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nternet ha cambiato radicalmente la
cultura e il nostro modo di fruire della cultura. I bambini e i ragazzini di
oggi non lo percepiscono, naturalmente; sono nati dopo questa “rivoluzione”, che poi non è tanto una rivoluzione
tra virgolette ma diciamo pure una rivoluzione con la R maiuscola. Io, che sono
dell’87, ho potuto assistere al cambiamento. Quando ero piccolo, c’erano “solo” i
libri e la tv, e chi le cose le sapeva e poteva raccontartele. C’era la grande e pesante enciclopedia UTET che riempiva due
interi scaffali della libreria di papà. La vecchia e polverosa collana del “Conoscere”
a casa di mia nonna. C’era Piero Angela su
Rai 1. C’era la piccola ma tutto sommato
ricca biblioteca della scuola. E si facevano
un sacco di domande ai genitori i quali si
presumeva avessero un’infarinatura approfondita di tutti i campi del sapere. Dopo qualche anno è arrivato il computer,
che allora si chiamava solo “computer” e
non pc, notebook, o altro, ed era tutto
fuorché leggero, tutto fuorché veloce, tutto fuorché “connesso”. Il computer, uno
scatolone color panna sporco che fungeva
da schermo con annesso un altro scatolone abbastanza rumoroso che faceva da
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Moda e Bellezza
Nicoletta Goria
“motore”, si usava soprattutto per fare disegni molto rudimentali con il suppongo ormai defunto o perlomeno rivisitato “Paint”,
scrivere, se necessario, con “Word” (che al
tempo avrà avuto un modesto 10% delle
attuali funzioni, tra le quali comunque la
mia preferita era “aggiungi clip art”), e
semmai installare qualche videogioco (rigorosamente in 2d e, generalmente, funzionante a scatti perché per una corretta
fluidità avrebbe necessitato una qualche
forma di utopica scheda ram, della cui reale esistenza ho spesso dubitato) per non
trovarsi confrontati unicamente a “campo
minato” e “solitario”. Internet era qualcosa
di ancora totalmente distante dalla cultura
giovanile. Solo dopo qualche anno dall’arrivo del computer si sentiva dire che qualche genitore disponeva di internet sul
proprio computer, e più tardi anche che
qualche compagno di scuola poteva disporre del “mezzo” in alcune occasioni.
Ancora qualche anno, e la classe si divideva
in “quelli che avevano internet” e “quelli
che non l’avevano”. Devo dire che l’assenza della rete sul proprio pc, da molti, non
era affatto vissuta con senso di inferiorità o come un “must have” irraggiungibile:
in verità era molto più “cool” sfoggiare
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l’ultimo videogioco per Super Nintendo
che vantarsi di poter “navigare” da casa.
Io sono stato tra quelli che per diverso
tempo hanno dimostrato una certa indifferenza nei confronti di internet, non ritenendolo particolarmente attrattivo. Anche
quando internet ha pian piano sostituito la
vecchia enciclopedia UTET per le ricerche
di scuola, si era instaurato, tra noi (tra me
e internet, intendo), un rapporto da “coppia aperta”, una frequentazione occasionale basata soprattutto su brevi incontri
all’internet point, quando fosse servito.
All’inizio io e diversi miei coetanei utilizzavamo internet appunto solo per fare ricerche, ma non avevamo ancora “indirizzi
e-mail”, né tantomeno social network.
Internet non era ancora un luogo “interattivo” dove postare commenti, aggiornamenti di stato, foto o video. L’unica cosa
“interattiva” era la casella bianca di google in cui inserire la parola da cercare.
Solo più tardi il concetto di interattività ha
cominciato a farsi strada, con la possibilità di aggiungere commenti ad articoli
in qualche blog, e soprattutto con la nascita dei forum di discussione su un certo
argomento. Oggi, le cose sono cambiate
davvero. Non solo internet ci accompagna
dalla mattina alla sera e praticamente
ovunque, non solo è accessibile dal computer di casa, ma si estende ad altri oggetti di vita quotidiana, come il telefono. All’inizio non è scontato abituarsi all’idea che
ogni cosa si possa cercare dal proprio telefono, ma di fatto è così, il telefono o meglio lo smartphone ha soppiantato via, via
un numero impressionante di oggetti,
dall’elenco telefonico allo stradario, dal
dittafono alla macchina fotografica, dalla
cinepresa al libro, fino a… sì, anche alla
vecchia enciclopedia, e persino a Piero
Angela. Questo ha modificato radicalmente il nostro modo di vivere e di fare cultura.
Scorrendo una pagina di social network
è possibile trovarvi decine di citazioni o
rimandi a notizie. Tra i video in rete si trovano lezioni, conferenze, mostre d’arte,
concerti. I film appena usciti nelle sale si
possono guardare in streaming. Le enciclopedie virtuali ormai contengono molte,
moltissime informazioni in più dei vecchi
tomi polverosi che occupavano interi scaffali, e per consultarle non è più necessario
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prendere lo sgabello per raggiungere lo
scaffale, cercare la lettera desiderata sul
fianco dei volumi, sollevare mattoni pesantissimi e mettersi a sfogliarli. La cono-

Ai libri e alla carta
stampata rimane un
merito fondamentale,
al di là del loro indubbio valore estetico
o affettivo. Il pregio
a cui mi riferisco,
strano a dirsi, è la
copertina. Sì, la copertina. Non per il
suo valore informativo sul contenuto, o
per la sua bellezza
dal punto di vista
grafico. La copertina,
di un libro, di una
rivista, con il suo
stretto abbraccio alle
pagine che contiene,
costituisce un margine, un confine, un
perimetro, potremmo
dire le mura di casa
del testo stesso.

scenza è diventata istantanea. Al minimo
dubbio, corrisponde risposta istantanea,
sempre e ovunque. Siamo diventati più
colti? Non lo so. In molti casi la cultura è

diventata superficiale, vuota, effimera, meno coinvolgente. Ai libri e alla carta stampata rimane un merito fondamentale, al
di là del loro indubbio valore estetico o
affettivo. Il pregio a cui mi riferisco, strano
a dirsi, è la copertina. Sì, la copertina.
Non per il suo valore informativo sul contenuto, o per la sua bellezza dal punto di
vista grafico. La copertina, di un libro, di
una rivista, con il suo stretto abbraccio
alle pagine che contiene, costituisce un
margine, un confine, un perimetro, potremmo dire le mura di casa del testo
stesso. È quello che internet non ha più.
Quando navighiamo, siamo appunto come
navi in un vasto oceano che si estende a
perdita d’occhio. Impossibile scorgere una
qualche terraferma. La cultura virtuale
si estende ben oltre le Colonne d’Ercole
di una ragionevole dimensione umana, e
navigare in quelle acque può essere meraviglioso in quanto può portarci ovunque, ma può anche indurci a non approfondire più alcun percorso per paura di
perderci senza mai avvistare una riva.
Invece, la copertina di un testo stampato,
ci dà la sensazione di trovarci in un rassicurante recinto, che sì limita le nostre
possibilità di movimento e determina per
noi una mèta prestabilita, ma ci permette
anche di affrontare un argomento alla
volta senza andare alla deriva. Allo stesso
modo, visitare una mostra d’arte virtuale,
se da un lato ci permette di vedere tutti i
quadri che vogliamo quando lo vogliamo
noi, e stando comodamente seduti a casa,
dall’altro non ci permetterà di apprezzare
una singola opera nella sua interezza,
nella sua intensità, come solo un incontro
ravvicinato può fare. Così come, sicuramente, uno strumento suonato dal vivo,
non potrà farci ascoltare qualsiasi canzone nel momento in cui desideriamo ascoltarla, ma potrà trasmetterci altre sensazioni, sicuramente più intense e vibranti.
Non voglio dire che un modo di fare cultura sia migliore di un altro, e non lo penso nemmeno. La cultura virtuale ha dalla
sua il potenziale più vasto, l’immediatezza, la globalità e l’interattività. Ma restano i pregi della cultura tradizionale, che
non va di fretta, non sarà al passo coi
tempi, ma sa ancora sorprenderci con la
sua autenticità.
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Opinioni

Dopo AlpTransit:
ci sono gli indirizzi
A cura di
Christian Vitta
Deputato al Gran Consiglio

N

el dibattito politico ticinese la
preparazione al dopo AlpTransit è stata oggetto di varie
congetture, proposte, sollecitazioni, alcune sfociate anche in atti parlamentari. Si chiedevano insomma iniziative in vista dell’apertura al traffico, fra
quattro anni e qualche giorno, della galleria di base sotto le Alpi, in attesa poi della successiva apertura della galleria del
Ceneri.
Arriva ora sul tavolo di tutti gli interessati – politica, economia, media, opinione
pubblica – una prima indicazione sul dopo
AlpTransit, in forma ancora di indirizzi. Il
rapporto presentato nelle scorse settimane
dal Consiglio di Stato, che l’aveva commissionato appunto sulla scorta delle sollecitazioni menzionate sopra, non poteva che fornire conferme alle indicazioni di sviluppo
che tutti più o meno già si aspettavano, sulla scorta di quanto accaduto nel Vallese
con l’apertura della galleria di base del
Lötschberg, o anche solo delle linee ferroviarie veloci sull’Altipiano e in particolare di
quella tra Lucerna e Berna. Basta infatti,
passando in treno, guardare al fervore edilizio, anche residenziale, nei dintorni di certe
stazioni, come ad esempio quella di Zofingen, che dista in treno ormai solo mezz’ora
da Berna (e mezz’ora da Lucerna).
Il Ticino, a poco più di un’ora e mezza
di treno da Zurigo, ha certo molto da offrire, più che altre regioni toccate da opere
analoghe, in termini di paesaggio per il
tempo libero e per il turismo, come pure in
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termini di servizi amministrativi, finanziari
e scolastici e di risorse umane qualificate
per l’economia. Ma il Ticino di offerte competitive ne ha anche in termini di prestazioni sul piano della cultura, dello sport non
competitivo, della sanità, o delle infrastrutture per quiescenza, senza bisogno, con
questi tempi di percorrenza, di tagliare definitivamente i ponti con la propria residenza abituale. Bisogna però saper rendere
queste offerte ancor più attrattive, saperle
sviluppare, saperle rendere concretamente
interessanti per il bacino economico di oltre due milioni di persone che ruota intorno
agli agglomerati di Zurigo e di Lucerna. E
bisogna saperle rendere attrattive anche a
sud, sia sulla direttrice di Chiasso-Como,
sia su quella di Gambarogno-Luino o di
Brissago-Verbania.
Il rapporto avanza concretamente suggerimenti per arrivare a tanto, proponendo
anche un approccio sistemico, in cui ognuno faccia la sua parte ma in maniera coordinata. Non sarà certamente il Cantone a
doversi far carico di promozioni immobiliari nei dintorni delle stazioni; questo è un
compito per il privato. Ma il Cantone dovrà,
se del caso, farsi attore, insieme con i comuni coinvolti, dei necessari adeguamenti
pianificatori per mettere a disposizione aree
edificabili adeguate. Il rapporto suggerisce
anche di individuare aree per attività economiche. Una volta individuate queste aree,
quasi sicuramente occorrerà procedere per
esse a revisioni pianificatorie, per le quali
– si sa – occorrono procedure molto lun-

ghe. Gli interessati a concretizzare insediamenti per attività economiche o residenziali non aspettano però certo il 12 dicembre
2016 e vogliono avere fra un paio d’anni al
massimo risposte convincenti per i loro
progetti. Se queste risposte non ci saranno,
andranno a cogliere altre occasioni che
magari, soprattutto per quel che riguarda
le attività economiche, si trovano più facilmente nelle immediate uscite a nord della
galleria, dove gli studi pianificatori sono
più avanzati.
Sulle indicazioni di buone opportunità
che scaturiscono comunque dal rapporto,
per buona parte del Ticino, un’ombra è gettata dalle scarse ricadute e addirittura dal
pericolo di declino che si prospetta per le
Valli superiori, Leventina in primis. Non
basterà certo assicurarsi presso le FFS il
passaggio di un treno interregionale all’ora,
che comunque assicura la comunicazione
verso sud e verso nord. Bisognerà individuare le attività sulle quali, nella Leventina
e nella valle di Blenio, si potrà ancora far
leva o che si potranno introdurre e sviluppare nell’Alto Ticino, per evitare che l’attuale autostrada fra qualche anno scorra in
un deserto economico e fatalmente con
una popolazione non attiva.
Il Consiglio di Stato è chiamato a un
impegno proattivo, cercando di passare dagli indirizzi alle realizzazioni. C’è da augurarsi che anche i workshop che si intendono
organizzare con gli addetti ai lavori diano
ulteriori e più vincolanti indicazioni al riguardo, per il bene di tutto il Cantone.
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Il nuovo che viene dalle Alpi
Diversità e collaborazione competitiva
per costruire il presente
A cura di
Chiara M. Battistoni

E

ra inizio settembre quando Poschiavo è stata protagonista di
AlpWeek 2012, la Settimana Alpina, il convegno che ogni quattro
anni riunisce gli scienziati esperti di ambienti alpini provenienti da tutti i Paesi europei.
Quest’anno, per discutere di “Alpi Rinnovabili” accanto agli oltre quattrocento esperti
si sono aggiunti per la prima volta i Ministri
competenti dei Paesi che aderiscono alla
Conferenza Alpina, la cui presidenza è passata, proprio a Poschiavo, dalla Confederazione Elvetica all’Italia. Per una settimana
la Valposchiavo si è trasformata in un laboratorio di politiche regionali e transfrontaliere, nella quale ai tradizionali confini geo
– politici si sono sovrapposti confini culturali, ambientali, sociali; un proficuo dialogo
tra culture e approcci alla montagna diversi, capaci di reciproco ascolto e confronto.
Da barriera naturale le Alpi possono
trasformarsi in luogo di incontro; popoli
con culture e lingue differenti condividono
le medesime asperità e tutte le difficoltà tipiche delle aree montuose, da cui originano
molte delle caratteristiche sociali che caratterizzano le popolazioni di questi territori.
Le Alpi diventano così uno straordinario laboratorio, a cui guardare con fiducia
per innovativi approcci di governance e inediti modelli di convivenza; offrono una prospettiva eccentrica al dialogo sui confini (interni ed esterni) che periodicamente anima
il Paese. La Confederazione, da questo punto di vista, è il cuore del Vecchio Continente
alpino che nei secoli ha saputo trasformare
le proprie montagne in una straordinaria risorsa, fonte di ispirazione per filosofi, scrittori, drammaturghi e scienziati. Le Alpi sono
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diventate il crocevia di culture lontane; da
ostacolo si sono trasformate in occasione
di crescita e sviluppo, un patrimonio straordinario da amare e rispettare. La determinazione a vivere la molteplicità nell’unità,
richiamata nel Preambolo della nostra Costituzione, si riflette così nell’ambiente. Non
stupisce dunque che la biodiversità sia considerata la chiave del nostro benessere; lo
scorso 18 ottobre la Consigliera federale
signora Leuthard l’ha ribadito con chiarezza
alla Conferenza mondiale sulla diversità biologica di Hyderbad (India). D’altro canto,
dal 25 aprile 2012, data di adozione da parte del Consiglio federale, la Confederazione
dispone di uno specifico documento “Strategia Biodiversità Svizzera” a cui seguirà,
entro il 2014, un piano d’azione articolato;
risale al 1 luglio 2009, invece, l’obiettivo
strategico generale, stabilito dal Consiglio
federale: “conservare la ricchezza e la capacità di reazione della biodiversità ai cambiamenti e preservare i servizi eco sistemici”.
Comunque la si declini, la specificità
(che noi chiamiamo soprattutto diversità) è
un tratto costitutivo della cultura federalista
elvetica; è ciò che nei secoli ha permesso di
tenere insieme, liberamente, popoli con culture e lingue diverse: un valore così radicato
e profondo da considerarlo scontato, sebbene non lo sia affatto nella maggior parte dei
Paesi europei.
Insieme per scelta, insieme grazie a un
atto libero di volontà, qui sta una parte della
straordinarietà della Svizzera e qui sta anche la difficoltà di farsi capire e di essere
capiti; insieme ma diversi: l’essenza di questo messaggio, che è filosofia di vita, non è
semplice da spiegare a chi non respira federalismo, implica la capacità di adottare un
paradigma di uguaglianza diverso da quello
tanto in voga dell’armonizzazione, implica
accettare l’uguaglianza nella diversità. Eppure è la chiave di volta che rende la Confederazione agile e versatile, in un contesto
mondiale tanto complesso; è nella forza dirompente del Preambolo alla Costituzione

che sta una parte dell’essenza del federalismo elvetico, attuale e dinamico.
Ancora più interessante, dunque, diventa il dibattito, sempre aperto, sull’attualità dei confini interni e sulla permeabilità
delle aree di frontiera, aree di naturale confluenza delle specificità (comunque le si
voglia declinare). Un anno fa, in occasione
della Terza Conferenza nazionale sul federalismo (tenutasi a Mendrisio, nel maggio
2011) il tema centrale fu proprio “Il federalismo e le nuove sfide territoriali: istituzioni,
economia e identità”. Dalle nuove aree metropolitane di Zurigo, Ginevra – Losanna,
Basilea, Berna, Lugano – Milano giungono
spunti di riflessione per rileggere le dinamiche glocali che caratterizzano il nostro territorio; è dal confronto costante delle buone
pratiche che scaturiscono le risposte alle
esigenze pressanti del quotidiano. Ed è proprio la dialettica competitiva delle tecniche
di amministrazione che contribuisce a generare idee innovative, che consente di
tracciare scenari futuri dinamici, che permette di realizzare il motto “governare è
prevedere”. Forme flessibili di organizzazione, orientate alle soluzioni, con una gerarchia politico – istituzionale sempre più
orizzontale danno sostanza alla collaborazione competitiva di Cantoni e Comuni da
cui dipende la sostenibilità dello sviluppo.
È dalla collaborazione competitiva, espressione dinamica della “molteplicità nell’unità”, che la Confederazione attinge linfa
vitale. Se pensate che per individuare e realizzare da tre a cinque idee che funzionano
ce ne vogliono come minimo cinquecento
da sottoporre a stretta verifica, non vi riuscirà difficile cogliere la vitalità intrinseca
del nostro federalismo; avrà anche dei limiti, com’è naturale sia, ma ha il vantaggio,
straordinario, di essere un potente strumento di raccolta e analisi di idee e proposte diverse, una rete in cui raccogliere stili
di amministrazione, di governo, di ricerca e
da cui attingere, criticamente, le soluzioni
migliori.
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LA GIUSTA SUCCESSIONE
A cura di
Emanuela Capra

