo monsonico l’hanno gonfiato a livelli mai
visti tanto da coprire
quasi per intero alcuni
Gath.
Alcuni si lasciano
andare in rituali direi
mistici dal sapore quasi magico che terminano con l’immersione del proprio corpo
nell’acqua putrida e

alcuni addirittura la bevono. Tutto fa parte
della festa, dei rituali antichi e francamente
per un istante mi sembra un'estemporanea
rappresentazione teatrale per impressionare noi spaesati turisti.
Per l’intera giornata incontriamo famiglie poverissime, i cosiddetti "intoccabili",
la casta più povera in assoluto che pur di
non mancare a questa speciale giornata,
forse la più sentita nel nord dell’India, hanno faticato per centinaia di chilometri a
piedi nudi solo per venerare i serpenti.
La giornata scorre più veloce del Gange, i serpenti visti sono molti, ma era pur
sempre la loro festa, la paura, man mano
che si avvicina l’ora del rientro in albergo,
va via via scemando o meglio cosi voglio
credere.
Le persone non sembrano ancora appagate pienamente, balleranno e danzeranno tutta la notte e, probabilmente viste
le nubi nere, sotto un altro temporale torrenziale, ma nessuno si preoccupa più di
quel tanto, vivono per strada senza un tetto, senza un bagno, senza un fornello per
cucinare, senza nulla di nulla e alcuni solo
con il loro cestino di paglia contenente un
cobra dal morso letale.
Ma alla fine sono felice e nel contempo
esausta; l’unica cosa di cui ho bisogno è un
bagno e un pasto caldo come pure un letto
comodo. In questo sono molto europea.
In alto a sinistra:
Varanasi: famiglia appartenente alla casta degli “intoccabili” chiede l'elemosina
Sotto:
Jaipur: incantatore di cobra

CULTURA

IL LINGUAGGIO SEGRETO
DI SINFIELD
A CURA DI
SEBASTIANO B. BROCCHI

W

ords and illumination. È
questo il credito di Peter
Sinfield sulla copertina
dell’album “In the Court of
the Crimson King” (1969). Titolo che, in
un’ottica puramente concertistica, andrebbe tradotto come “paroliere e addetto alle
luci sceniche” della band progressive King
Crimson, ma che costituisce in realtà un
elegante e sottile gioco di parole: Sinfield
fu molto di più per il gruppo inglese nato,
morto e risorto più volte dal ’69 a oggi. Fu
una vera e propria guida spirituale, un maestro di esoterismo, che nutriva i membri
del Re Cremisi con ispirazioni, letture ermetiche e testi intrisi di un criptico misticismo. Perciò “words and illumination” andrebbe letto piuttosto come “parole e
illuminazione”, ovvero parole che conducono all’illuminazione.
Ad oggi la poetica sinfieldiana è stata
studiata e interpretata da diversi autori; il
suo spessore e la sua profondità non sono
in discussione, né serve questo mio mode-
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sto intervento a svelare che le canzoni del
londinese facciano un erudito e ricorrente
utilizzo di simboli, metafore e allegorie
spesso presi in prestito dall’Alchimia o Ars
Regia (Arte dei Re). Un discorso che vale a
partire dal nome della band (ideato da Sinfield prima ancora che il gruppo si formasse), in quanto Re Cremisi o Re Rosso è uno
dei molti modi con cui gli Alchimisti si riferivano alla loro Pietra Filosofale, simbolo di
quella stessa illuminazione alla quale abbiamo accennato pocanzi. Pietra Filosofale, e non certo Demonio come hanno voluto asserire poco seri esegeti dell’opera
crimsoniana, basandosi forse sul facile travisamento delle parole di Fripp (fondatore
e chitarrista del gruppo) che identificava il
King Crimson con Belzebù; salvo poi aggiungere che con Belzebù non si riferiva ad
un qualche demone o diavolo bensì (questa
l’etimologia preferita sia da Fripp che da
Sinfield) all’Uomo con uno scopo. Infatti la
Pietra Filosofale è fondamentalmente questo: l’apertura degli occhi interiori allo scopo dell’esistenza.
A cosa serve dunque il mio articolo se,
di fatto, il sottofondo ermetico delle strofe
di Sinfield è già stato scoperchiato? Se non
altro la mia speranza è quella di dimostrare
come gli sguardi finora gettati in questo cilindro da prestigiatore non siano riusciti a
scalfire che superficialmente il mistero della sua poetica. Io, invece, spiegherò tutto
quello che c’è da sapere? Tutt’altro. Ma
vorrei tentare di gettare lo scandaglio per
mostrare che ci si avventura, qui, in un mare dagli abissi molto più lontani e insondabili del previsto. Per farlo ho scelto di prendere in esame una sola canzone, o meglio
una suite, per altro una delle più difficili del
panorama crimsoniano: sto parlando di
“Lizard”, e della canzone ad essa collegata
come una sorta di seguito, intitolata “The
Battle of Glass Tears”. Entrambe appartengono all’album “Lizard”, pubblicato nel
1970.
Premetto, intanto, che le interpretazioni
prevalentemente di stampo ermetico che
prenderò in esame per tentare di scalfire i
segreti di “Lizard” non sono e non vogliono
essere l’unica via percorribile nella lettura di
un autore come Sinfield, il quale amava mescolare nel calderone delle rime uno spettacolare mosaico di critica sociale, allusioni a
fatti d’attualità, citazioni, un malcelato anticlericalismo, continui elogi della natura e una
frizzante ironia. Ma addentrarci in tutto questo e riuscire a districare il fine ultimo di ogni
frase, sapere se con una certa rima l’inglese

