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L’impatto del
“rischio longevità”
individuato
dall’International
Monetary Fund
A cura di
Chiara M. Battistoni

È

aprile quando l’International Monetary Fund (IMF) presenta il
Global Financial Stability Report;
a calamitare l’attenzione è soprattutto il quarto capitolo “The financial
impact of longevity risk”, in cui si affronta
un aspetto del nostro vivere che coinvolge
il mondo intero, tanto i paesi con economie
mature quanto i paesi emergenti: l’allungamento dell’aspettativa di vita, non solo dei
giovani ma soprattutto di chi, raggiunti i
sessanta anni, ha di fronte a sé, mediamente, altri 24 anni di vita attiva (26 nelle economie avanzate, 22 in quelle emergenti).
Dal 1910 al 2010, si è passati da 15
anni a 24 anni: nove anni di vita in più, una
straordinaria opportunità per tutti e al tempo stesso una sfida complessa per qualsiasi sistema assistenziale che sin da ora non
prenda in seria considerazione la piramide
demografica. Il Report dell’Imf lo dice con
chiarezza; gli effetti economici e fiscali di
una popolazione sempre più anziana sono
noti e studiati da tempo, meno conosciuti
invece sono gli effetti finanziari del “rischio
longevità” che possono minare la sostenibilità fiscale di alcuni paesi.

4

Direttore responsabile
Dario Santini
santini@fourticino.ch
Giornalisti e collaboratori
Corrispondente da Hong Kong
Liv Behre
Economia e finanza
Roberto Malnati
Tecnologia
Chiara M. Battistoni
Sport
Gianfranco Josti
Joel Camathias
Alberto Catalano
Arte e Cultura
Dalmazio Ambrosioni
Sebastiano B. Brocchi
Cinema
Liv Behre
Musica
Cosimo Calogiuri

Suona come un paradosso, ma ciò che
può mettere in crisi un sistema è proprio
l’allungamento, inatteso, di quella parte
della popolazione sempre più anziana. Perciò, sin da ora, l’Imf suggerisce di valutare
l’esposizione effettiva al rischio per implementare misure correttive o integrative
a medio – lungo termine (facendo sì, per
esempio, che l’accesso alla pensione sia
posticipato in funzione dell’aumento della
longevità); studiare la possibilità di condividere il rischio con una pluralità di soggetti, pubblici e privati; trasferire, se e dove
possibile, parte del rischio sul mercato dei
capitali. Come illustra nel dettaglio il Rapporto, nelle economie avanzate ogni dieci
anni la longevità di un sessantenne aumenta da uno a due anni, dato che impatta direttamente su un altro indice assai significativo, l’“old – age dependecy ratio”, quel
numero che scaturisce dal rapporto tra i
cittadini che hanno più di 65 anni sul numero dei cittadini in età di lavoro (15 e i 64
anni). Nel periodo 2010 – 2050 il rateo è
atteso in netta crescita; si passerà dall’attuale 24% al 48%, il che significa che su
cento persone in età lavorativa oggi ce ne
sono 24 in pensione; nel 2050 saranno 48 e
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in alcuni Paesi (come la vicina Italia) addirittura 61. Associando i trend demografici
delle Nazioni Unite (illuminante il Rapporto “World Population Ageing 1950 – 2050”)
al cosiddetto “replacement rate” (la stima
del costo necessario per offrire a tutti gli
over 65 un reddito medio compreso tra il
60 e l’80% del reddito pre pensione, ritenuto necessario per garantire un adeguato
standard di vita) si stima che le spese aggregate per la fascia dei pensionati raddoppieranno nei prossimi quaranta anni, il che
significa che i costi annuali passeranno dal
5,3 all’11,1% del Pil.
Nell’Anno europeo dell’Invecchiamento attivo e della solidarietà fra le generazioni questi dati non mancheranno di far discutere, con un occhio attento alla buone
pratiche già in atto, come quelle in corso
nella Confederazione Elvetica che, nella
“Strategia per uno sviluppo sostenibile
2012 – 2015”, al punto 6 del Piano d’Azione
indica “Rafforzare la coesione sociale, promuovere lo sviluppo culturale e l’integrazione, individuare tempestivamente le sfide demografiche” e al punto 7 si concentra
sul miglioramento della salute della popolazione.
Proprio la declinazione di questi punti
a livello cantonale individuerà le politiche
degli anziani. A febbraio, per esempio, il
Canton Grigioni ha presentato le nuove linee direttive 2012, individuando tre obiettivi concreti: il rafforzamento dell’autonomia, della salute e della qualità di vita degli
anziani, per far sì che aumentino gli anni
trascorsi in salute; la riduzione progressiva
del numero di persone costrette a ricorrere
alle case di cura (passando dall’attuale 25%
a meno del 20% nel 2030); il miglioramento delle rete di assistenza domiciliare.
È previsto anche un Forum sulla terza età,
da ripetersi ogni due anni, appuntamento
di confronto e informazione per tutti i cittadini.
Migliorare la salute significa anche
muoversi di più; così, a livello federale,
l’Ufspo ha avviato il programma “sport per
gli adulti svizzera esa”. Coinvolgendo una
trentina di partner diffusi su tutto il territorio, forma esperti e monitori che seguono
gli adulti (over 20) con proposte ad hoc,
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impostate per far sì che la prestazione sportiva sia commisurata agli obiettivi individuali e diventi parte di un progetto di vita
sempre più lunga e sempre più sana.
Il pragmatismo elvetico, associato alla
capacità di sviluppare modelli per costruire
scenari di sviluppo, ha permesso alla Confederazione di maturare una sensibilità per
la dimensione demografica davvero speciale nel panorama europeo, in grado di

Il pragmatismo elvetico, associato alla
capacità di sviluppare
modelli per costruire
scenari di sviluppo,
ha permesso alla
Confederazione di
maturare una sensibilità per la dimensione demografica
davvero speciale nel
panorama europeo,
in grado di legare al
cambiamento demografico lo sviluppo
economico delle regioni del Paese.
legare al cambiamento demografico lo sviluppo economico delle regioni del Paese.
Diamo allora un’occhiata alla nostra popolazione, per fotografare la Svizzera di oggi.
Lo scorso 26 aprile l’Ufficio federale di statistica ha pubblicato i risultati provvisori
sull’evoluzione demografica nel 2011. Ebbene, a fine 2011 la Confederazione aveva
7.952.555 abitanti, l’uno per cento in più
rispetto al 2010; di questi 982.929 hanno

un’età compresa tra i 65 e i 79 anni e ben
382.500 superano gli ottanta anni. Nel 2010
erano rispettivamente 956.748 e 372.946.
Tra gli over 80 ci sono ben 1405 ultracentenari, per oltre l’80% donne. Molto interessanti anche i rapporti di dipendenza
degli anziani (l’old-age dependency ratio
descritto poco sopra); l’invecchiamento,
segnala l’Ufficio di statistica, è più marcato nel nostro Cantone e nei Cantoni Basilea
Città, Basilea Campagna e Sciaffusa. Mentre la media elvetica si attesta al 27,6%, in
Ticino ci sono 34,5 persone oltre i 65 anni
ogni 100 persone in età lavorativa; a Sciaffusa 32,2; a Basilea Città e Campagna sono
33,1. Quanti sono i nostri concittadini che
oggi sessantenni, stando alle stime del
rapporto Imf, possono attendersi un’aspettativa di vita pari almeno a 24 anni? Nella
fascia 60-64 la Svizzera annovera oggi
411.011 cittadini (ai quali si aggiungono
gli over 65 e gli over 80 già indicati).
Quale sarà nel tempo l’impatto della
trasformazione descritta se sarà confermata la tendenza osservata in questi anni?
La Confederazione si pone questi interrogativi da molti anni, studiando la relazione
tra le dinamiche demografiche e l’assetto
sociale, economico, finanziario e fiscale del
Paese.
Lo scorso febbraio, per esempio, Berna ha pubblicato il rapporto del Dipartimento federale delle finanze dal titolo
“Prospettive a lungo termine 2012” (www.
efd.admin.ch), documento assai interessante che mette in relazione le tendenze
demografiche con le ripercussioni sui conti delle amministrazioni pubbliche da qui al
2060, individuandone gli effetti nel caso
non si scelga di attuare misure correttive.
Nella prefazione la signora Eveline Widmer
Schlumpf ricorda che “Scegliere un orizzonte temporale di 50 anni è ragionevole, poiché nei prossimi anni il pensionamento della
generazione dei baby boomers esplicherà i
suoi effetti sulle finanze pubbliche. L’invecchiamento della popolazione determinerà,
in particolare nei settori delle assicurazioni
sociali e della sanità, una crescita delle uscite nettamente superiore all’evoluzione delle
entrate”.
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Opinioni

Economia
e nuove energie
A cura di
Christian Vitta
Economista

M

otore dell’economia è certamente l’anelito dell’uomo a
voler migliorare o almeno
preservare le proprie condizioni esistenziali. A ben pensare, tutto
quello che avviene in campo economico è
indirizzato prima a farci sopravvivere e poi,
da questo stadio della pura sussistenza, a
farci star bene il più possibile. Questo anelito stimola continuamente la ricerca di
nuovi prodotti, di nuove tecnologie e di
nuovi mezzi per produrli, di nuove modalità per trasferirli nei posti ove occorrono o
sono richiesti, di nuovi sistemi per gestire
questi trasferimenti anche sotto il profilo
del profitto per chi li realizza e da lì lo sviluppo dell’economia finanziaria.
Fra i nuovi prodotti di cui è in atto una
ricerca sempre più frenetica c’è l’energia,
che è a sua volta un prodotto basilare per
la produzione in ogni settore dell’economia. Cercare nuove fonti energetiche fa
parte dunque della normale tensione innovativa che è il motore dell’economia. Dubitare ideologicamente della possibilità di
avere nuove fonti energetiche è un atto
analogo a quello degli operai che si opponevano all’introduzione del vapore negli
stabilimenti industriali dell’Inghilterra della seconda metà del ‘700.
Certo non ci si può aspettare che le tecniche innovative di produzione, stoccaggio e
trasmissione di energia facciano breccia da
un giorno all’altro. Siamo ancora agli inizi,
per esse il cammino è ancora duro e soprattutto, per chi è abituato a ragionare in termini finanziari, di profitti limitati, perché le
quote di mercato sono ancora molto ridotte.
Ma estraniarsi ora da quella che diventerà
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una corsa impetuosa e inarrestabile appare
davvero poco sagace. Vale per la Svizzera,
ma vale anche per il Cantone Ticino. In entrambi, fin quasi alla fine del secolo scorso,
molti stabilimenti industriali di piccola e
media grandezza - ed era così per tutto l’Altipiano - erano mossi da micro o mini centrali elettriche dell’azienda stessa, che sfruttavano rogge di breve percorso derivanti dai
numerosi fiumi che bagnano le nostre regioni. Ciò ha creato quella competenza di base
diffusa che ha poi permesso di far crescere
aziende come la ABB. Parecchie di queste
centraline sono poi cadute in disuso a causa
della facilità di procurarsi energia a buon
mercato dai grandi produttori idroelettrici e
in seguito nucleari.
Credo che con le nuove tecniche di
produzione, stoccaggio e trasmissione di
energia debba costituirsi nella Svizzera e di
converso nel Ticino una rete di competenze diffusa analoga a quella che si era costituita con le centrali elettriche aziendali.

Intanto si tratta magari di ricostituire in
maniera estesa le competenze in queste
microcentrali, installandole per esempio in
maniera sistematica negli acquedotti a caduta – pensare che una delle prime centrali
elettriche del Cantone, quella di Gorduno,
era proprio abbinata all’acquedotto comunale – ove anche l’impatto ambientale è
quasi nullo. E sviluppare competenze, fino
al livello esecutivo artigianale, in tutte le
tecniche possibili, nelle quali a livello di ricerca applicata e anche di produzione, nel
Ticino siamo ben posizionati. Si pensi, ad
esempio, all’istituto della SUPSI sul fotovoltaico, ai progetti della Airlight di Biasca
sul solare e, in collaborazione con l’ETHZ
e altre aziende, all’immagazzinamento di
aria compressa nei cunicoli.
Dunque fiducia, anche da parte del
mondo economico, nelle nuove tecniche
di produzione dell’energia, in un paese, la
Svizzera, che ha fatto dell’innovazione il
suo marchio vincente.

Produzione e consumo di elettricità nel 2011
			

Miliardi di kWh

Produzione di elettricità
- centrali idroelettriche

33.8

- centrali nucleari

25.6

- centrali termiche convenzionali e altre centrali
Totale

3.5
62.9

Consumo delle pompe di accumulazione

2.5

Eccedenza d’importazione

2.6

Perdite dovute a trasmissione e distribuzione
Consumo di elettricità
Fonte: Ufficio federale dell’energia, aprile 2012

4.4
58.6
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Opinioni

La pace necessaria
A cura di
Stefano Fornara
Avvocato e notaio*

Riflessioni sull’obbligatorietà del tentativo di conciliazione
in ambito civile

D

al primo gennaio del 2011 vige
in Svizzera il nuovo Codice di
diritto processuale privato federale, che ha sostituito i singoli
ordinamenti cantonali.
Una delle novità più rilevanti e di maggiore portata pratica per avvocati e clienti,
rispetto al Codice di procedura civile ticinese
previgente, è l’introduzione dell’obbligatorietà generale del tentativo di conciliazione.
È infatti necessario – fatte salve determinate eccezioni, che in questa sede posso
permettermi di trascurare – tentare la via
della conciliazione, mediante deposito di
un’istanza presso l’Autorità preposta, prima di poter essere autorizzati a presentare
davanti al Giudice competente un’azione
legale vera e propria.
Ad oltre un anno di distanza dall’introduzione del nuovo Codice, sulla scorta
dell’esperienza maturata quale avvocato
particolarmente attivo nel contenzioso civile, vorrei condividere con i lettori di Four
Ticino alcune riflessioni.
Per quanto riguarda l’approccio del
cliente a questa nuova esigenza conciliativa, è stato interessante notare come molte
persone abbiano espresso addirittura delusione quando è stato spiegato loro che prima di iniziare la “guerra” s’imponeva un
negoziato di pace.
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Tale atteggiamento risiede probabilmente nell’abitudine, ancora fortemente presente alle nostre latitudini, di rivolgersi ad un
avvocato quando le situazioni di conflitto
hanno ormai raggiunto un grado di tensione
tale da richiedere la decisione di un terzo
neutro e autorevole, un intervento tranciante
che faccia chiarezza e possa rispondere al
desiderio di giustizia in modo non equivoco.
Va comunque detto che la maggior parte dei clienti, in particolare rappresentanti
la fascia di clientela composta da piccole e
medie imprese e da liberi professionisti, ha
accolto invece con estremo favore la novità
legislativa e procedurale, intravvedendo
nella stessa la possibilità di evitare lunghi
e onerosi contenziosi attraverso il raggiungimento di un accordo, con l’aiuto di un
conciliatore neutro e riconosciuto dalle parti come tale.
Evidentemente, occorrerebbero ulteriori distinzioni, nella misura in cui negli
ambiti contrattuale e commerciale, che rispondono a logiche di tipo prettamente
manageriale, è senz’altro più facile addivenire ad un accordo rispetto a quanto non lo
sia in campi emotivamente e intimamente
più coinvolgenti quali il diritto di famiglia,
il diritto successorio, della personalità o i
rapporti di vicinato.
Merita una riflessione pure l’approccio degli avvocati a questa novità. Purtroppo, ho potuto constatare come molti Colleghi non abbiano colto le opportunità che la
conciliazione offre ai clienti, in particolare
in termini di risparmio di tempo e di costi.
Una procedura di conciliazione condotta con buona volontà e con la necessaria
trasparenza e preparazione, da parte dell’avvocato, porta infatti spesso a individuare soluzioni di compromesso sostenibili, rapide e
che tengono conto delle esigenze di entrambe le parti. Evidentemente, sta al patrocinatore consigliare il proprio assistito nel senso
della ragionevolezza, ciò che tuttavia avviene ancora troppo raramente.

Va detto che la procedura di conciliazione non è probabilmente l’habitat naturale di un avvocato, per definizione schierato a difesa di una parte, in un gioco di
ruoli dove la netta contrapposizione è la
caratteristica principale.
Tuttavia, questo atteggiamento di diffidenza o peggio di disinteresse verso la
conciliazione porta spesso alla conduzione
di processi lunghi ed estenuanti dal profilo
nervoso e finanziario, che sfociano altrettanto frequentemente in sentenze che, per
i motivi più disparati, non accontentano
nessuna delle due parti in causa.
Infine vorrei spendere qualche parola e
contestualmente rendere omaggio al terzo
elemento necessario alla procedura di conciliazione, ossia l’Autorità di conciliazione.
In Ticino il legislatore ha deciso di affidare il compito di conciliare le parti, per i
valori di causa superiori a franchi 5’000.(ossia per la maggioranza dei casi), ai Segretari assessori, professionisti con formazione giuridica attivi presso le Preture, i quali
hanno dimostrato, quasi senza eccezione,
di saper interpretare in modo ottimale il
proprio nuovo ruolo.
Essi, di regola, si dimostrano preparati sul caso, comprensivi e attenti riguardo
alle esigenze delle parti in causa, e concorrono così in modo decisivo all’elaborazione
di soluzioni di compromesso.
In conclusione, ritengo che la conciliazione obbligatoria sia uno strumento utile e
vantaggioso ma ancora sottovalutato e troppo poco sfruttato per risolvere i conflitti.
La conciliazione obbligatoria, quando
ha successo, permette a Giudici, avvocati e
clienti di concentrare le energie e le risorse
sui casi che davvero necessitano, per le ragioni più svariate, di una decisione autoritaria, e rappresenta al contempo un istituto
giuridico testimone di grande civiltà.
* Titolare del Certificate of Advanced Studies HSG
in procedura e contenzioso civile.
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Opinioni

Buone pratiche
a confronto
A cura di Chiara M. Battistoni

Scegliere la
sostenibilità e scoprirsi
tra i migliori al mondo

E

pi è l’acronimo che identifica un
indice composito, sviluppato dallo Yale Center for Environmental
Law and Policy della Yale University, dal Center for International Earth
Science Information Network della Columbia University, in collaborazione con il World
Economic Forum e il Joint Research Centre
for European Commission di Ispra (Italia).
Si tratta di un indice concepito per misurare le prestazioni delle iniziative di sostenibilità sviluppate dai paesi, grazie a cui si
può costruire una vera e propria mappa
mondiale della sostenibilità. Il rapporto
“2012 Epi” (www.epi.yale.edu) ha coinvolto
132 paesi, esaminati attraverso 22 indicatori di performance organizzati per verificare due macro obiettivi, la vitalità dell’ecosistema (sistema complesso che coinvolge
aria, acqua, biodiversità e habitat, risorse
agricole, foreste, pesca, energia e clima e
che permette di valutare l’impatto delle
politiche di management ambientale) e la
salubrità dell’ambiente (frutto della combinazione dell’analisi degli effetti dell’aria,
dell’acqua e del territorio sulle persone).
Da quest’anno poi è disponibile un ulteriore indice, il Trend Epi, che permette di misurare le prestazioni dei paesi nel tempo,
valutando i cambiamenti nelle politiche per
la sostenibilità avviate nell’ultimo decennio.
Ebbene, osservando la matrice che
mette a confronto le prestazioni dei 132 paesi rispetto all’obiettivo “vitalità dell’ecosi-
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stema”, Lituania e Svizzera sono i migliori;
alle loro spalle, ben distanziati, ci sono Albania, Angola, Brasile, poi Norvegia, Regno Unito, Francia e Slovenia. Un po’ diverso, invece, il quadro che coinvolge la
salubrità dell’ambiente; la Norvegia è la
migliore, affiancata da Singapore, Francia,
Belgio, Australia, Germania; un po’ meno
brillante la Confederazione Elvetica che
pure resta nella compagine dei migliori. La
Svizzera però torna prima assoluta nella
classifica 2012 dell’Epi (nel 2010 era seconda, preceduta dall’Islanda), seguita rispettivamente da Lituania, Norvegia, Lussemburgo, Costa Rica, Francia, Austria,
Italia, Regno Unito, Svezia e Germania.
Non vi sarà certo sfuggito che tutti i paesi
con noi confinanti dimostrano buone performance; dato assai importante, visto che
i confini geo-politici non si traducono affatto in confini naturali quando si tratta degli
elementi naturali acqua, aria e suolo. La
continuità degli ecosistemi e la prossimità
delle comunità di cittadini fanno sì che le
scelte degli altri influenzino le nostre scelte; sensibilizzare i nostri cittadini per sensibilizzare i nostri vicini resta un’esigenza
comune a tutti, ben presente anche nella
strategia che Berna ha messo a punto per
lo sviluppo sostenibile nel periodo 2012 –
2015. Così come su scala globale il rapporto “2012 Epi” rappresenta un documento
dinamico, in cui la classifica dei paesi è
prima di tutto occasione di confronto e dibattito, in Svizzera un ventaglio di metriche
specifiche permette di misurare la sostenibilità (declinata secondo le tre classiche
direttrici, sociale, ambientale ed economica) implementata dai Cantoni. Senza entrare nei tecnicismi del “Cercle Indicateurs”,
serie di indicatori conosciuti come gli indi-

catori di base dello sviluppo sostenibile,
disponibili dal 2003, è utile ricordare che
dal 2005, ogni due anni, i Cantoni mettono
a confronto le proprie politiche regionali;
19 i Cantoni che finora hanno aderito all’iniziativa. Ad aprile, l’Ufficio federale dello
sviluppo territoriale Are (www.are.admin.ch)
ha pubblicato i risultati del recente studio
sulle modalità con cui i Cantoni integrano
i principi dello sviluppo sostenibile nelle
scelte economiche; ne emerge un’interessante tavola sinottica delle buone pratiche
cantonali che evidenzia la molteplicità delle strade percorribili per promuovere l’economia regionale nel rispetto dei principi
della sostenibilità.
Dalla concorrenza e dalla cooperazione
di pratiche diverse scaturiscono idee che
funzionano, capaci di costruire il nuovo, destinate a plasmare le scelte economiche
cantonali. Le 24 buone pratiche presentate
spaziano dalla check list del Cantone Soletta, destinata ai Comuni perché siano facilitati nell’inserimento della sostenibilità nei
propri atti amministrativi all’agglomerato
eco – industriale di Sierre o all’ecologia industriale della Svizzera Romanda per arrivare a GrussTI, il gruppo cantonale per lo
sviluppo sostenibile, originale strumento
destinato a coordinare la promozione della
sostenibilità in Canton Ticino oltre che a
rappresentare il Cantone ai Forum nazionali. Ne emerge un quadro dinamico, in cui le
pratiche a confronto permettono di impostare scelte agili, che sanno adattarsi alle
necessità dei tempi, scelte che fanno della
semplicità e della trasparenza i punti di forza, destinati a trasformarsi in patrimonio
comune della cultura del Paese. Costruire il
nuovo, circolarizzando le idee; anche questo è federalismo applicato.

Opinioni

Mentire al colloquio…?
Una scelta perdente
A cura di Emanuela Capra

I

l mercato del lavoro sta vivendo una
situazione di competizione sempre
più agguerrita e l’attuale contesto di
crisi si riflette in un numero di candidature sempre più elevato per ogni singolo
posto di lavoro messo a concorso. I candidati che sono invitati a un colloquio vivono
quindi un momento di particolare sfida e la
tentazione di abbellire la propria immagine
è grande.
Quali sono le varie strategie
adottate dai candidati durante
un colloquio?
Un candidato che non vuole rispondere a una domanda imbarazzante durante
un’intervista può essere portato a utilizzare
vari metodi, che spaziano dall’omissione
fino alla menzogna.
Tra le omissioni più frequenti si riscontra, per esempio, il fatto che le persone in questione dimenticano di dire apertamente che stanno cercando un posto a
tempo parziale, in quanto sanno perfettamente che una tale affermazione ridurrebbe le loro opportunità di successo. Un’altra
classica “amnesia” è quando il candidato
evita di parlare di un eventuale licenziamento subito o che tenta di dissimulare un
periodo di inattività nel proprio percorso
professionale. Generalmente, i metodi utilizzati dai candidati per valorizzarsi durante un colloquio possono essere suddivisi in
cinque livelli.
Il primo livello è quello della promozione della propria persona, dove il candidato si descrive in termini positivi ponendo
l’accento sulle proprie qualità.
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“Sul piano della comunicazione verbale
è pure fondamentale
il fatto di analizzare i
cambiamenti di soggetto nel discorso,
oppure il grado di
dettaglio delle risposte. Infatti,più l’individuo si mostra evasivo
più è lecito nutrire
dei dubbi riguardo alla sua sincerità.
Viceversa, un’esposizione dettagliata della
propria esperienza
dà credibilità al
discorso del nostro
interlocutore.”
Il secondo livello è invece quello dell’aggiustamento della propria immagine, dove
il candidato tenta di migliorare l’immagine
che trasmette al responsabile reclutamento.

Un esempio potrebbe essere dato dal fatto
di giustificarsi con l’intento di evitare
un’impressione negativa.
Il terzo livello consiste nel fatto di difendere e di proteggere la propria immagine. In questo caso il candidato si avvale
della strategia di omettere determinati punti deboli o di non rivelare le sue vere motivazioni. Ad esempio potrebbe distanziarsi
da determinati errori commessi, attribuendo le rispettive responsabilità ad altri colleghi.
Il quarto livello è quello che induce il
candidato ad abbellire leggermente la propria immagine associando determinate
esperienze del passato oppure esagerando
le proprie competenze.
Il quinto livello rappresenta palesemente una menzogna, in quanto il candidato dichiara di possedere delle competenze
che in realtà non ha, oppure inventa esperienze che non ha mai vissuto.
Quali strumenti ha a
disposizione la persona addetta
al reclutamento?
I due strumenti principali di cui può
avvalersi il Recruiter per identificare eventuali discordanze, sono l’osservazione e
l’ascolto. Quando una persona tenta di nascondere qualcosa, il linguaggio del corpo
non sarà in grado di dissimulare la realtà
e alcuni gesti tradiranno la sua intenzione.
Basta quindi osservare le sue emozioni,
la comunicazione verbale e quella inconscia.