L

a problematica della successione,
soprattutto per le piccole-medie
imprese, è molto vasta e complessa: comporta aspetti fiscali, legali
e finanziari. Il titolare dovrebbe affrontare
per tempo il degno avvicendamento in
azienda, analizzando la situazione nel
suo insieme, alla ricerca della migliore
soluzione.
In qualità di specialisti nella selezione
di quadri aziendali, ci limitiamo al reclutamento e alla valutazione del successore.
Nella nostra lunga esperienza nel campo
della consulenza professionale, abbiamo
identificato alcuni dei principali errori che
rendono difficile un’efficace pianificazione
del successore.
Errore numero 1:
Sottovalutazione del fattore
tempo
Molto spesso il processo per inserire il
successore viene affrontato con ritardo.
Ciò succede soprattutto quando la gioia di
gestire l’azienda va di pari passo con la
buona salute del titolare in carica. In questo caso sembra poco necessario un cambio di gestione. La preparazione, la scelta
ed introduzione di un successore richiedono un minimo di tre anni di tempo e deve
essere calcolato anche il rischio di un eventuale passaggio errato.
Conclusione: Cominciare per tempo
con la pianificazione del passaggio di gestione (il processo necessita anni affinché
il successo possa essere garantito), considerando che di solito occorre più tempo di
quanto inizialmente si possa stimare.
Errore numero 2:
Preparazione insufficiente
Quale “uomo del momento”, il titolare
è cresciuto nel suo ruolo, ha acquisito le
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competenze necessarie e spesso ha gestito
la società in maniera padronale. Il successore invece deve poter affidarsi ad una struttura organizzativa trasparente e ad una
chiara descrizione del ruolo e delle competenze. Sulla base di questo, viene elaborato
un profilo specialistico e personale – indipendentemente dal fatto che la soluzione
venga affrontata internamente a livello famigliare o esternamente.
Conclusione: Prima di iniziare il reclutamento vero e proprio, si devono creare le
condizioni organizzative per il successore
– dalla definizione degli obiettivi aziendali
della futura struttura organizzativa sino alle mansioni e competenze.
Errore numero 3:
Reclutamento non sufficientemente professionale
Indipendentemente dalla modalità scelta nel cambio di gestione, i criteri di valutazione devono essere i medesimi, in linea
con il profilo richiesto. Un accompagnamento neutrale tramite una consulente
esperta è quasi indispensabile. Anche un
assessment approfondito è consigliabile. I
costi per una consulenza competente sono
relativamente bassi se paragonati a quelli
di una scelta errata.
Conclusione: Eseguire un processo di
valutazione neutrale. Coinvolgere specialisti esterni. Rispettare gli obiettivi aziendali
e misurare i candidati sulla base del profilo
stabilito.
Errore numero 4:
Mancato “rigore” nel passaggio
Certo non è facile, dopo anni di lavoro
costruttivo cedere le redini dell’azienda. Il
processo deve comunque concludersi in un
certo lasso di tempo, onde evitare una demotivazione del successore.

Conclusione: Rispettare la procedura
di passaggio. Accettare il diverso stile di
gestione aziendale del nuovo team e rispettarne le decisioni. Avere il coraggio di
affrontare la valutazione del successore
in maniera critica e, nel caso peggiore, di
tirare il freno d’emergenza.
Considerazioni finali
È una sfida importante per il titolare di
una società trovare la soluzione obiettiva
per la propria successione, analizzandola
sotto tutti gli aspetti.
Sintetizzando, la ricetta per un sicuro
successo è il giusto equilibrio di tempestività, positività e gioia nell’affrontare questo
compito, senza lasciare niente al caso ed
evitando di affidarsi unicamente al proprio
istinto.
Il coinvolgimento di consulenti neutrali, riduce notevolmente la percentuale
d’errore. Il consulente esegue analisi e valutazioni, fin dal primo esame degli allegati inviati dal candidato insieme alla propria
domanda di impiego.
Seguono i colloqui, ulteriori valutazioni,
la richiesta di referenze e l’utilizzo di test.
In determinati casi si ricorre perfino a strumenti di valutazione personalizzati. Ciononostante, è solamente tramite un procedimento chiaro e mirato che si possono
ottenere i giusti risultati.
Per ridurre il rischio di selezionare un
collaboratore sbagliato devono essere soddisfatte alcune condizioni di base. Il profilo
della posizione e dei relativi requisiti devono contenere elementi che descrivano appropriatamente le modalità di comportamento attese. L’ideale è la definizione di un
preciso modello di competenze. Oltre a ciò
i valori culturali dell’impresa e la sua strategia devono essere esplicitati in maniera
chiara e trasparente.
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Passalento

Cronache di ordinaria lentezza
nelle procedure giudiziarie

A cura di
Stefano Fornara
Avvocato e notaio*

L’

ispirazione per il titolo dell’articolo di quest’oggi mi viene
offerto da una malinconica canzone di Ivano Fossati del 1990.
Sebbene il mestiere di avvocato sia spesso
contraddistinto da ritmi frenetici, dettati in
particolare dall’esigenza di reagire prontamente alle necessità dei clienti, è anche
un’attività confrontata ai tempi delle procedure giudiziarie, che talvolta sembrano sospese in una realtà parallela dove il tempo,
davvero, passa lento.
La giustizia è scandita dai suoi ritmi,
i Tribunali sono oberati di lavoro, la procedura impone determinati passi, e via discorrendo. Queste sono alcune delle risposte più gettonate alle domande di chi non
capisce come mai il suo caso si trovi fossilizzato, da mesi o addirittura da anni, presso
questa o quell’Autorità.
È evidente che chi è tenuto a dirimere
questioni complesse ha bisogno del tempo
per farlo in modo corretto ed equo. Parimenti, il sistema giudiziario avrebbe bisogno di un numero maggiore di Magistrati e
Segretari per essere più efficiente. Inoltre,
spesso le Leggi di procedura impongono
determinati termini e tempi.
Tuttavia è pur vero che la lentezza delle procedure, in particolare le cause civili,
costituisce sempre più un problema, anche
alle nostre latitudini.
Se da una parte vi sono casi che, per
la loro oggettiva necessità di una decisione
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impellente, possono accedere al “binario
preferenziale” delle procedure d’urgenza,
dall’altra non va dimenticato che la grande
maggioranza dei contenziosi vanno trattati
seguendo la procedura ordinaria.
In tale procedura la durata di un casotipo, caratterizzato da un doppio scambio di
memoriali scritti, audizioni testimoniali, una
perizia e dal richiamo di un paio di incarti
da altre Autorità, può essere facilmente stimata in 2-3 anni in prima istanza (dalla presentazione della domanda di conciliazione
obbligatoria fino all’emanazione della decisione), altri 2 anni in seconda istanza e un
ulteriore anno in terza ed ultima istanza.
Tutto ciò, sempre che esso non cada
vittima dei tatticismi di una parte che ha
tutto l’interesse a perdere tempo – chiedendo proroghe, rinvii, presentando istanze e mezzi d’impugnazione incidentali, eccetera – oppure di un Magistrato che, pur
con tutta la buona volontà, ha ereditato dal
suo predecessore centinaia di incarti pendenti, o ancora dei ritardi di un perito, delle richieste di rinvio delle audizioni da parte dei testimoni oppure di Autorità estere
che, chiamate a dare assistenza in via rogatoriale, nicchiano.
Oltre a generare insoddisfazione nella
persona che chiede giustizia, la lentezza
delle procedure concorre ad aumentare i
costi di patrocinio – ad esempio perché tra
un’udienza e l’altra trascorre così tanto
tempo da richiedere di volta in volta un
nuovo studio del dossier e nuove riunioni di

Oltre a generare insoddisfazione nella
persona che chiede
giustizia, la lentezza delle procedure
concorre ad aumentare i costi di patrocinio e a diminuire le
possibilità che venga
alla luce la realtà
materiale: testimoni
possono morire o
semplicemente dimenticare i dettagli di
ciò che hanno visto,
addirittura le parti
al processo possono
decedere o fallire,
con ulteriori ritardi
e complicazioni.
istruzione onde evitare errori e dimenticanze dell’avvocato – e a diminuire le possibilità che venga alla luce la realtà materiale:
testimoni possono morire o semplicemente

dimenticare i dettagli di ciò che hanno visto,
addirittura le parti al processo possono
decedere o fallire, con ulteriori ritardi e
complicazioni.
Al contempo, la lentezza procedurale
può spingere le parti ad addivenire ad un
accordo extragiudiziale. Quest’ultimo aspetto, va detto, può essere interpretato come
un vantaggio, sempre che non sia una decisione “obbligata” dalle contingenze. La
lentezza procedurale può giungere addirittura a costituire una fonte inusuale di redditività per la parte vincitrice in una causa
creditoria, dal momento che dal giorno della messa in mora maturano sul capitale interessi del 5% all’anno, rendimento affatto
scontato di questi tempi.
Alla luce di quanto precede, quali i
possibili correttivi ad una situazione certamente inefficiente e poco rassicurante
per il cittadino che si rivolge al sistema
giudiziario per ottenere ragione? Il Codice
di procedura civile unificato a livello federale contiene alcuni strumenti che permettono in particolare al Giudice di porre

rimedio ad alcune delle cause della lentezza procedurale.
L’art. 124 CPC stabilisce infatti che “il
giudice dirige il processo. Prende le necessarie disposizioni ordinatorie onde preparare e attuare speditamente il procedimento”,
e che “Il giudice può tentare in ogni momento di conciliare le parti”. Questa norma può
trovare applicazione, ad esempio, quando
si tratta di fissare le audizioni dei testimoni
e determinare l’agenda della fase di raccolta delle prove che può, quindi, essere strutturata in modo efficace dal punto di vista
dei tempi.
L’art. 125 CPC dà poi al Giudice la facoltà di semplificare il procedimento, limitando l’oggetto di causa a questioni preliminari o all’esame di singole pretese, ciò
che permette in alcuni casi di chiarire con
relativa rapidità aspetti determinanti e accorciare poi i tempi di una decisione, oppure di convincere le parti a trovare un
accordo.
Inoltre, vi è anche la possibilità di
sanzionare la parte o il patrocinatore che,

volutamente, intralcia la procedura o presenta atti temerari e in mala fede (art. 129
CPC), ciò che dovrebbe scoraggiare tattiche volte unicamente a guadagnare tempo a scapito della controparte (vedasi anche Four Ticino n. 4, “Quando pagano gli
altri”).
Come detto in ingresso, alcune delle
cause della lentezza delle procedure giudiziarie civili sono immanenti e non possono
essere del tutto compensate anche dalla
migliore conduzione processuale possibile. Sforzi seri e concreti atti a trovare soluzioni consensuali ai conflitti (in sede di
conciliazione o privatamente), un maggiore rigore nel sanzionare tattiche di melina
e un uso più coraggioso, da parte dei Giudici, degli strumenti messi loro a disposizione per accelerare ed ottimizzare i processi sarebbero già un risultato da salutare
positivamente.

* Titolare del Certificate of Advanced Studies
HSG in procedura e contenzioso civile.

COVEr SCIENZA

i COnFini
DELL’inTELLigEnZa

inTErViSTa ESCLUSiVa a bOi FaLTingS
a CUra Di SEbaSTianO b. brOCChi
Scrittore

V

i siete mai fermati a riflettere
su quanto l’intelligenza condizioni la nostra società, il nostro
modo di essere, il nostro modo
di confrontarci al mondo? Non soltanto
l’intelligenza in sé, lo strumento che utilizziamo ogni giorno senza quasi accorgercene, ma anche l’idea che abbiamo di
intelligenza. L’idea, il concetto di intelligenza (ve ne rendereste conto facilmente
interrogando chiunque) è una di quelle
cose che tutti sono convinti di conoscere,
almeno fino al giorno in cui si trovano a
doverla spiegare. È una delle prime cose
che ci vengono insegnate da bambini, ma
che ci vengono insegnate un po’ alla maniera dei misteri di fede, di quelli che è
meglio recepire senza porre troppe domande, perché la definizione che può darne un vocabolario (“la facoltà d’intendere”, “la capacità di risolvere problemi”…)
è decisamente e drammaticamente povera
per capire realmente cosa sia questo mistero, questo cardine dell’umanità, e qualsiasi interpretazione che si possa dare della
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semplice definizione, è e rimarrà sempre
un’interpretazione che potrà variare a seconda di chi la formula; senza perciò fornirci una base chiara e uguale per tutti.
Purtroppo, però, questa “cosa” difficile da
definire che è l’intelligenza, condiziona in
profondità la nostra vita e il nostro modo
di rapportarci agli altri. Fin da bambini,
all’interno del sistema scolastico, veniamo
proiettati in un’arena di etichette che fanno dell’intelligenza (o presunta tale) il loro
metro di misura. Avremo così bambini intelligenti o mentalmente deboli, una discriminazione che verrà poi estesa ad ogni
fascia di età. Il problema fondamentale è
che, come forse è possibile evincere da
un’osservazione anche solo superficiale
del problema, l’idea di intelligenza è simile a quella di bellezza, e risponde a canoni
dai confini sconosciuti, relativi e assolutamente soggettivi…
A cercare di contraddire questa costatazione sono arrivati, agli inizi del Novecento, i primi “test del quoziente intellettivo”,
noti come test del QI, che pretendevano

di poter valutare l’intelligenza di un individuo in base ad un metodo statistico. Il
primo test di intelligenza moderno, battezzato Scala Binet-Simon (1905), lo si
deve agli studi dello psicologo francese
A. Binet e del suo collaboratore T. Simon.
Mentre questo test riguardava soprattutto
gli scolari in età infantile, negli anni successivi comparvero, via, via nuovi test e
nuove ricerche (W. Stern, L. M. Terman,
D. Wechsler…) che estesero il campo allo
studio del quoziente intellettivo in età
adulta, fino ad arrivare al sistema di calcolo attualmente in voga. Il fatto che questi
test provengano da autorevoli ambienti
scientifici, non deve però trarre in inganno, dando l’impressione che l’intelligenza sia oggi realmente “decodificabile” e
“calcolabile” con una serie di quiz ed esercizi logici. Piuttosto, andrebbero considerati i non trascurabili danni, potenzialmente molto gravi, che un simile sistema
di calcolo potrebbe portare alla società
e ai singoli individui, fin dai banchi di
scuola.
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tistica. Ma l’intelligenza messa in gioco per
rispondere ad un esame scolastico, a un
gioco di logica o ad un test del QI, è molto
diversa da quella scintilla cognitiva o creativa che può esprimersi negli ambiti e momenti più impensabili della vita. Il bambino
che oggi riceve un punteggio basso nel test
del QI, chissà, domani potrebbe diventare
l’autore di un’importante scoperta scientifica, di un capolavoro artistico o di una
rivoluzionaria invenzione tecnologica…
Per questo ritengo che tutti noi, e il sistema
scolastico in primis, dovremmo dimostrare
una grande cautela nel “maneggiare” i
delicati confini dell’intelligenza, evitando
dove possibile di fare dell’intelligenza – entità troppo vaga e impalpabile – un metro
di misura, una scala di valore che divida
invece di unire. Già, unire, poiché questo
dovrebbe suggerirci l’intelligenza: unire le
facoltà di ognuno per ottenere un risultato
più grande.
Un discorso a parte, di indubbio interesse, è quello dell’intelligenza non umana. L’intelligenza, è una caratteristica propria dell’essere umano, oppure esiste in
altre forme? Nell’ultimo secolo l’etologia
(scienza del comportamento degli esseri
viventi) ha fatto passi da gigante, se si
considera che fino a non molto tempo fa si
riteneva che gli animali fossero “bestie”
prive di intelligenza, mentre oggigiorno ci
meravigliamo sempre più nell’esplorare e
iniziare a conoscere un po’ meglio il campo meraviglioso dell’intelligenza animale.
Esperimenti e osservazioni sul comporta-

mento degli animali hanno permesso di
riscontrare raffinate forme di intelligenza
(facoltà che si pensavano prerogativa degli esseri umani, come la memoria, la
comprensione della grammatica o la capacità di riconoscere sé stessi) presso diverse specie, soprattutto di mammiferi e uccelli. Alcuni ricercatori hanno persino ipotizzato che lo studio della comunicazione
tra i corvi - basata, oltre che su una variegata gamma di espressioni vocali, anche
su forme ritualizzate di comunicazione
non verbale - potrebbe gettare nuova luce
sull’evoluzione del linguaggio umano;
mentre lo studio delle società d’insetti

(formiche, api, termiti) ha dimostrato come questi animali sappiano organizzare
il proprio lavoro in modo persino più intelligente degli esseri umani, tanto da renderli un modello per algoritmi destinati
all’ottimizzazione dell’intelligenza artificiale (ant algorithms).