accarezzasse idee più
alchemiche o politiche,
sarebbe un’impresa impari e forse persino vana. Solo Sinfield ne custodisce il significato, e
con ciò voglio dire che
egli sia l’unico a conoscere intimamente lo
scopo dei suoi versi.
Prima di tentare
una qualsiasi interpretazione bisogna tuttavia
scontrarsi con i limiti
linguistici: purtroppo
le traduzioni dei testi
sinfieldiani differiscono spesso in diversi
passaggi, in quanto generalmente una canzone non viene tradotta
letteralmente ma si cerca di restituirne il senso
“musicale” trovando al
contempo dei compromessi che ne mantengano una certa struttura
logica. Ma quando ci si trova di fronte ad un
testo di Alchimia è necessario dimenticare le
costruzioni razionali e la traduzione “che
suona bene”. Bisogna partire da una traduzione che si avvicini il più possibile al senso
letterale delle parole, affinché da questo si
possa iniziare ad esplorarne la vastità.
Ci si dimentica facilmente della vastità
delle parole, del fatto che una lingua sia qualcosa di profondo, stratificato, come la materia alchemica: stratum super stratum (strato
su strato). Uno scrittore di talento come Sinfield la utilizza con grande maestria, ne sfrutta i giochi, gli “Indoor games” (titolo di un’altra canzone crimsoniana che oltre a “giochi
domestici” può tradursi come “giochi all’interno”).
L’inglese è una lingua molto versatile i
cui vocaboli si prestano a molteplici possibilità di traduzione, e l’inglese delle poesie di
Sinfield in particolare non va scorso rapidamente ma letto e soppesato con la dovuta
calma. Pensiamo proprio alla prima riga di
“Lizard”: Farewell the temple master’s bells.
Tra le traduzioni che ho trovato: “Addio alle
campane del Gran Maestro del Tempio”, oppure “Addio alle campane del Tempio Maestro”. Ma allora? Parliamo di un sacerdote o
di un edificio? Se poi considerassimo che la
parola “master” può essere tradotta come:
maestro, specialista, originale, maggiore, capo, leader, proprietario, padrone, esperto,
professore, signore, capitano, artigiano, ca-

In apertura in alto: Doppia copertina del terzo
album dei King Crimson, Lizard (1970), disegnata da Gini Barris
In apertura in basso: Pete Sinfield (1943) nei
primi anni ‘70, poeta, musicista e produttore
Sopra: La cover del disco di Pete Sinfield “Still”

pofamiglia, campione o dominatore, possiamo facilmente renderci conto di quanto sia
laboriosa la ricerca della più autentica intenzione di un autore, soprattutto se questo autore affida i propri messaggi a versi enigmatici e apparentemente privi di un senso
compiuto…
Se parlassimo di un Gran Maestro del
Tempio, ci potremmo riferire (come sostiene più d’un critico) allusivamente al clero e
alla Chiesa; ma anche, perché no, al Venerabile di una Loggia massonica; o ancora,
volendo considerare un’interpretazione interiorizzata, a Dio stesso (“Non sapete voi
che siete il tempio di Dio, e che lo Spirito di
Dio abita in voi?”, Corinzi, 3,16).
His kiosk and his black worm seed è il
secondo verso, tradotto come “Al suo chiosco e al seme del bruco nero”. Difficile trovarvi una logica. Ma Sinfield avrà davvero
voluto dire “seme del bruco nero”? Forse.
Ma se solo considerassimo altri “incastri”,
altri possibili modi di legare le parole, scopriremmo che mentre black worm è una specie di lombrico (nome scientifico Lumbricu-
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lus variegatus), worm seed è un nome che
tempi di Dante e che nella poetica delle corpuò riferirsi a due diverse specie botaniche:
ti rinascimentali rimaneva spesso sinonimo
l’Artemisia cina e la Dysphania ambrosioides
di qualcosa di divino e segreto (si pensi al
(anche nota come Jesuit’s tea o Herba Sancti
misterioso manoscritto dell’HypnerotomaMariae, cosa che potrebbe legarla all’amchia Poliphili e agli ideali che l’hanno ispirabientazione clericale del primo verso della
to, come riportato nel mio romanzo “L’Oro
canzone)… Personalmente, propendo per
di Polia”, Kimerik, 2011).
un’ulteriore e diversa interpretazione. RiÈ importante questo punto, poiché l’Atengo che se davvero Sinfield avesse voluto
more sacro cui alludono i poeti e i mistici
indicare il seme di un bruco nero, avrebbe
non è diverso da quel Fuoco segreto di cui
probabilmente utilizzato il genitivo sassone
parlano invece gli Alchimisti, ovvero ciò
black worm’s seed. Perciò preferisco leggere
che differenzia la lucertola dalla salamanil verso come “il nero seme del lombrico”.
dra. La lucertola, animale a sangue freddo
Avete già fatto caso ai piccoli mucchietti neche striscia sulla terra ma cerca i raggi del
ri di terra che il lombrico “semina” nei prati segnalando la propria presenza? Una risorsa
fondamentale per la fertilità della terra, come sa ogni giardiniere. Ora, la “terra nera e fertile”
che caratterizzava le regioni
d’Egitto rese limacciose dalle
piene del Nilo, la kemet, è ciò
che ha dato il nome alla disciplina dell’Alchimia (Al-kemet) poiché, come il contadino trae un
dorato raccolto dalla terra nera,
così l’Alchimista si propone di
trovare l’oro nel piombo o, dal
punto di vista spirituale, la divinità nell’uomo.
Saltando alcuni versi per
motivi di spazio, arriviamo all’altrettanto enigmatica frase: Scar
the sacred tablet wax on which
the Lizards feed (e sfregiano la
sacra tavola di cera su cui vengono nutrite le Lucertole). Anche questa frase apparentemente priva di significato trova una
sua spiegazione grazie ai segreti dell’Ars Regia. Partiamo dalla
lucertola. Essa è un simbolo poco usato, sebbene possa essere Pete Sinfield negli anni ‘80
in parte assimilata alla ben più
diffusa salamandra (animale che si pensava
sole per scaldarsi, indica l’anima priva di
vivesse e si nutrisse nel fuoco), o al drago
Amore sacro. La salamandra, al contrario,
(dalla simbologia piuttosto ambigua). La luè quell’anima che vive e si nutre nel fuoco
certola appare cionondimeno in alcuni partidi quell’Amore. Scopo dell’Alchimista è incolari emblemi. Uno fra tutti, quello di Fedenescare questa trasformazione, “accenderico II Gonzaga di Mantova, accompagnata
re” la lucertola con le fiamme che possano
dal motto Quod huic deest me torquet (Ciò che
mutarla in salamandra. Ed è qui che ci ria costei manca, mi tormenta). Il soggetto sacolleghiamo al verso di Sinfield. Esiste, inrebbe l’amore, in quanto si riteneva che le
fatti, un manoscritto alchemico pubblicato
lucertole non fossero in grado di provarlo; a
in Germania tra il XVII e il XVIII secolo e
differenza del “romantico” Duca. Ritengo
attribuito al persiano Zoroaster, intitolato
però che con ciò il nobile mantovano non si
“Clavis Artis” (Le Chiavi dell’Arte), fra le cui
riferisse tanto all’amore profano, bensì a
bellissime illustrazioni se ne trova una che
quell’amore cantato dai Fedeli d’Amore ai
non riesco a non accostare alla canzone