Alcuni segnali di autoprotezione, quali il coprirsi la bocca con la mano, grattarsi
il naso o allentare il colletto della camicia,
sono in contraddizione con quanto affermato nel discorso. Anche gli occhi riflettono chiaramente il nostro pensiero. Il fatto
che siano sfuggevoli potrebbe per esempio
indicare che non si voglia rispondere alla
domanda. Se la persona sta inventando, sarà attivato il suo emisfero sinistro (per un
destrimano) ma la persona sarà portata,
suo malgrado, a dirigere il suo sguardo verso destra. Viceversa, quando sta cercando
un’informazione nella sua memoria, sollecita il suo emisfero destro, e i suoi occhi si
dirigeranno automaticamente verso sinistra. Sul piano della comunicazione verbale è pure fondamentale il fatto di analizzare
i cambiamenti di soggetto nel discorso, oppure il grado di dettaglio delle risposte. Infatti, più l’individuo si mostra evasivo più è
lecito nutrire dei dubbi riguardo alla sua
sincerità. Viceversa, un’esposizione dettagliata della propria esperienza dà credibilità al discorso del nostro interlocutore.
Inoltre, può anche essere utile prestare attenzione alle ripetizioni e ai momenti di silenzio, potrebbero significare che la persona

ha bisogno di guadagnare tempo per preparare una risposta.
Assumete un atteggiamento
attivo e dirigete la
conversazione
Una volta che avete scoperto delle incoerenze, dovrete dar prova di tatto e diplomazia nel formulare domande più precise senza comunque offendere o giudicare
il vostro interlocutore. Le vostre domande
vi permetteranno di portare alla luce le
emozioni del candidato, e potrete quindi
continuare ad osservare il suo comportamento allo scopo di smentire o di confermare i vostri dubbi. Qualora riscontriate
che il candidato tenda a eludere un determinato soggetto, potete porre le stesse domande sotto angolazioni diverse, oppure
potete affrontarlo in modo più diretto dicendo chiaramente che non ha risposto alla domanda. Anche le allusioni permettono
di analizzare le reazioni del proprio interlocutore. Il confronto diretto è certamente il
metodo più efficace, ma rischia di compromettere i rapporti futuri oppure di innescare il meccanismo contrario portando il
candidato ad alzare un muro. Non dimen-

tichiamo che l’obiettivo principale di un
colloquio è quello di acquisire più informazioni possibili, nell’ottica di una selezione
ottimale.
Prendete le redini della conversazione
e chiedete delle precisazioni. Non tollerate
risposte vaghe e obbligate il vostro interlocutore a ripetere facendo finta di non aver
capito bene. Attenzione, però, alle conclusioni troppo affrettate. Non dobbiamo dimenticare che i candidati impegnati in un
colloquio possono sentirsi stressati, e che
gli elementi non devono essere interpretati singolarmente. Dobbiamo tenere in considerazione tutto l’insieme dei gesti e della
comunicazione verbale, e anche il comportamento abituale. Infatti, una persona di
indole timida e introversa tenderà per natura a fornire risposte brevi, ma ciò non
significa che nasconda qualcosa. D’altro
canto, una persona di natura loquace che
risponde semplicemente con dei sì e dei no
denota chiaramente di non aver intenzione
di dilungarsi su un determinato argomento,
e questo può dare adito a sospetti. In generale, partite dal presupposto che il candidato
è sincero, a meno che tutti i segnali non vi
indichino il contrario…

Reportage

Shanghai, La città
dove si progetta
il futuro della Cina
A cura di Roberto Malnati
e Augusto Minoja

Q

uando si arriva per la prima volta
a Shanghai, non si può evitare
di rimanere sopresi dalle proporzioni. È una città immensa,
per estensione e ricchezza. Il tragitto
dall’aeroporto di Pudong verso la città, sul
treno a levitazione magnetica da quattrocentocinquanta chilometri orari o in taxi su
una strada a otto corsie, crea un senso di
vertigine. Per chi è abituato a dimensioni
europee, o al massimo statunitensi, con
i grattacieli di New York, lo smarrimento è
inevitabile.
A voler comparare per gioco Shanghai con il Ticino, la città ha un’estensione di più del doppio del Cantone e una
popolazione di quasi settanta volte superiore. La periferia più lontana dal centro ha giungle di grattacieli di trenta e
quaranta piani, gli uni accanto agli altri,
per soddisfare la fame di alloggi di una
città che non accenna a rallentare la sua
crescita.
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Shanghai oggi conta un terzo della popolazione italiana, con i sobborghi in
continua espansione e una forza lavoro
che è il motore di questa nuova città che
non dorme mai.
Lo sviluppo degli ultimi vent’anni è spettacolare. Quelle che fino agli anni novanta
erano le propaggini estreme della città oggi sono parte del centro e altre zone sono
state completamente trasformate e recuperate: non c’è angolo che non sia destinato,
prima o poi, a essere ricostruito più grande,
più alto, più moderno.
Nei primi anni Novanta Lujiazui era
una palude, oggi è uno dei centri nevralgici
dell’Asia e del mondo. Grattacieli, banche,
locali esclusivi, la torre della CCTV. Tra una
torre e l’altra, i mall, i grandi centri commerciali, sorgono ovunque. La Shanghai
degli anni del galoppatoio alla Piazza del
Popolo è ormai un ricordo lontano e il Park
Hotel disegnato da Hudec negli anni Trenta è una delle ultime tracce dell’era delle
Concessioni Coloniali.

Nel distretto Lujiazui svetta lo Shanghai World Financial Center, che è il più alto
grattacielo di Shanghai e di tutta la Cina: si
sviluppa per 101 piani, la sua altezza è di
492 metri ed è al quarto posto tra i grattacieli più alti del mondo. È stato inaugurato il 30 agosto 2008 ed è stato realizzato
dallo studio di architettura di fama mondiale
Kohn Pedersen Fox Associates con i finanziamenti di un consorzio di investitori
giapponesi guidati dalla Mori Building
Company. Oggi viene chiamato “apribottiglie” o “cavatappi” per la forma della parte più alta, ossia per l’apertura presente in
prossimità del vertice, che in un primo momento avrebbe dovuto avere la forma di un
cerchio, ma che poi, visto che i cinesi ci
vedevano la forma del simbolo della bandiera giapponese, è stata trasformata in un
rettangolo.
Con la trasformazione l’edificio è stato
dotato, a 474 metri dal suolo, di una piattaforma di vetro da cui si può ammirare tutto
il panorama di Shanghai.

Sotto, lo Huangpu scorre impassibile
e sulle sue rive la città cresce e si trasforma.
Non la città: le città. Pudong e Luwan,
Ying’an e Putuo. In un continuo rinnovarsi,
di giorno e di notte, da un isolato all’altro,
muta perennemente. Ogni cultura, ogni
architettura, ogni identità si mescola e si
tramuta nello spirito di questa capitale
mondiale.
Anche Shanghai, al pari di Hong Kong,
New York, Londra, Parigi, Roma, è entrata
a pieno titolo nell’immaginario collettivo.
Quella che era una città lontana, un nome
evocativo ed esotico, oggi è una skyline familiare. Le mille anime convivono, si accavallano, si intrecciano: lo stesso quartiere
cambia tra il giorno e la notte, quando i
salarymen lasciano spazio all’altra metà
della popolazione che si sveglia al tramonto,
e gli sciami di biciclette e motorini rientrano per la notte.
Ormai da anni le più importanti banche,
i migliori studi legali, le più ricche società
d’investimento hanno qui uffici sempre più
grandi e una concentrazione d’interessi
sempre più imponente. Appartengono definitivamente al passato i tempi in cui in
Cina non c’erano lavoratori specializzati e
i prodotti erano scadenti: oggi l’elettronica,
che è consumata dal mondo intero, è prodotta in larghissima parte qui ed è solo
questione di tempo perché anche il design si
sposti in massa nella
Terra di Mezzo.

Oltre il fiume, il Waldorf Astoria ha
conservato il vecchio edificio con il Long
Bar e le suites, ma alle sue spalle una torre
ospita tutte le stanze. Il Peace Hotel, con il
suo carico di storia, è fronteggiato da torri
di acciaio e luce riflessa.
Sulla Piazza del Popolo la giungla di
grattacieli di notte esplode di luci multicolori, con complicate geometrie e schermi
giganti che illuminano l’aria densa e ferma
tipica di questa metropoli.
Lungo le strade principali si incontrano decine di negozi dello stesso genere:
elettronica, strumenti musicali, vestiti, arredamento; mentre nelle traverse emerge
prepotente la Cina più tradizionale: piccoli
ristoranti e noodle shops, con i polli appesi
accanto alle anatre laccate, gli odori forti
delle botteghe dei venditori di pesce vivo o
essiccato, negozietti con generi di prima
necessità, friendship store statali, barbieri
e parrucchiere (con e senza forbici) e gli
innumerevoli KTV, i locali karaoke.
Ogni tanto spunta uno speziale dal suo
negozio, pieno di profumi che invadono
la strada, e consiglia rimedi tradizionali a
chi non si fida della medicina scientifica.
O semplicemente non può permettersela.
Quel che più colpisce è il fatto che
non sembra esserci un momento di calma.

Di notte, oltre al popolo dei gaudenti e
festaioli, appare anche l’esercito che permette alla città di vivere di giorno, un
fiume di persone dedito al trasporto delle
derrate alimentari, del carbone, alla pulizia delle strade, alla manutenzione, alle
consegne, tassativamente notturne a causa del divieto di circolazione diurno per i
mezzi pesanti.
La costruzione di palazzi di trenta piani,
con le loro impalcature in bambù intrecciato, è uno spettacolo normale in cui ci si imbatte mentre si passeggia. Mattoni lanciati
da mano a mano, da piano a piano.
Shanghai, sino a quando tutto cambiò
e precipitò improvvisamente, nel 1949 era
nell’immaginario collettivo la patria degli
avventurieri e dei sognatori. La città delle
facili ricchezze e dei missionari, dei profitti
illeciti e dei magnati, delle fortune perse
con le scommesse e delle fortune guadagnate spacciando droga. Regina e prostituta
dell’Oriente. Parigi della Cina.
Ora Shanghai è proiettata verso il futuro ma è orfana della propria memoria.
Ciò che tenta di preservare o ricostruisce
tende ad assomigliare al Bazaar Yuyuan,
una versione della Cina storica in stile
DisneyMing con più di 100 tipi di negozi
e ristoranti che si accalcano negli stretti

Dal Cloud Nine, al
novantesimo piano del
Jin Mao, la vista si perde su un mare di luci:
il Bund, il lungofiume
dell’epoca coloniale,
oggi sfavilla di hotel e
locali esclusivi. E basta
girarsi per vedere ancora più in alto il bar
del Grand Hyatt nel
Mori Tower.

Sopra, in apertura:
Interni del Tempio
del Buddha Bianco
a Shanghai
A destra:
Nanjing Road by night
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vicoli e nelle piazzette in un finto scenario
“vecchio Cathay”. All’interno vi è anche
la teahouse Huxinting Chashi, ossia il padiglione della casa del tè. Questa struttura è posta su un piccolo lago ed esiste da
oltre quattro secoli, ma solo nel 1855 è
stata convertita in casa del tè ed è raggiungibile percorrendo due ponticelli a
zig zag costruiti in questo modo per confondere gli spiriti maligni che, secondo la
tradizione cinese, procedono solo per
linee rette.
Stesso destino ha subito Il cuore del
quartiere francese, ossia la zona intorno a
Huaihai, così come Xintiandi considerata
l’area più glamour di Shanghai dove, racchiusa in un’ampia area pedonale, si trova
una grande concentrazione di locali di tendenza, bar e negozi alla moda; il tutto nella
suggestiva cornice delle vecchie case Shikumen appositamente ristrutturate.
Il vero regno dello shopping è però la
Nanjing Road, una delle vie più lunghe di
Shanghai e che attraversa tutto Puxi, la
parte a ovest del fiume, partendo proprio
dal Bund. Una volta arrivati in Piazza del
Popolo, la via diventa Nanjing West Road
dove fanno bella mostra di se le grandi
marche occidentali, sia di abbigliamento
che di cosmetici, con i loro prezzi proibitivi,
più cari che in Europa ma molto richiesti
dai ricchi cinesi.

Chi vuole invece provare a vivere lo
spirito perduto della Cina potrebbe tentare di spostarsi nella zona nord di Shanghai, possibilmente in un giorno di pioggia, per visitare il Tempio del Buddha
Bianco. La zona è affollatissima e il tempio è circondato da moderni grattacieli,
ma spicca per il perfetto stato di conservazione dei vivaci colori, tipici della religione buddhista e usati anche per le tuniche giallo ocra e rosse dei sacerdoti.
Ritroverete i caratteristici tetti ricurvi
con le statuine delle divinità che proteggono

In alto a destra: Skyline dal Bund di notte
Sopra: Hu Jintao, attuale Presidente della Repubblica Popolare Cinese
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dagli spiriti maligni e nel cortile adiacente
le sale dei Buddha; potrete unirvi ad un
brulicare di persone che accendono i
bastoncini di incenso e che si inchinano
davanti alla statua più grande, il Buddha
dormiente, per poi allinearsi al piano superiore ed ammirare, infine, il maestoso
Buddha Bianco, un pezzo unico di giada
del peso di 206 Kg., tempestato di pietre
preziose.
Chi vuole invece capire lo spirito del
presente della Cina dovrebbe recarsi all’angolo nord dell’affollatissimo Parco del Popolo dove ogni sabato e domenica pomeriggio, dalle una alle cinque, si tiene il mercato
dei matrimoni. Shanghai è troppo cara per
una donna che vive sola e, a causa della
politica del figlio unico, nella metropoli più
popolosa del modo ci sono troppe donne e
mancano uomini. In campagna è l’opposto,
ci sono milioni di uomini e pochissime donne disposte a sposarli.
Shanghai è speciale perché ogni
visitatore può trovare quello che cerca.
O quello che non cerca. È una città che
andrebbe visitata con un accompagnatore. Con una guida: Marco Polo e il Kublai
Khan narrati da Calvino vanno benissimo. È una città che ci può rendere insensibili o che può accentuare le nostre emozioni. Ha una forza visiva straordinaria,
come gli esterni di Blade runner, più di
Blade runner. Ma è una città che in qualche modo si oppone al nostro futuro. Che
ci fa sentire piccoli, inadeguati, incapaci
di seguirne il passo, di comprenderne le
regole.

Adriano Madaro, un’autorità in tema
di Oriente e Cina, autore tra gli altri volumi
di uno splendido libro sulla Rivolta dei
Boxer del 1900, in una conferenza, tenutasi a Lugano, ha provocatoriamente dichiarato che le dinastie in Cina durano in
linea di massima trecento anni e che Mao
ha fondato la Dinastia Rossa.
Ripenso al Buddha Bianco arrivato
dopo mille peripezie dalla Birmania. Ripenso al tempio che ancora lo ospita,
risparmiato dalla furia delle guardie rosse grazie al coraggio dell’ultimo Monaco
Guardiano rimasto fino all’ultimo a difenderlo. Ripenso al sistema che aveva escogitato per salvarlo. Un poster gigante sulla porta di entrata del tempio con la foto
di Mao. Il Buddha Bianco si salvò perché
le guardie rosse non osarono distruggere
la foto del loro leader.

Le chiatte continuano a percorrere
pigramente il fiume, trasportando il futuro di questa metropoli. Il suo porto, il primo del paese, è uno dei più trafficati al
mondo e nel 2010 ha superato Singapore
come volume di traffico.
La crisi che ha colpito l’occidente non
ha risparmiato la Cina compresa la città di
Shanghai, ma la velocità e la libertà d’azione del Governo, nettamente maggiori
rispetto ad altri Paesi, ha permesso di
gestire la situazione con più efficacia. Le
delicatissime politiche sociali, iniziate da
Deng Xiaoping nel 1979, proseguite da
Zhou Enlai e portate avanti anche da Hu
Jintao, riescono a tenere insieme e far progredire un paese che concentra nel suo territorio un quinto della popolazione mondiale.
Un politico cinese colpevolmente
ignorato in Occidente è Zhao Zhiyang,
primo ministro sotto Deng Xiaoping durante la crisi del luglio dell’Ottantanove,
oggi riscoperto per la lungimiranza delle
sue idee e proposte. La sua unica colpa
fu di essere eccessivamente anticipatore
rispetto al suo tempo, ma alla fine i suoi
meriti sono stati riconosciuti dal Partito.
Di lui, il politogo Wu Guoguang disse: “Al
posto sbagliato, nel momento sbagliato,
fece la cosa giusta”.
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Per cinque millenni l’Impero Celeste
è stato il centro della ricchezza e del potere a livello mondiale, ma noi occidentali, persi nelle nostre guerre europee e
ignari di cosa ci fosse al di là della Persia
fino al tempo di Marco Polo, non ce ne
siamo accorti.
Negli ultimi trecento anni, e ancor più
dalla Prima Guerra dell’Oppio, la situazione
è cambiata per via di una ruling class sempre
più debole: vale per gli ultimi Qing come per
il Kuomingtang di Chiang Kai-shek.Ma Mao
Zedong ha cambiato le cose e, qualsiasi sia
il giudizio sul suo operato, nessuno potrà
negare che egli ha trasformato la Cina.
Capire questo movimento
economico, sociale e politico è
l’unico modo per
adattarsi ai tempi
e prepararsi a costruire un futuro
in un mondo che,
fino al prossimo
grande cambiamento, avrà, in
Cina e nelle regioni limitrofe, il
centro del potere, dell’economia
e della cultura.

Finzione? Realtà? Di una cosa possiamo stare certi: fino a quando la salma
di Mao riposerà al centro della piazza
Tienanmen, la Porta della Pace Celeste,
la Dinastia Rossa governerà la Terra di
Mezzo.

In alto a sinistra:
Il Tempio del Buddha Bianco
In basso a destra:
Il vecchio e il nuovo di Shanghai
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Una ticinese a

hong kong
Fotografie e testo di
LIV BEHRE

Foto di apertura:
Dal Peak, il punto più alto di Hong Kong
vista sul Central compresa Kowloon
In alto a destra:
Skyline di Hong Kong con il “Bambus Stick”
In basso a destra:
Mercatini in mezzo ai grattacieli di Central,
Hong Kong Island
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o Skyline di Hong Kong è tra i
più famosi al mondo e spesso
viene anche considerato il più
bello. Le luci che irradiano non
soltanto i grattacieli del Central District,
il cuore finanziario di Hong Kong Island,
ma anche tutti gli altri edifici, costruiti
con lo scopo di contenere il maggior numero di appartamenti possibili nel minor
spazio possibile, sono davvero mozzafiato. Se poi ci si ritrova su una terrazza degli innumerevoli rooftop bar o a Kowloon,
sulla terraferma, tra le ore 20:00 e le 20:15,
il laser show aggiungerà un ultimo tocco
di splendore a questa città così intensamente popolata.
Non fatevi però abbagliare dall’apparenza della notte che fa erroneamente pensare di essere in una metropoli tutta occidentale. Con il sorgere del sole le luci si
spengono, i grattacieli tornano a esibire la
loro imponenza e gli uffici pullulano di gente indaffarata dalla prima mattina fino a sera tarda; il mondo della finanza fiorisce più
che mai, nonostante la crisi mondiale. E tra
quei grattacieli c’è la Cina. Non quella rurale, sottosviluppata e incivile agli occhi di
molti, ma quella urbana, con tutti i suoi
mercati di qualsivoglia merce commestibile. Proprio lì, a qualche passo dalla Bank of
China, edificio chiamato anche “Bambus
Stick” per via della sua forma, si possono
ordinare rospi e pesci vivi, “preparati” al
momento in modo da mantenere la carne
fresca per il cliente.
A parte qualche strada tipicamente turistica, con bar e discoteche poco frequentate dagli asiatici, Hong Kong si rivela una
città che ha mantenuto la maggior parte

delle tradizioni cinesi. Essendo stata una
colonia britannica dal 1860 al 1997 –lo si
nota ancora dalla logistica stradale o dai
tram a due piani, ma nulla di più – a Hong
Kong sono state risparmiate molte delle
leggi dittatoriali di Mao Zedong, inclusa la
rivoluzione culturale degli anni ’60.
Naturalmente i vari cambiamenti politici e istituzionali hanno influenzato anche
gli abitanti locali, i quali soffrirono maggiormente sotto l’oppressione occidentale
rispetto a quella cinese. Nonostante Hong
Kong goda di una speciale autonomia amministrativa ancora per 35 anni per poi sottostare alla totale autorità cinese, molte
tradizioni regionali vengono seguite tutt’ora sia a Hong Kong Island sia a Kowloon.
Per farsi un’idea della morfologia della
città, è consigliabile andare sul Peak, il
punto più alto dell’isola di Hong Kong. Se
si ha la fortuna che per qualche istante si
diradino la pesante coltre di smog e le nuvole cariche di umidità, il sole mostrerà
strade strettissime, a fatica riconoscibili
nel dedalo di grattacieli ed edifici.
Al turista, l’intensità della metropoli
può apparire eccessiva, ma è proprio questo il lato di Hong Kong che sbalordisce
maggiormente: le attività all’aperto sono
le più svariate per la natura, quasi immacolata, ai confini della città, con una varietà di aree verdi pubbliche, parchi e riserve
naturali. Che ci si creda oppure no, tra le
attività preferite dagli abitanti di Hong
Kong vi sono le gite in montagna. Alla domanda per sapere dove poter fare la prima
camminata, la risposta più frequente è il
“Dragon’s Back”. Durante il percorso si
capisce immediatamente perché è chia-

mata così: assomiglia proprio alla schiena
di un dragone.
Insomma, per chi vuole visitare una
città cinese, con un tocco occidentale e che
offra molte opportunità all’aria aperta, Hong
Kong è il posto giusto.
Unica nel suo genere, non è ciò che vi
aspettate. È molto di più.
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Cinema

L’industria
cinematografica di
Hong Kong
dagli albori ad oggi
A cura di
LIV BEHRE

I
In questa pagina:
Statua commemorativa di Bruce Lee
sull’Avenue of Stars a Kowloon
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nomi degli attori, dei registi, dei produttori cinematografici incisi nelle
stelle, a fianco delle tradizionali impronte delle mani, sono posati, una
accanto all’altra, lungo la strada.
No, non stiamo parlando della Walk
of Fame a Los Angeles, bensì della Avenue
of Stars a Hong Kong. Molto più corta e
con un panorama molto più spettacolare
dell’ormai quasi decadente e prettamente
turistica strada di Hollywood, il percorso
che glorifica i divi del cinema di Hong
Kong si trova a Kowloon, a picco sul mare

e con vista mozzafiato sul Central District.
Il motivo per cui l’ex colonia britannica possiede una via tanto simile a quella della mecca del film risale a circa settant’anni fa, periodo in cui molti artisti
scapparono dalla Cina comunista e dall’occupazione giapponese.
Nel 1927 Sir Run Run Shaw si trasferì
da Shanghai a Singapore. Arrivato a Hong
Kong nel 1958, costruì gli imponenti studi cinematografici Movietown e fondò la
compagnia Golden Harvest, affermandosi
come “padre” del cinema di Hong Kong.

Bruce Lee e la rivoluzione delle
scene di combattimento
attraverso le arti marziali.
Nato col nome di Bruce Jun Fan Lee
(San Francisco,1940 - Hong Kong, 1973),
l’attore cino-americano, cresciuto a Hong
Kong, dovette prima affermarsi sul mercato cinese finché nel 1964, William Dozier,
produttore della nota serie televisiva “Batman e Robin”, visionando dei filmati del
Campionato Internazionale di karate a
Long Beach, notò il suo particolare stile di
combattimento (pugno ad un pollice). Lee
ottenne parti nelle serie TV “Il Calabrone
Verde” e “Batman” alla fine degli anni ’60.
Da allora la celebrità dell’attore e il Kung
fu, l’arte di dare pugni e calci, spopolarono
in tutto il mondo (battendo, nel frattempo,
ogni record di incassi a Hong Kong) con

film memorabili tra i quali: “Il furore della
Cina colpisce ancora” (1971), “Dalla Cina
con furore” e “L’urlo di Chen terrorizza anche l’Occidente” (1972).
Questi film enfatizzarono l’azione e l’aspetto acrobatico ispirandosi alle pellicole
sui Samurai giapponesi, allo “spaghetti
western” e ai film di spionaggio alla “James
Bond”. Ad Hong Kong, Bruce Lee è un eroe
nazionale; lo dimostra anche la statua di
bronzo che lo rappresenta all’inizio della
Avenue of Stars e nel novembre 2005 è stato votato, dagli addetti ai lavori dell’ambiente cinematografico del paese asiatico,
“Star of the Century”.
Non solo le arti marziali hanno influenzato il cinema internazionale, ma questo
aspetto, apparentemente ininfluente a fini
politici, dimostra anche come Hong Kong
sia rimasta largamente risparmiata dalla rivoluzione culturale cinese. Nello stesso periodo in cui Bruce Lee plasmava il cinema di
Hong Kong, nel resto della Cina ogni forma
di arte marziale venne proibita, sia sullo
schermo sia in tutte le altre forme.
Spianata la strada da Bruce Lee, Jackie
Chan (Hong Kong 1957) si affermò a livello

internazionale come brillante attore e maestro di arti marziali, aggiungendo un tocco personale alle sue interpretazioni: lo
humor. Nel 1995 conquistò, con la produzione di Hong Kong “Terremoto nel Bronx”,
il mercato statunitense e nel 1998, con il
campione d’incassi “Rush Hour”, entrò
nell’olimpo di Hollywood.
Un terzo attore nato e cresciuto a Hong
Kong, che merita un paragrafo a sé, è Chow
Yun-Fat. Attore molto familiare nel suo paese natale, Chow, dopo alcuni film deludenti, raggiunse la notorietà con “Anna e il Re”
nel 1999, dove recitò accanto a Jodie Foster.
Il ruolo di protagonista ne “La Tigre e
il Dragone” del 2000 lo elevò allo status di
star internazionale. La co-produzione di
USA, Cina, Hong Kong e Taiwan con una
fotografia stupenda, una sceneggiatura
ben costruita e con attori impeccabili, divenne un grande successo al botteghino e
vinse quattro premi Oscar.
Il cinema di Hong Kong ai giorni
nostri
Il Festival Internazionale di Hong Kong
(HKIFF) e l’Hong Kong Film Awards (HKFA),
entrambi istituiti nel 1982, sono le due
maggiori manifestazioni cinematografiche
del mercato asiatico. Gli HKFA premiano
produzioni di Hong
Kong che non siano
più corte di un’ora ed
interamente prodotte
in loco; mentre l’HKIFF
è aperto a produzioni
di tutto il mondo ed è
una grande piattaforma di scambi e collaborazioni internazionali.
Quest’anno l’ospite d’onore dell’HKIFF,
tenutosi dal 21 marzo
al 5 aprile, è stato Peter Chan, regista di
Hong Kong cresciuto

a Bangkok, conosciuto nel mondo per il
suo “La Lettera d’Amore”, prodotto dalla
DreamkWorks Animation di Steven Spielberg.
In conclusione è doveroso citare due
film che recentemente sono saliti alla ribalta
mediatica: il lungometraggio “A Simple Life” (titolo originale “Tao Jie”) della regista
Ann Hui (Coppa Volpi a Deanie Ip al Festival
di Venezia 2011 per la migliore interpretazione femminile), opera intensa e commovente incentrata sul rapporto tra la domestica di una ricca famiglia di Hong Kong e il
suo “padrone” di tutta una vita, e l’ultima
fatica di Luc Besson “The Lady” con l’eroina
dei film d’azione di Hong Kong, Michelle
Yeoh, adorata da Quentin Tarantino.
La diva interpreta magistralmente il
premio Nobel per la pace Aung San Suu
Kyi, incarcerata e malvista dalle autorità
del Myanmar (ex Birmania), leader dell’opposizione democratrica e, da poco, trionfalmente eletta nell’ultima tornata elettorale
del suo paese.