Nella pagina accanto, in apertura:
fotografia tratta dal sito epfl.ch
(video EPFL in immagini)
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“Molte ricerche hanno dimostrato che il
conseguimento di un punteggio basso fa sì
che gli insegnanti attribuiscano un basso potenziale a questi bambini, che vengono poi
limitati nelle loro aspirazioni, subiscono
danni all’autostima e alla fiducia in sé stessi,
scivolando spesso in vari generi di disperazione sociale. (…) Il dibattito sull’effettiva
capacità di questi test continua, anche se tra
mille polemiche e disconferme circa la loro
effettività scientifica, ma ricordo che (…) in
molti stati americani all’inizio del secolo il QI
divenne un’arma sfacciatamente razziale:
negli USA si dimostrò che l’83% degli Ebrei,
l’80% degli Ungheresi, il 79% degli Italiani
e l’87% dei Russi era composto da ‘deboli
di mente’ e questo livello di debolezza mentale divenne un’arma a favore del controllo
dell’immigrazione che divenne legge nel
1924. Molti dei seguaci di Goddard e Terman patrocinarono la causa della sterilizzazione dei deboli di mente, una politica che
per molti anni alcuni stati adottarono” (L.
Cucciarelli).
Indubbiamente, i test per il QI possono dirci qualcosa, ma stabilire che questo
“qualcosa” sia l’intelligenza di una persona… ritengo sia molto difficile. Essi potranno, al massimo, indicarci un frammento di verità, ma spesso o quasi sempre una
visione frammentaria può deviarci anche
sensibilmente dall’ottenimento di una visione d’insieme. Una delle false convinzioni che potrebbero risultare dal test del
QI, è l’idea di poter valutare il talento e la
genialità di una persona in base a una sta-

In alto:
Professor Boi Faltings, direttore del LIA
di Losanna
A sinistra:
immagine tratta dal film A.I. - Artificial
Intelligence (2001), regia di Ridley Scott
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poiché intelligenza è saper trarre il massimo vantaggio dalle proprie possibilità,
sfruttando al meglio le proprie risorse. Che
si parli di uomini o animali, invece di cercare dove sta l’intelligenza, chi la possiede
e chi no, faremmo meglio ad osservare come essa si esprime in ogni essere, anche
quando assume un linguaggio che ci è
difficile comprendere o condividere. L’intelligenza di ognuno ha qualcosa da insegnarci, qualcosa da dare al mondo. Forse,
allora, la vera intelligenza sta nel rendersene conto…

L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Parlando di confini dell’intelligenza,
uno dei limiti che sempre di più si cerca di
superare e uno degli scenari che sempre di
più si tenta di esplorare, è sicuramente l’affascinante e controverso mondo dell’Intelligenza Artificiale. A questo proposito, ho
avuto il piacere di intervistare il Prof. Boi
Faltings, direttore del LIA (Artificial Intelligence Laboratory) presso il Politecnico
Federale di Losanna. In
esclusiva per i lettori di
“Four Ticino” svelerà alcuni aspetti e retroscena
di questa interessantissima ricerca che ha cambiato e continuerà a cambiare
il nostro modo di concepire e confrontarci con la
tecnologia.
dreamworksstudios.com

Anche per gli animali, però, vale quanto precedentemente considerato per gli
esseri umani, ovvero l’intelligenza non dovrebbe essere concepita come parametro
per dividere le diverse specie su una scala
di valore, dalla meno alla più intelligente.
La cosa migliore sarebbe quella di rapportare le facoltà cognitive di ogni specie animale all’ambito delle esigenze specifiche
di tale specie, anche in rapporto al proprio
ambiente. Per capire davvero l’intelligenza animale non serve mettere un animale
nella condizione di affrontare problemi o
situazioni di tipo umano, quindi non dovremmo pensare che un animale sia privo
di intelligenza se incapace di utilizzare
strumenti inventati dall’uomo, o parlare
un linguaggio di tipo umano. Un essere
umano, del resto, si troverebbe totalmente
spiazzato se confrontato a situazioni a lui
estranee, e si dimostrerebbe assolutamente inadeguato nell’affrontare problemi per
i quali, invece, altre specie animali hanno
saputo sviluppare soluzioni geniali. Forse
non esiste un’intelligenza in senso assoluto,
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Prima di andare alla ricerca dell’Intelligenza
Artificiale, dovremmo domandarci cosa sia l’Intelligenza stessa. Secondo
lei, come potremmo definirla?
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Possiamo variare la
definizione tra la razionalità, ossia un comportamento che ottimizza un certo
criterio di comportamento,
e il comportamento umano,
ossia riprodurre esattamente ciò che ci aspetteremmo
da una persona. Il primo
estremo si applica a dei

sistemi autonomi, l’altro a delle sintesi
interattive.

Quando una macchina può considerarsi
dotata di una I. A.?
È una questione di grado. Anche un
termostato può essere considerato come
intelligente. Io preferisco definire l’Intelligenza Artificiale come degli utensili che
permettono all’intelligenza umana di controllare ugualmente il mondo largamente
artificiale in cui viviamo oggigiorno. Abbiamo messo a punto e commercializzato
degli strumenti per comprendere il com-

In alto:
il famoso disegno del “pittore matematico”
Mauritius Cornelius Escher, Anello di Moebius
II° (1963) con la processione senza fine delle
formiche sulla superficie dell’anello
A sinistra:
immagine tratta dal film A.I. - Artificial
Intelligence. Jude Law (androide Gigolò Joe)
e Frances O’Connor (Monica Swinton)

portamento delle reti, per pianificare dei
viaggi, per individuare dei furti d’identità,
per pianificare dei cantieri, o per consigliare dei vini che potrebbero piacervi, tanto
per citare qualche esempio. In tutti questi
esempi, abbiamo allo stesso tempo un campo artificiale molto complesso da comprendere e degli utenti il cui ruolo non può essere determinato da una semplice ricetta
facile da programmare. È importante che il
programma che risolva questi problemi sia
simile al modo umano di affrontarli poiché
possa esserci un’interazione riuscita.

tana dalla finzione, e mantiene lo stesso
rigore scientifico delle altre discipline.

La scienza dell’I. A. ha sempre influenzato
la fantascienza, oppure talvolta accade il
contrario?

L’utopia di creare un essere artefatto dotato d’intelligenza, popola l’immaginazione dell’uomo da tempo immemore.
Persino nell’Iliade di Omero si parla dei
valletti d’oro forgiati dal Dio Efesto, i quali hanno il dono della parola oltre a quello
del movimento. E non è che un esempio
fra i molti. Cosa ne pensa di tutto questo?
Sono realmente vissuti, nell’antichità, dei
talentuosi inventori che hanno potuto avvicinarsi alla creazione di primitive forme di robot, o si tratta soltanto di sogni,
mai divenuti realtà prima del secolo scorso? Dove comincia la storia dell’I. A.?

Numerosi ricercatori nel campo dell’I.A.
si sono ispirati alla fantascienza (sebbene
io non sia tra questi). E perché no? Gli
scienziati non hanno il monopolio delle
buone idee. Ma l’I.A. in quanto tale è lon-

Prima del XX secolo, non possedevamo
gli strumenti per realizzare un’Intelligenza
Artificiale. La storia dell’I. A. comincia con
i computer elettronici, negli anni 1940, con
le prime idee di Turing e Shannon. Il termine

“Intelligenza Artificiale” è stato ufficializzato in occasione della conferenza di Dartmouth, nel 1956.

In che misura la scienza e la tecnologia
possono, oggi, dare un’intelligenza alle
macchine? Quali limiti sono stati superati
dagli esperimenti in questo campo? E che
ruolo ha giocato in questo contesto il LIA
di Losanna?
Credo che sia assolutamente fattibile
sviluppare dei computer dotati di un’intelligenza comparabile a quella degli esseri
umani, ma questo non si fa poiché sarebbe
poco utile: gli umani possono già fare la
stessa cosa, con costi nettamente inferiori!
Lo scopo della nostra scienza è di permettere all’intelligenza umana di spingersi
oltre, come del resto è il caso per ogni tecnologia. Un buon esempio sono i sistemi
esperti, che esistono del resto da lungo
tempo: essi permettono di riprodurre e ri-
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L’assicurazione malattie per persone attive.
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unire le conoscenze dei migliori esperti in
un sistema automatico, per esempio per
formulare diagnosi di malattie sulla base di
radiografie. Un anno fa, il sistema Watson,
sviluppato da IBM, ha mostrato che questo
concetto non si limita più a campi specialistici, ma che è possibile costruire dei sistemi esperti che siano in grado di rispondere
a domande in tutte le discipline, esprimendosi in modo naturale, con la stessa qualità
di persone che abbiano ricevuto un’elevata
formazione. La sola eccezione sono i militari, che si interessano a creare dei soldati
robots, e questo, sfortunatamente, potrebbe
presto diventare una realtà.
Al LIA, abbiamo molto lavorato sui sistemi a base di conoscenze (termine generico dei sistemi esperti), e soprattutto
come applicare in modo armonioso, nelle
riflessioni di un utente di tale sistema, le
nozioni degli esperti. Abbiamo quindi inventato dei nuovi modi di fare astrazione

In alto:
Immagine tratta dal film Prometheus (2012),
regia di Ridley Scott. Michael Fassbender
(androide David 8)
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dei problemi, per esempio nella concezione, l’ordinamento, e la gestione delle reti.
Per paura che i risultati restassero nel cassetto, ho spinto molto per la loro commercializzazione, abbiamo creato un buon numero d’imprese e fatto dei piani per altre
che non abbiamo potuto realizzare… più
recentemente mi sono interessato a come
dei computer potrebbero fare da intermediari tra le persone. Per esempio, si potrebbero assegnare meglio i diritti d’atterraggio negli aeroporti, o la capacità delle
reti elettriche. Ma è stato impossibile commercializzarli. Nei prossimi anni assisteremo sicuramente a dei cambiamenti in
questo senso…

E quali limiti potrebbero essere superati
nei prossimi anni?
Grazie all’enorme quantità d’informazioni che il World Wide Web rende accessibili ai computer, potremo realizzare degli
agenti informatici che sapranno consigliarci su molte questioni in maniera competente e naturale. In particolare, potranno inserirsi nelle interazioni che hanno luogo su

internet, e non avranno quindi bisogno di
avere un viso o un corpo.
Ci saranno anche dei robot autonomi
militari: oggi ne esistono soprattutto per la
ricognizione, ma il prossimo passo sarà di
rendere questi robots più autonomi e ci
sarà la forte tentazione di dar loro anche
delle armi…

Secondo lei, l’I. A. potrà mai donare dei
sentimenti alle macchine?
Sì, la modellizzazione delle emozioni è
già un soggetto di ricerca attivo, e riusciamo sempre meglio a modellizzare le emozioni e il modo in cui si legano alle azioni
delle persone. Ma, ancora una volta, bisogna ricordare che lo scopo dell’I. A. non è
di creare degli umanoidi, ma degli strumenti. Queste ricerche sono condotte per
esempio per distinguere se un testo rappresenta un’opinione ben ponderata, o una
reazione irrazionale dovuta ad un’emozione.
Una banca vuole, per esempio, determinare se i propri brokers si lascino trasportare
dalle emozioni, per evitare delle decisioni
disastrose…
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Italia:

il dilemma fra la morte e le tasse
A cura di
Francesco Arcucci
Professore

F

ra la morte e le tasse gli italiani
hanno scelto le tasse. La morte
corrisponderebbe all’uscita dell’Italia dall’euro. A questa uscita si
accompagnerebbero effetti disastrosi dal
punto di vista culturale, sociale, giuridico,
politico, economico e finanziario. Senza
avere la presunzione di trattare tali effetti
nei dettagli (cosa che oltrepasserebbe i
limiti di un articolo giornalistico), si vogliono ricordare i principali.
1) Culturali. La cultura, come è noto,
rappresenta quell’insieme di valori, di usi,
di abitudini, di cose che diamo per scontate,
di visione del mondo, spesso di pregiudizi
e di luoghi comuni, che caratterizza una certa popolazione. L’uscita dall’euro rappresenterebbe un allontanamento dell’Italia
dalla cultura europea e un suo sprofondamento nella cultura mediterranea. Il mondo italiano, nella sua complessità, sarebbe
visto come sempre meno integrato nelle correnti letterarie, artistiche e culturali dell’Europa. Già l’Italia e gli italiani presentano
caratteristiche non sempre omogenee rispetto a quelle dominanti negli altri Paesi
europeo - continentali. Tanto è vero che vale
il detto “in Rome you do like the romans”.
Ciò vuol dire che vi sono delle peculiarità,
dei modi di fare, dei gesti e degli atteggiamenti nella cultura italiana che sono “molto italiani”. L’uscita dall’euro vorrebbe dire
che, chi si reca in Italia entra in un mondo
diverso rispetto a quello degli altri Paesi
occidentali, un mondo in cui è difficile
orientarsi.
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2) Sociali. Con l’uscita dall’euro vi sarebbe un rimescolamento sociale di grandissime proporzioni. In particolare alcuni
se ne avvantaggerebbero, molti di più ne
risulterebbero svantaggiati. Vi sarebbero
moti di piazza, contrasti sociali, tensioni di
ogni genere in cui ognuno darebbe la colpa
agli altri di quello che sta succedendo. La
pace sociale sarebbe compromessa per
molti anni.
3) Giuridici. Il passaggio dall’euro alla lira comporterebbe molti problemi in merito al modo in cui debbano essere pagate le
obbligazioni, cioè i debiti assunti precedentemente. I contratti dovrebbero essere rivisti
e ci sarebbe un ingorgo di cause di fronte
alla magistratura ordinaria, ben più grande
di quello che già caratterizza la Penisola.
4) Politici. I partiti che tendono a privilegiare gli interessi del Nord si scaglierebbero contro quelli che hanno come base
elettorale il Sud. Nascerebbero infinite polemiche, accuse reciproche, rimescolamento di carte nell’elettorato, tensioni di ogni
genere, instabilità e continue crisi di governo etc.
5) Economici. I maggiori problemi
nascerebbero in campo economico poiché,
se, da un lato, l’industria esportatrice se ne
avvantaggerebbe, almeno nel breve periodo, dall’altro, vi sarebbero infiniti problemi
sul fronte dell’inflazione che aumenterebbe
moltissimo trascinando con sé un grande
aumento dei tassi d’interesse. Inoltre, men-

tre con l’euro l’Italia era riuscita ad affrancarsi dal vincolo della bilancia dei pagamenti per cui poteva pagare le proprie
importazioni in euro, che è moneta accettata
in tutto il mondo, essa sarebbe ripiombata
nella situazione nella quale per importare
occorre procurarsi, precedentemente, riserve in moneta pregiata, tipicamente dollari.
L’Italia sarebbe nuovamente soggetta al rischio Paese, cioè all’impossibilità di pagare
i propri debiti a livello internazionale, non
come pubblica amministrazione, ma come
Paese. È quanto è successo in Argentina.
6) Finanziari. Anche in questo campo vi sarebbero problemi grandissimi, con
fughe di capitali dovute al fatto che i risparmiatori cercherebbero di agganciare il valore della propria ricchezza finanziaria a
una moneta solida. Il sistema bancario poi
sarebbe colpito sia nella raccolta dei depositi, sia nella concessione dei prestiti, con
le sofferenze che diventerebbero gigantesche, specie se calcolate in euro e comunque connesse con il grandissimo rialzo dei
tassi d’interesse. La finanza pubblica italiana che si è avvalsa del fatto che gli oneri sul
debito pubblico percentualmente sono scesi negli ultimi vent’anni dal 10% al 3,5%,
si troverebbe a dover pagare nuovamente
degli interessi probabilmente sopra il 10%.
Si creerebbe quindi una spirale nella quale
per finanziare il deficit pubblico gonfiato
dagli interessi, la Banca d’Italia dovrebbe
stampare nuove lire su larga scala. Questo
determinerebbe un aumento dell’inflazione
e quindi un ulteriore aumento dei tassi d’in-

teresse che aggraverebbe la situazione disastrosa della finanza pubblica.
Come si diceva, nella scelta fra la morte,
il cui scenario abbiamo appena descritto, e
le tasse, gli italiani hanno scelto le tasse
pur di restare nell’euro. La cosa poteva funzionare bene, se non fosse intervenuto un
fatto imprevisto che ora descriviamo. Quando nel luglio 2011 si presentò per la prima
volta la possibilità che lo Stato italiano potesse essere insolvente nel giro di poche
settimane o al massimo di pochi mesi, la
ricetta per evitare ciò sembrò chiara. Insolvenza voleva dire che le entrate statali e la
faticosa vendita di nuovi titoli non erano
sufficienti a far fronte al fabbisogno finanziario derivante dal pagamento dei titoli in
scadenza e delle spese dello Stato (per stipendi, sanità, pensioni, oneri di ogni genere a carico del bilancio pubblico). È una
tragedia quando l’insolvenza riguarda una
singola impresa privata. È una catastrofe
apocalittica quando essa riguarda lo Stato,
non più capace di fornire i beni pubblici
essenziali, come ordine, giustizia, difesa,
istruzione, assistenza ospedaliera etc. Ma
la ricetta sembrava semplice. Partendo dalla constatazione che gli italiani, dopo 60
anni di sviluppo economico che ha portato
l’Italia ad occupare i primi posti nel mondo
fra le potenze economiche, come popolo si
fossero arricchiti, si pensava che bastasse
spostare risorse dai cittadini italiani allo
Stato, dai monaci ricchi al convento povero. Cento si toglieva ai cittadini, cento