64

crimsoniana. Vi si può osservare un Gran
Sacerdote (Temple Master) che sta nutrendo una lucertola (the Lizards feed) su una
tavola o altare (the sacred tablet wax), versandole in gola una pozione guarda caso
color rosso cremisi. Dalla gola “incendiata” della lucertola si sprigionano allora roventi fiamme. Essa è dunque diventata una
salamandra.
Nell’ottica di quanto precedentemente
considerato, ritengo che il Gran Sacerdote
(alle cui campane l’uomo ordinario dice
“addio” nel senso che si è disabituato a fidarsi della propria intuizione ispiratrice)
indichi il “maestro interiore”
la cui voce invita l’Iniziato a
lasciare che la sua anima si
accenda d’Amore. A quel
punto, come scrisse il mistico persiano Mevlana Jalaluddin Rumi, “Con l’amore la
vostra voce interiore troverà
una lingua, che crescerà come un muto candido giglio
nel cuore”. E non è forse a
questo che alludono i King
Crimson cantando che Lizard bones become the clay,
and there a Swan is born (Le
ossa della Lucertola diventano argilla, e là un Cigno è
nato)?
Le parole di Sinfield sono un puzzle, un geniale
rompicapo, un bellissimo
mosaico di saggezza in cui
ogni tassello va girato e rigirato come in un cubo di Rubik. Come nella frase The
reapers name their harvest
dawn (i mietitori chiamano
alba il loro raccolto), che ancora una volta, come tale, ha
poco senso. Ma se consideriamo che reaper, oltre al
mietitore, indica in senso figurato la morte
(the Great Reaper), e al contempo dawn non
è solo l’alba celeste ma anche la nascita, il
verso può significare che “la morte chiama
nascita il suo raccolto”, poiché l’Alchimista
deve imparare che ogni nascita e rinascita
necessita la morte di uno stato precedente
dell’essere (quello che è accaduto, in fondo, anche alla band inglese con i suoi numerosi scioglimenti e resurrezioni). E la
canzone “Lizard” si riferisce, ermeticamente, proprio alla nascita, morte e rinascita dell’Amore nel cuore dell’uomo in diverse forme, via via più sottili, come in una
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progressiva scrematura o distillazione, fino
a farlo coincidere con l’Amore in senso assoluto.
Morta la lucertola nasce un cigno e,
dopo il cigno, ecco comparire il bellissimo
pavone (Now tales Prince Rupert’s peacock
brings), animale associato a Venere, Dea
dell’Amore. Si aggiunga che, secondo una
diffusa convinzione, le lucertole sarebbero
spaventate e tenute lontane dalle piume di
pavone! In senso simbolico, l’anima vuota
della lucertola (your reason’s hollow vote) si
allontana con il sopraggiungere dell’anima
divenuta sposa dello Sposo Celeste, rappresentato dal pavone. Proprio questo meraviglioso uccello troneggia nell’ampolla
dell’Alchimista giunto a padroneggiare il
dono di Venere, in uno dei libri che, almeno
a mio parere, hanno maggiormente influenzato l’album “Lizard” anche per quanto riguarda la copertina del disco. Sto parlando dello “Splendor Solis” (1532-1535) di
Salomon Trismosin.

Mettendo a confronto la copertina
dell’album crimsoniano con le bellissime
immagini di questo manoscritto rinascimentale, i più attenti troveranno non meno
di una decina di soggetti analoghi. Si colga,
inoltre, l’affinità tra il titolo del brano solo
strumentale dell’album dei King Crimson,
“The Peacock’s Tale” (Il Racconto del Pavone), e il modo in cui viene titolata la tavola
illustrata del pavone nel libro di Trismosin,
“The Peacock’s Tail” (La Coda di Pavone);
dove “Tale” e “Tail” hanno, in inglese, praticamente la stessa pronuncia.
C’è, infine, un ultimo percorso che
vorrei tentare di indicare per decifrare questo piccolo capolavoro ermetico di Sinfield.
Anche se non mi risulta che qualcuno ci
abbia già fatto caso (come del resto a gran
parte delle considerazioni finora emerse),
ho notato alcune curiose concomitanze tra
le parole iniziali dei versi della canzone. Mi
riferisco a curiosi accostamenti, vere e proprie “combinazioni di parole” che hanno