In alto a destra: Jackie Chan in azione
nel film “Rush Hour”
A sinistra: Scena da “A Simple Life”
Sotto: Locandina del film “The Lady”
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3. Tim Cook presenta l’ultimo iPad
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Apple,
la solitudine
del numero uno
A cura di
Roberto Malnati
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Gli strabilianti risultati economici della
società sono un
motivo sufficiente per
permettere, dopo la
scomparsa di Steve
Jobs, di rinunciare a
“pensare differente”.

“

Oggi è il 1984. Sembra che la IBM
voglia prendersi tutto. La Apple è
considerata l’unica speranza per dar
del filo da torcere all’IBM. I rivenditori, dopo aver inizialmente accolto a braccia
aperte la IBM, ora temono un futuro dominato e controllato dalla IBM e si stanno rivolgendo alla Apple come unica forza che
possa garantire loro un futuro di libertà.
L’IBM vuole tutto e sta puntando i suoi cannoni sull’ultimo ostacolo che si frappone fra
lei e il controllo industriale. Il Big Blue dominerà l’intero settore dei computer? L’intera
era dell’informazione? George Orwell aveva
ragione?”

di internet, in un sistema digitale sempre
più distante dagli albori della grande rivoluzione tecnologica.
“In tutto il mondo, esistono forze molto potenti che si sono allineate su più fronti contro la Rete. Sono più preoccupato ora
che in passato. È spaventoso”.
È vero. C’è la grande muraglia digitale
in Cina e il blocco dei social network in
Iran. Ci sono Le lobby legate all’industria
dell’intrattenimento che stanno cercando
di spingere i governi a bloccare la diffusione di filmati e brani musicali. Ma quello che
più “spaventa” Sergey Brin sono le mosse
di colossi come Apple e Facebook che, attraverso l’impiego di rigide piattaforme
proprietarie, sarebbero ormai riuscite a
chiudere milioni di utenti nei cosiddetti
walled garden, giardini recintati, dove viene esercitato il controllo totale delle attività
condivise.
È un attacco alle origini del mito Apple, nato proprio nel 1984 con il celebre
slogan “think different” e con lo spot firmato da Ridley Scott, che aveva puntato sul
suo essere alternativa rispetto a un grande
fratello tecnologico, allora la IBM.
IBM era il mito. HAL 9000, il nome del
computer di bordo della nave spaziale nel
film 2001 Odissea nello spazio di Stanley
Kubrick, probabilmente è addirittura attribuibile ad un gioco di parole che rimanda
al nome IBM. Infatti applicando il cifrario

di Cesare con uno spostamento di una lettera, H-A-L diventa I-B-M.
Ma dal dicembre 2004 IBM ha ceduto
a Lenovo, azienda leader in Cina e sui mercati asiatici attiva nella produzione di PC,
Cellulari, server e periferiche, la parte dell’azienda che produceva computer desktop e
portatili. Con una capitalizzazione di Borsa
di oltre 560 miliardi di dollari oggi è Apple
la regina di Wall Street.
Il consenso per la società è quasi unanime e non manca giorno in cui non vengano rese disponibili revisioni al rialzo del
target di prezzo del titolo. Goldman Sachs
ha alzato l’obiettivo di prezzo a 12 mesi da
750 a 850 dollari per azione, sulla scia dei
margini in crescita al valore record del
39,3% nel secondo trimestre fiscale e quindi
della maggiore capacità di generare flussi
di cassa. JpMorgan ha fissato il target price
a 715 dollari per azione, ribadendo che
“Apple continua a giocare in un campionato tutto suo”, ossia che si trova ad operare
in un regime in cui manca la concorrenza.
Altri analisti prevedono target di prezzo sino
a 1.000 dollari per azione.
Da inizio 2009 a fine aprile 2012 il rialzo delle quotazioni è stato del 569% con un
apprezzamento annuale superiore al 77%.
Può un’azienda di queste dimensioni
continuare a “pensare differente” e continuare a riscuotere quel capitale di simpatia
costruito in anni di opposizione al monopolio di Microsoft e IBM?

Grafico dell’azione apple da marzo 2009 a marzo 2012

Queste furono le parole che nel gennaio
del 1984 Steve Jobs pronunciò al pubblico
che attendeva spasmodicamente la presentazione del Macintosh, il primo computer
con interfaccia grafica e mouse di serie progettato e costruito per conquistare un vasto
pubblico di utenti. Poi le luci si spensero e
il filmato pubblicitario intitolato “1984” cominciò ad apparire dal buio.
Ma Steve Jobs è morto, viva Steve Jobs.
Ora è il co-founder di Google Sergey
Brin che, in una lunga intervista al quotidiano britannico The Guardian, si sente in
dovere di mettere tutti in guardia dalla minaccia incombente che grava sulla libertà
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Di recente il New York Times si è premurato di illustrare tutte le strategie messe
in atto da Apple per ridurre la quantità di
soldi che ogni anno deve versare al fisco
Usa; tra queste c’è lo spostamento dell’ufficio che si occupa di raccogliere e investire i profitti aziendali dalla sede centrale
Apple di Cupertino a Reno in Nevada.
Perché una società, che guadagnerà
45,6 miliardi di dollari solo nell’attuale anno fiscale americano, deve spostare la tassazione in Nevada dove l’imposizione fiscale è uguale a zero, per risparmiare un
misero 8,84% che sicuramente aiuterebbe
uno stato disastrato come la California?
Perché Apple si è sentita in dovere di creare una serie di sussidiarie in nazioni come
Irlanda, Olanda, Lussemburgo, Isole Vergini britanniche che in realtà sono poco più
di un indirizzo e una sede legale alla quale
ricevere la posta? Perché la compagnia tecnologica che produce la maggiore quantità
di profitti al mondo deve perseguire tutte le
strategie per pagare meno tasse? Per investire in nuovi, strabilianti e rivoluzionari
prodotti?
Wired, uno dei siti che ha saputo conservare la propria indipendenza, fa notare
che da Apple non ci si deve aspettare nessuna rivoluzione, ma piuttosto una accorta
strategia volta a congelare i prodotti Apple
in un “eterno presente” che non crei troppa
aspettativa e insieme non avvilisca chi ha
già investito su un modello precedente. E il
nuovo CEO Cook pare incarnare perfettamente questa nuova filosofia.
C’è chi sostiene che dalla scomparsa
di Steve Jobs, Apple abbia perso quella magia che aveva nell’innovare e nel presentare i propri prodotti. Ma i fatti parlano chiaro. Ogni prodotto Apple, anche in assenza
di rivoluzioni, è un successo planetario.
Verizon ha presentato i risultati fiscali
del trimestre appena concluso, evidenziando come più della metà delle nuove attivazioni riguardava telefoni Apple ossia 3,2
milioni di iPhone su un totale di 6,3 milioni
di smartphone. AT&T ne ha attivati ben 4,3
milioni su 5,5 milioni complessivi.
E poi ci sono i risultati di Apple. Nono-
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stante pochi lo credessero possibile sono
riusciti ancora a stupire il mercato. Nei primi mesi del 2012 la società ha conseguito
11,6 miliardi di profitti (+93%) e 39,2 miliardi di fatturato pari a una crescita del
59%. L’ iPhone h a registrato vendite pari
a 35,1 milioni di esemplari (+88%) e l’iPad
ha segnato vendite per 11,8 milioni di
esemplari (+ 151%). A spingere i risultati
di Apple ha contribuito anche il forte aumento delle vendite in Cina, che ha fatto
parlare Cook di “un trimestre da pazzi” con
un fatturato sul mercato locale più che triplicato.
In Cina? Sì, perché è in Cina che si
gioca il futuro di Apple. Non sono una bazzecola 7,9 miliardi di dollari in tre mesi. Ora

elettroniche, nota per gli alti tassi di suicidi e condizioni limite di impiego dei propri
lavoratori.
Dovrebbe far pensare questo successo
cinese perché nulla si muove in Cina senza
il placet del Governo. Il paradigma delle
applicazioni, dei sistemi chiusi, del controllo su ogni fase dell’esperienza di comunicazione o di esplorazione dei contenuti, è
perfetto per il regime cinese. Un giorno
forse ci accorgeremo che Steve Jobs non è
stato, come ritengono molti, un filosofo che
ha cambiato il mondo, ma un mago del
marketing. Uno che non si è mai preoccupato di analizzare le implicazioni dei suoi
prodotti, a differenza di quanto hanno fatto
sia Google sia Microsoft, ma che ha cercato di rendere la tecnologia facile e utilizzabile da tutti, come se fosse invisibile.
“Come si fa a connettere il mondo intero se si lasciano fuori 1,6 miliardi di persone?” Si è chiesto Mark Zuckerberg, il
fondatore di Facebook. In effetti non si possono tagliare fuori, e tanto meno i miliardi
di dollari che potrebbero generare.
Ogni società che voglia coprire l’intero
mercato mondiale deve in qualche modo
sottostare a dei compromessi. Possiamo
criticarle, ma da azionisti probabilmente
non mancheremmo di essere tolleranti nei
confronti delle loro decisioni.

la Cina vale il 20% del fatturato, rispetto al
12% dell’anno scorso. Ed è anche l’unico
paese in cui si sia verificato il famoso effetto traino sempre invocato dal compianto
Steve Jobs e mai realizzato: le vendite di
iPod, iPhone e iPad hanno infatti spinto in
alto anche quelle dei computer Mac, sempre rimasti una nicchia del mercato globale e qui invece cresciuti del 60% nel giro
di un anno.
“La Cina offre infinite possibilità per
chi riesce a capire il paese” ha dichiarato
Tim Cook prima di incontrare i dirigenti di
China Mobile, gestore di telefonia che coi
suoi 600 milioni di abbonati può significare un nuovo boom dell’iPhone. A seguire
non è mancata anche una visita di riconciliazione alla Foxconn, il suo principale
fornitore, la mega azienda di componenti

I prodotti Apple sono una meraviglia.
Li adoro. Ho un iMac acceso di fronte a me
e il nuovo iPad sulla scrivania. Ma se fossi
obbligato ad utilizzare un solo dispositivo
tra tutti quelli di cui dispongo, non avrei
dubbi. Terrei il mio sbuffante notebook dotato di sistema operativo Microsoft che sistematicamente maledico e che devo riavviare almeno un paio di volte al giorno. E lo
terrò sino al giorno in cui mi permetterà di
aprire in assoluta libertà una finestra MS
DOS. Uno spazio nero dove compare soltanto C:\> e dove è possibile fare ogni cosa,
senza che qualcuno l’abbia preventivamente autorizzata.

Al centro:
Il primo marchio di Apple che ritrae
Isaac Newton, seduto all’ombra di un albero
con una mela luccicante sulla testa (1976)
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IL LUSSO DELLA
COMPETENZA
L’investimento in azioni dei Luxury Brands
contrasta l’andamento dei mercati
nei periodi di crisi
A cura di Roberto Malnati
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C

i sono stati molti investitori che
non hanno compreso che il mercato del lusso in questi ultimi anni
è profondamente cambiato. Chi,
per abitudine o per pregiudizio, in presenza di crisi finanziarie si è liberato dei titoli
azionari delle società operanti nel settore
per acquistare titoli difensivi, ha fatto un
pessimo affare.
Ma c’è anche chi, consapevole del cambiamento in atto, ha saputo sfruttare al meglio le potenzialità del settore.
Abbiamo il piacere di intervistare Scilla
Huang Sun, Head Equities e Fund Manager
del Julius Baer - Luxury Brands Fund per
la società Swiss & Global Asset Management Ltd. Fondo che dal 2008, in poco più
di tre anni, ha quasi triplicato il proprio
valore.

Pagina a fianco:
La passione per la musica come bilanciamento
ai mercati finanziari

La Dott. Scilla Huang Sun è entrata nel 2008
alla Swiss & Global Asset Management
(prima Julius Baer Asset Management) in
qualità di responsabile del settore azionario
e gestore dello JB Luxury Brands Fund.
In precedenza aveva lavorato per otto anni
alla Clariden Leu Investment Products
come responsabile dei prodotti azionari e
analista/portfolio manager del Clariden
Leu Luxury Goods Equity Fund, dopo aver
trascorso sei anni alla Bank Julius Baer

La crisi attuale non ha colpito tutti allo
stesso modo. Recenti statistiche
indicano un costante aumento della
ricchezza, soprattutto a favore dei più
ricchi. Sono loro i principali
consumatori di prodotti di lusso?
È vero, sono soprattutto i ricchi ad
acquistare prodotti di lusso, ma la definizione di “ricco” è piuttosto fluida. Secondo
Eurostat, per esempio, chi guadagna più di
150’000 dollari l’anno è un potenziale consumatore di beni di lusso. Negli scorsi anni il
numero di questi consumatori è cresciuto
molto in fretta nei paesi emergenti, tra cui
Cina, Russia e Brasile, e ci attendiamo che il
duraturo trend di crescita prosegua. Ma anche i consumi di fascia alta nei paesi sviluppati, per esempio gli Stati Uniti, sono risultati piuttosto solidi. La spesa in beni voluttuari
tende ad essere meno ciclica nella fascia alta
rispetto al mercato dei prodotti di massa.

È possibile ipotizzare che in futuro, con
il perdurare della crisi, ci saranno
sempre più persone che sceglieranno di
rinunciare ad indebitarsi con
investimenti immobiliari per la seconda
o la terza casa, preferendo invece
spendere per beni non durevoli?
La maggior parte dei beni di lusso (ad
eccezione degli yacht ecc.) è molto meno
costosa della proprietà immobiliare, pertanto il confronto è piuttosto difficile. Tuttavia è insito nella natura umana il desiderio di spendere regolarmente in cose belle.
In generale si può dire che i prodotti di lusso sono più ciclici di quelli di massa. Una
bottiglia di profumo, per esempio, viene
acquistata molto più facilmente, quindi anche in tempi di crisi, ed è più accessibile di
uno chalet a St. Moritz.

& Co. Ltd. nelle vesti di analista delle azioni
asiatiche. Scilla Huang Sun ha cominciato
la propria carriera nel 1993 presso la JP
Morgan di Zurigo e New York. Si è laureata
con lode in economia (lic.oec.publ.)
all’Università di Zurigo e ha ottenuto il
dottorato all’Istituto di scienze bancarie
dell’Università di Zurigo.

Il Giappone, dopo gli Stati Uniti, è il
secondo mercato mondiale per consumi
di beni di lusso. Come si concilia la
tendenza al risparmio tipica della
popolazione giapponese con le spese
nel settore del lusso?
Il Giappone è importante per il settore
del lusso, ma è già un mercato maturo,

quindi ha un potenziale di crescita molto
inferiore a quello di numerosi paesi emergenti. Gli Asiatici, soprattutto i Cinesi, che
rivestono ora un ruolo più rilevante dei
Giapponesi, risparmiano molto, ma condividono una speciale affinità per i marchi
occidentali del lusso. Sono disposti a spendere parecchio in prodotti artigianali di ottima qualità realizzati in Francia, Italia,
Svizzera ecc. Lo spiccato interesse degli
Asiatici per i dettagli, per la qualità e per i
marchi occidentali, li rende i clienti ideali
verso i prodotti di lusso. Anche la cultura
del regalo diffusa in Asia contribuisce alla
domanda elevata di marchi del lusso.

Il potenziale della crescita futura del
mercato cinese del lusso è enorme, con
250 milioni di persone che costituiscono
attualmente la classe media e con una
popolazione di più di un miliardo e
trecento milioni di abitanti che sta
lentamente vedendo crescere la propria
capacità di spesa, che tassi di crescita
possiamo aspettarci?
La propensione dei Cinesi per il lusso
è stata generalmente sottovalutata e continuerà ad aumentare in futuro. Oggi circa il
25 per cento dei prodotti di lusso è venduto ai Cinesi, ai quali è ascrivibile la metà
della crescita del settore. In Europa soprattutto i turisti cinesi acquistano molto. Il
trend di crescita a due cifre è duraturo e si
confermerà nei prossimi anni.

Sono molti i marchi occidentali di lusso
che stanno espandendo la propria
presenza in Cina. Chi ha saputo cogliere
le migliori occasioni?
In realtà molti marchi investono con
successo in Cina da anni. Louis Vuitton e
Omega, tanto per citarne alcuni, hanno già
aperto molti negozi. La maggior parte dei
marchi di lusso affermati a livello internazionale continuerà a espandersi in Cina, in
risposta al potenziale del mercato. Qui
“grande è bello” perché possono essere
ottenute importanti economie di scala con
valide ubicazioni per le vendite al dettaglio, per l’attività di marketing e per la spesa
pubblicitaria sui mass media, a condizione
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avere un posizionamento globale del marchio, ma d’altro canto saper rispondere ai
differenti gusti locali. Una possibile strategia potrebbe consistere nel creare gamme
regionali di prodotti, per esempio borse più
grandi e dai colori più sgargianti per il mercato russo, di dimensioni ridotte e più sobrie per quello asiatico. Ciò significa che è
importante conoscere bene la realtà locale.
Per questo le aziende del lusso reclutano
spesso personale autoctono per capire meglio e penetrare il mercato.

A causa del clima di incertezza globale
alcune aziende hanno lasciato intendere
che potrebbero ridurre gli investimenti
previsti per quest’anno, pur in presenza
di un tasso di crescita degli stessi
positivo. In quali settori del lusso ci
dobbiamo aspettare dei rallentamenti?
Grafico sopra:
Julius Baer Luxury Brands Fund (EUR, azioni B)
Performance dal 31.01.2008 al 30.03.2012
Fonte: Swiss & Global
In basso a destra e a pag. 36:
Interni gioielleria Bucherer a St. Moritz

di avere i mezzi finanziari necessari per penetrare un mercato così vasto. Prada, Burberry e Coach, per esempio, stanno attuando
un’aggressiva politica di investimenti in Cina.

Le aziende occidentali del lusso non possono prescindere da questi fattori.

Una parte importante della crescita del
mercato del lusso è attribuibile ai
mercati emergenti. Ma quello cinese è
un consumatore molto diverso da quello
dei mercati maturi e anche da quello
degli altri Paesi Bric. Quali errori non
deve fare un’azienda che vuole crescere
nel mercato cinese?
In effetti le aziende del lusso si trovano
di fronte a una grossa sfida: è essenziale

Per quest’anno prevediamo una crescita delle vendite di beni di lusso poco al di
sotto del 10%, che è pur sempre un tasso
considerevole, ma inferiore al 15% dello
scorso anno. I mercati emergenti, in particolare l’Asia ad esclusione del Giappone,
continueranno a evidenziare una crescita
sostenuta, così come i consumi di fascia alta
negli Stati uniti. In Europa la situazione è
più difficile per ovvii motivi: il quadro non è
tutto nero, ma innegabilmente contrastato.
Inoltre il segmento del lusso in Europa sarà
ancora una volta sostenuto dalle spese dei
turisti, che rappresentano tra il 30 e il 50%

I consumatori cinesi di beni di lusso
sono significativamente più giovani dei
loro pari occidentali. È un fenomeno che
indica un profondo cambiamento
culturale tra le generazioni?
La giovane età dei Cinesi facoltosi è il
frutto della rapida crescita economica degli
ultimi anni. La maggior parte dei consumatori cinesi di beni di lusso è giovane e i
nuovi ricchi sono numerosi. Il frequente
contatto con culture e modi di vivere diversi, reso possibile dal migliorato tenore di
vita e dal facile accesso a Internet, ha sicuramente reso più aperta la mentalità cinese
e influenzato i modelli di consumo. È ovvio
che i gusti e i comportamenti dei consumatori siano influenzati dalla cultura e dall’età.
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Vendita, noleggi
servizio tecnico
accordature, riparazioni

La bottega deL

pianoforte

Via Canonica 18
CH - 6900 Lugano
tel. 091- 922 91 41
fax 091- 923 91 71
www.bottegapianoforte.ch
bottegapianoforte@bluewin.ch

Ci pensiamo noi al miglior suono…
con oltre 30 anni di esperienza alle spalle, siamo
in grado di distinguerci con i nostri incomparabili
Steinway & Sons e l’assistenza tecnica a pianisti							
in occasione di concerti dal vivo, in studi di registrazione e presso clienti privati sia in Svizzera
che all’estero.
Come rappresentanti Steinway & Sons in						
Ticino offriamo consulenze e servizi professionali									
e competenti, dall’intonazione degli strumenti,								
a riparazioni, perizie, fino a revisioni totali
di vecchi strumenti a tastiera.
Nella nostra nuova esposizione in via
Canonica 18, Lugano presentiamo un grosso
assortimento di strumenti nuovi. Le nostre consegne, sia in Svizzera che all’estero, vengono
eseguite con massima cura e affidabilità. Potete
trovare inoltre convenienti offerte di pianoforti
verticali e a coda consultando il nostro sito
internet: www.bottegapianoforte.ch.
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debito condividono lo stesso atteggiamento
ed è probabile che attuino interventi simili.
D’altro canto la Cina sta pensando di tagliare
le tasse sui beni di lusso.

Siete stati molto bravi con il fondo
Luxury Brands Fund nel comprendere e
nell’anticipare le tendenze di mercato.
Quali segnali vi porterebbero a
modificare radicalmente le attuali scelte
di investimento?
Io credo nella crescita duratura del
segmento del lusso e ritengo che l’esposizione azionaria in esso sia opportuna. Tuttavia, così come avviene per tutte le azioni, gli investitori devono poter convivere
con la volatilità dei prezzi nel breve termine. Nel complesso nutro aspettative positive per i mercati azionari quest’anno. Abbiamo un portafoglio con marchi forti e
aziende del lusso ben gestite. Prestiamo
una particolare attenzione anche alla solidità dei dati finanziari perché viviamo in
uno scenario contrassegnato dalla volatilità e vogliamo che i nostri investitori siano
convinti di avere optato per attività solide,
in grado di sopravvivere alle crisi macroeconomiche. Non posso pensare a eventi
realistici importanti che mi inducano a
cambiare radicalmente le attuali posizioni
in portafoglio, a meno che non capiti qualcosa di veramente brutto e imprevedibile,
ma ci penserò se e quando verrà il momento…

Che consigli potete dare a chi, in
termini di investimento azionario, solo
ora scopre che il settore del lusso è
stato il migliore in questi ultimi tre
anni?
del fatturato, a seconda del marchio. La fiducia nella duratura crescita del settore del
lusso è dimostrata dai maggiori investimenti
effettuati, per esempio, da Richemont, Swatch
e Burberry nelle capacità produttive, nei
punti vendita e nell’e-commerce.

In Italia i recenti interventi antievasione hanno duramente colpito il
mercato del lusso ed in particolare
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quello delle automobili, con la Ferrari
che ha comunicato nel primo trimestre
di quest’anno un -51% di vendite e con
la Maserati crollata addirittura a un
-70%. La colpevolizzazione della
ricchezza è un fenomeno solo italiano o
ci sono altri paesi che si preparano a
seguirne l’esempio?
Altri paesi sviluppati alla disperata ricerca di denaro per colmare la voragine del

Raccomandiamo di accumulare azioni
o fondi legati al lusso quando le cattive notizie sulla Cina o su qualsiasi crisi globale
penalizzano i prezzi delle azioni. Il settore
del lusso è caratterizzato da una crescita
duratura, è redditizio e finanziariamente solido. Investire nelle aziende del lusso occidentali, ben gestite, è un buon sistema per
posizionarsi nella crescita a lungo termine
dei consumi sui mercati emergenti e della
creazione di ricchezza.

In media a 60 anni siamo
due volte più lenti che a 20.
Non ci interessa la media, siete voi a interessarci.
Ecco perché promoviamo la vostra salute. Per
esempio partecipando ai costi di un abbonamento
a un centro fitness o a un corso di yoga.
Richiedete una consulenza: in una delle
nostre 120 agenzie, chiamando lo 0844 277 277
o su www.css.ch. Sempre personale.
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Economia e finanza

La finanza sommersa,
la finanza oscura
A cura di
Francesco Arcucci
Professore

Q

uanto andiamo a presentare va
visto sotto due profili. Da una
parte, si tratta di un argomento
molto serio e del tutto trascurato dagli economisti e dagli studiosi di finanza internazionale. Dall’altra parte, abbiamo voluto rappresentare la cosa in
modo un po’ particolare, direi un po’ romanzato, anche perché indubbiamente un
tema così “oscuro” difficilmente può essere trattato in termini del tutto rigorosi. In
particolare le emissioni obbligazionarie
a cui si fa cenno,
soltanto per facilità
espositiva, sono state presentate in misura approssimativa,
pressappoco100 milioni di dollari per
ogni paese. Ciò non
toglie tuttavia che il
problema esista e che
attraverso la capitalizzazione degli interessi per un prolungato periodo di tempo
l’investitore, da un
lato, e il debitore,
dall’altro, si trovino
a registrare importi

Manifestanti russi
davanti al Palazzo
dello Zar,
1917 Pietrogrado.
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elevatissimi. Non si dimentichi che al tasso
di interesse del 7% il capitale si raddoppia
ogni 10 anni, ogni 20 anni si quadruplica,
ogni 30 anni diventa pari a otto volte e a 32
volte ogni 50 anni, con una progressione
travolgente. Richiesto di indicare le sette
meraviglie del mondo, Rothschild disse:
“non le conosco tutte ma conosco bene
l’ottava: la capitalizzazione degli interessi”.
Si parla molto di finanza ombra, rappresentata da quegli strumenti che hanno
generato nel 2007 l’attuale crisi finanziaria

internazionale. Ma per quanto grande essa
sia non è nulla se confrontata con la finanza sommersa, la finanza oscura, la finanza
misteriosa.
Ecco di cosa si tratta. Nel secolo appena
trascorso tre grandi paesi hanno ripudiato
i loro debiti, peraltro prevalentemente collocati all’estero: la Russia sovietica nel 1917,
la Germania nazista nel 1933 e la Cina con
la vittoria della Rivoluzione Comunista nel
1949.