(con maggiori tasse) introitava lo Stato
per evitare la situazione di insolvenza. Purtroppo non fu cosi. Allo Stato è vero, furono
dati i cento che mancavano, ma la macchina produttiva si inceppò e tutto il sistema
dei prezzi fu rivoluzionato. Il mercato immobiliare, che già nel 2011 non era in fase
positiva, crollò con una minusvalenza media dei prezzi degli immobili di quasi il
40%. Il valore delle società quotate e non
quotate subì una netta decurtazione. Di
fronte all’incertezza del futuro gli italiani
smisero di consumare, i ristoranti si svuotarono, le spiagge videro molti meno villeggianti, le automobili restarono invendute,
così come altri beni di consumo durevole
(lavatrici, televisori, computer, divani, elettrodomestici in genere etc.). I fatturati delle imprese crollarono del 10%, 20% anche
nei settori sani. Gli investimenti si bloccarono. La disoccupazione imperversò portando milioni di famiglie nel disastro economico. Così, mentre lo Stato divenne un
po’ più benestante con la cura Monti, i cittadini divennero molto meno ricchi o più
poveri. L’apocalissi dell’insolvenza e quindi dell’uscita dall’euro e del ritorno alla lira
(o nuova lira) emessa dalla Banca d’Italia,
fu evitata grazie a Dio (e a Monti), ma il
gioco non fu a somma zero (tanto più al
convento, quanto meno ai monaci). Il saldo
fu negativo in una misura che gli economisti
di palazzo non avevano previsto. A questo
punto la scelta fra la morte e le tasse è diventata più difficile. Cioè, se il quadro di
uscita dall’euro è apocalittico, come abbia-

mo detto, anche l’attuale situazione presenta uno scenario non meno fosco. Il
motivo, come si è detto, non è quello del
pagamento di maggiori tasse, ma degli
effetti di questo trasferimento di ricchezza
dai monaci al convento che ha inceppato il
funzionamento di tutta l’economia italiana,
portando al disastro economico imprenditori, professionisti e famiglie. L’organo preposto alla tassazione in Italia (l’Agenzia
delle Entrate) ha contribuito ad aggravare
la situazione, poiché non si è limitato a impegnarsi nella percezione di maggiori imposte, ma con il redditometro e lo spesometro – che determinano automaticamente
e presuntivamente il reddito degli italiani,
senza considerare se tale reddito sia stato
effettivamente ottenuto – ha terrorizzato il
consumatore. E poiché il consumo rappresenta il 70% del PIL, non meraviglia se al
crollo dei consumi abbia corrisposto il crollo del PIL, con l’effetto paradossale che
all’aumento della tassazione abbia corrisposto un aumento del rapporto debito/PIL
a causa della caduta verticale del numeratore. Tutto questo ha dato fiato alle trombe
dei nemici dell’euro e degli euroscettici,
per cui la società italiana è attraversata da
correnti di antieuropeismo (spesso venato
da ostilità verso la Germania) e di atteggiamenti autarchici del tipo: “e noi tireremo
dritto con la lira”. Rimane comunque il fatto che, per quanto dolorosa sia l’attuale
situazione economica e grave sia la patologia del malato, l’alternativa, cioè la morte,
è comunque peggiore.
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Il 2013 sarà l’anno
della nuova crisi
alimentare ?
A cura di
Roberto Malnati
Direttore e Fund Manager
di Global Opportunity Investments SA, Lugano

M

entre l’attenzione mondiale
è stata catalizzata dalla crisi
finanziaria, la Banca Mondiale prevede all’orizzonte una
nuova crisi alimentare. Secondo le previsioni questa nuova crisi, la terza dal 2007/2008,
dovrebbe raggiungere il picco tra la fine di
quest’anno e il 2013.

alimentari. L’ultima di queste, la Landesbank Berlin ha rinunciato a fine settembre
ad investire nelle operazioni speculative
sui beni agricoli. La Deutsche Bank, nonostante si trovi sotto pressione, esita ancora
perché vuole prima verificare se esiste un
legame effettivo tra la speculazione e le
fluttuazioni dei prezzi dei beni alimentari.

Ogni crisi alimentare, quando si è presentata, è stata caratterizzata da un’impennata dei prezzi che ha fatto cadere milioni
di persone nella carestia. Quali sono gli
elementi che determinano a livello internazionale queste crisi ricorrenti?

Anche in Svizzera il tema è all’ordine
del giorno dato che è stata promossa una
iniziativa popolare contro la speculazione
sui beni alimentari che vuole proibire gli
investimenti negli strumenti finanziari che
concernono le materie prime agricole e le
derrate alimentari. Resterà comunque autorizzata la “buona speculazione”, vale a
dire gli affari classici che servono a preservare le forniture dalle variazioni eccessive
di prezzo e dagli imprevisti.

Le cause sono controverse: ci sono gli
effetti negativi dei cambiamenti climatici
sui raccolti, la trasformazione crescente di
prodotti alimentari in agrocarburanti e la
speculazione sui mercati finanziari, dove si
scambiano prodotti derivati agricoli.
In Europa i consumatori mettono sotto
pressione i rispettivi governi e sono già
quattro le banche tedesche che hanno deciso di ritirarsi dalle speculazioni sui prodotti
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Ma quanto è grave questa crisi alimentare? Se ci guardiamo alle spalle non possiamo dimenticare che negli anni ’60 la
Cina ha subìto una gigantesca carestia con
milioni di morti. Sempre negli anni ’60 e
fino agli anni ’70 il Brasile era un paese che

importava cibo, e aveva bisogno di aiuti alimentari dagli Usa. Anche il Vietnam, che
oggi è il secondo esportatore di riso mondiale, aveva un deficit alimentare. Stesso
discorso per Malesia e Indonesia. L’India
negli anni ’60 veniva poi descritta come un
caso senza speranza. Eppure queste nazioni
si sono risollevate, anche se spesso a scapito di nazioni più povere.
A soffrire la crisi è rimasta una parte
consistente dell’Africa, che avrebbe potuto
rendersi indipendente ma che ha perso, a
causa del land grabbing, milioni di ettari di
terra agricola e di foreste, destinate a piantagioni per esportazione, biofuel o ricerche
minerarie. Si ritiene che nell’ultimo decennio siano stati acquisiti, soprattutto dai Cinesi, qualcosa come 200 milioni di ettari in
tutto il mondo, pari al 13% di tutta la terra
arabile ed equivalente a tutta la terra coltivabile di USA e Canada. Questa terra potrebbe nutrire oltre un miliardo di persone.
Nonostante sia opinione comune che
sia la speculazione finanziaria a determinare la formazione dei prezzi agricoli, non

possiamo ignorare di essere in presenza di
un aumento esponenziale della domanda
di materie prime agricole, conseguente alla rapidissima crescita economica di molti
Paesi emergenti, che si aggiungono al numero delle nazioni forti consumatrici di alimenti, come la carne, fino a poco tempo fa
per loro inaccessibili, per cultura o per basso reddito. La Cina, in primis, ma anche
l’India, il Brasile e la Russia devono nutrire
milioni di persone con un reddito crescente e con aspettative di consumo adeguate a
questa crescita. Nel medio periodo, al traguardo del 2050, si stima che passeremo
dai circa 7 miliardi di abitanti del nostro
Pianeta a oltre 8-9 miliardi.

Numerosi governi, istituti finanziari ed
economisti ripetono in continuazione che
ogni speculazione sia buona. Probabilmente lo è stata sino al 2000. Da allora gli Stati
Uniti hanno deregolamentato i mercati a
termine ed il resto dei paesi occidentali ne
ha seguito l’esempio. Prima, i produttori ed
i trasformatori controllavano l’80% delle
transazioni sui mercati a termine delle
merci. Oggi è il contrario: l’80% del mercato è dominato dagli speculatori finanziari. Ma i mercati regolamentati sono solo la
punta dell’iceberg. Si stima che l’entità dei
contratti derivati OTC sulle commodity sia
cresciuta del 300% dal 1998 al 2003, per
poi rimbalzare di ben 19 volte più in alto
nei 5 anni successivi e toccare, nel giugno
2008, i 13 trilioni di dollari. In 10 anni questi prodotti finanziari sono passati a rappresentare il 21,6% del PIL mondiale,

dall’1,5% di partenza. Nel 2010 le operazioni in derivati sulle materie prime e sui
beni alimentari hanno fatto registrare aumenti del +10/20% rispetto all’anno prima.
Nel grafico (pagina seguente) è possibile osservare come l’indice SPGSAG (S&P
GSCI Agricultural Index Spot) segua nei
suoi picchi e nei suoi avvallamenti l’indice
Standard and Poor’s 500 (SPX), ossia l’indice, pesato sulla capitalizzazione, delle
500 più importanti aziende quotate negli
Stati Uniti.
Le materie prime agricole hanno dunque una relazione diretta con il mercato
finanziario in generale e con il mercato
borsistico in particolare.
È interessante osservare sul grafico
come l’indice FAO (UN Food and Agriculture World Food Price Index) che rappresenta un media degli scambi costanti ponderata su 55 prezzi delle materie prime
agricole quotati a livello internazionale,
ottenute da fonti secondarie, segua con un

crbasel

Per nutrire quasi 2 miliardi di persone
in più, diventerà sempre più difficile trovare cibo sufficiente, se non aumentando proporzionalmente anche la produzione agricola. La Commissione Europea ha stimato,
per quella data, la necessità di una produzione aggiuntiva annua di 1 miliardo di tonnellate di cereali e di 200 milioni di tonnellate di carne. Target che richiederebbe una

estensione della superficie irrigata del pianeta di 32 milioni di ettari, con un incremento del 27% del terreno irrigato e coltivato, soprattutto nei Paesi emergenti, a
parità di condizioni e tecnologie.
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leggero ritardo l’andamento dell’indice finanziario SPGSAG con una particolarità
decisamente significativa: dal 2004 questo
indice è dotato di un “effetto memoria” ossia segue al rialzo i prezzi dell’indice finanziario, ma in maniera molto più lenta si
adegua ai ribassi. L’indice FAO è un paniere molto rappresentativo perché comprende Carne al 35%, Latte al 17%, Cereali al
27%, Oli al 14 e Zucchero al 7%.
Cosa si può fare per limitare gli effetti di
una crisi che pare inevitabile?
Il relatore speciale dell’ONU per il diritto

all’alimentazione Olivier de Shutter ha indicato tre strade maestre da seguire, per
evitare il peggio, per gli 80 Paesi già oggi
in un situazione acclarata di deficit alimentare:
1) incoraggiare i Paesi a ricostruire le proprie riserve alimentari
2) fissare un limite alle speculazioni basate
sui prezzi delle commodity, introducendo dei tetti alle esposizioni degli investitori istituzionali sulle singole materie
prime
3) imporre la trasparenza su tutte le operazioni di scambio dei titoli derivati.

Qualcuno propone da tempo di creare
“un sistema globale mirato di riserve alimentari” che potrebbe essere gestito dalla
FAO o dalle Nazioni Unite, ma la realtà ci
dice che nazioni come la Cina stanno invece creando sistemi locali di controllo dei
prezzi togliendo terreni coltivabili dalle
disponibilità dei paesi più poveri (land
grabbing) e controllando i mercati. Eclatante è stata la ricca offerta dell’Hong Kong
Exchanges & Clearing (Hkec) per acquisire
il London Metal Exchange (Lme) con un
accordo che porterà a Hong Kong l’80%
degli scambi mondiali sui metalli di base.
Se l’Europa arriverà a proibire gli investimenti negli strumenti finanziari che concernono le materie prime agricole e le derrate alimentari, finirà per lasciare ai Cinesi
il compito di controllare i prezzi. E non è
detto che l’attuale interesse della Cina a
mantenere i prezzi bassi sia lo stesso anche
in futuro.

In alto:
Correlazione tra gli indici SPGSAG
e FAOFOODI e lo SPX Index
A sinistra:
Composizione del paniere GSCAG Index
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La Guerra
delle
valute
A cura di Luca Fava
Economista

P

olitiche economiche, sociali e ambientali sono da sempre terreno
di scontro tra le diverse nazioni.
Il perdurare della crisi economica
ha messo, tuttavia, tutti d’accordo su un tema molto controverso: la svalutazione della
moneta. Non esiste Governatore di Banca
Centrale né Primo Ministro che non desideri, oggi, avere una moneta debole: da un lato le economie più avanzate, che registrano
una crescita domestica molto limitata, sono
dipendenti più che mai dall’attività di export, dall’altro lo sviluppo delle economie
emergenti, incluse Cina e Brasile, dipende
storicamente dal livello di crescita delle
esportazioni. Il concetto di guerra delle valute (currency war), coniato dal Ministro delle Finanze brasiliano Guido Mantega nel
settembre 2010, riflette il livello di tensione
che permane sulla scena economica internazionale: negli ultimi anni un numero sempre crescente di nazioni sono intervenute
direttamente nel mercato valutario (Forex)
o hanno adottato misure straordinarie di politica monetaria per svalutare la propria
valuta nazionale. Una moneta debole permette, infatti, di avere un vantaggio competitivo in termini di esportazioni.
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Alle prime manovre di allentamento
monetario da parte della Federal Reserve
(FED), la Banca Centrale degli Stati Uniti,
sono seguite quelle degli altri paesi al fine
di difendere le rispettive valute. La prima
operazione è stata effettuata nella primavera del 2009. La seconda nell’autunno del
2010, la terza il settembre scorso, quando
il governatore della Banca Centrale statunitense Ben Bernanke ha annunciato che la
FED acquisterà obbligazioni legate ai mutui per un controvalore di 40 miliardi di dollari al mese. Le prime due manovre hanno
avuto l’effetto ricercato: indebolire il dollaro e rilanciare l’export.
Il Brasile, per voce del Ministro delle
Finanze, minaccia gli Stati Uniti e afferma
con forza che non permetterà un eccessivo apprezzamento del Real, la moneta brasiliana. Allo stesso tempo, si dichiara pronto a mettere in cantiere tutte le misure già
adottate nel passato, tra cui la tassazione
sui capitali. La Banca del Giappone (BOJ)
e la Banca Centrale Inglese (BOE) rispondono con un potenziamento dei programmi di acquisto di titoli di stato per diversi
miliardi. La Banca Centrale Svizzera (BNS)

si spinge addirittura oltre, fissando, il sei
settembre 2011, a quota 1,20 Franchi per
un Euro, la soglia minima per il tasso di
cambio. La manovra della Banca Centrale
riflette il tentativo di arrestare il rapido
rafforzamento della moneta svizzera che
minacciava la stabilità dei prezzi e delle
esportazioni. Per difendere questa soglia,
la BNS è stata costretta da allora a comprare grandi quantità di Euro e aumentare, così, le proprie riserve in valuta estera.
Tali riserve, 400 miliardi di Franchi svizzeri, equivalgono oggi al 71% del prodotto interno lordo. Un balzo enorme rispetto
al 10% circa, che caratterizzò gli anni precedenti la crisi finanziaria. Una proporzione di gran lunga superiore a quella degli
Stati Uniti, Giappone e persino della Cina,
“manipolatrice” di lungo corso del tasso
di cambio contro il Dollaro. L’Euro dal
canto suo, per effetto della politica monetaria conservativa della Banca Centrale
Europea, evidenzia un rialzo che varia dal
4% all’8% da inizio anno verso le grandi
valute internazionali; gli acquisti dei titoli
di stato effettuati in passato dalla BCE sono
infatti tuttora sterilizzati con operazioni di
drenaggio di liquidità al fine di non aumen-