fatto nascere nella mia mente il sospetto
che il testo sinfieldiano possa celare un
acrostico. L’acrostico non è altro che un
“testo nel testo”, che si costruisce unendo
le iniziali (lettere o parole) di ogni riga della poesia.
Tra le coppie di parole che hanno catturato la mia curiosità in questo senso ne
segnalerei una decisamente significativa:
gli ultimi due versi del ritornello iniziano,
rispettivamente con le parole “burn” e “stake”. Ora si dà il caso che queste due parole,
in inglese, se isolate vanno tradotte come
“brucia” e “palo”. Quando accostate, invece, assumono un significato del tutto diverso: burn at the stake significa “bruciare al
rogo”. Questo particolare significato mi ha,
come dire, messo la pulce nell’orecchio,
dato che parliamo di una canzone “eretica”
di un poeta “eretico” che si divertiva a nascondere la sua saggezza in versi apparentemente senza senso… Così poco non bastava certo per poter vedere in “Lizard” un
acrostico.
Ma proviamo ad estendere il giochetto
al resto del ritornello. Wake, wear, burn,
stake. Una traduzione letterale sembra ridicola: Sveglia, indossa, brucia, palo. Ma ricordiamo quanto detto in precedenza: le
parole sono abissi profondi. Ci si accorgerebbe allora che “wear”, oltre a vestire o
indossare, significa anche “sopportare”.
Eh, beh, c’è già una bella differenza, poiché
in questo caso l’accostamento delle suddette quattro parole ci porta ad un concetto piuttosto forte: Svegliarsi impone di sopportare il rogo. Parliamo chiaramente di un
risveglio metafisico, quello esplicitamente
evocato da Sinfield: Wake your reason’s hollow vote (Sveglia il voto vacuo della tua ragione). Il rogo cui allude questo (ipotetico)
acrostico potrebbe essere anche figurato,
una denuncia di Sinfield ad un sistema sociale, religioso e culturale che da sempre
condanna chi si discosta dal pensiero comunemente accettato.
Trascrivo qui di seguito una personale
traduzione che propongo per i versi formati dall’acrostico considerando tutto il testo
di “Lizard” e “The Battle of Glass Tears”.
Non mancano certo passaggi criptici o illogici, ma questo, del resto, vale anche per la
poesia letta in senso “orizzontale”. Dopodiché sta a voi scegliere se accettare questa
ipotesi o considerarla semplicemente un
vaneggiamento interpretativo…
Farewell his (addio al suo) courtship
with (corteggiamento, ma anche “relazione
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sentimentale”, “legame affettivo”) for (per,
che si può leggere come “a causa di”) make
scar on (fare uno sfregio, ferire o lasciare un
segno). Wake, wear, burn stake (svegliarsi,
sopportare il rogo). Go the All (diventare il
Tutto) will now across Lizard (sarà, ora, attraversare la Lucertola) and gone round visions (che può significare “e passate visioni”
oppure “e diffuse visioni”) of now of prophets (“dell’adesso di profeti” o ancora meglio “dell’ora dei profeti”) and night around
old hides sentries (e la notte attorno vecchie
sentinelle) blow burnt dawn’s (blow significa
“soffiare” ma anche “sollevare”, dunque
solleva un’alba o un’aurora; mentre burnt,
“bruciata”, può intendersi come “fiammante”, dunque “solleva un’aurora ardente”)
three spit forming by (che credo di poter tradurre come “formata da tre sputi” sebbene
la parola spit appaia qui al singolare). Perciò, ricapitolando, ecco cosa ricavo:
Addio alla sua relazione, a causa di uno
sfregio. Svegliarsi, sopportare il rogo. Diventare il Tutto sarà, ora, attraversare la Lucertola, e passate le visioni dell’ora dei profeti,
e la notte intorno a vecchie sentinelle nascoste, solleva un’aurora ardente, formata da
tre sputi.
Quale potrebbe essere il significato di
questi versi celati, di questa “poesia nella
poesia”? Credo che la prima frase si riferisca ad una simbolica cacciata dall’Eden. Il

rapporto spezzato tra l’Anima e il Logos è
stato più volte messo in scena nei testi sacri, allegorici o mitologici.
Un tema che in qualche modo ammicca anche al “Paradise Lost” di Milton con la
caduta dell’angelo Lucifero tra le fiamme
infernali. Una separazione originaria che
dà il via ad una condizione di (apparentemente) eterna sofferenza dell’anima sposa
che rimpiange il Dio sposo, come gli amanti del “Cantico dei Cantici”. Lo scar (sfregio,
ferita, cicatrice) cui allude la poesia sarebbe, in quest’ottica, la perdita di memoria
subita dall’anima che, nascendo nel mondo, perde la consapevolezza della propria
divinità. Tuttavia, interpretando la coltura
del frutto edenico come l’acquisizione della coscienza senza la quale condividere la
natura divina sarebbe una condizione sterile, è chiaro che sia necessario “Svegliarsi”
sebbene questo possa voler dire lasciare il
paradiso e sopportare le fiamme di un rogo
che però è qui anche immagine di un percorso di crescita e purificazione, come il
processo di purificazione dell’oro nel crogiolo alchemico (cfr. “Siracide” 2,5).
L’ipotetico acrostico sinfieldiano, lascia adito alla speranza, poiché ci parla di
un ritorno al Tutto. Si dà il caso, infatti, che
“il Tutto” (come si può leggere persino su
Wikipedia alla pagina “The All”) corrisponda alla visione ermetica del divino, il quale
è detto l’Uno e il Tutto. Attraversare la Lucertola per diventare il Tutto è una frase
che acquista significato se si considera, oltre a quanto spiegato in precedenza sulla
lucertola, che anche il Karma (la concatenazione di cause ed effetti che mantengono
l’anima separata dal Tutto secondo le dottrine orientali) era anche simbolizzato, in
India, dal coccodrillo Makara, ed è facile
accostare questo rettile alla “Lucertola”
crimsoniana.
Le visioni dell’ora dei profeti mi sembrano un’allusione all’Apocalisse, la “rivelazione” che pone fine a questa separazione dell’anima dal Tutto. Sempre alle
profezie dell’Apocalisse potrebbero riferirsi le sentinelle nascoste nella notte (vedi ad
esempio “Isaia” 21,6-9 che anticipa i passi
di “Apocalisse” 18,1-2), ma anche al già citato “Cantico” (3,1-3). L’aurora ardente
(“Cantico”, al versetto 6,10) è la conclusione dell’opera alchemica, la nascita del Re
Cremisi o Pietra Filosofale. “Formata da tre
sputi” può leggersi come sinonimo di “benedetta”, in quanto sputare tre volte è un
rito propiziatorio diffuso in moltissimi paesi come gesto di benedizione… Alla fine,

l’idea che “Lizard” possa leggersi come
acrostico potrebbe non essere così folle, o
forse sì, se è vero che “molta follia è suprema saggezza per un occhio che capisce”
(Emily Dickinson)…