Il ripudio fu motivato con la netta cesura intervenuta in Russia con la rivoluzione bolscevica, prodottasi in Germania con
la presa del potere da parte di Hitler e verificatasi in Cina con la vittoria di Mao sul
Quomintang di Chiang Kai-shek.
Si tratta di obbligazioni emesse dal governo zarista, dalla Repubblica di Weimar e
dal Governo Imperiale Cinese nei primi decenni del 1900. A questi titoli si associava un
tasso di interesse assai elevato (mediamente
8% con relativo raddoppio del capitale ogni
9 anni che, nell’arco di circa 90 anni, e cioè
fino ad oggi, vuole dire oltre 1000 volte) ed
essi erano assistiti da una clausola aurea che
ha determinato un ulteriore aumento di 80
volte. Per fare un esempio un certificato obbligazionario aureo emesso dalla Russia zarista per un valore facciale di 1000 dollari
varrebbe oggi 80 milioni di dollari.
Non si è molto lontani da questi moltiplicatori per i titoli cinesi e tedeschi.
Poiché le emissioni erano assai rotonde, diciamo per esempio 100 milioni di dollari per ogni paese, il valore che avrebbe in
mano un potenziale detentore di tutte le
obbligazioni emesse da quel paese è pari
attualmente a 80 milioni di dollari moltiplicato per 100.000 volte (100 milioni diviso
1000) e cioè corrisponderebbe a 8000 miliardi di dollari, circa 4 volte il debito pubblico italiano.

Sopra:
Banconota Germania 1918-1933.
Sotto:
L’armata rossa entra a Pechino nel 1949.
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“Si parla molto di finanza ombra, rappresentata
da quegli strumenti che
hanno generato nel 2007
l’attuale crisi finanziaria
internazionale.Ma per
quanto grande essa sia
non è nulla se confrontata con la finanza sommersa, la finanza oscura,
la finanza misteriosa.
Nel secolo appena trascorso tre grandi paesi
hanno ripudiato i loro
debiti, peraltro prevalentemente collocati all’estero: la Russia sovietica
nel 1917, la Germania
nazista nel 1933 e la Cina con la vittoria della
Rivoluzione Comunista
nel 1949.”
Se si moltiplica poi il tutto per i tre paesi menzionati si arriva grosso modo a
24.000 miliardi di dollari, quasi il doppio
del debito pubblico degli Stati Uniti.
Questo è l’oggetto del contendere della finanza oscura.
Ma, da una parte, la Cina si rifiuta di
parlare di queste cose e considera un atto
ostile ricordarle questi impegni. Però per
entrare nel WTO, l’Organizzazione Mondiale del Commercio, nel 2001 ha egualmente
dovuto riconoscere, sia pure solo a livello
governativo e con una clausola di assoluta
segretezza, la loro esistenza (altrimenti gli
USA non l’avrebbero fatta entrare).
La Germania ha approvato nel 1953
una legge che revocava il ripudio di Hitler,
ma di fatto si rifiuta di applicarla, facendo
filtrare che tale legge le sarebbe stata
estorta in un periodo in cui la sua sovranità
era ancora condizionata dalle pretese di
occupazione di Stati Uniti, Gran Bretagna
e Francia.

La Russia si rifiuta assolutamente di
parlarne, nemmeno con il vincolo di confidenzialità e questo rifiuto sotto sotto è il
vero motivo per cui non è stata ammessa al
WTO, nonostante le sue pratiche commerciali siano nettamente migliori di quelle
della Cina, che è imbattibile nella contraffazione, nel mancato rispetto della normativa internazionale del lavoro, nell’inquinamento, nello spregio dell’ambiente, ecc.
Dall’altra parte, ci sono i paesi i cui cittadini hanno in mano queste mirabolanti somme delle obbligazioni dei tre Stati in parola.
Sarebbe facile per gli Stati Uniti, per
esempio, dire ai detentori americani e non
americani: “Datemi questi titoli, che vi pago in via transattiva l’1% (si immagini 240
miliardi di dollari) e poi vado io come governo americano dalle autorità cinesi a dire: vi devo 1500 miliardi del mio debito
pubblico, che sono accolti nelle riserve della vostra Banca Centrale. Ebbene, io vi rendo i vostri ben più grandi debiti e voi cancellate i miei. È una transazione molto
favorevole”.
È evidente che tutto questo non viene
fatto direttamente e alla luce del sole, ma
non si creda che queste cose non vengano
ricordate nei colloqui governativi al più alto livello, fingendo che non siano minacce.
Questo può spiegare perché, in questa
logica di quaeta non movere e di equilibrio
del terrore finanziario, gli Stati Uniti non
sollevino ufficialmente il problema e la Cina non avanzi la pretesa di vendere i 1500
miliardi di titoli del Tesoro americano che
sono nelle sue casse e che, se venduti, determinerebbero un disastro per l’economia
americana e per il dollaro.
E se tutto questo non lo fanno gli Stati
Uniti nei confronti della Cina, della Germania
e della Russia, immaginarsi se sono pronti a
farlo altri paesi e in particolare l’Italia che,
piccola, ha il terrore anche solo di parlare di
queste cose per non dispiacere ai Grandi e
che, al riguardo, è arrivata a perseguire penalmente degli innocenti cittadini italiani legittimamente detentori di questi titoli.
E i proprietari di queste obbligazioni,
che sognano di far valere i loro diritti o almeno di trovare un paese paladino che se
ne faccia carico? Beh, è meglio che si rassegnino a trasformare al più presto questi
titoli spesso impreziositi da disegni molto
belli e colorati in carte da parati.
Almeno avranno la soddisfazione di
pensare che l’arredamento del loro salotto
vale teoricamente più di tutti gli immobili
di Milano. E forse di tutta Italia.

Per non fare solo
castelli in aria:
le nostre ipoteche
sotto l’1,5%.
Offriamo ipoteche interessanti a condizioni vantaggiose. Sulle abitazioni rinunciamo alla
maggiorazione del tasso per le ipoteche di 2° grado. Inoltre potete pagare gli interessi in due
sole rate annuali. Maggiori informazioni sulla nostra vasta gamma di servizi bancari nel sito
www.bancamigros.ch oppure chiamando la Service Line allo 0848 845 400.

Speciale bioedilizia

Progettare e costruire

ecosistemi
complessi
A cura di
Chiara M. Battistoni
Ingegnere

Residenza, Laube SA

C

hi ama i libri lo sa; capita che entrati in libreria per scoprire le novità editoriali ci si senta attratti in
apparenza senza motivo da uno
scaffale e proprio lì si scovi il libro che non
ci aspettavamo di trovare, a cui neppure
pensavamo. Ho vissuto qualcosa di simile
qualche settimana fa quando, negli occhi
l’immagine di un recente intervento del
famoso filosofo-antropologo Edgar Morin
al Piccolo Teatro di Milano, sono stata “calamitata” dal suo “L’anno I dell’era ecologica” (Armando Editore), un testo nelle
librerie dal 2007, che raccoglie alcuni bre-

vi saggi sull’ecologia, scritti tra il 1972 e
il 2007. Nulla di comparabile per complessità alla sua, imponente, opera “Il Metodo”, comunque di grande utilità per l’efficacia delle tesi contenute. Il cuore del
messaggio è tutto nel saggio di apertura,
pubblicato per la prima volta nel 1972 da
“Nouvel Observateur”, in cui Edgar Morin,
nella prima pagina, sviluppa quel glossario che qualche anno dopo entrerà nel
linguaggio comune; il termine ecologia
– osserva Morin – “rimanda a quanto già
contenuto nelle parole luogo, ambiente
circostante, natura: ma essa aggiunge complessità alla prima, precisione alla seconda e sottrae alla terza la mistica, anzi l’euforia”. Morin va ben oltre nella sua analisi;
precisa che il concetto di luogo “rimanda
solo a caratteristiche fisiche e a forze meccaniche; il concetto di ambiente “implica
un avviluppamento placentare”, il concetto di natura “rimanda a una matrice, una
fonte di vita”.
Le tre dimensioni dell’ecologia:
questione di metodo
Luogo, ambiente e natura: nel glossario
di Morin sono queste le dimensioni dell’ecologia; l’ecosistema è l’integrazione dei

43

Dettaglio costruzione, Laube SA

Interno abitazione, Laube SA

tre elementi; è un sistema auto – organizzatore, ovvero un sistema aperto che vive
di relazioni e scambi, in cui l’Uomo è parte
integrante.
Ho scelto di dedicare proprio in apertura della nostra riflessione un po’ di spazio
al glossario perché l’aspetto metodologico è cruciale nell’analisi della sostenibilità,
in particolare quella applicata, da cui scaturiscono le scelte tecnologiche e tecniche.
Ritorniamo al lontano 1972 in cui Edgar Morin scrisse il saggio che vi ho citato poco fa. Nel medesimo anno, il Club di
Roma rendeva noto il celeberrimo rapporto Meadows “Limits to Growth” (I limiti
dello sviluppo) che per la prima volta met-
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teva in discussione il modello di crescita
finora seguito e introduceva il concetto di
equilibrio (e inquinamento) globale.
In un contesto simile non era difficile
immaginare che le nuove categorie di pensiero proposte sarebbero state applicate
presto alla molteplicità degli ambiti di lavoro; il pensiero della complessità, lo sforzo
cioè di vedere e leggere “il tutto”, con approccio panottico, ha investito l’economia,
la cultura, la vita sociale, le scienze. Sono
degli anni Sessanta e Settanta (del Novecento) i primi sviluppi di ciò che diventerà
bioecologia e a sua volta, applicata all’edilizia, si trasformerà in bio architettura, in
architettura naturale.

Verso la bio architettura
A prescindere dalle numerose scuole
di pensiero che sfociano in movimenti, stili e scelte tecnicamente diverse, il paradigma introdotto dal pensiero che interconnette dimensioni diverse ha fatto sì
che l’Uomo tornasse al centro del costruire, l’Uomo parte attiva e dinamica di quella combinazione complessa di luogo, ambiente e natura. Nella progettazione prima
e costruzione poi, le tre dimensioni di Morin
trovano il punto d’incontro in cui hanno
modo di realizzare le proprie potenzialità;
ai progettisti è affidato il delicato compito
di osservare le potenzialità dell’ambiente,
coglierne i vincoli per trasformarli, ove
possibile, in punti di forza. L’atto creativo
della progettazione nasce in quel momento e l’edificio che ne emerge esprime il
territorio in cui nasce, di cui è intriso, perché costruito con i materiali che ne sono
l’espressione più evidente. Progettare a
partire da luogo, ambiente, natura: è così
che bio architettura, bio ecologia diventano tangibili.
Gli edifici diventano parte integrante
della natura, in tutta la sua complessità,
dalle fonti energetiche ai materiali da costruzioni. Per questo il bio progettista dedica un’attenzione speciale al sole, l’energia
da cui dipende la vita, fonte quasi inesauribile (almeno su scala umana) a cui è legato il nostro benessere psico – fisico, da
cui dipende il ciclo vitale di ogni forma
vivente. Ecco, abbiamo identificato un altro dei concetti cardine del pensiero che
interconnette: il ciclo di vita, la consapevolezza che nel mondo in cui viviamo per
tutto c’è un inizio e c’è una fine. Il bio architetto sceglie materiali naturali di origine vegetali, materiali legati al luogo in cui
costruirà, preferisce dove possibile la “filiera corta” selezionando cioè le forniture
disponibili in un ristretto raggio di chilometri, riducendo così l’impatto del trasporto.
Dal ciclo di vita
alla sostenibilità applicata
agli edifici
La consapevolezza del ciclo di vita si
traduce in consapevolezza della sostenibilità; è del 1987, con il famoso rapporto
Brundtland, la definizione di sostenibilità,
la cui essenza è anche nella Costituzione
federale della Confederazione. La sostenibilità diventa sostenibilità economica, sociale, ambientale. Lo sviluppo sostenibile
si trasforma nella capacità di consumare le

risorse, senza pregiudicarne la disponibilità per le generazioni future; è capacità di
utilizzare con efficacia quanto disponibile,
è valorizzazione della propria storia e apertura al nuovo, è armonizzazione dei bisogni
dell’uomo nell’ambiente.
Applicato al mondo delle costruzioni il
ciclo di vita apre ai concetti di manutenzione, alle certificazioni dei requisiti dell’organismo edilizio, soprattutto contribuisce
a declinare in azioni le tre dimensioni che
abbiamo riconosciuto come cruciali, ovvero luogo, ambiente, natura. Stimolante verificare come nel mondo questi principi
siano stati recepiti. Negli Stati Uniti, per
esempio, è ormai molto diffuso lo standard
Leed (sviluppato dallo U.S. Green Building
Council di Washington D.C) destinato a misurare la sostenibilità di un edificio, analizzandone i diversi livelli, dal sito scelto per
la costruzione (il luogo) fino al benessere e
alla salubrità dei suoi futuri abitanti (ambiente e natura).
Qualunque sia la latitudine in cui ci
collochiamo, l’edifico – pubblico o privato
che sia - è concepito come un organismo
che “vive” consumando energia e calore;
un sistema complesso fatto di muri, porte,
finestre, tetto e pavimento (tutto ciò che in
gergo tecnico è chiusura verticale e orizzontale) e di impianti, in cui l’involucro (le
chiusure descritte) è in relazione con i servizi tecnologici (gli impianti). Proprio come
noi, che per vivere abbiamo bisogno di
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disponibili le procedure applicative per la
energia, così anche la casa consuma enercertificazione energetica degli edifici, sia
gia; tanta o poco dipende dalle caratteristiprivati che pubblici, ristrutturazioni comche degli impianti e dell’involucro. È sullo
prese. Grazie però alla cosiddetta “clausola
studio di involucro, impianti e delle relazioni tra i due che in Europa
Casa bioecologica, Althea e Baufritz
sono nati standard di certificazione delle prestazioni energetiche (CasaClima® - in tedesco KlimaHaus® - Minergie®, per
esempio, sono standard
energetici assai noti e
diffusi).
Edilizia sostenibile
Nell’Unione Europea
dal 2002 è in vigore la
Direttiva Europea 2002/
91/Ce che invita i Paesi
membri ad attuare tutte le misure possibili
per risparmiare energia, promuovere l’uso
razionale dell’energia, favorendone la produzione da fonti energetiche rinnovabili,
con l’obiettivo di ridurre l’impatto delle nostre attività sull’ambiente, alla ricerca di
soluzioni razionali da applicare non solo
alle nuove costruzioni ma anche a quelle
già realizzate. Il Paese accanto a noi, l’Italia, ha recepito la direttiva con il Decreto
Legislativo 192/2005, introducendo il concetto di Certificazione Energetica. Il successivo Decreto Ministeriale del 26 giugno
2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”, ha reso

di cedevolezza” contenuta nel Decreto del
2005, che ha dato facoltà alle Regioni di
lavorare in autonomia allo sviluppo dei criteri, alcune Regioni, tra queste la Lombardia, hanno potuto implementare standard
di certificazione energetica in vigore ormai
dal 2009, a cui si è affiancata un’articolata
iniziativa di formazione di tecnici abilitati,
i Certificatori Energetici, iscritti in apposito
elenco regionale.
La Confederazione, invece, è impegnata dagli anni Novanta del Novecento nello
sviluppo di strategie di sviluppo sostenibile,
iniziative mirate, standard energetici estesi
alle città (come il programma Società 2000
Watt, Città dell’Energia); nel 2010 ha ma
Edifici (www.ilprogrammaedifici.ch;
www.bafu.admin.ch),
concepito per incentivare la diffusione
dell’efficienza energetica su tutto il territorio, lavorando sul
nuovo e sull’esistente con piani di risanamento energetico
e oggi inserito nella
più ampia Strategia
per uno Sviluppo
Sostenibile 2012 –
2015. L’obiettivo del
Programma Edifici
è la riduzione delle
emissioni di anidride
carbonica (CO2) e la
promozione delle
energie rinnovabili
applicate agli edifici.
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I dati pubblicati dalla Confederazione a
novembre 2011 indicano che gli interventi
di risanamento attuati nel primo anno di
avvio del Programma (530.000 mq di tetti,
pareti, pavimenti, soffitti e finestre risanati,
pari alla superficie di 72 campi da calcio, a
cui si aggiungono le installazioni di collettori solari, pompe di calore, scambiatori,
impianti a cippato) porteranno nell’intero
ciclo di vita (circa 40 anni) a una riduzione
complessiva di 1,6 milioni di tonnellate di
CO2; obiettivo del Programma è la riduzione annuale delle emissioni, entro il 2020,
da 1,5 a 2,2 milioni di tonnellate; nell’arco
dei 40 anni di vita media prevista gli interventi di risanamento e ottimizzazione permetteranno di evitare l’immissione in atmosfera di 35 - 52 milioni di tonnellate.
(www.admin.ch)
L’involucro, la “pelle”,
dell’edificio
Finanziato con la Legge sul CO2, il
Programma Edifici consta di una parte nazionale (A), uguale su tutto il territorio, destinato al risanamento dell’involucro edilizio (ovvero finestre, tetti e pareti) e di una
parte cantonale (B), declinata diversamente
da cantone a cantone, ma orientata all’incentivazione delle energie rinnovabili. Il
Programma incarna proprio ciò che vi ho
segnalato poco fa; la nostra casa, la scuola
Casa monofamigliare, Laube SA

dei nostri figli, il nostro municipio sono
“organismi edilizi”; l’involucro è la “pelle”,
gli impianti sono i sistemi nervoso e circolatorio. Solo da una visione integrata e
combinata può scaturire la sostenibilità
che rappresenta il principio ispiratore del
Programma. Ed è in questa “visione del tutto” che i tecnici, dopo un’attenta diagnosi
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energetica, possono valutare le soluzioni
tecniche da applicare, gli standard energetici da utilizzare, le soluzioni impiantistiche
da adottare (impianti solari termici, impianti a legna cippato, pompe di calore,
geotermia, fotovoltaico anche stand alone).
Andiamo con ordine però; identifichiamo le tappe concettuali (non quelle tecniche; sono infatti diversi i metodi disponibili e utilizzati per sviluppare diagnosi del
costruito e molteplici gli standard applicabili per le certificazioni)
Se desiderassimo ottimizzare il consumo della nostra casa cosa faremmo? Innanzitutto dovremmo saperne di più sulle tecniche costruttive.
Studieremo dunque il nostro involucro,
le finestre (con i serramenti, legno o alluminio, per esempio; le tipologie dei vetri) poi
le pareti, dotate o meno di isolamento termico interno ed esterno (il cosiddetto cappotto), i pavimenti, le solette, comprese
quella che ci separa dal terreno e quella che
ci separa dalle falde del tetto o semplicemente dal cielo (se abbiamo un tetto piano).
L’involucro è permeabile, lascia passare l’energia termica, in entrata come in uscita; la
scelta dei materiali può dunque fare la differenza sul consumo finale, può far sì che
una casa abbia bisogno di apporti energetici
assai ridotti per mantenere la temperatura
ideale al benessere (19 – 20°C).
Concentrarsi dunque sull’involucro è il
primo passo per ottimizzare i consumi. È
stata la Germania, già negli anni Ottanta
del secolo scorso a sviluppare i primi standard di “Casa a basso Consumo” e “Casa
Passiva”, focalizzando l’attenzione su elevati spessori di isolamento dell’involucro e

vetri a elevate prestazioni, a tripla camera.
Grazie a queste scelte costruttive una “Casa a basso Consumo” consuma circa il
30% in meno di un edificio convenzionale;
pensate che dal 1992 tutti gli edifici pubblici di Friburgo in Breisgau, per esempio,
sono costruiti secondo queste prescrizioni.
Sull’ottimizzazione dell’involucro si sono sviluppati anche i programmi CasaClima® e Minergie®, con approcci integrati
all’utilizzo razionale dell’energia, l’uso delle rinnovabili, il contenimento dell’impatto
ambientale, il miglioramento complessivo
delle condizioni di benessere e microclima
interno (determinato da temperatura, umidità e velocità dell’aria).
In un caso come nell’altro, le norme
che permettono di arrivare alla certificazione dell’edificio si concentrano innanzitutto
sulle prestazioni, poi su come queste prestazioni sono realizzate. Volumi compatti
degli edifici, buon isolamento, impermeabilità all’aria e impianti tecnologici ottimizzati (ventilazione dell’aria con scambiatore
di calore, apparecchi sanitari a economia
d’acqua, apparecchiature elettriche a risparmio energetico, acqua calda sanitaria
da solare termico, ecc.) sono la base degli
standard citati.
I sistemi tecnologici
dell’edificio
Conosciuto l’involucro, completata la
diagnosi energetica, individuati eventuali
punti deboli, calcolato lo scambio energetico in atto, è tempo di esaminare l’interno
della nostra casa, passando in rassegna gli
impianti tecnologici, per valutarne l’efficienza e scegliere soluzioni rinnovabili. Tra
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le fonti rinnovabili a portata di singola unità
abitativa c’è il sole che da sempre ci riscalda e ci dà luce; i tecnici sanno bene che,
nella valutazione degli apporti di calore che
contribuiscono a riscaldare “naturalmente”
un edificio, la radiazione solare, che incide
sulle superfici trasparenti come le finestre,
gioca un ruolo apprezzabile. Con il sole
possiamo riscaldare l’acqua calda sanitaria
(Acs) usando i pannelli che permettono di
avere acqua a temperature in genere inferiori agli 80°C; si tratta di fasci di tubi inseriti in un pannello (il collettore solare, appunto), spesso coperti dal vetro (alcuni
modelli hanno un recipiente di accumulo
alla sommità). Di solito, nei tubi scorre una
miscela fluida di acqua e glicole (sistema
chiuso); si riscalda, raggiunge lo scambiatore di calore e cede il proprio calore all’acqua, che viene così riscaldata e se necessario accumulata nel boiler, in modo che sia
usata al bisogno. Quando invece nei tubi
scorre già l’acqua che sarà utilizzata in casa, allora si parla di sistemi aperti (usati soprattutto per le piscine).
Con il sole possiamo generare anche
energia elettrica; in questo caso però il
pannello fotovoltaico sfrutta le proprietà
dei film fotovoltaici che trasformano l’energia solare in energia elettrica. Ci sono infatti materiali che a contatto con la radiazione solare, grazie alla propria struttura
atomica, producono energia elettrica. I
pannelli fotovoltaici possono funzionare da
soli, per dare energia elettrica in maniera
puntuale (un rustico, per esempio oppure
un’insegna luminosa sulla strada) o come
parte della più complessa rete elettrica.
Anche il terreno, l’aria o l’acqua possono
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essere fonti rinnovabili di energia assai utili
al raffrescamento e al riscaldamento della
nostra casa; in questo caso abbiamo bisogno di uno strumento (la pompa di calore)
che ci permetta di prelevare il calore necessario dall’ambiente esterno (aria, acqua o
terreno) per riversarlo all’interno della nostra casa; l’energia utilizzata per questa
operazione, necessaria al funzionamento
della pompa di calore, è inferiore all’energia
che immettiamo nella casa (mediamente da
3 a 5 volte se si usa l’elettricità, anche se
l’efficienza della pompa dipende dalla differenza di temperatura esterno - interno); la
pompa (che sia elettrica, a gas, ad assorbimento) si dimostra essere un sistema di riscaldamento molto efficiente che nel periodo estivo si trasforma in un altrettanto
efficiente sistema di raffrescamento.
Pure la luce naturale può contribuire a
ridurre i consumi complessivi; si tratta di
illuminare quanto più possibile i locali con
essa; non solo con finestre che, come abbiamo visto, sono anche superfici di dispersione dell’energia ma facendo ricorso
ai “light shelf”, cupole trasparenti sul tetto
collegate ognuna a un tubo riflettente che
porta la luce all’interno dell’edificio. Infine
non dimentichiamoci degli elettrodomestici, da scegliere tra quelli meno energivori
per far sì che la richiesta complessiva della
nostra casa sia sempre più contenuta.
Non c’è dubbio, la strada verso la Casa
Passiva (consumo energetico annuo per
mq inferiore a 15 KWh) è una strada complessa ma stimolante, in cui nulla può essere lasciato al caso, dall’ambiente circostante alla scelta dell’intonaco finale, passando per involucro e impianti.

www.admin.ch
www.ti.ch
www.bafu.admin.ch
www.bfe.admin.ch
www.ilprogrammaedifici.ch

ALTHEA
E BAUFRITZ
INSIEME PER REALIZZARE UNA CASA
BIOECOLOGICA
Althea è un’azienda ticinese che offre
soluzioni personalizzate per ottenere efficienza energetica nell’ambito di un
progetto di risanamento degli edifici.
Althea collabora con Baufritz, leader
europeo nella costruzione di case in legno
rigorosamente bioecologiche.
Da decenni il marchio Baufritz si identifica
con il concetto di abitare e vivere in case
ecologiche, personalizzate e di alto livello
qualitativo.
I materiali utilizzati nella costruzione,
naturali e privi di sostanze nocive (soprattutto il legno), garantiscono all’interno
degli edifici un clima sano, gradevole ed
altamente rispettoso della natura e
dell’ambiente.

www.progettoalthea.ch

Althea e Baufritz
Insieme per realizzare
la tua casa bioecologica
Le case Baufritz
offrono, oltre ad
un clima sano per
l’impiego di materiali naturali e biologici, anche le più avanzate tecnologie di risparmio energetico. Le pareti in legno di 37 cm
di spessore e le soluzioni Hig-tech rigorosamente naturali non solo forniscono le migliori protezioni contro il
freddo e il surriscaldamento, ma permettono persino di
ridurre moltissimo i costi di gestione.
Althea collabora con Baufritz, leader europeo nella
costruzione di case in legno rigorosamente bioecologiche, dal design unico e naturale.