Launched in 1901, the first WENGER
multi-functional Swiss Army Knife featured
a sharp blade, screwdriver, reamer and can
opener. It became an essential tool for
soldiers, and to this day this same knife is
the inspiration behind WENGER’s mission
to create multi-functional equipment for the
outdoor enthusiast.

www.wenger.ch
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A sinistra:
Guido Mantega, il Ministro delle Finanze
del Brasile

stranieri. Il Brasile ha recentemente duplicato la tassazione sugli acquisti del proprio
debito da parte di stranieri. Segue la Thailandia con un aumento del 15% della tassazione sugli stranieri che detengono il suo
debito.

tare la massa monetaria in circolazione.
La Guerra in corso vede tre battaglie
principali: il fronte cinese, la politica monetaria negli Stati Uniti e le rivolte dei Paesi
Emergenti.
La più grande è sicuramente rappresentata dalla manipolazione dello Yuan
cinese: la banca centrale, attraverso continui interventi sul mercato, non permette
alla valuta cinese di apprezzarsi. Europa
e soprattutto Stati Uniti hanno evidenziato e lamentato diverse volte gli effetti negativi sugli scambi di flussi di capitali internazionali causati da una moneta cinese
debole. La Cina, che è il primo detentore
al mondo del debito degli Stati Uniti, risponde accusando gli stessi Stati Uniti di
svalutazioni competitive del Dollaro, con
tassi reali fortemente negativi. Allo stato
attuale la controversia è irrisolta. Il rallentamento dell’economia cinese nel 2012
non permetterà, quasi certamente, aperture sul tema.
La politica monetaria espansiva della
Banca Centrale degli Stati Uniti rappresenta il secondo fronte attivo della guerra
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delle valute. Attraverso tassi di interesse
nominali molto bassi per un periodo prolungato e l’attivazione di politiche monetarie straordinarie, la FED sta cercando di far
ripartire i consumi sul mercato domestico.
Questa politica espansiva si ripercuote anche sul tasso di cambio, innescando il deprezzamento del Dollaro verso le valute dei
paesi emergenti. Inoltre il quantitative easing (acquisto di titoli di stato) messo in
campo - a più riprese - dalla Federal Reserve ha creato una grossa distorsione nel
flusso di capitali a livello mondiale: gli investitori, a caccia di rendimenti più elevati,
stanno riversando le proprie disponibilità
(flussi monetari) nei paesi Emergenti. Questo afflusso di capitali alimenta l’apprezzamento delle valute di questi ultimi rispetto
al Dollaro.
La terza area di scontro si sviluppa nei
paesi emergenti. Quale reazione all’aumento del valore delle loro valute nazionali
soprattutto contro il Dollaro (che rimane,
nonostante la crisi, la moneta di scambio
più utilizzata al mondo), diversi governi
locali sono intervenuti comprando valute
estere e/o imponendo tasse sui capitali

Quali potranno essere le ripercussioni
a livello economico e politico di queste
“battaglie”? Molteplici e di entità devastanti. Il più grande e pericoloso esempio
di guerra delle valute nella storia lo ritroviamo al tempo della Grande Crisi. Nel 1930
i diversi paesi, per stimolare le esportazioni
e la competitività dei propri beni, caddero
nella pericolosa spirale della svalutazione
della moneta. Il risultato fu un crollo dapprima delle economie più deboli e, immediatamente dopo, degli scambi internazionali
che acuirono lo stato di crisi dell’economia
spingendo il mondo intero nella depressione. Gli effetti negativi di quelle politiche
cessarono solo con l’inizio della Seconda
Guerra Mondiale. Sebbene la situazione politico-economica attuale non sia comparabile con quella degli anni ’30, è bene sottolineare i punti di contatto tra i due contesti
storici. Questo ci permetterà di non ripetere
gli errori del passato.
Oggi come allora, la corsa in difesa
della competitività delle esportazioni sta
causando diversi problemi: alta volatilità
dei prezzi delle materie prime e degli assets finanziari, aumento delle politiche protezionistiche e incremento delle dispute tra
le diverse nazioni. Queste, a loro volta, incidono negativamente sugli scambi internazionali di beni/servizi e creano distorsioni
nei flussi di capitali e, quindi, nelle politiche di investimento. In sintesi, una grave
inefficienza nell’allocazione delle risorse
che potrebbe sfociare in instabilità politica.
Per quanto tempo ancora i paesi emergenti potranno sostenere il peso di una valuta
forte? Per quanto tempo le Banche Centrali
potranno continuare a difendere le proprie
valute nazionali? La storia ci insegna come
la priorità per la comunità finanziaria internazionale sia evitare che tali disequilibri
degenerino in aggiustamenti economicopolitici disordinati.

Economia e Finanza

L’arte Come asset class
di investimento

Intervista a Gianni Cremona
a cura di Roberto Malnati
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L’

arte, per molti secoli è stata un
mercato di pochi eletti, ossia
delle grandi famiglie di mecenati dell’arte che hanno commissionato opere monumentali, facendo
conoscere al mondo e ai posteri i grandi
artisti che oggi rappresentano la storia
dell’arte.

Il loro investimento ha permesso di
creare la storia e la cultura che i contemporanei ammirano, stimano, visitano, creando altre fonti economiche come i flussi
turistici che per molti Paesi rappresentano una parte significativa
del PIL (prodotto interno lordo).
Siamo testimoni ogni giorno
di monumenti artistici commissionati ai grandi Maestri dei secoli
scorsi, che, ancora oggi, dominano
nelle piazze e nei palazzi delle nostre
città.
Ma il ruolo delle grandi famiglie
di mecenati ora a chi appartiene? Esistono ancora soggetti consapevoli del
ruolo fondamentale dell’Arte, unica vera
forma di comunicazione capace di superare i millenni e forma di investimento di piccoli e grandi capitali?
In tempi recenti è stato determinante e fondamentale il ruolo dei grandi istituti bancari e delle fondazioni
bancarie per sostenere la cultura e far
vivere l’arte. Non solo commissionando grandi opere, per spazi pubblici e
privati, ma permettendo anche in modo sapiente di avvicinare il pubblico
dei risparmiatori a tali operazioni, tutelando i loro capitali, diversificandoli, acculturandoli in una realtà a cui troppo spesso
non ci si avvicina spontaneamente se non
con una passione innata, e rendendoli protagonisti del mondo dell’Arte e del collezionismo.
I grandi istituti bancari possiedono
collezioni private tra le più importanti nel
mondo, prime testimoni dirette della “fedeltà” dell’arte, del suo valore di mercato
non solo stabile e sicuro, ma destinato, forse
ancor più nei momenti di crisi finanziaria,
a crescere sino ad impennarsi raggiungendo
record storici.
La crisi finanziaria, che ha colpito duramente anche il settore bancario, sta rendendo meno efficace il ruolo di questi soggetti nel mecenatismo, anche se il mercato
dell’arte è riuscito ad attrarre un numero
sempre maggiore di investimenti da parte
dei privati.

L’arte non è solo bellezza, ma è anche
un investimento. Coloro che non si occupano direttamente di tale mercato e che non
acquistano arte per puro piacere personale
o per decorazione, possono, grazie a terzi,
avvicinarsi ad essa anche per investimento,
comperando opere o porzioni di panieri di
fondi specializzati in questo affascinante
settore. Come in ogni fondo di investimento, come per ogni titolo, è opportuno e
doveroso analizzare il rating e il grado di
preparazione di chi propone tali panieri.
Conoscere personalmente il gestore,
monitorare le scelte e

avvicinarsi con mano alle opere e, laddove possibile, agli artisti
coinvolti, ricordando che una delle ricchezza più grandi dell’arte contemporanea è la
possibilità, concessa sempre a pochi, di
conoscere personalmente gli artisti, anche
solo per qualche prezioso istante, per comprendere meglio il loro operato, le loro
chiavi di lettura e diventare ancor più attori protagonisti di questa grande ricchezza.
Purtroppo il mercato dell’arte rimane
ancora relegato in una nicchia per quanto
riguarda gli investimenti collettivi, anche
se Harry Markowitz, economista statunitense, vincitore insieme a Merton Miller e
William Sharpe, del premio Nobel per l’economia nel 1990, attribuito «per i contributi pionieristici nell’ambito dell’economia
finanziaria», sostiene che gli investimenti
in arte permettono di costruire portafogli
scorrelati e che attraverso tale diversifica-

zione è possibile migliorare la performance e il rischio di portafoglio, anche se si
presuppone un orizzonte temporale di resa
medio/lungo.
Vogliamo quindi provare a sfatare il luogo comune che vede il mercato dell’arte come un mercato caratterizzato da inefficienza,
soggettività e informazioni privilegiate.
Gianni Cremona, Direttore di Creso Asset Management AG, ha creato un fondo di
investimento che rispecchia lo spirito dei
mecenati e
che è stato

guidato
e condotto
dalla passione
a nuove, seppur
antiche, forme di investimento. Gli abbiamo chiesto di spiegarci cosa sta cambiando
in questo settore e di raccontarci la sua
esperienza che ha come duplice obiettivo
quello di generare utili per gli investitori e,
contemporaneamente, di finanziare gli
artisti, permettendo all’arte di vivere, di
produrre nuove opere, di crescere e di essere maggiormente divulgata, creando
così ulteriori flussi economici.

In apertura:
“Duomo di Milano”, Cracking Art Group
In alto:
“Iperbolica” di Alessandro Ciffo
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Come mai un gestore di investimenti tradizionali improvvisamente decide di operare anche nel mercato dell’arte?
Non è stata una folgorazione ma la
presa di coscienza, dopo aver vissuto più
di una crisi finanziaria, che uno dei valori
aggiunti della scelta di investire in arte è
data dalla possibilità della stessa di operare sui mercati internazionali senza risentire della staticità degli stessi. Un’opera
d’arte è senza vincoli di nazionalità; se i
capitali di un paese sono fermi o in situazione di crisi, l’opera può essere comunque oggetto di interesse da parte di collezionisti in qualsiasi altra parte del mondo.
Da qui la certezza dei rendimenti interessanti di un paniere di opere artistiche, legata quindi non solo al valore delle stesse
in termini di crescita degli artisti inseriti
ma anche dal fatto che le opere sono internazionalmente sempre appetibili. L’Arte
non conosce confini.

Ci puoi raccontare come è nato il fondo di
investimento?
Il fondo in arte è nato proprio dalla
volontà di diversificare maggiormente il
paniere di investimento dei clienti che seguo e che ho fidelizzato negli anni, dalla
consapevolezza della necessità di una nuova forma di investimento e diversificazione.
Conoscendo bene le realtà così apparen-

In alto:
Gianni Cremona
A destra:
Andrea Salvetti, Art Basel 2012
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temente lontane del mondo della finanza
e di quello dell’arte, ho colto la possibilità
di farli interagire e di far trarre profitti a
coloro che vogliono ottimizzare i loro investimenti, accompagnandoli nell’acquisto di opere d’arte o di porzioni di esse.
I meccanismi di mercato sono molto simili; gli operatori nella normalità dei casi
non conoscono entrambe le specializzazioni e non immaginano di poter collegare arte e finanza. La mia grande passione
per la cultura mi ha permesso di compiere un passo in questo senso, anticipando
quella che sarà la tendenza dei prossimi
decenni. Con soddisfazione infatti molti
altri investitori e soggetti si stanno avvicinando al fondo e stanno implementando
lo stesso.
Dal punto di vista procedurale, una
commissione tecnica mi accompagna
nell’individuazione e nella scelta del paniere di opere e di artisti, seguendo in
modo molto analitico e puntuale i mercati, le aste internazionali, le tendenze, le
scelte operate dai grandi mercanti, ma
anche, se non soprattutto, dalle istituzioni museali, dalle collezioni pubbliche.
E ancora il percorso degli artisti contemporanei. L’acquisto di opere di arte moderna, di artisti acclamati dalla critica e
dal mercato sono più schematiche e rispecchiano le tendenze internazionali ufficiali. La selezione dei contemporanei è

più sottile, ancora più attenta. Non mi accontento di seguire il mercato, approfondisco personalmente tutto il percorso di
ogni singolo artista, imparo a conoscere
la persona, prima ancora che la sua arte.
Seguo il loro percorso quotidiano, le scelte di produzione, di presentazione del loro lavoro nel percorso museale e in quello prettamente commerciale. Ascolto le
loro menti, i loro obiettivi e mi permetto
di accompagnarli lungo la loro strada,
correggendoli e stimolandoli quotidianamente.

Che esperienza deve avere l’investitore
del fondo che gestisci?
È il gestore del fondo che, diversificando il pacchetto di titoli, presente nel ramo
artistico del fondo, permette anche a chi
non conosce in modo esperto e tecnico
l’arte di avvicinarsi a questo mondo, di
divenirne protagonista, trasformando i risparmi in opere e nuova cultura.
Il fondo investe in un paniere di opere
di artisti acclamati dalla critica internazionale con ottimo rating e, come ogni buon
paniere diversificato, in opere di artisti contemporanei, meno certi, ma che regalano
maggiori soddisfazioni anche in termini di
rendita. La diversificazione, anche in questo settore, è premiante.

*
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Ci puoi parlare degli artisti che traggono
beneficio dal fondo e che a loro volta ne
incrementano il valore?
I veri artisti, quelli destinati a scrivere
la storia, non sono oggi e non sono mai
stati nei secoli, imprenditori della loro arte,
ma semplicemente e totalmente Artisti.
Non si occupano del risvolto commerciale,
non producono per vendere o per accumulare capitali e spesso non hanno le risorse
economiche per sostenere la loro produzione. Oggi, forse, questo concetto ci stupisce, pensando superficialmente che ognuno
debba essere imprenditore di se stesso. Ma
la storia ci testimonia che i Maestri dei
secoli scorsi sono stati sostenuti dai grandi
mecenati dell’epoca.
Il fondo agisce come mecenate, sostenendo la produzione dei contemporanei,
promuovendo finanziariamente le esposizioni museali europee ed internazionali che
consacrano gli artisti e ne fanno aumentare
fortemente le quotazioni, acquistando opere,
ovviamente con margini di grande interesse. Una forma di capitalizzazione imprenditoriale diversa per l’oggetto che tratta, ma
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concettualmente in linea con le classiche
forme di emissione di prestiti obbligazionari
o di aumenti di capitale.
Al lingotto si affianca la grande tela,
magari un taglio di Fontana o un’opera pop
di Keith Haring, una scultura bronzea di
Giacometti che sta battendo ogni record
nelle principali case d’asta internazionali;
o ancora Turbo Jungle di Alex Angi, una
Cupola di Andrea
Salvetti, l’art-design
di Dum Dum, all’anagrafe Marco Stefanini, una seduta
Iperbolica di Alessandro Ciffo che di
recente è stata battuta all’asta da Phillips de Pury a New
York e superato il
suo valore di un
buon 50%.
Ad esempio
l’intervento diretto
nell’operazione
Iperbolica esposta
al Museo della
Triennale di Milano
allo scorso Salone
Internazionale del
Mobile, con una importante mostra
personale di Ciffo in
termini finanziari ha
dato sin da subito
ottime soddisfazioni, e l’asta di Moss
da Phillips de Pury
ne è un esempio ben
definito.

Gli investimenti in arte sono inevitabilmente meno liquidi rispetto agli investimenti tradizionali. Come affronti quotidianamente questa problematica?
Il fondo è stato studiato in modo da
mantenere sempre il 50% del suo valore in
capitali liquidi, in modo da poter immediatamente soddisfare richieste di disinvestimento e operare, invece, nell’acquisto di
opere economicamente interessanti. Le
operazioni di smobilizzo sono certamente
meno immediate rispetto ai classici panieri,
ma comunque molto tempestive. Nel corso
degli anni ho fidelizzato non solo il rapporto con i miei clienti ma anche con gli
operatori del mondo dell’arte, con le principali case d’asta internazionali, con i grandi mercanti e con gallerie in tutto il mondo,
soggetti che in ogni momento, come accennavamo forse ancor più nei momenti di
crisi finanziaria, ed in ogni luogo, acquistano opere d’arte rendendo così facilmente
liquidabile anche il paniere del fondo. Proprio per l’assenza di confini geografici
dell’arte, le opere risultano essere monetizzabili in poche settimane, talvolta in
poche ore.