Prince Rupert Awakes
Farewell the temple master’s bells
His kiosk and his black worm seed
Courtship solely of his word
With Eden guaranteed.
For now Prince Rupert’s tears of glass
Make saffron sabbath eyelids bleed
Scar the sacred tablet of wax
On which the Lizards feed.
Wake your reason’s hollow vote
Wear your blizzard season coat
Burn a bridge and burn a boat
Stake a Lizard by the throat.
Go Polonius or kneel
The reapers name their harvest dawn
All your tarnished devil’s spoons
Will rust beneath our corn.
Now bears Prince Rupert’s garden roam
Across his rain tree shaded lawn
Lizard bones become the clay And there a Swan is born
Wake your reasons’ hollow vote
Wear your blizzard season coat
Burn a bridge and burn a boat
Stake a Lizard by the throat.
Gone soon Piepowder’s moss-weed court
Round which upholstered Lizards sold
Visions to their leaden flock
Of rainbows’ ends and gold.
Now tales Prince Rupert’s peacock brings
Of walls and trumpets thousand fold
Prophets chained for burning masks
And reels of dream unrolled...
(Fripp, Sinfield)
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l doppio record dell’ora stabilito a Città del Messico da Francesco Moser
trent’anni or sono ha radicalmente
trasformato il mondo del ciclismo.
Nel bene e nel male. Quel gennaio 1984
rappresenta uno spartiacque perché dopo
quei giorni l’antico sport delle due ruote ha
originato un sistema che, se da un lato ha
razionalizzato la preparazione atletica, la
dietetica, ha dato nuovo impulso al modo
di concepire e realizzare la bicicletta e i
suoi componenti, dall’altro ha aperto una
voragine per quanto concerne il doping
ematico che solo in questi ultimi mesi si è
cercato di sradicare.
Moser è stato una sorta di cavia che ha
trasformato in realtà gli studi teorici che
una straordinaria squadra di tecnici e
scienziati , l’Equipe Enervit, aveva approntato. Destinatario di questa procedura per

dare l’assalto al primato di Eddy Merckx,
ritenuto invalicabile, era in un primo tempo
un corridore svizzero, Daniel Gisiger, cronoman e pistard di qualità che nel 1982
difendeva i colori di una squadra italiana,
la Hoonved Bottecchia.
L’atleta elvetico, francese di nascita,
aveva stabilito il record dell’ora dilettanti
percorrendo 46,475 chilometri al Velodromo di Zurigo e in base alle ricerche effettuate dal dottor Enrico Arcelli, medico
sportivo, dietologo, membro del Centro
Studi della Federatletica, avrebbe potuto
toccare la soglia dei 50 chilometri. Ma Gisiger, che ora si occupa dei pistard svizzeri,
declinò l’offerta perché non era disposto a
sacrificare buona parte della stagione agonistica per concentrarsi sull’unico obiettivo
del record dell’ora.
La scelta del candidato di sfidare il leggendario primato di Merckx cadde quindi
su Francesco Moser, all’epoca sicuramente
in declino.
Curioso per sua natura, il trentino, ex
campione del mondo nell’inseguimento e
su strada, accettò il programma che l’Equipe Enervit, varata e finanziata da Paolo Sorbini, aveva approntato.
La scienza aveva preso decisamente il
sopravvento sull’empirismo che aveva caratterizzato il ciclismo fino ad allora ed una
settantina di addetti, coi più svariati compiti, si accinse a dar corpo all’impresa. Fu
grazie al doppio record di Moser che la dieta del corridore subì una profondissima trasformazione.
Ho un ricordo ben vivido dei tapponi
di montagna, al Giro e al Tour degli Anni
Settanta quando gli atleti si mettevano a
tavola alle sei del mattino mangiando riso
in bianco e bistecche al sangue. Ora invece
termini come integratori proteici, vitamine,
carboidrati sono entrati nel vocabolario di
chiunque si mette in sella ad una bici così
come un’alimentazione corretta (e controllata) è accettata senza alcuna reticenza o
contestazione.
Ma la vera rivoluzione riguardò la preparazione, nel caso specifico il record dell’ora, ma adattabile ad ogni tipo di appuntamento agonistico, fosse la classica di un
giorno o una lunga gara a tappe.
Il professor Francesco Conconi, titolare
della cattedra di Biochimica all’Università di
Ferrara, studi approfonditi su biologia e patologia molecolare dell’uomo e biochimica
dell’attività motoria, all’inizio degli Anni
Settanta aveva inventato un test che porta
appunto il suo nome, per stabilire attraverso

la frequenza cardiaca
fino a che velocità un
atleta potesse andare
(soglia aerobica) senza che i muscoli, in
carenza di ossigeno,
producessero acido
lattico (soglia anaerobica).
Una preparazione specifica poteva
alzare il livello di tale
soglia consentendo
quindi ad un atleta di
mantenere più a lungo una certa velocità.
Per questo motivo Francesco Moser
si sottopose a centinaia di test al Palazzo
dello Sport di Milano che la neve non aveva
fatto ancora crollare.
Sotto la direzione attenta di Aldo Sassi, il suo preparatore, si sottopose ad estenuanti prove di ripetute (affrontare tratti di
strada ripidissimi con rapporti molto duri,
le cosiddette salite di forza-resistenza) di
chilometri e chilometri dietro moto per acquisire agilità e ancora il fondo lento, il fondo intermedio, il fondo lungo, il fondo medio, il fondo veloce e le ripetizioni alla
frequenza cardiaca di soglia, il fondo veloce e le ripetizioni alla velocità di soglia.
Tutti i dati raccolti mediante il frequenzimetro venivano quindi immagazzinati in un computer e poi analizzati e, se
sorgeva qualche problema, se c’era qualche perplessità, la preparazione subiva i
ritocchi giudicati indispensabili. Tutto ciò
per quanto riguarda l’atleta. Da allora il
cardiofrequenzimetro fa parte del corredo
di ogni corridore; ormai più nessun professionista o dilettante, quando si allena, si
affida alle “proprie sensazioni”, come s’
usava dire una volta. Gli stessi amatori, che
sono in numero sempre crescente, hanno
imparato ad allenarsi (e a gareggiare) con
il cardiofrequenzimetro.
Adesso ci sono tabelle precise che i
preparatori delle singole squadre assegnano a ciascun atleta ed è facile poi stabilire se
il corridore ha rispettato il programma o ha
fatto il furbo saltando qualche allenamento.
Ma oltre ad aver trasformato la preparazione e la dieta degli atleti il doppio record
dell’ora ha influito anche sulla costruzione
delle biciclette e sull’abbigliamento, perché
forse per la prima volta, nell’ultracentenaria
storia del ciclismo, veniva presa in seria
considerazione l’aerodinamicità.