CHIAMACI PER UN
A
CONSULENZA
PREVENTIVO GR E UN
ATUITO!

Dal Lunedì al Ven
erdì
09.00 - 12.30 • 13
.30 - 18.00

...UNA CASA BAUFRITZ, UNA CASA CHE RESPIRA.

Sono case caratterizzate da un design senza tempo, da
una bellezza e da una ricchezza di colore, sia dentro che
fuori. Il progetto casa Baufritz assicura un piacevole
senso di benessere, in un clima assolutamente naturale.
Ogni casa è progettata da esperti designer per soddisfare i desideri del cliente, realizzando una casa di assoluto comfort, personalizzata in ogni dettaglio.

ALTHEA AMBIENTE. Via Pian Scairolo 21, CH-6915 Pambio Noranco (Lugano)

www.progettoalthea.ch • www.baufritz.de

AFFIDABILE, SOLIDO, IN CRESCITA.

SPORT Automobilismo

A
Sebring
un’avventura
che non dura solo…
12 ore
A cura Di JOEL CAMATHIAS
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Joel Camathias
ci racconta
la gara e il
“dietro le quinte”
del campionato
FIA WEC

P

iù che un classico articolo di presentazione riguardante il rinato
Campionato Mondiale Endurance
Fia (FIA WEC: “Fia World Endurance Championship”) - voluto fortemente
dal Presidente della stessa FIA Jean Todt - o
la cronaca della prima gara del calendario,
cioè la mitica 12 ore di Sebring (Florida,
USA), giunta alla 60° edizione, vorrei raccontarvi, attraverso una sorta di diario di
viaggio, questo primo appuntamento della
mia stagione agonistica 2012.
Innanzitutto, far parte di un Campionato così prestigioso, che ritorna dopo una
pausa di 20 anni, alla guida di una Porsche

nella Classe GT2/GTE-Am è motivo di grande stimolo e soprattutto di orgoglio: la gara
“clou” sarà quella 24 ore di Le Mans, che
si correrà il 16-17 giugno prossimo, a cui
la maggior parte dei piloti ha sempre fortemente ambito, compreso ovviamente il sottoscritto.
In questa trasferta, come spesso accade in altre occasioni, mi ha accompagnato
Isabelle, la mia compagna, che non era mai
stata negli Stati Uniti d’America.
A questo proposito partirei da un aneddoto, che poco ha a che fare con il racconto
della gara, ma fa capire quanto siamo fortunati e privilegiati ad essere cittadini della
nostra meravigliosa nazione, la Svizzera.
Qualche giorno prima di partire Isabelle
stava compilando online il modulo ESTA (il
visto turistico obbligatorio che autorizza
l’entrata negli Stati Uniti d’America), quando, ad una voce del modulo, si è accorta
che il suo passaporto, sebbene recente,
non era più valido ma serviva quello biometrico. Ebbene, credetemi, solo pochissimi
giorni dopo, e sto parlando di due giorni
appena, ha ricevuto per posta quello nuovo. Questa è la nostra Svizzera efficiente, di
cui andiamo molto fieri!
Torniamo a noi e al nostro arrivo a
Miami, la domenica sera (10 aprile u.s.):
si iniziava infatti a provare già dal lunedì

Pagina a fianco:
Joel in azione durante la gara.
Sabato 17 marzo 2012.
Foto: Paolo Briatico
Sopra:
Joel si prepara per la sessione ufficiale
di qualifica. Venerdì 16 marzo 2012.
Foto: Paolo Briatico
Sotto:
Partenza della 12 ore di Sebring 2012.
Sabato 17 marzo 2012.
Foto: Paolo Briatico
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e Ferrari. Un livello di competizione davvero altissimo.
Ci stiamo avvicinando alla gara, che
da tradizione si corre il sabato, con partenza alle 10:30 del mattino sotto il sole
della Florida centrale e con temperature
spesso torride. Ma torniamo a Isabelle che
rivedevo solo la sera in hotel: si è così entusiasmata del territorio che usciva dalla

mattina, e prima di poter uscire dall’aeroporto, tra controllo passaporti e ritiro dell’auto
a noleggio, sono passate due ore abbondanti e altrettante in auto per raggiungere il nord
della Florida. Sosta obbligatoria in un takeaway di ottima cucina messicana, che adoro
particolarmente, e finalmente, alle 23.30,
arrivo a destinazione… Sebring!
Le prove del lunedì e del martedì ci
hanno dato dei responsi positivi, considerando che per noi piloti (Bill Binnie, Markus
Palttala e il sottoscritto) e il team, il James
Watt Automotive / Avila (JWA/Avila), è stata una sorta di presa di conoscenza con la
nuova pista (lunghezza del circuito 5,95
km) ricavata su un’ex base dell’aereonautica militare statunitense, tra l’altro per nulla
semplice: asfalto molto tortuoso e sconnesso e pochi punti di riferimento.

Mercoledì (14.03 u.s.), in assenza di
sessioni di prove, mi sono preso una giornata libera e sono andato con Isabelle, che
nel frattempo non avevo più visto, se non
la sera in camera d’albergo, al “Walt Disney World” di Orlando. Un posto che almeno una volta nella vita va visitato. Incredibile! Tornare bambini è un attimo…
anche se nel mio caso nessuno aveva dubbi al riguardo.
È già tempo di ritornare alla realtà e
all’ulteriore giornata di prove libere del
giovedì, anch’essa risultata proficua. È sottointeso che la concorrenza è agguerritissima, e quindi ogni minimo miglioramento
aveva un peso determinante, basti pensare che le case automobilistiche presenti
nella Classe GT2, oltre alla già citata Porsche, erano Aston Martin, BMW, Corvette

camera alle prime luci dell’alba per ritornarvi a fine giornata. Per citare alcune
escursioni: oltre al “Walt Disney World”
visitato in compagnia del sottoscritto, ha
visitato il “Sea World” e lo “Space Kennedy
Center” di Orlando, l’”Hammock National
Park Reserve” di Sebring, per non parlare
poi di qualsiasi tipo di centro commerciale esistente nella zona (soprannominato
“mall”).
Il venerdì, il giorno di qualifiche, è
stato un altro passo di avvicinamento alla
partenza della 12 ore, e anche in questo
caso per noi è stato un ulteriore “step” di
apprendistato in ottica gara.

In questa pagina, in alto a sinistra:
Markus Palttala, Bill Binnie e Joel Camathias
prima della partenza della gara.
Sabato 17 marzo 2012.
Foto: Isabelle Piazza
In alto a destra:
Markus e Joel durante la sessione di autografi.
Venerdì 16 marzo 2012.
Foto: Paolo Briatico
In basso a sinistra:
Joel in una fase della gara. Sabato 17 marzo 2012.
Foto: Paolo Briatico
Nella pagina accanto:
Griglia di partenza. Sabato 17 marzo 2012.
Foto: Isabelle Piazza
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Vorrei ora soffermarmi sulla grande
passione del popolo americano per le corse
automobilistiche e sullo spirito con cui le
vivono. Ai tempi in cui correvo in Champ
Car, Campionato Nord Americano dove gareggiai nel “lontano” 2003 (…ahimè il tempo vola), una delle cose che ho sempre apprezzato maggiormente era l’entusiasmo
dei tifosi e degli spettatori che assistevano

alle gare dagli spalti e dalle tribune quasi
sempre gremite. A maggior ragione per
questa storica gara: fin dai primi giorni i
prati di Sebring erano trafficati dai tipici
motorhome americani, da feste caratterizzate da gustosi barbecue e la birra scorreva
a fiumi. Sebring ha infatti una media di un
centinaio di migliaia di spettatori durante
le giornate di gara.

Finalmente il giorno della gara è arrivato (sabato 17 marzo 2012) ma purtroppo
per noi non è iniziato sotto i migliori auspici visto che siamo stati obbligati a posticipare la partenza di circa 1 ora e mezza a
causa della sostituzione della frizione! Abbiamo comunque ottenuto un onorevole
(…e sudato) 6° posto di classe che ci ha
permesso di guadagnare i primi punti mondiali in ottica Campionato.
È stata una lunga ed estenuante settimana che si è conclusa con un ottimo pranzo domenicale all’hotel “The Standard” di
Miami Beach, in compagnia di alcuni reduci del tradizionale “Spring Break”. Infine
direzione aeroporto per rincasare, in attesa
della prossima avventura!

Per maggiori informazioni:
www.fiawec.com
www.lemans.org
www.joelcamathias.com
Seguitemi su Twitter:
@joelcamathias

Centro Laser Lugano SA
corregge i tuoi difetti di vista

vivere senza occhiali
Via Senago 42
6912 Lugano-Pazzallo

(uscita autostradale A2 Lugano-sud)

Tel: +41 (0)91 973 10 88
info@centrolaser.ch
www.centrolaser.ch

Sport Calcio

DAI CAMPIONI DI IERI
a quelli di oggi
VERSO GLI EUROPEI 2012
A cura di
ALBERTO CATALANO

INTER
I record sono fatti per essere battuti, i
cicli sono fatti per finire. Lo sport ha poche
regole chiare, e da queste non si sgarra.
L’Inter, dopo aver toccato il cielo con un
dito, è finita negli abissi e dagli abissi deve
risorgere. Difficile indicare la strada maestra, anche perché non ce n’è una sola. Tra
rifondare e ricostruire c’è una differenza
sostanziale e alla vigilia di una delle sessioni di calciomercato più importanti della
recente storia nerazzurra, Moratti deve decidere che percorso intraprendere.
Il nucleo storico, quello che ha consentito di vincere tutto, anche i trofei più
prestigiosi, è indubbiamente (s)finito. Lucio, Samuel, Zanetti, Cambiasso, Stankovic: questi i campioni sui quali è difficile
pensare di costruire un nuovo ciclo vincente, senza dimenticare Maicon, Milito,
Chivu e Forlan, che possiedono una carta

56

d’identità certamente meno ingiallita ma
ugualmente segnata da mille battaglie e
diversi infortuni.
Moratti deve decidere: destra o sinistra, testa o croce. Rifondare vuol dire
progettare a lungo termine, progettare a
lungo termine vuol dire affidarsi ai giovani, affidarsi ai giovani vuol dire provare a
spiegare a sei milioni di tifosi sparsi per
l’Italia che non si potrà vincere subito, ma
che alla lunga i risultati arriveranno. Ricostruire, invece, richiede cambiamenti
meno drastici, magari tre o quattro innesti, possibilmente già di livello internazionale. Apparentemente potrebbe sembrare la soluzione più semplice, quella meno
rischiosa, ma non è così. Vorrebbe dire
essere “condannati” a vincere subito, o
almeno a lottare per la vittoria fino all’ultimo secondo dell’ultimo minuto, e allo
stato attuale l’Inter è troppo lontana dal
traguardo.

Una volta deciso come mettere mano
ad un gruppo composto da una trentina tra
ex fuoriclasse, mezzi campioni e normali
mestieranti del pallone, Moratti dovrà decidere a quale allenatore affidarsi. Inutile
pensare di tenere Stramaccioni o di telefonare a Zeman se i giovani non fanno parte
del progetto. Nel caso il presidente decidesse di sposare la linea verde, invece,
consigliamo di barrare con una linea nera
i nomi di Capello e Mancini, ai quali un
pensierino viene rivolto almeno una volta
al mese. Ci sono poi quei tecnici che, come
scegli, scegli bene, perché della capacità
di adattamento hanno sempre fatto il loro
punto di forza, e pensiamo a Bielsa, Guidolin, Mazzarri e Spalletti.
I palazzi, però, si costruiscono sempre
dalle fondamenta e allora in casa Inter,
giunti all’ora “X” dell’anno “X”, bisognerà
rinforzare anche l’organico dirigenziale.
Molti hanno evidenziato come, con l’addio

Sopra:
Arjen Robben, ala del Bayern Monaco
Sotto:
Cristiano Ronaldo 2012
Pagina a fianco:
Alfredo di Stefano (in maglia bianca), 1955

EUROPEI

Ospite di Chiambretti,
Mou disse: “Quando
sono arrivato qua,
non avevo neanche
un ufficio”. Tradotto:
“Chi mi ha preceduto,
si è limitato ad
allenare, ma all’Inter
questo non è suf
ficiente”. Qualora
la lezione non fosse
stata compresa
allora, siamo sicuri
che Moratti avrà
utilizzato gli ultimi
mesi per ripassare
approfonditamente
l’argomento.

di Oriali, la società sia rimasta orfana
dell’uomo dotato della maggior competenza in casa nerazzurra. In realtà, senza nulla togliere all’ottimo Oriali, è il vuoto lasciato da Mancini prima e da Mourinho poi
a non essere stato colmato. Soprattutto lo
Special faceva per tre: allenatore, direttore
sportivo e responsabile della comunicazione. Lui ha scelto di rinunciare a Ibrahimovic per puntare sulla coppia Milito-Eto’o,
lui ha preso uno scarto del Bayern Monaco
(Lucio, ndr) per farne il pilastro della difesa, lui ha investito Sneijder delle responsabilità che devono appartenere ai leader,
ovvero a quelli che le chiavi del gioco della squadra se le portano anche a letto per
custodirle sotto il cuscino. Lui, lo Special,
è stato quindi un meraviglioso direttore
sportivo, senza però tirarsi indietro di fronte alle telecamere, spesso utilizzate per fini propagandistici. Infine, ma solo in ordine temporale, veniva il lavoro sul campo:
maniacale e vincente.
Con Mancini c’è sempre stato rispetto, ma soprattutto all’inizio dell’avventura
nerazzurra, Mourinho non esitò ad attaccare il collega e, indirettamente, la stessa
società. Ospite di Chiambretti, Mou disse:
“Quando sono arrivato qua, non avevo
neanche un ufficio”. Tradotto: “Chi mi ha
preceduto, si è limitato ad allenare, ma
all’Inter questo non è sufficiente”. Qualora
la lezione non fosse stata compresa allora,
siamo sicuri che Moratti avrà utilizzato gli
ultimi mesi per ripassare approfonditamente l’argomento.

Saranno ventitrè giorni da vivere tutto
d’un fiato quelli di Euro2012. Si partirà l’8
giugno, si finirà il 1° luglio. Sarà, quella in
Polonia e Ucraina, la 14.ima edizione della
massima competizione continentale a 16
squadre, perché in Francia, tra quattro anni, parteciperanno 24 nazionali. Non è il
caso, però, di spingerci troppo in là, meglio
rimanere aggrappati al presente cercando
di sfruttarne ogni attimo, perché uniche sono le emozioni che queste grandi manifestazioni sanno regalare.
Sedici pretendenti al titolo, quattro gironi. Nel gruppo A: Polonia, Repubblica
Ceca, Grecia e Russia. Nel gruppo B: Olanda, Danimarca, Portogallo e Germania. Nel
gruppo C: Spagna, Irlanda, Croazia e Italia.
Nel gruppo D: Ucraina, Francia, Svezia e
Inghilterra. Passeranno le migliori due di
ogni girone, poi spazio a quarti di finale,
semifinali e finale.
I favori del pronostico vanno obbligatoriamente alla Spagna di Del Bosque,
campione del mondo e d’Europa in carica.
Le Furie Rosse arrivano da sei anni di successi fondati sullo straordinario talento dei
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calciatori che hanno consentito e stanno
consentendo al Barcellona e al Real Madrid
di dominare il calcio mondiale. Il mix tra
catalani e madrilisti, pur privo delle stelle
Messi e Cristiano Ronaldo, resta quanto di
meglio si possa trovare in circolazione, anche perché poter contare su un centrocampo composto da Xabi Alonso, Xavi, Fabregas, Iniesta e Silva è un lusso assai raro.
Davanti si è spenta la luce di Fernando Torres, ma sono definitivamente esplosi Soldado e Llorente.
Alle spalle di Casillas e compagni, un
ruolo importante lo reciteranno sicuramente le due squadre che usciranno indenni dal
terribile gruppo B. L’urna non è stata benevola con Olanda, Portogallo e Germania,
ma chi passerà potrà sicuramente puntare
(almeno) alle semifinali. Completamente
diversi i punti di forza delle tre formazioni.
Gli Orange rischiano di ballare un po’ dietro, ma davanti hanno calciatori come Robben e Van Persie in grado di sparigliare le
carte in tavola in ogni istante del match. Il
Portogallo, invece, fa proprio della solidità
difensiva il proprio punto di forza (Pepe davanti alla difesa ricorda il muro di Berlino)
e la speranza lusitana è che Cristiano Ronaldo non arrivi spompato dalla massacrante stagione vissuta con il Real di Mourinho. La Germania di Low, invece, è la
nazionale più imprevedibile. A tratti riesce
ad applicare un calcio totale per decenni
sconosciuto ai tedeschi e gli ultimi Mondiali in Sudafrica hanno dimostrato che
giocare contro la Germania a viso aperto,
al “chi segna di più vince”, può rappresentare un suicidio tattico.
Apparentemente poche chances di
successo dovrebbero averle Francia e Inghilterra, entrambe nel gruppo D. I Blues
devono ancora trovare il modo di sopperire

A sinistra:
Mario Balotelli, attaccante del Manchester City
In basso a sinistra:
Gokhan Inler, centrocampista svizzero
del Napoli

alla mancanza di Zidane che, da solo, ha
segnato un’epoca lasciando inevitabilmente un vuoto senza confini. I Leoni inglesi
dovranno reagire al sorprendente addio di
Capello che, come al solito, aveva costruito una squadra magari non entusiasmante ma di sicuro solida e difficilmente
superabile.
Infine, l’Italia di Prandelli. Come detto,
gli azzurri “assaggeranno” subito la pietanza più indigesta, ovvero la Spagna (il 10
giugno a Danzica), poi proveranno a costruire la qualificazione con Croazia (il 14
a Poznan) e Irlanda (il 18, sempre a Poznan).
Giocarsi tutto del “derby” con Trapattoni
rappresenterebbe un rischio incalcolabile,
ma va messo in preventivo. Il punto di forza
degli azzurri resta la difesa, costruita sul
blocco juventino. A centrocampo, con Pirlo, De Rossi e Thiago Motta non mancheranno le geometrie, mentre in avanti sarebbe ingeneroso affidarsi anima e corpo al
solo Balotelli (sempre che Prandelli non
faccia un brutto scherzo a Supermario e a
tutti i tifosi azzurri). L’attaccante del Manchester City ha già dimostrato di essere in
grado di tutto e dell’esatto contrario. Se la
luna sarà quella giusta, tra qualche mese
parleremo di una nuova stella da inserire
nell’olimpo del calcio. Altrimenti, sarà buio
pesto…

SVIZZERI IN ITALIA
Difficile dire quale obiettivo può realisticamente porsi la Svizzera di Ottmar Hitzfeld.
Competere con le big del Vecchio Continente (dalla Spagna alla Germania, dall’O-
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landa alla Francia, dall’Inghilterra all’Italia)
può sembrare un’impresa titanica. Eppure,
il talento non manca e l’abitudine ai grandi
palcoscenici cresce anno dopo anno, anche
grazie all’esperienza che alcuni tra i più importanti calciatori della nazionale stanno
acquisendo proprio in Italia. E allora, andiamo a vedere come si sono comportati
durante la stagione appena terminata i “figliocci” di Hitzfeld.
Stephan Lichtsteiner – Strappato dodici mesi fa dalla Juventus alla Lazio per
9,5 milioni di euro, aveva fatto storcere il
naso a diversi sostenitori bianconeri i quali, reduci dalla disastrosa stagione “delneriana”, avrebbero voluto vedere correre
sulla fascia la reincarnazione di Cafù per
riuscire a dimenticare in fretta i disastri
combinati da Motta, poi dirottato a Catania. La coppia Marotta-Paratici ha invece
puntato forte su “Lich”, convinta che cuore,
fisico e applicazione avrebbero consentito
all’ex terzino della Lazio di superare anche i piccoli limiti tecnici che ne hanno
caratterizzato la carriera. Antonio Conte
ha subito capito che il cavallo, pur non essendo di razza purissima, avrebbe vinto la
stragrande maggioranza dei duelli stagionali e così è stato. Partito fortissimo, Stephan
ha subito contribuito a formare con Barzagli, Bonucci e Chiellini la miglior difesa
della serie A e, aiutato dalla vista periferica senza eguali di Pirlo, ha saputo anche
rendersi prezioso in fase offensiva. Calato
un po’ alla distanza, ha tratto vantaggio
dall’arrivo a Torino di Caceres: nuovi polmoni, nuovi stimoli. Quel che serve per
migliorare ancora.
Valon Behrami – Il confine tra chi è
forte e chi può essere considerato un
campione è sottile. Behrami non appartiene ancora alla seconda categoria ma in
diversi momenti della stagione ci ha fatto
pensare di essere ormai prontissimo al
grande salto. Perché se in mezzo al campo ti trovi come se fossi in mezzo al deserto e il giorno dopo sulle pagelle dei
quotidiani c’è una lunga serie di voti alti,
vuol dire che sei davvero forte. È soprattutto questo il valore aggiunto di Valon,

capace di giocare ad alti livelli nonostante
quella appena terminata sia stata la peggior stagione della Fiorentina degli ultimi
anni. Non essendo Zidane, a Behrami non
è concesso di resuscitare i morti, ma di
salvarsi dal cataclisma, sì. E scusate se è
poco.
Gokhan Inler – Fare il salto di categoria a 27 anni, per la stragrande maggioranza dei calciatori è il top. Impossibile bruciarsi, difficile patire l’eccessiva pressione.
Eppure, lasciata l’Udinese e abbracciato il
Napoli, Gokhan ha visto calare il suo rendimento, forse schiacciato dal peso della responsabilità di dover far fare il salto di qualità a una squadra che, di campioni in campo,
ne ha altri. Definire negativa la sua stagione sarebbe ingeneroso, di sicuro però è
stata inferiore alle attese e alle possibilità
del calciatore, che unisce corsa, fisico, geometrie e senso del gol. Nel 2013, siamo
sicuri, scriveremo altro.
Blerim Dzemaili – Meno pressato
(mediaticamente, perché in campo c’è poco da rilassarsi) del compagno di squadra
Inler, si è saputo ritagliare uno spazio importante nel Napoli di Mazzarri. Gargano
ha meritatamente conservato il posto di
mediano al fianco di Inler, ma l’ex centrocampista del Parma ha sempre risposto
presente quando è stato chiamato in causa. Deve migliorare, ed essendo classe ’86
lo farà certamente, ma la sua stagione è
stata positiva.
Gelson Fernandes – Cambiare squadra
a gennaio nasconde sempre delle insidie,
arrivare nell’organizzatissima Udinese di
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Guidolin è un po’ più semplice. Poi però
bisogna metterci del proprio, avere la capacità di non sprecare il proprio talento,
e il 26enne centrocampista nato a Capo
Verde ne ha da vendere. Abile in entrambe
le fasi di gioco, ha conquistato Guidolin
ritagliandosi uno spazio importante, finendo sui taccuini di diversi club italiani
e non solo. Scommettiamo su di lui: dopo
un positivo inizio di 2012, saprà confermarsi.

“IMMORTALI”
Ci sono calciatori che sarebbero stati
immensi anche con un solo piede, come
Maradona, Sivori e Puskas. Altri che sarebbero stati fantastici anche con un solo polmone, come Di Stefano, Hideguti e Bobby
Charlton. Altri ancora che avrebbero fatto
sfracelli utilizzando solo la materia grigia a
loro disposizione, come Schiaffino, Rivera
e Didì. Ad altri, invece, sarebbe bastato il

Pensi all’eternità
calcistica e ti viene
in mente Ryan Giggs,
classe ’73, una
leggenda più che un
semplice calciatore.
colpo di testa per renderli fuoriclasse, e ci
vengono in mente Kocis, Charles e Van Basten. Una carrellata di autentici campionissimi capaci di segnare in maniera indelebile la storia del calcio.
Questo piccolo spazio, però, lo vogliamo dedicare agli “eroi” del presente, coloro ai quali il tempo sembra non poter fare
troppo male. Giocatori che sfidano i calendari, anche quelli Maya, senza paura di uscire
sconfitti dal duello.
Pensi all’eternità calcistica e ti viene in
mente Ryan Giggs, classe ’73, una leggenda più che un semplice calciatore. A 38 anni suonati il fuoriclasse gallese ha ancora
la voglia di un ragazzino e di smettere proprio non ne vuol sapere: la prossima sarà la
stagione numero ventidue con la maglia
del Manchester United. Un vero e proprio
idolo, una bandiera - sì, ne esistono ancora
- che detiene il primato del calciatore col
maggior numero di presenze nella storia
del club.