In alto:
L’artista Alex Angi (a sinistra) nel suo studio
con Gianni Cremona
A sinistra:
“Turbo Jungle” di Alex Angi, esposta all’Arca
di Vercelli, sede Guggenheim Vercelli 2011
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Reportage

Şanlıurfa:

la città tra i confini
Testi e foto di
Maëve Romano

U

no stormo di uccelli si solleva
dalle cupole delle moschee e
volteggia attorno ai minareti,
come confuso dal puntuale canto che avvolge la città al tramonto. La quiete
della città viene per un momento interrotta
dal richiamo del muezzin, e alcuni anziani
si alzano dalle panchine del parco per dirigersi a gruppi verso il luogo di culto.
Şanliurfa al tramonto appare ancora
più gloriosa, ancora più mistica. Le sue colline si estendono tutt’intorno alla cittadella,
tinte dal bianco dei muri della fitta rete di
case senza tetti che a quest’ora del giorno
sembrano assorbire l’arancio del sole.
Anticamente conosciuta come Edessa,
la città è stata dapprima ribattezzata Urfa
dagli ottomani, e infine Şanliurfa, la “gloriosa Urfa”, dai turchi. Ci troviamo nella
Turchia sudorientale, terra abitata in predominanza dal popolo curdo. Il Kurdistan è
oggi la patria di circa 30 milioni di persone,
suddivise tra Iran, Iraq, Siria e Turchia.
Contrariamente a quello iracheno, il Kurdistan turco non gode di autonomia e la popolazione curda è oggetto di repressioni da
parte del governo.
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Teatro di molte occupazioni nel corso
dei secoli, Şanliurfa si divide oggi tra una
parte moderna ed una parte più antica e
tradizionale, offrendo un notevole contrasto di immagini, odori, e rumori. Le vie della città vecchia regalano il profumo delle
spezie e dei pistacchi tostati ed addentrandosi nella fitta rete di stradine che tessono
il bazaar l’atmosfera si anima; calzolai, artigiani e venditori di kebap attirano discretamente l’attenzione della marea di gente
che sfila davanti alle bancarelle accostate
ai muri delle case. Gli uomini sono vestiti
di bianco e hanno dei foulard avvolti sulla
testa, spesso di colore viola con ricami argentei. Gli stessi foulard viola vengono indossati come velo dalle donne che, seppure
in minor numero, popolano le vie del bazaar portando con sé grosse borse ricolme
di spezie e legumi essiccati. Poco più avanti si raggiunge un varco attraverso il quale
alcuni ragazzi trasportano enormi rotoli di
stoffa. Seguendoli ci si ritrova all’interno di
un pittoresco caravanserraglio con tutt’intorno, sulle terrazze, numerosi atelier di
sarti affaccendati a cucire e rammendare
infiniti pezzi di stoffa ricamata. Il cortile in-

terno, ancor più delle strette vie del bazaar,
pullula di vita: ci sono tavoli grandi con
panchine rivestite di stoffa scura a motivi
mediorientali e tavoli più piccoli, bassi, circondati da minuscole sedie concave. Ovunque attorno a questi, gruppi di uomini, perlopiù anziani, si sfidano a domino, a scacchi,
a carte, a backgammon. I camerieri si destreggiano tra i tavoli trasportando decine
di tazze di tè alla mela su grandi vassoi argentati. Gli uomini fumano e, concentrati,
scuotono i dadi nei pugni chiusi; alcuni assistono alle partite e aspettano il loro turno
per sfidare i vincitori. Tra questi c’è anche
Mustafa, camicia azzurra, folti baffi neri.
Racconta che viene da Ankara. Mustafa gioca a tavla, il backgammon turco, contro un
anziano del luogo che muove le pedine con
abilità lungo i triangoli dipinti sulla tavola
stringendo nell’altra mano una catenella
molto simile ad un rosario. Il gioco è veloce, i movimenti immediati; Ankara üç, Urfa
sıfır! Ankara tre, Urfa zero, ripete Mustafa
provocatorio. Si gioca al meglio delle tre
partite al termine delle quali Mustafa ha la
meglio sull’anziano che, indispettito, si alza accennando un sorriso per poi andare a

risedersi ad un altro tavolo in cerca di un
nuovo sfidante.
Mustafa adora Şanliurfa: è qui che vivono sua figlia e sua nipote. Non sembra
esservi alcun astio tra i turchi come lui e i
curdi nativi di questa città. L’identità curda
della regione è comunque molto sfuggente,
le persone parlano turco tra di loro, seppur
con una cadenza molto differente, quasi
arabeggiante. Aslan, il proprietario di una
Guest House nel centro vecchio di Urfa,
racconta con orgoglio di essere curdo ma
confida che la lingua curda, pur conoscendola, non la parla mai. “Anche tra curdi comunichiamo soltanto in turco” - continua Aslan
in perfetto inglese - “la nostra lingua viene
parlata ormai soltanto nei villaggi rurali”.
L’insegnamento di questa è stato reintrodotto da poco nelle scuole, sebbene fino a
pochi anni fa la politica di Ankara impedisse questa possibilità per evitare che con il
diffondersi della lingua il popolo curdo intensificasse le proprie rivendicazioni di autonomia. Dopo un ultimo anno segnato da
un’accresciuta violenza da parte dei ribelli,
il governo turco pare infatti aver ripreso la
via dei negoziati: i curdi, accanto al riconoscimento della loro lingua, reclamano la
parificazione dei loro diritti e un rafforzamento dell’amministrazione locale. Nonostante ciò Ankara, come da anni a questa
parte, sembra non avere ancora individuato una linea specifica su come affrontare e
risolvere la questione curda; c’è peraltro il
sospetto che il governo, nel corso degli anni,
abbia unicamente speculato su una possibile graduale integrazione dei curdi, grazie
alla quale, dopo due o tre generazioni, il
problema avrebbe potuto risolversi da sé.
Uscendo dal bazaar si raggiunge il
Balıklı Göl, il laghetto dei pesci, chiamato
anche laghetto d’Abramo. Secondo il Corano, re Nimrod aveva deciso di bruciare il
profeta su di un rogo, quando Dio intervenne

per salvarlo, trasformando il fuoco in acqua
e la legna rovente in carpe. Balıklı Göl è
oggi per i mussulmani un’importante meta
di pellegrinaggio: la leggenda vuole che i
pesci del laghetto siano sacri ed è rigorosamente proibito mangiarli. Decine di persone lungo le sponde gettano manciate di
mangime alle carpe; i bambini si sdraiano
sui pavimenti di sasso in attesa che queste
si avvicinino al bordo attirate dal cibo e,
divertiti, cercano di toccarle. Il parco attorno al laghetto occupa una vasta superficie
incorniciata dalle moschee e abbellita da
prati di rose rosse.
Da dietro una colonna, un uomo dai
folti baffi neri gesticola vivacemente: è di
nuovo Mustafa. Sta passeggiando con sua
figlia, una donna sui trentacinque anni dagli occhi neri e intensi, vestita con abiti oc-

tale minaccia, acuita anche dalla presenza
delle milizie curde siriane, affiliate direttamente al PKK turco (Partito dei Lavoratori
del Kurdistan), che di recente hanno preso
il controllo della regione nord-orientale
della Siria, la Turchia ha infatti deciso di
rafforzare la presenza militare lungo la frontiera. Secondo varie fonti, l’inasprimento
del conflitto interno tra turchi e ribelli curdi sarebbe da ricollegare agli scontri avvenuti sul confine per mano del regime siriano. La situazione tra i due Stati, come pure
la situazione all’interno della Turchia stessa, resta perciò molto tesa e, considerati gli
ultimi avvenimenti, non è destinata a migliorare.
Per il momento Şanliurfa sembra, almeno apparentemente, lontana da tali coinvolgimenti. Dalla cittadella sovrastante il

cidentali, e dai modi raffinatissimi. La figlia
di Mustafa è un’insegnante d’inglese e vive
a Şanliurfa; racconta della città, di sua figlia, la nipote di Mustafa, e di suo marito,
al momento appostato lungo la frontiera
siriana. La Siria non dista che una cinquantina di chilometri da Şanliurfa, anche se
in quel parco, al canto del muezzin sotto i
colori del tramonto, la guerra sembra molto lontana. Il recente attacco siriano ad
Akçackale, la cittadina turca sul confine,
secondo il governo, ha rappresentato una
grave minaccia alla sicurezza della Turchia.
Ankara ha affermato che non vuole una
guerra con il vicino, ma ha pure fatto capire
come quest’opzione non sia del tutto remota, riservandosi il diritto di contrattaccare
nell’ipotesi in cui la sicurezza del paese
venga minata ulteriormente. Per contrastare

laghetto di Abramo e le strette vie del bazaar, ormai inanimato, s’intravvedono gli
ultimi colori del sole appena tramontato.
La luna, quasi piena, prende posto proprio
dietro la bandiera turca che sventola vermiglia ed austera e preannuncia un’altra notte
tranquilla sulla gloriosa Urfa.

In apertura:
Tramonto su Şanliurfa
In alto a sinistra:
Ankara 3 - Urfa 0! Anziano locale mentre
sfida Mustafa a backgammon
Sopra a destra:
Il cortile interno del bazaar, punto di ritrovo
degli uomini locali

41

Sicurezza sul lavoro

Viaggio al
centro della
sicurezza
Costruire insieme la sicurezza
nei luoghi di lavoro
A cura di
Chiara M. Battistoni
Ingegnere

P

reparatevi, si parte per un viaggio
avventuroso, al centro della…
sicurezza.
Cominciamo con un esercizio, da
fare insieme; prendiamo la nostra Costituzione, andiamo all’indice analitico e cerchiamo la voce sicurezza; scopriremo numerosi articoli che legano il concetto di
sicurezza alle persone, all’economia, ai confini, alla società. Gli articoli ci restituiscono
una visione integrata della sicurezza, declinata in funzione dei diversi ambiti di vita.
Con un solo sostantivo indichiamo e intendiamo aspetti assai diversi del nostro vivere
insieme.
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riamo il rischio di perderci in una babele
di definizioni e interpretazioni; la complessità è il tratto dominante, complessità che
scienza e tecnica ci aiutano a comprendere
e controllare, che le leggi ci aiutano a costruire e organizzare nella quotidianità della vita, in sistemi integrati.

Prevenzione e protezione,
capisaldi della sicurezza

Proseguiamo il nostro esercizio; prendiamo il vocabolario e scopriamo che sicurezza ha origini latine, “sine cure”, ovvero
senza preoccupazione. Nel contesto internazionale è tradotto con due termini inglesi,
safety e security, sicurezza delle persone,
sicurezza degli ambienti, prevenzione e
protezione.

Chiariamoci subito; qualunque sia la
sicurezza di cui vogliamo parlare (e noi approfondiremo quella sul lavoro), due sono
i pilastri in cui si articola: prevenzione e
protezione, due sostantivi che conducono
a scelte diverse ma sinergiche. Quando si
fa prevenzione si mettono in campo azioni
e misure che permettono di ridurre la probabilità che un pericolo si trasformi in rischio; si fa protezione ogni volta che si mettono in campo azioni e misure che riducono
l’intensità del danno prodotto dal rischio.

Ormai vi è chiaro: quando cerchiamo
di esplorare la dimensione “sicurezza” cor-

Che si tratti di ambiente di lavoro o di
territorio, di politica interna o esterna i due

pilastri non cambiano. Non c’è prevenzione
senza protezione e viceversa.
C’è un altro aspetto legato alla sicurezza che ci coinvolge direttamente come
cittadini, quello della conoscenza. L’informazione e la formazione che riceviamo ci
mettono nelle condizioni di essere responsabili delle nostre azioni. Prevenzione e
protezione, lo sappiamo molto bene, sono
prima di tutto responsabilità di ciascuno
di noi; il che vuol dire sapere cosa fare di
fronte ai pericoli oggettivi o alle vere e
proprie emergenze. Per non reagire d’istinto è indispensabile conoscere i rischi
e per conoscere i rischi devo essere informato e, se possibile, ricordare quei pochi
principi chiave della fisica che la scuola
dell’obbligo prima, la formazione in azienda poi propone a ciascuno di noi. Non c’è
attività che escluda a priori il rischio ma
c’è l’informazione che ci permette di contenere gli effetti dei rischi. A casa come
sul luogo di lavoro, i principi chiave della
sicurezza non cambiano; di generazione
in generazione diventano patrimonio comune di un popolo.

Costruire insieme la sicurezza
La nostra Costituzione, agli articoli 110
e 117, si occupa di protezione dei lavoratori e di assicurazione contro le malattie e gli
infortuni; da questi due articoli discendono
le leggi specifiche, numerose ordinanze
che concretizzano i principi più generali
contenuti nelle leggi e le direttive (www.
ekas.admin.ch) che permettono ai soggetti
coinvolti (dai datori di lavoro ai lavoratori)
di agire per costruire, insieme, la sicurezza
nei luoghi di lavoro.

Dal campione di popolazione intervistato è emerso che il
41% ritiene che nei
prossimi cinque anni
il livello di stress causato dal lavoro aumenterà di molto (in
Italia il 39%, in Grecia l’83%, in Spagna
il 47%, mentre la
media europea dei 27
Paesi si attesta al
50%).
Insieme: ecco la parola chiave per comprendere i modelli di sicurezza in fase di
sviluppo nei vari Paesi. L’Italia, per esempio, dal 2008 ha adottato il Testo Unico per
la Sicurezza, legge assai articolata che ha
riunito in sé buona parte del patrimonio legislativo prodotto a partire dal 1930, in cui
si fa esplicito riferimento allo sviluppo di
modelli di organizzazione e di gestione,
per il cui sviluppo richiama le Linee guida
Uni Inail (del 2001) o i British Standard
BS OHSAS 18001: 2007. Soggette agli obblighi del Testo Unico sono pressoché tutte
le imprese, private e pubbliche, qualunque
sia la tipologia di rischio, a prescindere
dalla dimensione; il numero di lavoratori
fa la differenza solo per la complessità dei
requisiti e delle misure scelte. Come ve-
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dete, si tratta di un’applicazione davvero
estensiva anche rispetto alla precedente
legge sulla sicurezza, conosciuta come 626.
In Svizzera il Sistema di sicurezza,
identificato con l’acronimo Mssl, è previsto
dalla direttiva CFSL, la cui revisione è in
vigore dal 1 febbraio 2007 (direttiva MSSL);
viene applicata a imprese con rischi particolari a partire da 10 dipendenti, a imprese
con rischi particolari ma con meno di 10
dipendenti (per cui sono previsti requisiti
diversi) e a imprese prive di particolari pericoli ma con 50 o più dipendenti.
Sicurezza in Italia e sicurezza in Svizzera seguono due approcci diversi, frutto
di culture ed esperienze differenti; in comune però hanno i capisaldi della moderna
sicurezza: prevenzione, protezione, partecipazione e collaborazione. I metodi per la
costruzione dei Sistemi di sicurezza sono
simili, ci sono matrici che permettono di
verificare la compatibilità tra sistemi Mssl,
modelli BS OHSAS 18001: 2007, modelli
ISO 9001 ma a rendere tutto il mondo europeo davvero simile è l’approccio partecipativo e collaborativo alla costruzione della
sicurezza.

Una settimana per non
dimenticarci della sicurezza
Sul luogo di lavoro (e nella nostra comunità) possiamo essere tutti protagonisti,
indipendentemente dal ruolo svolto.
È con questo spirito che dal 22 al 26
ottobre l’Agenzia europea per la sicurezza
e salute sul lavoro (EH-OSHA) ha organizzato la Settimana europea per la sicurezza
e la salute sul lavoro 2012, dal titolo “Lavoriamo insieme per la prevenzione dei
rischi”. La Confederazione ha scelto il 25
ottobre per celebrare a Lucerna, nel fascinoso KKL sulle rive del lago dei Quattro
Cantoni, la Giornata Svizzera della Sicurezza sul Lavoro, dedicata alla manutenzione
sicura, aspetto assai critico di ogni attività
produttiva, che coinvolge molti soggetti
diversi, dentro e fuori l’azienda.
In chiave di promozione della sicurezza,
assai interessanti sono i dati emersi dal sondaggio d’opinione paneuropeo, condotto
dall’Agenzia nel primo quadrimestre 2012
in 37 Paesi europei ed esteso in Svizzera, a
opera della Seco (www.seco.admin.ch) e di

Ipsos, per confrontare i dati interni con
quelli degli altri 37 Paesi.
Dal campione di popolazione intervistato è così emerso che il 41% ritiene che
nei prossimi cinque anni il livello di stress
causato dal lavoro aumenterà di molto (in
Italia è il 39%, in Grecia l’83%, in Spagna
il 47%, mentre la media europea dei 27
Paesi si attesta al 50%). Alta è la percentuale dei lavoratori che si sentono “abbastanza informati”: rappresentano il 48%
del campione, a fronte del 38% che si sente
“molto ben informato” (in Italia gli “abbastanza informati” sono il 54% e solo il 17%
si colloca tra i “molto ben informati”; la media europea è rispettivamente di 43 e 26
per cento). Il sondaggio ha chiesto inoltre
quanto fosse importante la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro per aiutare
le persone a lavorare più a lungo, nell’ottica di un’età pensionabile sempre più alta.
Ebbene, il 53% del campione elvetico la
ritiene assai importante, il 33% abbastanza; nella vicina penisola queste percentuali
sono rispettivamente di 61 e 21 per cento
(media europea 57 e 30).
Gli svizzeri, inoltre, si dichiarano fiduciosi nella possibilità di risolvere un problema legato a sicurezza e salute nel caso
dovessero segnalarlo al proprio, diretto superiore; il 49% è molto fiducioso, il 40%
abbastanza. (la media europea è di 41 e 34,
l’Italia ha percentuali rispettivamente del
19 e 45). Infine, il sondaggio affronta un
tema chiave, il legame tra competitività
economica del Paese e rispetto delle buone
prassi per la tutela di sicurezza e salute
Ebbene, il 55% degli svizzeri intervistati
è convinto che il legame esista, il 34% è
abbastanza d’accordo con la tesi sostenuta;
percentuali che dimostrano profonda e diffusa consapevolezza, simile alla media
europea (57 e 29 per cento).