Sopra:
La bicicletta del record dell’ora, ideata
dal Professor Antonio Dal Monte
In apertura:
1 - Record dell’ora di Moser a Città del Messico
nel 1984
2 - Daniel Gisiger, cronoman e pistard svizzero
3 - Record dell’ora di Moser all’arrivo
4 - Francesco Moser
5 - Eddy Merckx
6 - Daniel Gisiger nel velodromo di Zurigo

Il progetto ideato dal professor Antonio Dal Monte per costruire la bicicletta
adatta al record si fondava su tre principi:
minima resistenza aerodinamica, elevata
rigidità del telaio, buona stabilità nell’avanzamento rettilineo.
Al contrario, quando nel 1972 Eddy
Merckx si propose di dare l’assalto al record stabilito a Città del Messico dal danese Ole Ritter (48,653 nel 1968) la parola
d’ordine era: pedalare su una bicicletta il
più possibile leggera. Ernesto Colnago,
tecnico di fama internazionale, ne costruì
una che anche un bambino poteva sollevare, arrivando al punto di fare dei buchi nella catena per guadagnare qualche milligrammo.
Giorno dopo giorno, modifica dopo
modifica, fu approntata la bici speciale
equipaggiata con ruote lenticolari, ci fu un
test nella galleria del vento della Pininfarina a Torino per verificare la validità delle
tesi del professor Dal Monte e, quando tutto fu pronto, Francesco Moser con moglie
e figlia si trasferì a Città del Messico per un
necessario periodo di adattamento all’alta
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quota. Era stato programmato di tentare il
record il giorno 23 gennaio, ma era indispensabile fare un test sui 20 km alcuni
giorni prima. Ma il 19 gennaio, giorno fissato per la prova generale, Francesco Moser non si limitò a demolire il primato di
Merckx sui 20 km, continuò sotto la spinta
di un pubblico poco numeroso ma molto
rumoroso e delle parole che lo speaker
aveva gridato dopo il fantastico tempo fatto registrare: “va por la hora, va por la hora”. Allo scadere dei sessanti minuti il trentatreenne campione di Palù aveva percorso
50,808 chilometri migliorando il record di
Merckx di ben 1376 metri.
Dodici anni prima, quando il fuoriclasse belga aveva appena terminato la sua impresa, era stato necessario sostenerlo perché era davvero sfinito e non era più in
grado di stare sulla bici.
Per contro il trentino, dopo lo strepitoso record, aveva inanellato alcuni giri di defatigamento prima di presentarsi ai microfoni di Adriano De Zan per annunciare
“quando arriveranno i miei tifosi dall’Italia
farò un altro tentativo”. Lo fece pochi giorni
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dopo, il 23 gennaio in una giornata assolata
ma con un vento molto fastidioso, con un
body a calzoncini corti mentre il 19 aveva
usato una sorta di calzamaglia e nonostante
una dolorosa abrasione al soprassella seppe
sfondare il muro dei cinquanta orari, portando il record più prestigioso della storia
del ciclismo a 51,151.
Dopo la straordinaria impresa messicana, Francesco Moser inanellò una serie
incredibile di successi, dalla Sei Giorni di
Milano, alla Milano-Sanremo, alla conquista del Giro d’Italia nella fantastica cronometro conclusa all’Arena di Verona.
Per molto tempo si parlò di prestazioni
straordinarie senza aver fatto ricorso a pratiche che potevano sconfinare nel doping.
Ma presto si sparse la voce che il trentino
si era sottoposto ad autoemostrasfusione,
pratica non ancora considerata doping e
che vedeva nel professor Conconi un convinto assertore mentre altri membri dell’Equipe Enervit vi intravvedevano dei grossi
pericoli.
La manipolazione del sangue fu quindi
la scorciatoia che il mondo del ciclismo,
quasi nella sua totalità, decise di intraprendere, dopo aver sperimentato l’uso di cortisone, dell’ormone della crescita e ammenicoli vari.
Quando l’autoemostrasfusione fu considerata doping dal Cio dopo i Giochi Olimpici di Los Angeles, sul mercato internazionale apparve l’Epo, la famosa eritropoietina,
nata per combattere le anemie e per permettere un recupero più veloce per i pazienti sottoposti a chemioterapia.
Avendo come principio la capacità di
aumentare il numero di eritrociti (i globuli
rossi) anche in soggetti sani, l’uso di epo si
diffuse in un batter d’occhio, senza che fosse possibile accertarne la presenza nei centri antidoping.
Per arginare il fenomeno, il Coni in Italia varò la campagna “a tutela della salute”:
chi avesse presentato un ematocrito superiore a 50 doveva fermarsi per quindici
giorni, rifare gli esami e poi sarebbe stato
riammesso alle gare. Erano bandite le parole “squalifica e sospensione”, ma il senso
era quello. Non si usava la denominazione
“controllo antidoping”, ma lo scopo era
quello.
Fu a causa dell’ematocrito fuori norma
che Marco Pantani fu fermato a Madonna
di Campiglio nel Giro d’Italia del ’99 che
stava dominando e che segnò l’inizio del
suo declino conclusosi con la tragica morte
per overdose il 14 febbraio del 2004.

Quando fu trovato il modo di scoprire
l’uso di Epo con esami abbastanza semplici, ecco che comparvero i cera (attivatori
continui dei recettori dell’eritropoiesi) ovvero l’Epo di terza generazione e in alcune
stagioni, tornò in auge la pratica dell’autoemotrasfusione.
Lo scandalo Armstrong ha scoperchiato un mondo bacato che già nel ’98, al Tour
de France, aveva dovuto constatare la presenza del doping di squadra.
Le reticenze della Federmondiale, de-

gli organizzatori delle grandi manifestazioni, di medici e preparatori compiacenti per
lungo tempo hanno coperto verità scomode che poco a poco sono venute alla luce.
Adesso con le maglie della rete antidoping sempre più strette, con la consapevolezza della maggior parte dei corridori che
si può arrivare al successo senza prendere
scorciatoie, vengono rivalutati i programmi
di preparazione che Francesco Moser sperimentò trent’anni or sono.
Resta il lato buono dell’impresa messicana. Quello brutto e negativo forse è stato
cancellato. Per sempre, ci auguriamo.