Sopra:
Ryan Giggs, ala sinistra del Manchester United
In basso a sinistra:
Omar Sivori negli anni ‘60 con la maglia del Napoli

Nei Red Devils, però, Giggs non è il
solo ad essere riuscito nell’impresa di fermare il cronometro. Salvo ripensamenti
dell’ultimo minuto, infatti, ai nastri di partenza della prossima stagione ci sarà anche Paul Scholes, classe ’74, richiamato
all’ovile dal maestro Sir Alex Ferguson dopo il ritiro (durato quattro mesi) annunciato
l’estate scorsa. Il “rosso”, capace di sconfiggere l’asma per trasformarsi in uno dei
più forti centrocampisti degli ultimi 30
anni, ha percorso più chilometri della stragrande maggioranza dei maratoneti del
pianeta, eppure in questi mesi ha dimostrato di sapere tenere il passo dei giovani
più ambiziosi d’Inghilterra.
Esempi di straordinaria longevità (e
fedeltà), comunque, esistono anche in Italia. Totti e Del Piero a parte (per loro non
basterebbe un libro ma servirebbe un’intera enciclopedia), a impressionare è soprattutto Javier Zanetti, la cui carta d’identità
recita 10 agosto 1973. Il capitano dell’Inter
rimarrà in nerazzurro almeno fino al 30
giugno 2013, avvicinandosi quindi alla fatidica soglia dei 40 anni. Come dire: da studiare in laboratorio.
Nessuno scienziato, però, potrà mai
dare una spiegazione logica a determinati
fenomeni sovrannaturali. Fuoriclasse come Maradona, Di Stefano, Schiaffino, Van
Basten e Giggs non vanno capiti, vanno solo ammirati. Giusto per non perdere troppo
tempo
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Dalle classiche
di inizio stagione
alle Olimpiadi,
passando per
il Tour de France

I

l ciclismo si appresta ad affrontare i
due grandi appuntamenti estivi, ovvero il Tour de France (30 giugno-22
luglio) e l’Olimpiade di Londra (27 luglio-12 agosto) dopo aver archiviato la stagione delle classiche primaverili ed aver
appena vissuto le rocambolesche vicende
del Giro d’Italia. Prima di parlare di quel
che avverrà vale la pena fare alcune riflessioni sulle corse già disputate che testimoniano come l’antico sport delle due ruote,
nonostante tutti i problemi con cui debba
tutt’ora confrontarsi soprattutto sul fronte
del doping, sia ancora una delle discipline
più amate e più seguite in tutto il mondo.
La Milano-Sanremo ha confermato
che i corridori australiani sono, al momento, quasi imbattibili negli arrivi in volata.
Infatti su uno dei traguardi più ambiti
dell’intera stagione è sfrecciato un “aussie” sicuramente inatteso, Simon Gerrans
che, a distanza di dodici mesi, ha saputo
imitare il connazionale Matthew Harley
Goss vincitore dell’edizione 2011. Tuttavia
il vero grande, straordinario protagonista
della stagione delle classiche, quella del
pavè, è stato il fiammingo Tom Boonen,
personaggio discutibile fin che si vuole ma
baciato da madre natura da doti fuori dal

comune. Trentadue anni, professionista
dal 2002, questo monumentale atleta ha
infilato una dopo l’altra una serie di vittorie
che lo collocano di diritto nell’olimpo dei
campionissimi: GP Harelbeke, Gand-Wevelgem, Giro delle Fiandre, Parigi-Roubaix.
Un corridore normale, che potesse vantare
un simile palmares nel corso dell’intera
carriera, verrebbe giudicato un grande
campione. Ebbene, Boonen ha ottenuto
questi successi nell’arco di pochi giorni,
vincendo allo sprint o per distacco, suggellando soprattutto il suo straordinario momento di grazia con un assolo alla ParigiRoubaix che aveva il sapore e le sembianze
del ciclismo antico, eroico.
Già nel 2005 Tom Boonen aveva conquistato la prestigiosa accoppiata Giro delle
Fiandre Parigi-Roubaix cui aveva aggiunto
la maglia iridata a Madrid. Era l’incontestato idolo dei tifosi belgi, l’erede della dinastia dei Van Steenbergen, dei Van Looy, dei
De Vlaeminck assoluti protagonisti e dominatori delle corse in linea. Ma nel 2008 e
nel 2009, positivo al test della cocaina, il
gigante fiammingo pareva essere sprofondato in un baratro da cui non sarebbe più
riuscito ad emergere. Ed invece ecco che
questa stagione ha segnato la sua resurrezione: ci ha consegnato un Tom Boonen ancora più esplosivo e performante di quello
che avevamo conosciuto anni fa e che ora

A sinistra, in apertura:
Tom Boonen alla Parigi-Roubaix
Sotto:
Cadel Evans premiato al Tour de France 2011
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ha nel mirino il titolo olimpico (sabato 28
luglio) per il quale è disposto a sacrificare
il Tour, sempre che la squadra che gli corrisponde un sontuoso ingaggio, accetti le
sue condizioni. Vedremo.
Per contro la campagna delle Ardenne
non ha trovato il suo principe. Un anno fa
il belga Philippe Gilbert, vallone di Verviers, aveva inanellato tre splendide vittorie
nell’Amstel Gold Race, nella Freccia Vallone e nella Liegi-Bastogne-Liegi. Quest’anno invece un italiano (Enrico Gasparotto),
uno spagnolo (Joaquin Rodriguez) ed un
kazako (Maxim Iglinskiy) si sono spartiti il
bottino. Le buone prove di Nibali alla Sanremo e alla Liegi, insieme con il successo di
Gasparotto in Olanda, sono state salutate
con rinnovato entusiasmo dal ciclismo italiano in paurosa crisi di risultati da qualche
stagione, mentre sul fronte svizzero le maggiori soddisfazioni vengono da uno stagionato ticinese, Michael Albasini, superbo
vincitore del Giro di Catalogna e secondo
alla Freccia Vallone davanti al favoritissimo
Gilbert. Il bilancio dei rossocrociati sarebbe
stato sicuramente migliore se Fabian Cancellara (secondo alla Sanremo) non fosse
incappato in un serio incidente al Giro delle
Fiandre che gli è costato la quadrupla frattura della clavicola destra. Per sua fortuna
l’appuntamento con la cronometro olimpica è ancora lontano, quindi è presumibile
che mercoledì primo agosto “Cancello” sia
in grado di difendere con successo il titolo
meritatamente conquistato a Pechino quattro anni or sono.
Ma veniamo al Tour de France, orfano
quest’anno dello spagnolo Alberto Contador cui il Tas ha comminato una squalifica
di due anni per la positività al clenbuterolo
al Tour del 2010. Il fuoriclasse iberico, collezionista di vittorie nelle grandi corse a
tappe, s’è visto togliere la vittoria al Tour
2010 e al Giro d’Italia 2011 e potrà tornare
a correre solo a partire dal 6 agosto. Della
scandalosa lentezza della giustizia sportiva
e dei danni che essa provoca all’intero movimento ha parlato Mauro Giannetti nel numero scorso di Four Ticino, quindi inutile
soffermarsi. Da un punto di vista sportivo
resta il rammarico che l’appuntamento ciclistico di maggior attenzione mediatica sia
privato del suo uomo più rappresentativo.
Senza Contador, il logorante peso del
grande favorito pesa tutto sulle spalle
dell’australiano Cadel Evans, vincitore nel
2011. Corridore di straordinaria regolarità,
a suo vantaggio c’è il percorso proposto
quest’anno dagli organizzatori: quasi 100
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chilometri a cronometro (prologo a Liegi
km 6,1; nona tappa, Arc et Senans-Besançon km 38 e 19° e penultima tappa,
Bonneval-Chartres km 52). Per un atleta
come lui, che in salita si difende bene e che
a cronometro perde solo dai grandi specialisti, è sicuramente un vantaggio che cercherà di sfruttare al massimo.
L’edizione numero 99 della Grande
Boucle che scatterà da Liegi e si concluderà come di consueto ai Campi Elisi, presenta nove tappe pianeggianti (meglio distribuite rispetto al passato), cinque tappe di
alta montagna e quattro tappe dal percorso
accidentato. Tanta salita con quattro arrivi
in quota ma difficilmente l’edizione 2012
sorriderà ad uno scalatore puro. Il peso
delle cronometro sarà preponderante, ma
il tracciato proposto potrebbe premiare alla fine chi sa osare, senza attendere il verdetto dell’orologio. Sotto questo profilo il
Tour 2012 garantisce grande incertezza. Ma
tutto dipenderà da come Cadel Evans saprà
gestirsi e gestire la corsa guardandosi soprattutto dai fratelli Schleck, poco brillanti
in primavera, e dagli spagnoli Valverde e
Samuel Sanchez.

Pagina a fianco (64) e in alto (65):
Michael Albasini, vincitore di due tappe
e della generale alla Volta Catalunya 2012
Sopra e a destra:
Fabian Cancellara, vincitore della cronometro
alle Olimpiadi di Pechino 2008
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SALUTE E NATURA

AMICI

BASTONCINI
A cura di
Chiara M. Battistoni

Tratto di passeggiata
sul sentiero della natura Bellavista
Vetta Monte Generoso
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Bastano semplici
bastoni da
Nordic Walking
per trasformare
una camminata
in un’esperienza
indimenticabile.

R

icordo ancora la prima volta di
molti anni fa, quando impugnai il
mio primo paio di “bastoncini”
(più noti come bastoni) da Nordic
Walking per muovere i primi passi. Mi parve di volare; fu allora che dissi che usare i
bastoncini era come mettere le ali; una sensazione che ebbi modo di rivivere tante altre volte, almeno finchè durò il periodo iniziale di formazione, quello in cui a ogni
uscita avevo qualcosa da scoprire. Poi arrivò
quella fase, altrettanto straordinaria, che,
superata la difficoltà tecnica del principiante, mi dava la possibilità di apprezzare ogni
singolo movimento per regalarmi una rinnovata libertà di movimenti, pronta a trasformarsi nel piacere di godere fino in fondo
del panorama che ci circonda.

Non solo sport
Nordic Walking: se traducessimo in
italiano queste due parole parleremmo di
camminata nordica o, con più semplicità,
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camminata con i bastoncini. “Nordica” perché nella sua forma moderna nacque più di
quindici anni fa in Finlandia, dove è oggi
sport popolarissimo, per diffondersi poi
con rapidità in tutto il Nord Europa e scendere verso le Alpi, affascinando Germania,
Austria e Svizzera. Il termine inglese con
cui la disciplina è oggi nota al mondo risale al 1997; semplifica il termine finlandese
“Sauvakaevely” con cui già negli anni Trenta del Novecento si indicava quell’attività
con i bastoncini che permetteva alle squadre di biathlon e sci nordico di allenarsi “a
secco”, nei periodi caldi, sfruttando le centinaia di chilometri pianeggianti tra i boschi e i laghi. All’epoca la parola finlandese
era tradotta in Ski Walking; ancora non si
parlava di Nordic. Poi arrivarono gli anni
cupi della Seconda Guerra Mondiale, con i
finlandesi impegnati a combattere con coraggio e determinazione prima i tedeschi e
poi i russi; anni di sofferenza e isolamento,
di distruzioni e di scelte eroiche che lo
scrittore Arto Paasilinna descrive oggi con
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A sinistra e sotto:
Tratto di passeggiata
sul sentiero della natura
Bellavista – Vetta
Monte Generoso

intensità e intelligente ironia nei tanti romanzi tradotti dal finlandese in italiano. Infine arrivarono gli anni Ottanta e Novanta,
con la rinascita della Finlandia, un Paese
che affascina con le sue curve morbide,
quelle naturali dei mille laghi e delle sue
coste e quelle artificiali disegnate prima,
costruite poi dal genio dell’architetto Alvar
Aalto. Fu in quegli anni che lo Ski Walking
divenne Nordic, con il contributo degli studi di biomeccanica, condotti nel mondo anglosassone. Si capì presto che camminare
con i bastoni simili a quelli da fondo faceva
un gran bene tanto all’apparato cardio-circolatorio che a quello muscolo – scheletrico; fu così che la disciplina cominciò a diffondersi a macchia d’olio, in tutto il mondo,
con una spiccata propensione per il continente europeo.

L’armonia del gesto,
l’armoniadella natura
Il Nordic Walking contemporaneo,
quello che molti di noi praticano utilizzando tecniche diverse (in funzione della lunghezza scelta del bastoncino, infatti, le tecniche cambiano) è una disciplina assai
diffusa che ha il pregio di associare al gesto
tecnico e atletico la componente ambientale; con un paio di bastoncini si può letteralmente partire alla scoperta del mondo, con
il vantaggio di avere a disposizione strumenti, i bastoni appunto, che contribuisco-
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no a rendere meno violento l’impatto del
nostro corpo sul terreno (una delle ragioni
per cui il Nordic è tuttora considerato attività sportiva a basso impatto per le articolazioni, a patto, è ovvio, che lo si pratichi
utilizzando correttamente le tecniche previste). Che si scelga l’asfalto delle piste pedonali delle nostre città o lo sterrato dei
tanti sentieri che attraversano le nostre terre, la sensazione di leggerezza e di rassicurante tranquillità che se ne ricava è molto
simile. Cambiano, ovviamente, l’intensità
dello sforzo e la percezione della fatica (misurata, per esempio, con la scala di Borg),
non cambia invece il beneficio che se ne
ricava, quella sensazione di benessere che
si traduce nello star bene con se stessi e
con gli altri.
Come ogni attività all’aria aperta, anche
il Nordic Walking regala ai suoi appassionati la serenità della fatica fisica, la gioia
del contatto con l’ambiente che ci circonda,
l’unicità del proprio ritmo di respiro per
esplorare il mondo. In quella camminata un
po’ buffa, in cui i bastoni sono a tutti gli
effetti due nuovi appoggi (proprio come
quando si camminava a quattro zampe), c’è
tutta l’intensità del tempo che torna a scorrere lento, lento come i nostri movimenti.
C’è tutta l’armonia delle nostre braccia e
delle nostre gambe che si muovono alternativamente, in un esercizio di coordinazione per nulla scontato, per nulla banale.
Viene proprio voglia di scrivere “Cammina

che ti passa!”. Ne sono
sicura, lo avrete sperimentato anche voi; ci
sono giornate in cui,
più stanchi del solito,
magari arrabbiati o solo un po’ giù di tono,
aprite la porta di casa
e uscite, a spasso.
Camminare è il primo
e cruciale passo per
vedere il mondo con
occhi diversi; capita
che ce ne rendiamo
conto solo quando
questo gesto così usuale ci è precluso, per un
incidente, una malattia
o più semplicemente
gli impegni quotidiani. Se poi conoscete già
i fondamentali delle tecniche della camminata con i bastoncini, prendete i bastoni,
indossate un paio di scarpe da ginnastica e
partite alla riscoperta di quell’intima armonia che ci avvicina alla natura e contribuisce
a metterci di buon umore. I vostri pensieri
si rasserenano, il respiro detta i tempi, le
mani si contraggono e si aprono, i bastoncini poggiano sul terreno, diventano strumento per scaricare parte del nostro peso
e, al tempo stesso, allenare le nostre braccia,
i piedi lavorano attivamente, tacco e punta,
tacco e punta in un movimento che come
quello di contrazione delle mani contribuisce ad attivare la pompa venosa. Il Nordic

Walking è anche questo; attività del benessere, capace di allenare con efficacia il sistema cardiocircolatorio, perché agisce dolcemente su buona parte della muscolatura.

La sinfonia del Nordic
Afferrare e rilasciare i bastoncini, caricarli per dare slancio al passo che sarà così
più lungo di quanto non sia abitualmente,
lavoro attivo di mani e di piedi, è questa la
sinfonia del Nordic: tonificare il corpo, rasserenare lo spirito. Ed è proprio in questo
“massaggio” dello spirito e del corpo che il
Nordic e più semplicemente la camminata
regalano il meglio di sé, offrendo a ciascuno
di noi la possibilità di vivere con pienezza la
nostra fisicità e la nostra spiritualità. Una
pienezza che la maestosità dei nostri paesaggi trasforma in un dialogo infinito con la
natura, suggerendo la possibilità, nello spazio di un’ora o poco più di auto dalle principali città del Canton Ticino, di sperimentare
paesaggi profondamente diversi, dai dolci
declivi di Cardada, terrazzo naturale sul Lago Maggiore e sulla vicina Italia, alle vette
che fanno da cornice al ghiacciaio del Basodino, oppure, alle vette del Monte Tamaro

e del Monte Lema, e del Monte Generoso.
È in queste arene naturali, ognuna con le
proprie caratteristiche, che l’appassionato
escursionista e il Nordic Walker possono
scegliere il proprio itinerario; ogni percorso
è prima di tutto un’avventura personale, un
viaggio in se stessi; a maggior ragione, dunque, ogni itinerario va meditato, preparato,
soprattutto quando si raggiungono e si superano i duemila metri di quota e si entra in
quella zona in cui gli eventi atmosferici fanno la differenza sulla nostra sicurezza e sulla nostra tranquillità.
Camminare, farlo con un paio di bastoncini da Nordic Walking, è un piacere
davvero speciale, reso ancor più vivo quando il sentiero scelto soddisfa le nostre
aspettative, ci permette di applicare al
meglio la nostra tecnica favorita, ci propone panorami inediti. Che si amino gli
scenari prealpini e lacustri, come quelli di
Cardada, o si cerchi ambienti più aspri, da
alta montagna come in Val Bavona, il Nordic sa adattarsi, o meglio, sono le tecniche applicate che consentono di apprezzare a fondo il percorso, strada o sentiero
tracciato; là dove le pendenze si fanno
importanti, i bastoncini si trasformano in

un sostegno alla marcia e per un po’ la progressione diventa più simile a quella del
trekking che a quella del Nordic.
Camminare, scegliere di mettersi in
cammino, è un’avventura del corpo e della mente, un atto di libertà suggellato dalla natura; non c’è itinerario percorso che
non lasci in noi tracce di emozioni vissute,
di panorami osservati, respirati, toccati, di
parole sussurrate o pensieri interrotti dalla fatica o dallo stupore, trasformati in immagini indelebili, che vivono in noi e riaffiorano quando per le mille ragioni della
vita quotidiana ci è preclusa la possibilità
di aprire la porta e uscire a camminare.
Ricordate le Confessioni di Jean Jacques
Rosseau? È tra quelle pagine che scrisse
“La marcia ha qualcosa che anima e ravviva le mie idee: non posso quasi pensare
quando resto fermo; bisogna che il mio
corpo sia in moto perché io vi metta il mio
spirito.”

Maggiori informazioni:
www.montegeneroso.ch/it/51/escursionismo.aspx
www.walkingtested.ch
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FAUST
la RICERCA dell’animA
A cura di
Sebastiano B. Brocchi
Scrittore
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Q

uando il direttore di FourTicino
mi ha proposto di scrivere un
pezzo sul “Faust” di Alexander
Sokurov (2011), Leone d’Oro a
Venezia, sono stato sfiorato dal sospetto di
dover recensire il “solito mattone” di qualche sadico regista russo desideroso di dare prova del proprio talento somministrando, ai cinefili, pellicole dall’effetto
semiletale. Anche perché, di fatto, queste
erano le prime impressioni rubate dai
commenti sul web, nonché da una rapida
occhiata al trailer. Poi, mi è stato prestato
il dvd, e aggiungo che chi me l’ha dato non
è stato certo incoraggiante, rivelandomi di
essere crollato dopo il primo quarto d’ora.
Ok. Mi sono detto: cerchiamo di scolarci
“tutto d’un fiato” i 134 minuti di questo
“Faust”, così, tolto il dente tolto il dolore.
Risultato? Sì, di mattone made in Russia
si tratta. Eppure. C’è un eppure. Non aspettatevi personaggi statici da teatro polacco,
monologhi tragicamente lunghi o scene
mute epocali. Al contrario. Il filo conduttore di tutto il film è l’azione, il movimento, portati al loro estremo parossismo. Dal
protagonista fino all’ultima delle comparse, ogni personaggio è costantemente impegnato a “fare” e a spostarsi, spesso cozzando e cercando strenuamente di “farsi
posto” sulla scena dove la gente si accalca
come nei quadri di Bruegel. I dialoghi si
sprecano, ma le frasi sono sempre brevi,
dette o ripetute frettolosamente. Domande
esistenziali a profusione trovano appena il
tempo di essere udite, e subito soffocate
nella concitazione dei discorsi legati alle
più diverse occupazioni quotidiane.
Sì ma, allora, dove sta il “mattone”?
Forse nel fatto che, per la maggior parte
dei possibili fruitori di questo film, sarebbe
impossibile trovare nei 134 minuti un senso compiuto o più semplicemente un significato che vada oltre l’apparente accozzaglia di personaggi ed eventi assurdi. Lo
spettatore impreparato vedrà un film farcito di “un po’ di tutto”, un confusionario e
delirante affresco di vite intellettualmente
e sentimentalmente tormentate con immagini “anticate” come vecchie fotografie

A sinistra, in apertura:
Faust e Margarete, scena dal Faust
di Aleksandr N. Sokurov

sbiadite, talvolta sfuocate e, persino, palesemente distorte.
In realtà ritengo che sia impossibile
accostarsi a questo film senza la debita
premessa di condividere la passione che
anima il protagonista: Faust ha scelto di
dedicare i propri studi all’antichissima e
misteriosa arte o scienza chiamata alchimia che gli antichi ritenevano essere la

Faust ha scelto di
dedicare i propri studi
all’antichissima e misteriosa arte o scienza
chiamata alchimia
che gli antichi ritenevano essere la scienza ultima, ovvero
l’approdo finale di
tutti gli studi umani.
Non pensate di trovare
un Faust alle prese
con alambicchi e fornelli, non è questo il
fine dei veri alchimisti. L’alchimia cerca
l’Anima.
scienza ultima, ovvero l’approdo finale di
tutti gli studi umani. Non pensate di trovare un Faust alle prese con alambicchi e
fornelli, non è questo il fine dei veri alchimisti. L’alchimia cerca l’Anima. “La pietra
filosofale spiega la natura delle cose”, svela
uno dei dialoghi del film. A questo punto
bisogna sapere che gli alchimisti, da sempre, giocano con un linguaggio espressivo
terribilmente complesso. Un universo di
immagini simboliche che poggia sui pilastri
del paradosso, del rompicapo e della fantasia. Non per niente venivano, il più delle
volte, presi per matti. Lo stesso dicasi per
Sokurov che, con questo suo originalissimo
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Ma il simbolo può
anche significare
che la storia di Faust
è uno specchio entro il quale ognuno
di noi può riconoscersi, se saprà concedere la giusta
attenzione. Dallo
specchio, l’inquadratura passa poi, a
volo d’uccello, a mostrarci un paesaggio
ove sorge una città
rischiarata insieme
dal sole e dalla luna.
Da qui entriamo nel
laboratorio dove
Faust e il suo assistente Wagner stanno sezionando un
cadavere. Sebbene
apparentemente si
tratti di un dettaglio
di poco conto, la
prima parte del cadavere ad essere
inquadrata è il fallo,
curiosità che potrebbe non essere casualità
se si considera che il primo piano di una
vagina faccia da contraltare nei momenti
finali della pellicola. In questo modo il maschile e il femminile divengono attori determinanti di questo dramma. Maschile e
femminile che rappresentano, a loro volta,
il moto e la quiete, la vita attiva e la vita
contemplativa, il caldo che sale e il freddo
che scende (le forze che danno origine al
geyser su cui si baserà una delle ultime
riflessioni di Faust).
Tornando all’autopsia, il corpo sventrato su cui si concentrano i due ricercatori nello studiolo rappresenta palesemente
il desiderio di sviscerare la natura umana
anche e soprattutto nella sua interiorità.
Faust sembra ormai sazio delle proprie conoscenze anatomiche ma un dilemma è rimasto: dov’è l’Anima? Nelle viscere? Nel
cuore? Nei piedi? O in qualcos’altro? Esiste poi realmente un’Anima? L’Anima è il
vero perno dei dubbi, delle azioni, delle
peregrinazioni e del continuo “cercare” di
Faust. In questo, il nostro Dottore rispecchia le tensioni intellettuali di tutta una serie di personaggi di spicco (così come
schiere di anonimi) che hanno caratterizzato il lungo e travagliato sviluppo della
scienza e la sua progressiva metamorfosi
da questione religiosa a materia totalmente

approccio al “Faust” di Goethe, sulle prime potrebbe apparire privo del lume della
ragione. Mi chiedo se il regista, con il curioso personaggio incontrato da Faust in
carrozza (“È pazzo?”, “No, no, è russo…”), non si riferisca a sé stesso… Gli
alchimisti hanno sempre giocato con la
follia, poiché chi fa credere di essere matto può parlare liberamente, può persino
“gettare ai porci” delle grandissime perle
di saggezza.
Visto in questa ottica, il film smette di
essere un complicato garbuglio di nonsensi. Acquisisce una struttura, un ricco
apparato di spunti su cui meditare, di enigmi da risolvere, di cose da capire. Gli archetipi (simboli comuni all’immaginario collettivo di tutti i popoli in tutte le epoche)
costellano il percorso proposto da Sokurov
dalla prima inquadratura all’ultima. In principio, uno specchio dondola tra le nubi
sospeso ad una catenella. Un sibillino incipit che, come ogni scena del film, ammette
molteplici livelli interpretativi. Da un lato
esso può rappresentare lo speculum Naturae,
specchio della Natura o specchio dell’Arte,
tanto citato dai maestri alchimisti, i quali
affermano che la materia prima necessaria
all’Opera, che ci accingiamo a compiere, è
simile ad uno specchio magico entro il quale sia possibile contemplare tutte le cose.
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Un tempo si cercava
l’Anima, fosse essa
l’Anima dell’uomo,
l’Anima del mondo o
l’Anima nascosta di
tutte le cose.
Lo studio della natura si accompagnava
ad una componente
mistica che cercava
di mettere in luce
la delicata poesia
segreta della creazione, chiamata “verità”
o senso delle cose.
In alto: Isolda Dychauk (Margarete)
A destra: Johannes Zeiter (Faust)

onnipresente e allontanando così il cercatore dal suo iniziale obiettivo. Sarà proprio
l’Io, che Wagner (il grande Wagner, il saggio Wagner…) pone alla base di tutto sostituendolo al “verbo” del Vangelo di Giovanni, a determinare la sua deriva umana e
filosofica, rappresentata nel film dalla distruzione dell’alambicco contenente il suo
homunculus (il “piccolo uomo” creato in
provetta caro alla tradizione alchemica,
simbolo dell’uomo rigenerato nel proprio
cuore). Come si potrebbe, del resto, ottenere il “piccolo uomo” cercando di essere un
“grande uomo”?
Faust, dal canto suo, sembra meno
preoccupato della gloria. La sua motivazione di base è il conoscere, il desiderio di
verità, di senso. Ma sarà questa, al contempo, la sua dannazione. Emblematicamente
egli già possiede la pietra filosofale, la porta con sé incastonata su un anello. La vuole persino dare in pegno per pochi soldi.
Perché ognuno di noi possiede già la verità,
il senso delle cose, ma non se ne rende conto
e la svende al primo usuraio per ottenere
quel “qualcos’altro” che necessariamente