Per approfondimenti:
www.seco.admin.ch
www.ekas.admin.ch
(Commissione federale di coordinamento
per la sicurezza sul lavoro)
www.charta-sicurezza.ch
http://osha.europa.eu
(Agenzia europea per la sicurezza e la salute
sul lavoro)
www.esener.eu
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AZIENDE

Entrepreneur Of The Year® 2012
A cura dELLA REDAZIONE

A sinistra:
Claudia Rüegg, l'imprenditore premiato
Riccardo Braglia e Stefano Caccia

L

o scorso 26 ottobre, presso la
Güterbahnhof di Zurigo, Ernst&
Young ha consegnato i premi “Entrepreneur Of The Year®” ai rappresentanti di importanti realtà svizzere nelle varie categorie imprenditoriali,di fronte
a circa 360 ospiti provenienti dal mondo
dell’economia, della politica e della cultura.
Abbiamo rivolto a Stefano Caccia, Partner and Office Leader di Ernst&Young Lugano, alcune domande riguardanti questa
importante manifestazione.
È essenziale il ruolo del Ticino come incubatore per le aziende familiari che vogliono operare sul mercato internazionale
godendo delle garanzie di un paese sicuro come la Svizzera, con la possibilità di
attingere a professionalità estremamente
qualificate provenienti anche dagli stati
limitrofi. Cosa vi sentite di consigliare ad
una azienda che voglia trasferirsi in loco
dall’estero?
La storia ci insegna che la Svizzera è
stata, e lo è tuttora, una terra di emigrazione e d’immigrazione. Basti pensare alle origini dell’industria orologiera, chimica, farmaceutica ecc. Non sono uno storico ma
penso che in Svizzera, a differenza di molti
altri paesi, da molto tempo vigano i presupposti giusti, per attirare imprenditori. Questi presupposti non sono unicamente quelli
fiscali, bensì uno stato funzionante e non
troppo burocratico, una piazza finanziaria
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forte e vicina agli imprenditori, un sistema
formativo aperto e di buon livello, una popolazione laboriosa che è riuscita nel tempo ad adattarsi alle nuove sfide e sicuramente un territorio non facile ma bello e al
centro dell’Europa.
Il Ticino storicamente ha sempre vissuto un po’ al margine di quello che succedeva nel resto della Svizzera e forse, spesso,
è stato e/o è ancora considerato un bacino
di manodopera a buon mercato. Ritengo
che il Ticino nei prossimi anni guadagnerà
in attrazione. L’apertura della nuova galleria del Gottardo, il collegamento diretto con
l’aeroporto della Malpensa, gli investimenti in infrastruttura che nella città di Lugano
e anche nel resto del Cantone si stanno realizzando, permetteranno non solo di spostarsi più velocemente ma contribuiranno
a rendere questo Cantone più attrattivo per
persone che credono nel nostro sistema e
cercano un ambiente proficuo per sviluppare nuove idee.
Grazie alla mia attività ho avuto l’opportunità di incontrare molte belle realtà nate e
cresciute sul nostro territorio, frutto dell’iniziativa di persone che sono venute dall’estero.
La maggioranza mi ha confermato che la loro
scelta è caduta sulla Svizzera e il Ticino per
i motivi che ho menzionato in precedenza.
Può raccontarci una storia di successo?
Il Ticino ha molte esperienze di successo che possono venire prese ad esempio da

chi vuole trasferirsi in loco. Ci sono realtà
imprenditoriali che hanno dimostrato di eccellere per generazioni grazie ad una forte
coesione con il territorio. Ernst&Young ha
onorato, per la 15a volta consecutiva, personaggi di spicco del mondo imprenditoriale svizzero consegnando loro i premi
“Entrepreneur Of The Year®”. Si tratta
dell’unico premio impresa attribuito a livello mondiale secondo criteri unitari. Nel
2012 in Svizzera è stato assegnato nelle
categorie “Servizi/Commercio”, “Industria/
High-Tech/Life-Sciences” e “Emerging
Entrepreneur”. Per la prima volta è stato
conferito un premio destinato alle aziende
familiari. Con il riconoscimento “Entrepreneur Of The Year®” per aziende familiari si
premia l’impresa di famiglia che sull’arco
di più generazioni ha dato prova di straordinarie prestazioni imprenditoriali.
In virtù della sua straordinaria prestazione imprenditoriale, il Dr. Riccardo Braglia,
Delegato del Consiglio di Amministrazione di
Helsinn Holding SA, si è meritato il premio
“Entrepreneur Of The Year®” di quest’anno nella categoria “Industria/High-Tech/
Life-Sciences”. L’impresa farmaceutica ticinese Helsinn sviluppa e distribuisce prevalentemente analgesici e antiinfiammatori
in ambito gastroenterologia e per il trattamento di effetti collaterali di chemioterapie.
I medicinali vengono commercializzati attualmente in 87 Paesi.

¨
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Giovanni Serodine (1594/1600-1630) è "non soltanto il più forte pittore del
Canton Ticino, ma uno dei maggiori di tutto il Seicento italiano" (R. Longhi).
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Rancate (Mendrisio), Canton Ticino, Svizzera

Cultura

Fantasy

le ali dell’anima
A cura di
Sebastiano B. Brocchi

V

i siete mai chiesti per quale motivo, in un’era razionale come
quella in cui viviamo, in cui la
scienza si vanta di aver dato una
spiegazione a (quasi) tutto, in cui l’analfabetismo è in costante calo e la superstizione
non insegna più come interpretare gli eventi, in cui persino la religione viene spesso
“filtrata” dalla ragione dei fedeli, i quali
scelgono in cosa credere e cosa invece
confinare nell’ambito dell’immaginario, in
quest’era fatta di dati certi, statistiche, empirismo, una sempre più larga fetta delle
produzioni letterarie, cinematografiche e
ludiche dell’umanità viene consacrata al
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filone culturale chiamato “fantasy”? Questa
parola inglese, facilmente traducibile per
la sua somiglianza con l’italiana “fantasia”,
indica appunto delle opere dominate dall’irrazionale mondo mitologico-fiabesco, con
ambientazioni spesso gotiche e medievalegganti, popolate da creature del calibro
di draghi, unicorni, elfi e nani… Solo che
non stiamo parlando di “letteratura per
l’infanzia”, poiché il fenomeno riguarda, in
realtà, via, via sempre più larghe fasce di
pubblico di tutte le età.
In ambito letterario, dove ormai non
si contano i nuovi titoli e che ha visto la

nascita, negli ultimi anni, di diverse saghe
di successo anche in Italia (pensiamo ad
esempio ai racconti ambientati nel Mondo
Emerso, di L. Troisi) uno degli indiscussi
capostipiti del genere è stato J. R. R. Tolkien
con la sua trilogia dal successo mondiale
de “Il Signore degli Anelli” (1954-1955),
diventato più tardi (2001-2003) un’altrettanto fortunata trilogia cinematografica
sotto l’egida del regista neozelandese P.
Jackson. Anche altri famosi romanzi fantasy sono approdati, negli ultimi anni, sul
grande schermo, tra i quali citerei, oltre a
“Lo Hobbit” dello stesso Tolkien, che vedremo al cinema in questo periodo natalizio:

universalpictures.com

Immagini tratte dal film
Biancaneve e il cacciatore (2012),
regia Rupert Sanders
In apertura:
Charlize Theron (Ravenna,
la Regina cattiva)

“Le Cronache di Narnia” (A. Adamson e
M. Apted, 2005-2010, trilogia ispirata
all’omonima saga di C. S. Lewis) che narra
le avventure di quattro fratelli i quali scoprono che un vecchio armadio è in realtà
la porta che conduce al regno incantato
di Narnia; “Eragon” (S. Fangmeier, 2006,
basato sul romanzo di C. Paolini) che parla di un giovane cavaliere di draghi;
“Stardust” (2007, tratto dal romanzo di
N. Gaiman) che narra la storia di Tristan
che si avventura alla ricerca di una stella
cadente da donare come pegno d’amore
alla sua fidanzata; “La Bussola d’Oro” (di
C. Weitz, 2007, adattamento del romanzo

universalpictures.com

In basso:
Kristen Stewart (Biancaneve)
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warnerbros.com
thehobbit.com
warnerbros.com
thehobbit.com

In questa pagina:
Immagini tratte dal film
“The Hobbit: an unexpected journey” (2012),
regia di Peter Jackson.
Sopra: Ian McKellen (Gandalf)
Sotto: Martin Freeman (Bilbo Baggings)

di P. Pulman) dove l’orfanella Lyra scopre
l’esistenza di una particella naturale chiamata Polvere, che il governo del suo paese,
il rigido Magisterium (una non troppo velata allegoria della Chiesa cattolica che ha
provocato prima al libro poi al film diverse
polemiche), ritiene essere all’origine di tutti
i peccati.
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Di recente anche la televisione ha cominciato ad interessarsi al fenomeno fantasy, riadattando alcuni successi letterari
come serie tv, tra le quali l’avventuroso “La
Spada della Verità” (2008, ispirata ai romanzi di T. Goodkind) in cui il protagonista, nominato Cercatore da un mago, dovrà
salvare il suo mondo prima da un perfido
tiranno e in seguito dal Guardiano del regno dei morti, o “Il Trono di Spade” (2011,
tratta dal ciclo di romanzi di G. R. R. Martin) in cui assistiamo ai giochi di potere tra
sette regni in guerra.
Un’altra tendenza che sempre di più
sta prendendo piede, è quella di riadattare
al genere fantasy la mitologia greca (“300”,
“Scontro tra Titani”, “Immortals”…) e le
favole tradizionali (“Alice in Wonderland”,

“Cappuccetto Rosso Sangue”, “Biancaneve
e il Cacciatore”…), che acquistano così toni molto più epici o, talvolta, dark, trovando
nuova linfa per incantare e appassionare le
nuove generazioni.
Anche il mondo dei videogiochi e dei
giochi da tavolo ha attinto e attinge a piene
mani dall’universo fantasy, con esempi
divenuti molto famosi come “The Elder
Scrolls” e “Guild Wars” per quanto riguarda
i videogames, “Magic: l’Adunanza” (gioco
di carte) o il diffusissimo gioco di miniature “Warhammer Fantasy Battle”, tanto per
citare alcuni fra i più noti. Non è chiaramente possibile in questa sede fare un
riassunto esaustivo della produzione fantasy attuale nei vari campi artistici e culturali, e non è questo, del resto, che ci interessa, quanto, piuttosto, tentare di capire
il motivo o i motivi alla base di un simile
crescente successo.
Dopo tante battaglie positiviste, incentrate sulla maturazione della consapevolezza di cosa sia “reale” e cosa invece “immaginario”, uscendo da epoche in cui i due
mondi erano costantemente confusi e intrecciati, sembra quasi che i rasserenanti
confini faticosamente costruiti comincino a
(voler) vacillare, in favore di un sempre
maggior recupero dell’ambito fantastico.
Forse a film e libri incentrati sulla “vita vera”, su indagini poliziesche alla C.S.I., su
storie romantiche o commedie ilari, su
azioni mozzafiato alla 007, mancava qualcosa per stimolare la nostra mente. Forse
non bastavano più ad emozionarci e coinvolgerci. Forse una parte di noi, una volta
diventata “adulta”, rimpiangeva gli ingredienti che rendevano magici e indimenticabili i racconti della nostra infanzia. Ma personalmente non credo che il successo del
genere Fantasy sia da ascrivere ad un generalizzato “complesso di Peter Pan”, sebbene sia altresì convinto che dietro la maggior parte degli adulti maturi e compiti si
celino di fatto dei bambini mai cresciuti
che mantengono gli stessi sogni e passioni
di quando andavano a scuola, pur avendoli
trasposti nel contesto di un diverso modus
vivendi. Penso, piuttosto, che il genere
Fantasy contenga un “qualcosa” di magnetico difficilmente spiegabile (forse l’incantesimo lanciato da uno dei molti maghi che
ne affollano le storie?). Può darsi invece
possibile spiegare di cosa si tratti.
Il Fantasy, come le fiabe e i miti prima
di lui, ma anche la poesia, la musica e certi

Già, proprio la fantasia e l’immaginazione, potrebbero essere le ali, la strada
privilegiata per raggiungere un luogo più
vicino alla nostra essenza profonda, di quan-

to non sia capace la ragione. L’espressione
razionale, infatti, è limitata. Un significante
corrisponde per forza sempre ad un significato. Nel mondo del simbolo e dell’espressione artistica fantastica, non è così.
Un significante dà
accesso ad infiniti
mondi possibili ed
a significati che si
alternano e superano a vicenda come
in un intricato labirinto, a una comunicazione continua
e inestinguibile
dell’anima con l’anima. La ragione da
sola, fredda, matematica, quasi inumana per quanto
questo potrebbe sembrare un controsenso,
porterebbe ben presto al vuoto, al Nulla, per
usare un’immagine del meraviglioso “La
Storia Infinita” di M. Ende, che considero
uno dei capolavori di più profondo valore
simbolico mai scritto, assolutamente sottovalutato nella sua accezione più matura e

In basso:
Immagine tratta dal film “Biancaneve e il
cacciatore”, Chris Hemsworth (Eric, il cacciatore)
e Kristen Stewart (Biancaneve)
universalpictures.com

linguaggi pittorici, va a toccare una parte
della nostra intimità che non viene altrimenti raggiunta da altre forme culturali e
d’intrattenimento. Mi riferisco alla parte
onirica ed irrazionale dell’anima. È quella
parte di noi che comunica attraverso i simboli anziché le parole, e può farlo sia durante la veglia che durante il sonno, attraverso
i sogni. È la parte di noi più strettamente
legata a ciò che gli psicologi moderni chiamano Inconscio, ma che fin dall’antichità è
conosciuto e rappresentato in diverse forme mitizzate, spesso come regno sotterraneo o subacqueo. Non di rado, nell’antichità, i nomi di regni misteriosi visitati dagli
eroi, poi tradotti rozzamente come “regno
dei morti” od “oltretomba”, significavano
in realtà semplicemente “regno nascosto”
o “regno invisibile” (è il caso dell’Amenti
egizio e dell’Ade greco), e andrebbero interpretati, più che come dimora oltremondana delle anime, come luogo nascosto
dell’Anima.