In alto a sinistra:
Bicicletta speciale preparata da Ernesto Colnago
con il manubrio con 48 fori
Sopra a destra:
Catena Regina Extra di cento maglie,
tutte forate per guadagnare 95 grammi
A sinistra:
Eddy Merckx negli anni ‘70
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FOUR MOTORI
A CURA DELLA REDAZIONE

RENAULT ZOE

IL MOTORE ELETTRICO DI UN FUTURO ECOLOGICO

S

pesso i presupposti per un futuro
migliore partono da piccole e
grandi rivoluzioni nella vita di tutti i giorni. È il caso della Renault
Zoe, concepita per essere la prima auto totalmente elettrica accessibile a tutti e adatta all’uso quotidiano. Motore silenzioso e
nessuna emissione di CO2, particolati,
NOx e CO: il sogno di città finalmente vivibili si concretizza in questa berlina a 5 porte, dalla linea giovane e dinamica e dotata
di motore elettrico a 65 kW, equivalenti a
88 cv.
Gli oltre 60 brevetti depositati in fase di
progettazione dimostrano quante siano le
innovazioni tecnologiche che equipaggiano la Zoe e che riguardano la facilità d’uso,
la connettività e l’incremento dell’autonomia: il sistema Range OptimiZEr, per esempio, permette infatti di controbilanciare gli
aumenti di consumo dovuti alla velocità
(impostabile tramite cruise control), ai dislivelli delle strade, allo stile di guida e
all’utilizzo di climatizzatore e riscaldamento. La Zoe riesce così a raggiungere un’autonomia effettiva di circa 100 km nella stagione fredda e 150 km nella stagione
temperata. Inoltre, in base al New Europe-
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an Driving Cycle, che misura i consumi e le
emissioni inquinanti delle vetture, la Zoe è
risultata il primo veicolo elettrico prodotto
in serie a essere omologato per ben 210 km
di autonomia massima.
Quello del NEDC non è l’unico importante
riconoscimento ottenuto dalla Zoe: l’EuroNCAP l’ha infatti eletta migliore auto cittadina del 2013 in termini di sistemi di sicurezza, raffrontandola sia con modelli
elettrici sia con modelli termici.
Sotto il profilo della praticità, una caratteristica importante è l’esclusivo caricatore
Caméléon, in grado di adattarsi di volta in
volta in modo automatico alla potenza disponibile presso il punto di ricarica, da un
minimo di 3 kW a un massimo di 43 kW: la
batteria, agli ioni di litio, può essere rifornita anche prima che sia del tutto scarica,
senza riduzione della capacità energetica.
Grazie alla connettività interattiva della
Zoe, inoltre, è possibile conoscere il livello
di carica della batteria direttamente dal
computer o dallo smartphone.
La Zoe è del resto una vettura studiata per
offrire il massimo della comodità e del
comfort, come dimostra anche il tablet di
bordo, multimediale, integrato e connesso,

RENAULT ZOE
Alimentazione: elettrica
Autonomia: 210 km
Potenza (kW/cv): 65 kW/88 cv
Velocità massima: 135 km/h
Ripresa: 0-100 km/h: 13,5 secondi
L’acquisto di ZOE implica un importo
aggiuntivo di fr. 1300 più il montaggio.
che raggruppa molteplici funzionalità: navigatore TomTom, radio, telefonia e streaming audio Bluetooth, musica e connessione a lettori portatili. Grazie ai comandi al
volante e al riconoscimento vocale è possibile impostare una destinazione o chiamare un contatto dalla rubrica senza distrarsi
dalla guida.
Disponibile in tre modelli, Life, Intens e
Zen, Renault Zoe rappresenta il supremo
punto d’incontro tra tecnologia d’avanguardia e coscienza ambientale, divenendo
così il primo e più importante esempio di
una mobilità davvero intelligente.

AUTORS SA Lugano-Bioggio Giubiasco Arbedo
E TUTTA LA RETE RENAULT TICINO
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FOUR MOTORI
A CURA DELLA REDAZIONE

RANGE ROVER
EVOQUE
TECNOLOGIA E PRESTAZIONI PER DOMINARE OGNI PERCORSO

P

otenza, affidabilità, eleganza: evocativa di grandi emozioni già a partire dal nome, la nuova Range Rover Evoque racchiude in sé tutti i
valori che caratterizzano il marchio Land
Rover e li reinterpreta in chiave tecnologica
d’avanguardia.
Presentata in anteprima al Salone di
Francoforte nel settembre 2013, la Range
Rover Evoque, modello 2014, si è fatta subito notare, non solo per il celebre design autorevole e prestigioso (da sempre la carta
vincente che la rende uno dei SUV più venduti in Europa), ma soprattutto per il ricco
assortimento di dispositivi elettronici, alcuni dei quali rappresentano un esempio unico al mondo. Come l’Active Driveline: un
sistema di trazione totalmente nuovo in grado di adattarsi tanto al fondo stradale quanto allo stile del conducente.
Tre i motori disponibili (uno a benzina
e due diesel), che coprono un intervallo tra
i 150 e i 240 cv e che sono concepiti con
particolare riguardo per i consumi. Questa
stessa attenzione emerge anche dal nuovo
sistema “Active Driveline”, di serie sul modello a benzina, che si attiva in partenza per
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limitare lo sforzo inerziale e in caso di perdita di aderenza, mentre durante le normali
condizioni di marcia ogni collegamento con
l’assale posteriore è disattivato, in modo da
evitare attriti e quindi sprechi di carburante.
Ma la novità che più balza all’occhio è il
nuovissimo cambio automatico a nove rapporti, sviluppato dalla ZF, che permette di
ridurre notevolmente i consumi migliorando
al contempo il comfort di guida. Il sistema
elettronico, che gestisce direttamente la
cambiata, è in grado all’occorrenza di scalare
più marce in una volta sola per sfruttare al
massimo il freno motore. Del resto, l’intelligenza elettronica della Evoque, davvero d’eccezione, si vede anche dall’assistenza automatica di manovra, facilitata dalla surround
camera e utilissima in molteplici situazioni,
come durante il parcheggio, il cambio di corsia, l’immissione nel traffico o il mantenimento di carreggiata. Non manca neppure il
sensore di profondità di guado, che permette
al SUV di muoversi a suo agio e in sicurezza
davvero in ogni condizione, persino in caso
di allagamento del manto stradale fino a
un’altezza di mezzo metro. Tra gli optional
disponibili, inoltre, troviamo una porta USB,