deve esistere “di là”, più oltre, più oltre, ed
oltre. Certo, questo moto perpetuo, questo
fuoco inestinguibile che arde nell’intelletto, è forse parte della natura stessa
dell’Anima. “È inanimato, infatti, tutto ciò
che trae impulso da un urto esterno; ciò che
è animato, invece, viene sospinto da un moto interiore e proprio; tale è infatti la natura
peculiare dell’Anima, la sua essenza; se,
dunque, tra tutte le cose l’anima è l’unica a
muoversi da sé, significa certamente che non
è nata ed è eterna” (Cicerone, “Somnium
Scipionis”).
Eppure, forse, proprio nella quiete l’Anima troverebbe il suo finale compimento.
Se solo divenisse un “motore immobile”, si
renderebbe simile a Dio. Il diavolo (ma
questo è il nome che gli danno “le donne
stupide”, mentre lui si definisce giustamente “una parte di quella forza che opera
sempre il bene”), è ciò che porta “all’esterno”. Che ci allontana dalla sorgente. Che ci
impedisce di fermarci, di dedicare il tempo
ad una singola cosa, di circoscrivere il “nostro” mondo. La forza opposta, che alcuni
chiamano Cristo, rappresenta la consapevolezza che non serve andare in capo al
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laica. Sì perché, nei secoli passati, la scienza non era fatta di razionali esperimenti da
laboratorio, ispirati a rigorose metodologie
e del tutto scevri da superstiziose credenze
metafisiche. Un tempo si cercava l’Anima,
fosse essa l’Anima dell’uomo, l’Anima del
mondo o l’Anima nascosta di tutte le cose.
Lo studio della natura si accompagnava ad
una componente mistica che cercava di
mettere in luce la delicata poesia segreta
della creazione, chiamata “verità” o senso
delle cose.
Quanto fosse ardua, destabilizzante e
irta di ostacoli questa ricerca, ce lo mostra
con sconcertante chiarezza il film di Sokurov. Tanto Faust quanto il suo assistente
Wagner, non troveranno mai l’appagamento di una risposta. Come l’Ulisse dantesco,
eternamente divorato da una fiamma simbolo della brama di sapere, i due venderanno l’anima al diavolo per ottenere quella
risposta che contenga il “senso delle cose”
e possa considerarsi definitiva. Wagner si
farà distrarre principalmente dalle sirene
dell’Io. L’Io, acerrimo nemico del cercatore
di verità, in quanto più ci si arricchisce di
cultura più esso si accresce, diventando
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A sinistra:
The Alchemist in search
of Philosophers Stone, di Joseph
Wright of Derby (1771)
A destra:
La tragica storia
del Dottor Faustus, 1620
In basso a sinistra:
Anton Adasinsky (Mefistofele)

di quiete e silenzio di
tutto il film, la contemplazione, serena ed
estasiata, del volto di
Margarete, che nello sguardo innamorato
di Faust si trasfigura, dorata e luminosa come una Madonna, diventando il simbolo
stesso dell’appagamento del cuore, pietra
filosofale in carne ed ossa che trasforma
in oro il piombo dell’eterna insoddisfazione…
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mondo perché tutto è già “qui”, nel nostro
cuore. La Sapienza, rappresentata dal gufo
nella selva attraversata da Faust, è appollaiata accanto all’uomo crocefisso, fissato
cioè saldamente al centro della croce delle
direzioni, equidistante da tutto e arrivato
ad una meta che coincide con il suo principio. Faust, in certi frangenti, sembra rendersene conto, forse tardi per invertire la
propria rotta, o forse non del tutto. Ad
esempio, in uno dei pochissimi momenti
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faust neLLa cuLtura euroPea
e mondiaLe
Il film di Sokurov non costituisce né il primo
né il più rilevante “sguardo” sulla tormentata storia del Dottor Faust, il quale è, in
realtà, un personaggio che appartiene alla
tradizione popolare tedesca fin dal Rinascimento. La trama di base del racconto, che
ha poi suscitato diverse reinterpretazioni
letterarie, è sempre quella del sapiente
alchimista, medico o chierico, il quale, non
pago delle conoscenze
acquisite nei diversi campi
scientifici, accetta di vendere
la propria anima a Mefistofele
per ottenere la “conoscenza
ultima”, capace di regalargli
il vero e finale appagamento.
La prima versione scritta
sembra essere “Historia von
D. Johann Fausten” (1587),
di anonimo, stampata dall’editore Johann Spies, tradotta
poi da P. F. Gentleman in
“La storia della vita dannata
e della meritata morte del
Dottor Iohn Faustus” (1592).
L’opera ispirò, successivamente, la versione teatrale di
C. Marlowe “La tragica storia del Dottor
Faustus” (ca. 1600); fino al celeberrimo
“Faust” di J. W. Goethe, al quale l’autore
lavorò dal 1772 al 1831, e che vide la luce in
tre momenti distinti con un primo “Urfaust”
(1790) e successivi due libri intitolati rispettivamente “Faust, Erster Teil” (1808) e
“Faust, Zweiter Teil” (1832). Numerosissime
le versioni posteriori, che videro il popolare
alchimista della tradizione tedesca
approdare alle più disparate espressioni
artistiche, dalla narrativa alla poesia, dalla
musica al cinema e ai fumetti, rivisitato da
decine di autori. Un simile successo è facilmente intuibile in quanto nell’angosciata
vicenda di Faust è possibile ravvisare diversi
temi fondamentali della cultura europea e,
più in generale, della natura umana.
La ricerca della verità, il rapporto tra fede,
scienza e filosofia (da sempre campo di
aspri dibattiti soprattutto in ambito cristiano), la dicotomia tra il piacere fisico e quello
metafisico, la scelta tra vita attiva e vita
contemplativa (un altro tema, questo, caro
agli intellettuali rinascimentali) e infine,
in assoluto, la ricerca continua del senso
della vita.
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I Templari, la
pergamena e…

la barba
A cura di
Sebastiano B. Brocchi

A

riaccendere i riflettori sulla storia dei Templari è un’esposizione
intitolata “Lux in arcana”, organizzata presso i Musei Capitolini di Roma da febbraio a settembre di
quest’anno, nella quale vengono resi eccezionalmente fruibili al grande pubblico alcuni documenti di grande rilievo storico,
provenienti dall’Archivio Segreto Vaticano.
Riaccendere i riflettori sulla storia dei
Templari, certo, è un modo di dire, poiché
questi riflettori, in realtà, sembrano non essersi mai del tutto spenti, anzi. Sarà il fascino gotico e romantico esercitato dal Medioevo… Sarà perché nessuno sa dove sia andato a finire il probabilmente inestimabile
tesoro che lasciò San Giovanni d’Acri via
mare con la definitiva sconfitta dei crociati
nel 1291… Sarà forse perché in quel tesoro
alcuni hanno voluto vederci il Santo Graal,
altri l’Arca dell’Alleanza, o altre meraviglie
trafugate dall’Oriente… Sarà che quei cavalieri, così almeno sembrano suggerire diversi indizi, sarebbero sbarcati nel “Nuovo
Mondo” diversi anni prima di Colombo, e
furono forse essi stessi, in qualche modo, a
instradare il navigatore genovese sulla rotta
delle Americhe… Sarà perché i misteri intrigano, e di misteri la storia dell’Ordine è
costellata, a partire dagli strani riti esoterici
che entrarono a far parte dell’iniziazione
cavalleresca e dei quali si trovano tracce
numerose ma spesso frammentarie o discordanti… Sarà che i martiri hanno sempre appassionato l’opinione pubblica, ed è
tristemente nota la fine dei Templari, arrestati, torturati e arsi sul rogo come eretici
nei primi del Trecento.
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Fatto sta, che il potere dei secoli non
è stato in grado di scalfire, adombrare o
dissolvere il mito dei Templari, mito che,
al contrario, non ha fatto che lievitare e
ingigantirsi a dismisura, andando a popolare libri, film, fumetti, videogiochi e un
numero a dir poco impressionante di ricerche storiche e pseudo storiche. È impossibile negare che oggi come oggi inserire la
parola “Templare” o “Templari” nel titolo
di qualsivoglia produzione artistica o commerciale è un espediente per aumentare le
speranze di successo dell’opera in questione. Oddio, è anche vero che i Poveri
Cavalieri di Cristo offrono, dal canto loro,
materiale di prim’ordine a scrittori in cerca
d’ispirazione. Il rovescio della medaglia è
che, oggi, chi vuole parlare di Templari è
costretto a confrontarsi con una bibliografia-filmografia talmente traboccante da risultare difficile tentare un qualsiasi sentiero interpretativo che non sia già stato
imboccato e percorso in lungo e in largo

da schiere di altri autori. Non foss’altro
che per un breve approfondimento come
quello al quale qui mi accingo, mi rendo
conto che la mèta dell’originalità è quasi
utopia. Tuttavia amo le sfide, perlomeno
quelle intellettuali, e sono deciso a parlare
di “qualcosa” di ancora non detto sui Templari. Più che di una pretesa, si tratta di un
proposito; e potrei sempre scoprire (con un
certo rammarico) che il tema sia già stato
affrontato. Eppure, dopo diverse riflessioni,
credo infine di aver trovato quel “qualcosa”
che mi permetta di inserire l’abusata parola “Templari” nel titolo di questo articolo
con il sottile compiacimento di chi è convinto di trattare un certo tema da una prospettiva nuova.
Dunque, ecco entrare in gioco “la barba”. In che senso? Vi spiego: ho notato che
in quasi tutte le rappresentazioni di cavalieri Templari, questi sfoggiano una barba
più o meno lunga e fluente. Talvolta, come
nel caso dell’ultimo gran maestro, Jacques
de Molay, è addirittura possibile un paragone con la barba del celebre autoritratto
di Leonardo da Vinci. Questa consuetudine, tuttavia, sembra a prima vista contrastare con la regola stessa dell’Ordine, nella
quale (articolo XXVIII) si parla in modo abbastanza esplicito della superfluità di barba e capelli per i monaci guerrieri: “Tutti i
fratelli, soprattutto i professi, è bene che portino capelli in modo che possano essere considerati regolari davanti e dietro e ordinati;
e nella barba e nei baffi si osservi senza discussione la stessa regola, perché non si mostri o superficialità o il vizio della frivolezza”.
Eppure, in testi come lo “Scutum canonico-

rum”, i Templari vengono definiti come
monaci dall’aspetto dimesso, le vesti semplici, ma, soprattutto, vengono chiamati
fratres barbuti (fratelli barbuti), poiché, come si legge anche altrove, la lunga barba
faceva distinguere i cavalieri Templari dagli appartenenti ad altri ordini monastici…
Ora ritengo che questa contraddizione
non sia soltanto un’inezia nella storia dell’Ordine. Permetterebbe, invece, a mio modesto
parere, di sollevare alcuni interessanti quesiti. Diciamo innanzitutto che i Templari, o
meglio i Poveri Cavalieri di Cristo, dovevano o avrebbero dovuto rappresentare la
massima esaltazione della Cristianità e dei
valori cristiani. Paladini della Chiesa, indossano come uniforme la croce, e non una
qualsiasi, bensì quella croce rossa su campo bianco che caratterizzava, nei romanzi
del Ciclo Arturiano, lo scudo di Galahad, il
cavaliere del Graal. Eppure, i Templari portavano come segno distintivo la barba lunga. Curiosamente, per i loro contemporanei,
questo dettaglio d’acconciatura era strettamente legato ad Ebrei e Musulmani. Prova
ne sia che, con la legislazione federiciana
del 1221, gli Ebrei erano obbligati a farsi
crescere la barba come segno distintivo. Ma

il caso più emblematico riguarda i
soccorsi crociati
giunti in Outremer nel 1290: un
esercito fanatico,
indisciplinato e
rissoso, composto
da gente del popolo, contadini e
disoccupati, che
giunto a San Giovanni d’Acri cominciò a seminare
panico e distruzione. Tra le tragiche “bravate” di
questa marmaglia, il massacro
di tutti gli “Infedeli” che incontravano sul proprio cammino,
oltre che di numerosi Cristiani di Siria confusi con i Musulmani a causa dell’abitudine di portare la barba
lunga. Già, ma se il “metro di misura” per
stabilire l’appartenenza religiosa, almeno

Sopra: Miniatura, Rogo
A sinistra (76):
Il ritorno del Crociato di Anonimo

In basso:
Jacques De Molay, l’ultimo Gran Maestro
dei Templari, nato in Francia Contea nel 1243
e morto sul rogo il 18 marzo 1314
A destra: Miniatura Crociate.

in tempo di Crociate, era la lunghezza della barba, come mai allora quella stessa
barba lunga di Giudei e Saraceni cresceva
anche sul mento dei cristianissimi Templari? Tutto questo ha una qualche relazione
con il Baphomet, la misteriosa “testa barbuta” (d’uomo o di capro, non è chiaro) che
secondo gli inquisitori i Templari avrebbero venerato come idolo, arrivando persino
a rinnegare la croce? La barba, poteva
avere una qualche relazione con insegnamenti ricevuti in Oriente? Che significato
simbolico aveva realmente?
I testi ebraici ed islamici in proposito
non offrono molti spunti chiarificatori.
Portare la barba è un modo di rispettare il
volere divino; ma le religioni abramitiche
poggiano molto spesso su dogmi e misteri
di fede che vanno accettati perché “così è
scritto”, non servono altri perché. Personalmente, invece, sono arrivato alla conclusione che un diverso perché esisteva
quasi sempre dietro a leggi, dogmi e verità
rivelate. Spesso raccomandazioni e divieti
religiosi, così come tabù alimentari o legati alla promiscuità sessuale, avevano motivazioni attinenti (più che all’ambito del

sacro) al miglioramento delle condizioni
sociali, igieniche e sanitarie degli antichi
popoli che li concepirono. In questo senso
è facile capire come un utilizzo frequente
del rasoio a contatto con la pelle potesse
ingenerare il rischio di infezioni. Talvolta,
derivavano invece da concezioni magiche
e simboliche dei diversi elementi dell’universo. Così barba e capelli si trovavano a
rappresentare la sommità dell’individuo, il
punto di contatto con le energie del cosmo, e la loro crescita esprimeva l’espandersi delle forze fisiche o metafisiche
dell’uomo. Per questo, ad esempio, Sansone perde la sua forza parallelamente alla
sua chioma fluente. Vi era poi una stretta
relazione concettuale tra barba lunga e sa-

pienza, entrambe ottenute con gli anni e
l’esperienza. Tutto ciò non basta a spiegare come mai i Templari avessero scelto la
barba come segno distintivo, scostandosi
in qualche modo dalla primitiva regola
dell’Ordine, ammiccando così alla “moda
orientale”, e forse arrivando persino ad introdurre una figura barbuta (Baphomet)
all’interno del loro sistema di credenze religiose e nella loro liturgia iniziatica. Il misterioso “motivo” di questa scelta potrebbe avere una qualche analogia con la più
antica e altrettanto misteriosa scelta fatta
dai rasi uomini del Nilo, che soltanto il loro faraone portasse una barba, sebbene
posticcia e soltanto cerimoniale, come attributo di regalità?

LA PERGAMENA DI CHINON
Con questo nome viene definito un documento ritrovato nel 2002 nell’Archivio Segreto
Vaticano dalla storica Barbara Frale; pubblicato poi nel 2007 insieme al restante della
documentazione relativa al processo dell’Ordine Templare. Si tratta di una piena
assoluzione dei Cavalieri Templari (o meglio
dei capi dell’Ordine, in particolare il Gran Maestro Jacques de Molay) dalla condanna di
eresia, firmata dal papa Clemente V. Il ritrovamento di questa “assoluzione” ha suscitato,
inizialmente, grande scalpore, poiché, di fatto, sembrava far venire meno le
responsabilità della Chiesa nella condanna
dei Templari, attribuendo così il “peso” di
questa decisione al solo re di Francia, Filippo
IV. In realtà, va detto che la pergamena di Chinon si iscrive nella prima parte del processo
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che portò al rogo dei Cavalieri, ovvero ad un
periodo in cui il papa era convinto di poter
ancora operare una profonda riforma dell’Ordine Templare, cancellando le eventuali
devianze dall’ortodossia religiosa e riportando i monaci ad uniformarsi al volere della
Chiesa. La speranza di Clemente V venne però a scontrarsi con la volontà della monarchia
francese di sopprimere definitivamente l’Ordine, un proposito con il quale si trovarono
d’accordo i padri conciliari convenuti a Vienne nel 1312, tanto che nel 22 marzo dello
stesso anno, con la bolla “Vox in excelso”,
si sanciva la fine dei Templari “con norma
irreformabile e perpetua”.

Arte

Gli splendidi,
seducenti paradossi di

SALVaDOR
DaLì
A cura di
Dalmazio ambrosioni

In questa pagina:
Salvador Dalì, Ritratto in bianco e nero
Pagina a fianco:
Salvador Dalì, Angelus architettonico di Millet, 1933
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“Un artista, un genio”:
grande mostra al
Vittoriano di Roma.
Attraverso foto,
documenti,
lettere, capolavori,
illustrazioni, filmati e
oggetti surrealisti
viene sottolineato
il forte legame che
l’autore dell’Uomo
invisibile, della
Persistenza della
memoria, delle Uova
al tegame senza
tegame e dell’Auto
ritratto molle con
pancetta fritta,
ha avuto con l’Italia.
Da Raffaello e
Michelangelo,
da Luchino Visconti
alla Vespa.

ROMA
“Dalì: Un artista, un genio”
Complesso del Vittoriano,
fino al 30 giugno 2012
Orari: lunedì – giovedì: 09.30 – 19.30
venerdì e sabato: 09.30 – 23.30
domenica 09.30 – 20.30
Informazioni e visite guidate:
tel. 0039/06/6780664
Prevendite: www.ticketone.it

D

a 7 anni non si vedeva una mostra
di questa ampiezza dedicata a Salvator Dalì. Dalla maestosa esposizione di Palazzo Grassi a Venezia,
settembre 2004-gennaio 2005. Bisogna andare a Roma, al Vittoriano, e vale la pena, per
estasiarsi dinanzi all’opera di uno degli artisti più celebri e riconoscibili ma anche controversi dell’arte moderna. E riscoprire qualcosa che, almeno da noi in Ticino, si cela
sotto un atteggiamento di sufficienza, ossia
l’amore per l’Italia. Attraverso dipinti, disegni, documenti, fotografie, filmati, lettere,
oggetti, la mostra tesse il filo tra l’artista e il
genio per restituire a tutto tondo il Salvador
Dalì più autentico, ossia l’artista, al di là delle volute stravaganze con cui attirava in
ugual misura attenzione e critiche. Ma che
con la sua incontenibile immaginazione e la
strabiliante tecnica ha saputo creare, dalle
sue eccentricità di straordinario comunicatore, un universo affascinante e suggestivo
di immagini davvero uniche. Il suo talento si
è manifestato in vari ambiti espressivi, dalla
pittura al cinema, dalla scultura alla fotografia e sempre con quel qualcosa in più capace
di sedurre. Tanto che nell’immaginario collettivo sono rimasti sì i suoi incredibili baffi
all’insù e la sua incontenibile capacità di creare situazioni imprevedibili, ma soprattutto
l’incredibile bravura tecnica, il grande, grandissimo pittore.
Ma come? A parte il talento senza fine,
la mostra romana dimostra che per diventare tale, Dalì ha studiato e amato perdutamente l’Italia e i maestri del Rinascimento
e del Barocco: Raffaello, Bramante, Palladio,
Michelangelo, Cellini, Bernini. Un rapporto
tipico dell’allievo che ad un certo punto si
sente pari ai maestri tanto che Dalì, chissà
quanto veramente convinto, sosteneva, come fosse cosa naturale, di poter essere
accomunato a Raffaello. Per Dalí guardare
i maestri non è stato un esercizio scolastico
ma scontro, sfida, lotta, competizione alla
pari. Vuole ardentemente essere Raffaello,
Michelangelo. In un piccolo foglio autografo, visibile in mostra, dà i voti allo stile,
colore, invenzione, disegno dei grandi artisti del passato e inserisce anche il suo nome
tra questi. E non a caso il quadro più antico
di questa rassegna è proprio il giovanile
Autoritratto con il collo di Raffaello del 1921,
in cui l’artista rivela fin da subito la sua
volontà di avviare un processo che porti ad
una vera e propria identificazione non solo
artistica. “Mi ero lasciato crescere i capelli
– annota lo stesso Dalì – ormai lunghi come
quelli di una fanciulla, e guardandomi allo

specchio amavo assumere l’espressione di
malinconia, l’affascinante atteggiamento di
Raffaello nell’autoritratto. Mi sarebbe piaciuto tanto somigliargli!”. E nei 50 segreti
magici per dipingere aggiunge: “Ora dipingo, irresistibilmente, come Dalì, il che è già
moltissimo, perché tra tutti i pittori contemporanei io sono colui che è maggiormente
in grado di fare quel che vuole. E forse un
giorno sarò considerato, senza essermelo
prefisso, il Raffaello della mia epoca”. Ancora non s’accontenta e infatti prende a
rivisitare anche Michelangelo come dimostrano le opere, le più recenti di tutta la
mostra, esposte come ideale sipario che
chiude un confronto durato una vita. Queste
immagini ispirate alla Pietà vaticana e al
Giorno e la Notte delle Cappelle Medicee a
Firenze, mostrano come per il pittore spagnolo guardare all’antico non significhi
fare a meno del proprio lato visionario,
misterioso, immaginifico.

Infatti l’arte di Dalì, partendo da cotanti maestri, si conferma come una delle
più originali del XX secolo proprio perché
originata dal pensiero non tanto di esprimere se stesso o di liberare l’inconscio,
quanto di dare vita ai processi mentali,
alle pulsioni psichiche e alle altre forze
invisibili che governano la vita umana. Ha
fatto proprio il linguaggio e i metodi della
psicanalisi ma anche della storia naturale,
dell’ottica, della biologia, della fisica e
della matematica. Ha dato forma visibile
e concreta alle sensazioni di repulsione
e disgusto, come a quelle di attrazione e
seduzione. Ha creato una serie di figure
mitiche spesso recuperando stilemi del
passato come l’Angelus di Millet, una delle immagini popolarmente più diffuse tra
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Otto e Novecento. “Spesso nella mia memoria, episodi reali e immagini si confondono. Sono sicuro che in passato ho fatto
un picnic con Watteau o che da piccolo la
mia balia era le tenera ragazzina sorridente
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di Teniers; ho camminato al crepuscolo
verso una fontana, nel giardino di un palazzo rinascimentale, in uno di quei paesaggi utilizzati da Tiziano come sfondo per
le Veneri dalle carni dorate…”.

Giustamente l’esposizione romana
introduce alla scoperta del Dalí artista e
del Dalí uomo. La sua voce e la sua faccia,
le sue trovate e le sue performances sono
tappe del percorso espositivo. A comin-

concrezioni materiche di ogni tipo, è tutto
davvero il frutto dell’immaginazione sfrenata e instancabile del più totale tra i
surrealisti. Con qualche concessione allo
spettacolo come la Vespa della Piaggio su
cui Dalí è intervenuto nel 1962: lo scooter
venne ribattezzato Dulcinea come la donna per cui impazzisce il Don Chisciotte di
Cervantes; le bottiglie realizzate per il liquore Rosso Antico, l’oggetto ‘surrealisticamente’ inutile progettato per Alessi,
bottiglie di profumo, copertine di riviste e
affiches sono sorprendenti elementi che
raccontano la realtà così contemporanea
di un artista e delle sue contraddizioni a
tutto tondo… È Dalì, il grande, imitatissimo ma mai eguagliato Salvator Dalì, uno
dei vertici dell’arte moderna entrato a far
parte del rapporto comune, popolare tra
immagini e vita.
ciare dai numerosi scatti che il grande
fotografo russo-americano Philippe
Halsman ha dedicato alle sue presenze
romane: immagini divertenti, piene di
ironia da cui emerge la genialità sia dell’autore che del soggetto inquadrato. Seguono
alcune vere e proprie installazioni nelle
quali si può sentire la voce stessa di Dalì
al punto che la mostra risulta scandita dal
volto, dalla voce, dalle apparizioni di questo surrealista totale che già negli anni
Trenta aveva capito l’importanza della
cultura di massa, anticipando di gran lunga l’atteggiamento di Andy Warhol, il fare
di se stesso l’oggetto stesso di una grande,
interminabile opera d’arte. Diversi monitor
conducono chi guarda dentro le sue invenzioni, i suoi travestimenti, le sue teatralizzazioni. Una documentazione davvero attraente ed anche seducente, ma non
mancano i grandi quadri, i capolavori.
Sono il cuore della mostra e raccontano il
mondo onirico, inquietante e denso di
suggestioni dell’artista; la perfetta tecnica
pittorica e lo spietato realismo di Dalí inquadrano un mondo immaginario, oggi
diventato patrimonio universale dello
sguardo, eppure emerso dalla profondità
di un inconscio che ha saputo fare del
delirio e della propria paranoia un’indicibile forza. Ecco l’Autoritratto con pancetta fritta, il Senso della malinconia, la Singolarità e la Figura e drappeggio in un
paesaggio, Il sentimento della velocità,
Gradiva ritrova le rovine antropomorfiche
(fantasia retrospettiva), Il piano surrealista,
Cortile Ovest dell’Isola dei morti (ossessione ricostitutiva da Böcklin), Coppia con
la testa piena di nuvole, l’“Angelus” archi-

tettonico di Millet, Eclissi e osmosi vegetali, La couple e lo Spettro del sex appeal;
una perfezione di forme incastonate come
un’antica miniatura, cesellate come in un
prezioso gioiello. E questo scorrere di
misteri in spazi deserti, di ombre allungate, di cipressi che arrivano da Boecklin, di
sciami di insetti, perle gigantesche che gli
ha elargito lo sguardo su Vermeer, di orologi che non segnano un tempo reale,
apparizioni, deliri geologici, fantasmi,
vertigini, figure del sogno e del capriccio
ma anche del terrore, rocce che assumono
fattezze umanoidi, frammenti di corpi come fossili preistorici su cui compaiono

Pagina a fianco:
Salvador Dalì
autoritratto molle con pancetta fritta, 1941
In alto a sinistra:
Salvador Dalì, Busto di donna retrospettivo, 1970
In alto a destra:
Salvador Dalì, Madonna di Port Lligat, 1950
In basso:
Salvador Dalì, Destino con telefono bianco
e rovine, 1946
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L’ultimo incontro tra
Salvator Dalì
e la musa-allieva

Amanda Lear

Le ho voluto bene,
tanto Yo tambien, rispose il maestro
A cura di
Dalmazio Ambrosioni

“

Ritratto di Salvador Dalì,
dipinto da Amanda Lear
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Ho parlato un miliardo di volte di
Dalì, della nostra amicizia. Ne ho
scritto nel mio libro, lì c’è qualcosa
di toccante, vai a vedere…”. Raccolgo l’invito e sfoglio le pagine di “La mia
vita con Dalì . Quindici anni vissuti insieme
al genio del surrealismo”, edizioni Costa &
Nolan, là dove Amanda Lear descrive l’ultimo incontro col pittore, il “maestro”. Al
buio, per non vederlo (per non essere visto)
vecchio, stanco, malato, magro. Ecco il
brano.
“Ciao, petit Dalì. Sono venuta tornando
da Barcellona e ho fatto un salto per vederla
e dirle che non l’ho dimenticato. Devo andare a Perpignan. Si ricorda che mi fermo a
Perpignan tutti gli anni?”. Mi sembrava che
scuotesse la testa. Era così minuscolo, così
scarno. Non me lo ricordavo così piccolo. La
sua voce flebile e roca mi colse di sorpresa:
“I capelli, si è di nuovo tagliata i capelli…”.
“Mi piacevano di più lunghi… Mi vede?”.
Sembrava preoccupato.
“No, stia tranquillo. Non vedo niente, è
troppo buio qua dentro. Perché non va fuori,
Dalì? C’è un sole bellissimo…”. Canticchiai
a mezza voce la canzoncina che mi aveva

insegnato in catalano: “Sol soulet vine ma
veure, vine ma veure …”. “No, no” mi interruppe “niente sole, niente canzoni. Voglio
solo essere lasciato in pace. Dica che mi lascino stare”. Poi aggiunse con impeto: “Tutti mi infastidiscono. Tutti. Mi hanno sempre
infastidito. Non voglio più nessuno, basta,
canta sempre?”. “Sì, certo, devo guadagnarmi da vivere. Ma dipingo anche molto, dipingo sempre. Tutto quello che mi ha insegnato…”.
Fui grata a quella oscurità che gli impediva di accorgersi delle mia lacrime.
“Che peccato. Sarebbe stato meglio che
lei non avesse mai cantato, mai dipinto. Volevo che diventasse una principessa, non
un’artista. Soffrirà molto…”.
Stavamo seduti in silenzio, uno di fronte
all’altro, protetti dall’oscurità. Ascoltavo il
suo respiro e lo sentivo muoversi sulla poltrona. Alzandomi per andare non potei trattenermi dal dirgli: “Dalì, le ho voluto bene,
tanto. Se solo sapesse …”.
Con un sussurro rispose: “Yo tambien”.
Poi mi afferrò la mano, stringendola con tanta forza da farmi quasi male. Sentii qualcosa
di duro nel palmo della sua mano che cercava

A sinistra:
Amanda Lear nel suo atelier in Provenza
Sotto:
Salvador Dalì, la moglie Gala
e Amanda Lear

A destra:
Dalì ritrae la sua musa
Amanda Lear, Spagna 1971

Stavamo seduti in
silenzio, uno di fronte
all’altro, protetti
dall’oscurità. Ascoltavo
il suo respiro e lo
sentivo muoversi sulla
poltrona. Alzandomi
per andare non potei
trattenermi dal dirgli:
“Dalì, le ho voluto
bene, tanto. Se solo
sapesse …”.
di far scivolare nella mia. Richiusi le dita intorno all’oggetto e Dalì si accomiatò: “Ora
deve andare. Devo essere lasciato solo. La
mia ora è vicina. Dio la benedica. Addio”.