RANGE ROVER EVOQUE
Motore: 2.0 Si4
Cambio: automatico a 9 rapporti
Potenza: 240 cavalli
Ripresa: 0-100 km: 7,6 secondi
Velocità massima: 217 km/h
Consumo medio: Euro V 7,8 l./100 km
uno schermo di plancia touch-screen a doppia visualizzazione, e due ulteriori schermi
LCD incorporati nel retro dei poggiatesta anteriori, a disposizione dei passeggeri.
Realizzata in tre modelli, Pure, Prestige
e Dynamic, la Evoque si presenta sia in versione coupé sia cinque porte, con un impressionante spazio di carico: da 1350 litri
(il coupé) a 1445 litri.
Molto più di un SUV straordinario per
prestazioni ed equipaggiamento, la Range
Rover Evoque è l’auto ideale per chi ama
esplorare la città, vivendola ogni volta fino
in fondo come un’appassionante avventura
senza limiti.
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INCONTRI RAVVICINATI DEL TERZO MILLENIO
...IN UN SAFARI
A CURA DI NICOLETTA GORIA

Safari significa viaggio in lingua swahili; un tuffo incredibile in un’altra dimensione dove, in
uno scenario magnifico, l’orizzonte non finisce mai e la vita pare sempre in bilico.
Alla scoperta di specie animali e abitudini di vita, il tempo sembra fermarsi.
Per questa primavera-estate, la natura si impossessa dei capi e li abita, dando vita a paesaggi meravigliosi, a tramonti fiammeggianti con animali colorati e stilizzati in una sorta di
evocazione magica di questi luoghi impossibili da dimenticare.
Vorrei ricordare che pioniera dei pullover “animalier” ad intarsio è stata, negli anni ‘80,
Mariuccia Mandelli in arte Krizia. Come dimenticare le bellissime tigri, pantere e volpi?

LONGINES

ANNA-KARIN KARLSSON

GIUSEPPE ZANOTTI

ANGELO MARANI

76

GRAHAM
da CHARLY ZENGER
Ascona - Locarno
Lugano

MAURICE LACROIX

KRIZIA

SALVATORE FERRAGAMO

ALVIERO MARTINI
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VINI E RISTORANTI

UNA DELIZIA

PER GLI OCCHI E PER IL PALATO
A CURA DELLA REDAZIONE

S

olidamente ancorato ad una tradizione ormai centenaria, il Kurhaus
Cademario Hotel & Spa offre l’ambiente perfetto per indimenticabili
giornate di benessere, con le sue camere
eleganti, l’ineguagliabile posizione panoramica e la moderna DOT.Spa di 2'200 mq. Un
vero paradiso a 850 m di altitudine e solo 12
km da Lugano, nel quale dimenticare lo
stress quotidiano, anche solo per alcune ore.
I ristoranti “La Terrazza” e “La Cucina”
conducono gli ospiti in un indimenticabile
viaggio all’insegna del buon gusto attraverso
la cucina ticinese e del Nord Italia. Qui i piatti tradizionali e regionali vengono preparati
giornalmente dallo Chef Franco Passoni e dal
suo Team con alimenti di stagione sempre
freschissimi. Uno speciale programma è stato concepito per gli allergici e per la nutrizione su misura.
Con la pittoresca terrazza panoramica e
le grandi finestre, il ristorante La Terrazza
invita gli ospiti ad assaporare i suoi piatti leggeri, che mantengono vivo il piacere del palato. Il concetto della “cucina leggera” promette dei piatti disintossicanti con un

notevole tocco di italianità e particolare attenzione ad una nutrizione sana, delicata, fresca e soprattutto gustosa.
Un ambiente elegante, quello
del ristorante La Cucina. Qui i piatti locali e regionali, con i loro aromi
caratteristici e la loro preparazione
sapiente secondo il programma
“cucina vera”, sono i veri protagonisti. Una grande importanza viene data al prodotto, ai suoi aromi
originali, alla territorialità e alla
stagionalità così come alla sua preparazione.
La carta dei vini è ricercata e
raffinata, con un occhio di riguardo per l’ampia e pregiata gamma
dei vini ticinesi, offerti anche al
bicchiere.
Un servizio attento e premuroso e una vista panoramica senza pari attendono gli ospiti al
Kurhaus Cademario Hotel & Spa,
per vivere un’esperienza culinaria mozzafiato.

Ristorante La Terrazza
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Carpaccio di polpo
1 polpo fresco di circa 1,5 kg
1 carota
1 costa di sedano
1/2 cipolla bianca
mazzetto di erbe aromatiche
(maggiorana, timo, rosmarino, salvia)
2 foglie di alloro
1 spicchio d'aglio
sale grosso q.b.

Cherubino
Ticino DOC Bianco
Bott. 75 cl – 50 cl

Vitigno: Merlot proveniente da
vigneti di tutto il Ticino.
Vinificazione: Separazione
immediata del mosto dalle vinacce.
Carattere: Delicato, fruttato, fresco e
ben equilibrato al palato.
Gradazione alcolica: 12% vol.
Temperatura di servizio: Mantenere
in tavola a 9°C.
Gastronomia: Eccellente aperitivo,
accompagna anche antipasti leggeri e
pesce d’acqua dolce.
Produttore: Matasci Fratelli, Tenero
www.matasci-vini.ch
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Lavare bene il polpo.
In una pentola alta mettere a bollire circa
1/2 litro d’acqua, aggiungere la carota
tagliata a metà, la cipolla, il sedano,
il mazzetto di erbette, le foglie di alloro,
l'aglio e un pizzico di sale, quindi
immergere il polpo. Coprire la pentola
e fare cuocere per circa 1 ora, finché il
polpo sarà ben cotto. Scolare dall'acqua
di cottura e lasciare raffreddare per circa
15 minuti, non dovrà raffreddarsi
completamente.
Pulire il polpo dalla pelle e i tentacoli,
tagliarlo in pezzi abbastanza grossi.
Mettere i pezzi di polpo nell’apposita
attrezzatura per pressarlo oppure
utilizzare una bottiglia in plastica, tagliare
il collo della bottiglia per ottenere un
cilindro, fare sul fondo dei fori in modo
che possa uscire il liquido del polpo.
Pressare il polpo il più possibile e riporlo
in frigo per 1 giorno in modo che si possa
compattare bene; si otterrà così un
cilindro di polpo, da affettare sottilissimo.
Adagiare le fette di carpaccio su un piatto
e condire con olio extra vergine d’oliva
e succo di limone.
Si consiglia di accompagnare il piatto al
bianco "Cherubino", un vino delicato,
fruttato e fresco al palato.
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