Aprii la porta senza voltarmi. Non volevo vedere il vecchio corpo scheletrico, ripiegato su se stesso nell’oscurità, in attesa
di una morte che non veniva a mettere fine
ai suoi tormenti. Uscii dalla casa e mi misi
a correre, mentre le lacrime mi rigavano il
viso. Solo quando fui all’aperto, nella luce
accecante del sole di luglio, schiusi la mano
per vedere cosa mi aveva dato Dalì. Il suo
ultimo regalo era il pezzo di legno di Gala,
il piccolo talismano dal quale per anni e
anni non si erano mai separati. Ora che la
fortuna sembrava averli abbandonati, mi
aveva dato ciò che aveva di più prezioso al
mondo”…
Dipingo sempre, disse a Salvator Dalì
in quell’ultimo incontro. Ha dipinto e dipinge. Amanda Lear negli ultimi trent’anni ha
tenuto esposizioni in tutto il mondo, da Parigi a Berlino, da New York a Monaco, Amsterdam, Amburgo, Milano, Venezia, Firenze, Palm Beach, Montecarlo, St. Tropez,
Berna e Losanna, nell’ottobre scorso ancora a Parigi. Nel 2007 anche a Lugano, Spazio Ciani in una mostra promossa da Artemisia Art Gallery di Montecarlo. Ho avuto
il privilegio di scrivere un saggio in catalo-

go e di presentarla in pubblico. Intelligente, bella, ironica, giovanile, allegra. Una
marcia in più, una donna incredibile. Una
quarantina di dipinti, olii su tela, introdotti
dal ritratto di Salvator Dalì. I baffi impettiti
come sentinelle, pallido e scarmigliato. A
parte i baffi, nulla a che vedere con l’istrionesco, travolgente Dalì. Mi impressionò lo
sguardo, come di chi vede la sua vita e ne
è sbigottito.
I giornalisti alla conferenza stampa e
il pubblico al vernissage erano accumunati da una domanda: perché dipinge, continua a dipingere una donna di incrollabile
successo nel mondo dello spettacolo, canzoni, riviste, televisione…? Non se la cavò
con una battuta, ma confermò la sua intelligenza affermando testualmente: “L’arte
per me è una sorta di terapia grazie alla quale riesco ad interpretare i miei sentimenti:
angoscia, rabbia, speranza e desiderio sessuale, che esprimo attraverso l’uso di colori
forti, accesi e violenti quali il rosso, il giallo
e il verde. Una tela vuota davanti ai miei
occhi è sinonimo della libertà assoluta di
espressione, quella di poter dare voce al mio
mondo segreto”. Baciamano, please.
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Musica

ROGER
DALTREY
THE KID IS ALRIGHT
A cura di
Cosimo Calogiuri
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A

vete mai mentito a voi stessi? Vi
siete mai raccontati qualcosa
sapendo che eravate i primi a
non crederci?
A me è successo un minuto dopo aver scoperto le date della tournée italiana di Roger Daltrey; mi dicevo “lascia perdere, ormai ha quasi settant’anni e sarà sfiatato, e
poi The Who non esistono più, Keit Moon
(batteria), John Entwistle (basso) sono nel
regno dei cieli, e Pete “braccio rotante”
Townshend è ormai completamente sordo
e debilitato da una vita di eccessi. Volevo
conservarli nella mente com’erano, al
massimo della forma potenti e sfrontati, e
poi non mi convinceva la formazione, mi
pareva un po’ raccogliticcia, con il fratello
di Townshend, Simon alla chitarra ritmica
mi sembrava un oltraggio, e con il resto
della band dai nomi praticamente sconosciuti. Questo diceva il mio cervello, ma
non avevo fatto i conti con i sentimenti, e
siccome al cuor non si comanda, il primo
giorno di prevendita acquistai il biglietto
per il concento non scoraggiandomi nemmeno per il prezzo proibitivo e la sera del
24 marzo ero nell’unico posto al mondo
dove avrei voluto e dovuto essere, ovvero
al Teatro Smeraldo di Milano per il concerto di Roger Daltrey.
Un fatto curioso mi accadde alla fine
del concerto, perché è dalla fine che voglio iniziare a raccontarvi questa incredibile serata, il teatro ormai vuoto, mi attardavo davanti ai camerini, nella speranza,
per fortuna esaudita, di strappare un autografo al vecchio leone del R&B sulla mia
copia deluxe di “My Generation”, quando
vedo sfilare accanto a me tre pompieri in
divisa di ordinanza e uno dei tre, enorme
e completamente calvo, una specie di Lotar guardiaspalle di Mandrake, urla eccitato ai colleghi: “Dovete capire che abbiamo visto qualcosa di unico, qualcosa di
irripetibile, siamo alla fine di un’epoca, tra
poco tutto questo sarà finito perché a questo livello in giro non esiste nulla di simile”. Non crediate che queste parole siano
giunte alle mie orecchie per caso, era
scritto, lo sento, che l’immenso pompiere
doveva passare in quel momento e proferire proprio quelle frasi, perché solo cosi
avrei capito che razza di serata avevo appena trascorso.

“Dovete capire che
abbiamo visto qualcosa di unico, qualcosa di irripetibile, siamo alla fine di
un’epoca, tra poco
tutto questo sarà finito perché a questo
livello in giro non
esiste nulla di simile”.
Realizzai in quel momento che The
Who non ci sono più davvero, e Roger Daltrey, con 68 primavere sulle spalle, è probabilmente al suo canto del cigno; ma che
mi venisse un colpo se racconto storie, i
grandi artisti chiudono in piedi, alla grande
e a testa alta, insomma proprio come Roger
Daltrey.
Il teatro Smeraldo alle 21.00 è stracolmo e ribollente di passione, (1800 posti,

1650 biglietti venduti, metteteci gli accrediti ed eventuali inviti e non vi entra nemmeno uno spillo). Il palco è bellissimo,
spartano e tecnologico allo stesso tempo,
luci perfette, Daltrey e la band si presentano sul palco alle 21.10.
Il concerto si apre con “Overture”
strumentale che da inizio alle danze, tratto
da “Tommy” la grande rock opera datata
1969, che sarà interamente eseguita nella
prima parte della serata.
Il pubblico segue il concerto quasi in
soggezione, applausi copiosi quando Daltrey attacca “It’s a Boy”, primo brano cantato. Un boato quasi come una rassicurazione, come dire “ok il vecchio leone è
ancora lui, sarà una grande serata”, quindi avanti con l’intera rock opera riprodotta minuziosamente: 75 minuti di grande
musica che la platea ascolta con devozione e a volte con religioso silenzio, tributando copiosi applausi solo alla fine di

Nella pagina a fianco e sopra:
Roger Daltrey durante il concerto
al Teatro Smeraldo di Milano,
24 marzo 2012
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ogni brano. Persino nei brani più trascinanti e famosi come “Pinball Wizard” oppure “The Acid Queen” la platea non si
distrae più di tanto, quasi a volersi abbeverare alla fonte del rock, tutti vogliono
cogliere l’evento in ogni sfaccettatura e
gustarsi il suono della band, potente, ma
limpido e cristallino.
Intorno alle 22.45 Tommy giunge alla
conclusione, Daltrey attacca “We’re Not
Gonna Take It”, brano che decreta la fine
della rock opera più famosa di ogni epoca,
quando accadde un fatto curioso:il pubblico perde ogni freno inibitorio. Tutta la platea si alza in piedi accalcandosi sotto il
palco, siamo ancora tutti affamati di musica, una notte magica che vorremmo non
finisse mai.
Daltrey è provato ma felice; da quel
jukebox umano che è non ha che l’imbarazzo della scelta.Con un repertorio incredibile alle spalle può scegliere a caso senza
sbagliare e cala un tris d’assi: la lisergica “I
Can See for Miles”, e le struggenti “The
Kids Are Alright” e “Behind Blue Eyes”,
ballate di struggente bellezza cantate, ora
e finalmente in coro, da un pubblico appassionato e competente.

88

Ma c’è ancora trippa per gatti, eccome se ce n’é, avanti con “Going Mobile”,
una versione pazzescamente blues di “My
Generation”, una “Naked Eye” da brivido
con il pubblico che risponde “but it don’t
really happen that way it all” mettendo a
dura prova le fondamenta del glorioso teatro, una inaspettata “Ring of Fire” di Jonny Cash, e poi “Young Man Blues”, Baba
O’ Riley, “Young Man Blues” ed una “Blue,
Red and Grey” che chiude le danze e pone
fine a due ore e trenta minuti di grande
musica.
Daltrey presenta la band: Frank Simes
alla chitarra solista, Jon Button al basso,
Loren Gold alle tastiere, l’ottimo Scott Devours alla batteria, Pete non c’è ma un
Townshend al fianco di Roger c’è comunque, ed è Simon eccellente chitarrista ritmico, cresciuto alla corte degli Who e presentato da Daltrey come “mio fratello minore”.
Il pubblico è in piedi commosso e felice. Le
ultime parole di Roger con la mano sul cuore sono “noi non parliamo la stessa lingua
ma sentiamo la musica nella stessa maniera”, ed in fondo ha ragione, non parliamo la
stessa lingua ma c’è una stupenda sintonia
tra palco e platea a suggellare una serata
indimenticabile.

Sopra:
La locandina del concerto
Sotto:
Roger Daltrey verso la fine del concerto

moda

it’s coLour time!
a cura di
nicoLetta goria
Nei capi di abbigliamento e negli accessori, l’inserimento di forme
geometriche, una vicina all’altra,
con colori diversi e molto accesi,
evidenziano la figura di chi li indossa e stimolano l’occhio del comune
osservatore.
Nella stagione estiva, dove la
scala cromatica raggiunge, in natura, il massimo della sua intensità, è

BELDONA
costumi
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più che indicato indossare i colori
proposti in questo servizio moda.
I rombi, le righe, i cubi e i rettangoli, rubati ai grandi Maestri Vasarely e Mondrian, sono stati amalgamati e proposti dagli stilisti in un
perfetto stile arty-chic.
Simpaticissimi i giochi e gli intarsi di colore nella spring-summer
collection 2012 di Who’s Who.

VERSACE
Lugano

WHO’S WHO
da Boutique
VOGLIE – Lugano
WHO’S WHO
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four Promotion

Residenza Rivabella
dimensione salute e benessere
Come in famiglia, in armonia con la natura

All’insegna del “Vivere
con servizi”, la Residenza Rivabella aggiunge una nuova ala
con 13 appartamenti,
wellness e piscina che
fanno capo ad ambulatori medici ed infermieristici, palestra e
fitness, animazione,
cultura e gastronomia.

Sopra:
Rendering del progetto della nuova palazzina
di 13 nuclei abitativi
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L

a Rivabella sorge a Magliaso ed è
una Residenza privata di riposo,
convalescenza e cura abituata a
sfatare molti pregiudizi sulla terza
e quarta età. Che debba essere noiosa, che
le giornate si trascinino stancamente, che
per forza tarda età si coniughi con malattia
e progressivo disamore dalla vita, che occorra aspettare l’assistenza pazientemente, che la struttura sia grigia, il direttore
irraggiungibile… Niente di tutto ciò. Entrando alla Rivabella si è accolti da tanta
luce che plana dall’alto sull’ampio, verde
giardino interno e si diffonde negli spazi
comuni, nelle camere, nelle suites, negli
appartamenti. Altra luce entra dal prato,
dalle aiuole, dalla riva, dalla passeggiata a
lago e forse anche per questo l’atmosfera è
serena e gioiosa. Sanno i residenti di godere del privilegio di vivere in un luogo molto
bello e tranquillo ai piedi delle colline di
questo meraviglioso angolo di Svizzera Italiana ad appena 8 km da Lugano e prospiciente la distesa rasserenante del lago.
Sicurezza, serenità e cultura - Può capitare di essere accolti dalla musica che

ritma con regolarità le settimane e le stagioni secondo i programmi concordati con
il Conservatorio della Svizzera Italiana e
che vede la celebre mezzosoprano Giuliana
Castellani tenervi due récital all’anno. Oppure da una mostra d’arte in quello che ormai, come Art Gallery Rivabella, è diventato un vero e proprio Centro espositivo della
regione. Adesso si possono ammirare le
opere di un’artista dalla grande storia come Cornelia Forster (1906-1990); una mostra museale che per la prima volta in assoluto presenta l’intera serie degli “I Ching,
il Libro dei mutamenti”, realizzata dall’artista esattamente quarant’anni fa. Musica,
arte, incontri e conferenze sono ulteriori
motivi per aprire la Residenza anche all’esterno: ai parenti ed agli amici dei residenti ma anche ai luganesi e agli ospiti che
apprezzano l’accoglienza, lo stile e l’ottima
gastronomia cinque stelle in questo luogo
così sereno ed accogliente.
Servizi integrati 24 ore su 24 - I protagonisti sono naturalmente loro, i residenti,
accolti tra il corpo centrale, dove sono concentrati tutti i servizi e l’ampia palazzina di

8 appartamenti inaugurata
nel 2010. Nel grande prato
verso la riva del lago è prevista una nuova ala composta
da 13 nuclei abitativi di 60
mq. ciascuno, tutti vista-lago,
e da spazi comuni per il benessere degli ospiti su progetto dello studio di architettura Luca Gazzaniga. Il piano
terra sarà una sorta di piazza
coperta per socializzare e
condividere vari momenti
della giornata. Vi troveranno
posto i servizi wellness con
piscina, sauna e spa, uno
spazio salute nel quale si
alterneranno medici specialisti e una guardia medica,
ma anche un “fitness bar”
che alla sera potrà trasformarsi in pianobar. L’obiettivo
è di elevare sempre più la
Rivabella nelle sue qualità di
struttura autosufficiente, in
grado di integrare tutti i servizi del caso: dall’eccellenza medica e infermieristica
all’assistenza 24 ore su 24,
dalle terapie complementari
alla dimensione del benessere lungo un programma di proposte che
continua a raffinarsi e ad ampliarsi. Adesso
anche con il thai e l’ayurveda oltre a corsi
di tango e programmi di animazione volti a
tenere vivace l’attività fisica e psichica. Con
il risultato che Rivabella ha un aspetto dolcemente attivo e una qualità di vita che
colpisce chi viene dall’esterno e magari si
immagina… Poi accade di conversare con
l’ingegnere che ha diretto e sviluppato

un’importante ditta internazionale, con il
pianista di fama internazionale o la gallerista che ha trattato con Picasso, accanto ad
altri ospiti internazionali, svizzeri e ticinesi
che proprio qui, in questa parte del “loro”
territorio, scoprono una socialità assolutamente interessante.
Standing di alto livello - Vien da chiedersi quale sia il segreto di questa formula
di successo. Senz’altro più d’uno, ma il primo in assoluto è l’interesse verso i residenti, il piacere di tutto il personale di stare con
loro (anche in questo caso l’esempio viene
dall’alto, dal direttor Alexandre Aleman), il
desiderio di creare un alto grado di qualità
di vita. Naturalmente con un’organizzazione competente ed attenta, dove nulla è lasciato al caso, ogni bisogno trova la soluzione più opportuna. La prima risposta è
quella dell’affetto, del sorriso, della disponibilità: qui gli ospiti sono davvero benvoluti all’interno di una struttura che funziona
con la precisione di un orologio svizzero, a
cominciare dal versante delle cure e della
sanità. Un altro segreto consiste nella funzionalità di tutti i servizi, nelle grandi e nelle piccole cose, dalle cure dei medici specialisti alla raffinata “carta” del “Restaurant
Rivabella”. Quel tocco in più che è sinonimo di classe autentica.

Sopra: Direttore Alexandre Aleman
Sopra a destra: Un interno della nuova palazzina
A destra: Nuova palazzina di 8 appartamenti,
inaugurata nel 2010

Residenza Rivabella, Via Ressiga 17,
6983 Magliaso, Canton Ticino, Svizzera.
Tel. +41 91 612 96 96 - Fax +41 91 606 60 55
www.rivabella.ch - residenza@rivabella.ch
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ruBrica
vini e ristoranti
SOTTORUBRICA

una cucina da

favoLa…
Promessa di
andrea ossoLa

Sopra: Terrazza Ristorante La Favola
A destra: lo chef
andrea ossoLa

I

l ristorante La Favola, già rinomato
luogo d’incontro per l’hôtellerie e
l’arte dell’ospitalità a 4 stelle, è il luogo ideale per assaporare il gusto della buona cucina godendo della straordinaria bellezza di una location di charme.
Immerso in un giardino lussureggiante, verso il quale si apre con ampie vetrate,
il Ristorante La Favola seduce i palati raffinati con deliziose ricette sapientemente
preparate dallo chef Andrea Ossola.
Gli ingredienti semplici della tradizione
ticinese si fondono insieme in una sintesi
di gusto, esaltati dai vini DOC Ticino, per
regalare un’esperienza di piacere, da gustare sulla splendida terrazza panoramica
affacciata sul Lago di Lugano.
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Situato alle pendici del Monte San Salvatore, gode di una posizione invidiabile,
facilmente raggiungibile dai luoghi di interesse della città quali Museo Cantonale
d’Arte, Parco Tassino, Giardino Belvedere,
Museo Cantonale di Storia Naturale, Museo Storico, Villa Saroli e Parco Botanico
San Grato.
L’interessante ubicazione della Favola
offre anche diverse possibilità per attività
di svago come pure momenti di tranquillità
e di relax; tutto in un ambiente raffinato e
sereno con un servizio impeccabile.
Il ristorante la Favola è aperto tutti i
giorni e, da ottobre fino a maggio, propone
ogni domenica l’appuntamento con l’affermato Brunch.

Andrea Ossola, 39 anni, nato in Val d’Ossola
e residente a Clivio, inizia la sua carriera
a Balerna, al Bellavista, poi al Kurhotel di
Serpiano e quindi al Faro di Lugano sino
al 1991. Dopo l’esame professionale di cucina
lavora presso l’Hotel Hayatt di Colonia,
poi a Dubai, Casablanca e all’Hotel Kempinsky
in India fino al 2004. Ancora per tre anni e
mezzo al Four Seasons hotel in Costarica,
negli Usa, a Huston, per chiudere a Beirut
nel maggio 2010.
Un ritorno a casa per stare vicino alla famiglia. Ma ecco che durante l’estate arriva
la richiesta dalla direzione del Suitenhotel
Parco Paradiso di Lugano.

Salmerino in
Carpione Agrodolce
Ricetta per 4 Persone
4 filetti di salmerino da 120-150 grammi l’uno
1 dl di vino bianco secco
1 dl di aceto bianco di vino o mele
1 dl di brodo di verdura o acqua
1 cipolla media, pelata e affettata fine
1 carota piccola, pelata e tagliata a striscioline
½ gamba di sedano pelato con pelapatate
tagliato fine
5 cm di bianco di porro, tagliato a rondelle
40 gr di uvetta

98

1 cucchiaio da zuppa di
zucchero
Un piccolo rametto di
timo, rosmarino e salvia legate con spago e
foglia di alloro legate
con uno spago a fascetta.
1 chiodo di garofano,
4 chicchi di pepe nero
e 2 bacche di ginepro.
Olio d’oliva
Erba cipollina o prezzemolo tritato finemente
Sale e pepe al gusto
Peparazione
Rimuovere la pelle al salmerino, asciugare
i filetti con carta da cucina e condire con
sale e pepe.
Arrotolare i filetti di salmerino partendo
dalla coda ed eventualmente fermarli con
uno spago o stuzzicadenti per mantenere
la forma di un rotolino.
Arrangiare i filetti di salmerino in una pirofila da forno o padellino di dimensioni adeguate.
Portare a ebollizione il brodo, vino, aceto con
le verdure, uvetta, sale spezie e zucchero.
Appena raggiunto il bollore, versare sopra
i filetti di pesce e infornare per 10 min a
160 gradi C.

Sopra: Carpione di trota di lago con polenta fritta
Foto: Pierre Pellegrini

Togliere dal forno e far raffreddare. Conservare almeno un giorno prima di consumarli.
Questa è una versione di un carpione “alleggerito”, si sposa molto bene servito con
polenta fritta o un’insalatina novella mista
alle stesse verdure con prezzemolo tritato
o erba cipollina.
Adagiare il rotolo di salmerino finire con un
fil d’olio d’oliva e guarnire con i crostini di
polenta fritta.
Buon Appetito!

L’abbinamento enogastronomico
proposto dal sommelier
Davide Comoli

Riesling “Simboli”
Trentino DOC
Produttore: Azienda LA VIS

Il Riesling Renano è un vitigno che non ha
nulla a che vedere con il Riesling Italico,
è originario della Mosella ed è coltivato con
successo da decenni in Trentino Alto Adige.
Il vino si presenta di un bel colore giallo
verdolino con riflessi verdognoli, fine, intensamente profumato e delicatamente
aromatico, di medio tenore alcolico, asciutto
e sapido.
L’abbinamento con questo piatto di media
struttura, con la presenza marcata (anche
se smorzata dallo zucchero) di aceto di vino,
è una bella sfida per il sommelier.
Noi comunque pensiamo di armonizzare
l’abbinamento con la concordanza della
speziatura e l’aromaticità del piatto con
i profumi del vino, la leggera succulenza con
il leggero tenore alcolico e la tendenza
dolce con la fresca sapidità di questo ottimo
Riesling.

Questo Riesling è ottenuto da uve coltivate
nei vigneti della Valle di Cembra, esposti
a sud-est, a 400-600 metri di altitudine.
Matura per 5 - 10 mesi in vasche d’acciaio
ed esprime al meglio le sue caratteristiche
dopo alcuni mesi di affinamento in bottiglia.
Si serve a 10/11 gradi.

In vendita nel
Wine-Shop Matasci
di Tenero

La nuova
BMW Serie 3 Berlina

www.bmw.ch

Piacere di guidare

DINAMICA COME SEMPRE.
ATLETICA COME NON MAI.

Se un atleta vuole avere la meglio sui suoi avversari, uno dei suoi principali obiettivi sarà quello di battere ogni record, puntando
al massimo su estetica, dinamismo e precisione. Proprio come la nuova BMW Serie 3 Berlina: atletica come non mai, sa creare il
legame perfetto tra sportività ed eleganza. I nuovi motori BMW TwinPower Turbo offrono invece potenza ed efficienza al tempo
stesso. Tecnologie innovative, come l’head-up display e numerosi sistemi di assistenza alla guida, sono il simbolo della categoria a
cui appartiene. La nuova BMW Serie 3 Berlina è costruita per avere una lunghezza di vantaggio. Per poter raggiungere l’eccellenza.
Maggiori informazioni presso il vostro partner BMW oppure nel sito www.bmw.ch

LA NUOVA BMW SERIE 3 BERLINA.

Four_3er_Anzeigen_Dynamisch_210x275_i_4f_KD.indd 1

10.02.12 14:06