“adulta” di libro iniziatico. Sì, appunto, perché
“La Storia Infinita”, proprio come la maggior
parte delle fiabe tradizionali (ai cui significati esoterici ho dedicato il saggio “Favole
Ermetiche” nel 2009), non è un libro destinato all’infanzia. Credo, al contrario, che molti adulti fatichino a coglierne i significati
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A sinistra:
Immagine tratta dal film “Le cronache
di Narnia”, il principe Caspian (2008),
regia di Andrew Adamson
In basso:
Immagine tratta dal film “Biancaneve
e il cacciatore”, Chris Hemsworth
(Eric, il cacciatore)
Nella pagina accanto:
Charlize Theron (Ravenna, la Regina cattiva)
nel film “Biancaneve e il cacciatore”
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cristallo, poiché il suo nutrimento è in gran
parte fondato sull’arte e la metafisica. “L’Infanta Imperatrice era considerata in effetti,
come già dice il titolo, sovrana assoluta di
tutte le innumerevoli Terre e Paesi dello
sconfinato Regno di
Fantàsia, ma in realtà era molto di più
di una sovrana, o per
meglio dire, era qualcosa di completamente diverso. Non
governava, non aveva mai fatto uso di
violenza e neppure
del proprio potere,
non dava mai ordini
e non giudicava nessuno, non aggrediva
nessuno e non doveva mai difendersi da
alcun aggressore,
perché a nessuno
sarebbe mai venuto
in mente di levare la
mano contro di lei o,
peggio ancora, di
farle qualcosa di male. Davanti a lei tutti i suoi sudditi erano
uguali. Lei era semplicemente lì, ma lo
era in una maniera
del tutto speciale: era
il punto focale, il centro di tutta la vita nel
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più alti, molto più mistici che ludici. Proprio
da “La Storia Infinita”, vorrei prendere in
prestito un’immagine metaforica che ritengo
quanto mai eloquente per aiutarci a comprendere il ruolo del Fantasy nel cammino
di avvicinamento alla nostra interiorità: nel
romanzo, ci viene presentato il misterioso
e sfaccettato personaggio chiamato Infanta
Imperatrice, la regina bambina del regno di
Fantàsia, che per come ci viene presentata
e descritta diviene un simbolo abbastanza
eloquente dell’Anima. Ebbene, essa si trova
a languire nella sua Torre d’Avorio, assistendo al progressivo sfacelo del suo regno che
viene divorato dal Nulla, poiché gli uomini,
“crescendo”, cominciano a perdere poco a
poco le meravigliose facoltà dell’immaginazione che avevano da bambini. Quella fantasia che, nell’età della loro spensierata
innocenza, permetteva loro di comunicare
in modo più diretto e sincero con l’Anima
stessa. Questo non significa che gli uomini
debbano perdere il contatto con la realtà,
esiliandosi in una dimensione illusoria e
dando seguito a tutte le proprie fantasticherie. Ma la ragione e il cinismo, da soli, annichiliscono l’Anima dell’uomo. L’Anima è
qualcosa di poliedrico e vivo, anzi, essa “è
la vita stessa”, capace di scorgere “la luce
nelle tenebre” (citando due frasi molto significative dal film “Biancaneve e il Cacciatore” per comprendere il significato allegorico della protagonista) che illumina la
nostra esistenza attraverso il miracolo dei
sentimenti. Perciò essa non può essere rinchiusa nel freddo rigore del numero e del
tangibile, che sarebbero per lei una bara di

Regno di Fantàsia. E ogni creatura, buona o
cattiva, bella o brutta, seria o allegra, sciocca
o saggia, tutti, tutti esistevano solo in grazia
della sua esistenza. Senza di lei nulla poteva
esistere, così come un corpo umano non può
vivere se non ha il cuore. Nessuno era in grado di comprendere completamente il suo segreto” (da M. Ende, “La Storia Infinita”).
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Biancaneve: i molti volti di una fiaba eterna
Merita uno sguardo particolare il successo di cui sta godendo, in questo
periodo, la fiaba di “Biancaneve e i sette
nani”, la quale è stata oggetto, soltanto
in questo anno 2012, di ben due rivisitazioni cinematografiche (il già citato
“Snow White & the Huntsman”, diretto
da R. Sanders, e “Mirror Mirror”, diretto
da T. Singh) e di un’importante presenza
televisiva nel telefilm “Once upon a
time” (di E. Kitsis e A. Horowits, autori
di “Lost” e “Tron: Legacy”). Cosa rende
la vicenda della bella Biancaneve e della
sua malvagia matrigna così attuale
da essere presa a modello per la trama
di tanti adattamenti? Ritengo che il punto di partenza per comprendere lo
spettro psicologico della storia sia l’accentuata contrapposizione tra le due
protagoniste femminili. In esse ritroviamo
il conflitto proprio di ogni individualità,
tra le due facce dell’anima, una concentrata sull’esigenza di avere-apparire
(la matrigna), l’altra sulla volontà di

essere-dare (Biancaneve). Il film di
Sanders fa un uso sapiente della simbologia anche attraverso il paesaggio,
che si trasforma in sintonia con le caratteristiche psicologiche mostrateci dai
personaggi. Così il regno del padre di
Biancaneve (il re è un simbolo archetipo
tradizionalmente associato allo spirito
o intelletto) è armonioso e rigoglioso fintantoché il re vive insieme alla figlia, ma
subisce un drastico inaridimento e
inasprimento quando il sovrano viene
ucciso dalla sua nuova sposa Ravenna,
la regina matrigna. Mentre Biancaneve
ci mostra l’innocenza e la purezza di
un’anima umile, giocosa e senza ambizioni di potere, che vive in pace con la
propria natura e per questo viene accettata e amata dalla natura che la
circonda, Ravenna inscena al contrario
l’agonia interiore di un’anima tormentata
dal desiderio di primeggiare su tutto
e su tutti, sempre più schiacciata dalla
pressante necessità di mantenere sma-

gliante il proprio aspetto (per estensione
la propria fama ed egemonia sociale)
a scapito di coltivare gli affetti e i sentimenti costruttivi. Biancaneve e Ravenna
non sono, tuttavia, due strade parallele,
due possibilità dell’anima l’una antitetica all’altra. Biancaneve rappresenta
piuttosto il lato luminoso racchiuso
(significativa la prolungata prigionia nella torre) nel cuore di ognuno, lato
luminoso che come accade alla protagonista del film può essere liberato, messo
in salvo, armato, e infine messo in condizione di vincere sull’oscurità che lo
opprimeva. Anche i numerosi e ben realizzati effetti speciali della pellicola,
quasi a voler rappresentare visivamente
questo processo di cambiamento interiore (in una sorta di alchemico “solve et
coagula”) sembrano dominati da spettacolari trasformazioni materiche, in
particolare di elementi solidi che si fluidificano, o si frantumano, insieme al
potere di Ravenna…
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Sport  vela

Dakar-Guadalupa:
con Andrea
e Luca

un’impresa
ticinese
da record
A cura di
Laura Santambrogio
fotografie di
Eleonora raggi
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In apertura e sopra:
Andrea Rossi e Luca Tosi si allenano
con il catamarano sul Lago di Garda,
marzo 2012
In basso:
Luca e Andrea pronti
per la grande avventura

È

sempre così, ogni esperienza positiva lascia i propri segni e dà la
spinta e soprattutto la voglia per
iniziarne al più presto possibile
una nuova. Lo sanno bene, Andrea Rossi,
ticinese del Malcantone e Luca Tosi, veneziano italo-svizzero: la Transat 650, regata
di 32 giorni in solitario attraverso l’Oceano
Atlantico, non ha lasciato i due giovani indifferenti, e dopo due anni decidono che è
ora di buttarsi in una nuova avventura, questa volta insieme e con un record da battere.
A inizio 2011 Andrea e Luca capiscono
che non c’è tempo da perdere, bisogna trovare un primato da superare. In men che
non si dica i due velisti sembrano essere
proprio decisi: torneranno ad affrontare le
onde dell’Atlantico per battere il record
della traversata delle 2’700 miglia nautiche
che separano Dakar, in Senegal, da Pointeà-Pitre in Guadalupa, su un catamarano
non abitabile di soli 20 piedi di lunghezza,
pari a 6,10 m.
Il limite attuale è detenuto da una coppia di francesi, Benoît Lequin e Pierre Yves
Moreau, che nel 2007 stabilirono il record di
11gg 11h 25m 42s sulla rotta Dakar - Guadalupa. Il percorso in doppio è omologato
da WSSRC (World Sail Speed Record Council) e riconosciuto da ISAF (International
Sailing Federation).

Dopo aver deciso il record da battere,
un’altra scelta bussa alla porta: quale catamarano utilizzare? Seguono diverse ipotesi
e ragionamenti, ma poi la decisione è presa, e nel mese di aprile 2011 i due velisti si
dirigono verso Lorient per comprare, direttamente da Benoît e Pierre, l’imbarcazione
che qualche anno prima aveva portato la
coppia di francesi a stabilire il record.
Di lì a poco Andrea e Luca trovano anche uno sponsor principale per il loro progetto, si tratta di Wullschleger Group che
si riconosce subito nei valori che spingono
i due giovani verso tale impresa e approfitta dell’occasione per lanciare il logo del
neonato gruppo che riunisce sotto un’unica ala Edilcentro Wullschleger, Agglomerati di Cemento, Sala Ferramenta, Industria
Ticinese Laterizi, Geniomeccanica e Studio
Wullschleger.
Tra dicembre 2012 e gennaio 2013, a
seconda delle condizioni meteo, l’imbarcazione, ribattezzata dunque con il nome
“Wullschleger Group”, si troverà ad affrontare di nuovo la traversata, cercando di battere sé stessa, impiegando ancora meno
tempo della prima volta.
Dopo l’acquisto dell’imbarcazione arriva il giorno del varo al Circolo Velico Lago
di Lugano, il 6 luglio 2011; seguono i primi
allenamenti sul lago “di casa” e poi il lungo
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inverno in cantiere per ristrutturare il catamarano e apportare le dovute modifiche.
Sono gli stessi Andrea e Luca, con il contributo di amici e conoscenti, a ristrutturare e perfezionare la barca negli spazi di
Geniomeccanica SA, azienda del Gruppo
Wullschleger.
Nel mese di marzo 2012 il catamarano
“Wullschleger Group” è finalmente pronto
e per Andrea e Luca non c’è tempo da perdere, bisogna allenarsi! Viene scelto il Lago di Garda e dopo due stage, fra marzo ed
aprile, i due velisti hanno finalmente preso
confidenza con il loro mezzo, ma questo
sembra non bastare…
Il loro allenatore propone un allenamento supplementare, proprio là sul loro
“terreno di conquista”, ovvero il mare e più
precisamente l’Oceano Atlantico. Per questo tipo di preparazione la soluzione è una
sola: non trasportare il catamarano via cargo ma compiere l’avvicinamento a Dakar
navigando a tappe verso il punto di partenza della loro impresa.
I due velisti decidono di compiere una
frazione al mese e fra una tappa e l’altra
tornano nei loro rispettivi Paesi per impegni di lavoro; c’è da sottolineare, infatti,
che Luca ed Andrea non sono velisti di professione.
A giugno partono per la prima tappa:
Hyères – Malaga. L’imbarcazione è attrezzata di un tracker satellitare attivo e da terra
li seguono Alessandro Pezzoli, il meteorologo-routier, Umberto Verna, responsabile
sicurezza e Giuseppe Dionisio, responsabile comunicazione. Il vento non è dalla loro
parte e i due velisti si devono accontentare
di arrivare a Valencia. Andrea e Luca torna-
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A destra:
Lago di Garda, marzo 2012
In basso a sinistra:
Andrea Rossi in mare aperto

no comunque a casa soddisfatti: hanno iniziato a capire quali saranno i loro ritmi
e a sperimentare la vita a
bordo, tutt’altro che comoda.
A settembre per i due
velisti è tempo di fare i loro
primi passi nell’Atlantico,
tornano dunque a Valencia
pronti per dirigersi verso Las
Palmas. Questa tappa di avvicinamento non si dimostra
per nulla semplice; Luca e
Andrea sono vittime di un
ribaltamento, nulla di grave
ma questo li obbliga a fermarsi per riparare i danni…
e non è finita qui. Riparata
con le loro stesse mani l’imbarcazione, dopo il passaggio dello stretto
di Gibilterra, un altro contrattempo li ferma…la rottura del timone. Questi imprevisti obbligano Andrea e Luca ad abbandonare l’idea di raggiungere Las Palmas e fare
dietro front per fermarsi a Marina de Isla
Canela, in Spagna, al confine con il Portogallo. Questa tappa è stata dura ma Luca ed

Andrea sono molto soddisfatti, in quanto
hanno potuto fare un vero test con condizioni meteo-marine davvero impegnative. Se
la sono cavata egregiamente e hanno avuto
la possibilità di testare appieno le comunicazioni con lo staff di terra.
Nel mese di ottobre è tempo per Andrea
e Luca di ritornare dal loro amato catamarano “Wullschleger Group”, nel porto di
Marina de Isla Canela. Da qui parte la terza
tappa di avvicinamento a Dakar: Marina
de Isla Canela – Las Palmas. Dopo 4 giorni di navigazione, stavolta senza intoppi, i
due velisti raggiungono Las Palmas e qui
festeggiano la buona riuscita di questa penultima tappa.
Proprio in questi giorni Andrea e Luca
partono per l’ultima frazione di avvicinamento, Las Palmas – Dakar, e poi rimarremo in attesa del via al tentativo di record
tra dicembre 2012 e gennaio 2013, a seconda delle condizioni meteo.
Naturalmente potrete seguire i ragazzi su www.wgroup.ch dove troverete il
collegamento al sito di Andrea e Luca. Da
qui vedrete in diretta la rotta del catamarano per accompagnarli, così, durante la loro
sfida.

KDC

giubiasco

elektroma.ch

“HO DEI GUSTI
SEMPLICISSIMI.
MI ACCONTENTO
DEL MEGLIO.”

SPOrT AUTOMOBILISMO

in girO PEr iL mOnDO, ma SEmPrE
COn in mEnTE L’EUrOPa
Da SÃO PaULO a Shanghai, PaSSanDO
PEr bahrain E giaPPOnE:
Un VErO E PrOPriO “TOUr DE FOrCE”
a CUra Di JOEL CamaThiaS
Joel in azione sul circuito di Interlagos. São Paulo (Brasile). Venerdì 14 settembre 2012.
Foto di Vision Sport Agency

S

tento anch’io a credere, in termini
di chilometri percorsi, a quello
che ho fatto negli ultimi due mesi.
Un vero e proprio tour de force in
giro per il mondo per partecipare alle ultime 4 gare del Campionato Mondiale Endurance FIA.
Vi anticipo che non vi parlerò di come
sono andate le gare, ma cercherò di raccontarvi le mie trasferte. Andiamo con ordine.
Dopo la prestigiosa 24 ore di Le Mans, disputata lo scorso mese di giugno, di cui vi
ho fatto un resoconto dettagliato nel precedente numero di “Four Ticino”, abbiamo
ripreso dopo la pausa estiva, a fine agosto,
con il 4. round che si è svolto a Silverstone,
in Inghilterra. Dopo aver lasciato la nostra
cara Europa, a partire dal 15 di settembre,
ogni due settimane abbiamo girato il mondo, nel vero senso della parola, per rispettare gli ultimi quattro appuntamenti stagionali. In ordine di svolgimento siamo stati a:
São Paulo (Brasile), Bahrain, Fuji (Giappone)
e per finire Shanghai (Cina).
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Partiamo quindi dal Brasile che sicuramente, come caratteristiche, si avvicina molto alla nostra mentalità latina: popolo generoso ed accogliente e con un’ottima cucina.
La caipirinha e il churrasco sono unici… Vi
racconto inoltre un simpatico aneddoto che
mi è capitato al mio arrivo a São Paulo. Una
volta uscito dall’aeroporto prendo un taxi
per l’hotel, arrivato a destinazione mentre
sono in fila, in attesa di fare il check-in, mi
accorgo di aver dimenticato il mio cellulare
sul taxi. Panico e paura, ragazzi! Io con il
cellulare ci vivo e, mia mancanza, mi dimentico sempre di fare il backup dei dati. Potete immaginare il mio stato d’animo. Trascorsa appena un’ora dal mio arrivo in hotel,
ecco riapparire, come fosse un miraggio, il
taxi driver con in mano il mio telefono! Morale della storia, confermo la bontà e l’onestà di questo meraviglioso popolo. Non parliamo poi delle bellezze carioche… La mia
fidanzata Isabelle non me ne voglia. Oltre
che in pista, mi sono divertito a guidare per
le strade trafficate del centro città. Sembrava di essere nel far west: clacson, entrate da

pazzi e frenate all’ultimo momento erano
all’ordine del giorno, cosa che da noi è impensabile. Sono riuscito anche a prendere
una multa per eccesso di velocità, mentre
stavo andando in aeroporto per il volo di
rientro. Il flash per dire la verità l’avevo anche visto, ma mai più pensavo che arrivasse davvero la multa! Che ingenuo. L’auto a
noleggio tra l’altro era a nome del mio team
e, quando mi hanno chiesto se sapevo qualcosa di questa contravvenzione, io, ovviamente, ho negato tutto tranne poi ammettere le mie responsabilità, ci mancherebbe.
E ora spostiamoci in Medio Oriente,
destinazione Bahrain. Devo ammettere che,
anche in questa occasione, ho scoperto - era
la mia prima volta - una civiltà molto disponibile, cordiale ed intelligente. Soprattutto
gli abitanti del Bahrain che ho avuto modo
di conoscere e con cui ho potuto scambiare
alcune battute nei tragitti che mi portavano
dall’hotel alla pista e ritorno. Un popolo
che ha un forte valore di condivisione e dal
quale noi tutti dovremmo imparare.

Ci dirigiamo ora ancor più ad Oriente
per le ultime due trasferte del campionato,
la prima in Giappone, per l’esattezza a Gotemba, un paesino ai piedi del Monte Fuji,
dove si trova la meravigliosa pista dello “Fuji
Speedway”. Ma voglio parlarvi prima della
mia gita a Tokyo, che dista circa 120 km da
dove mi trovavo: Tokyo è una città che ti
impressiona e ti affascina. Arrivato in stazione centrale a Shinjuku mi è parsa così silenziosa e pulita all’inverosimile a tal punto
che mi sembrava di essere un protagonista
del film “Inception” con Leonardo di Caprio.
Il giapponese, poi, è una persona molto
saggia, con una profonda dignità, accogliente ed educato: fin troppo educato.
Sono persone molto diligenti e ben
organizzate. I mezzi pubblici spaccano il
centesimo per la puntualità, però - per un
forestiero come me, con un senso dell’o-
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rientamento disastroso - se avessero parlato
qualche parola in più di inglese mi avrebbero facilitato un po’ di più la vita! Non vi
dico infatti la mia trasferta da Gotemba a
Tokyo. Non so come ho fatto ad arrivare nel
quartiere di Ginza senza perdermi… Un vero miracolo!
La Cina è una piacevole sorpresa.
Shanghai, con i suoi venti milioni di abitanti, è una città caotica e rumorosa ma che può
offrirti qualsiasi cosa. Partendo dalla parte
più "occidentale", il "Bund" e la "French
Concession", dove si trovano bar, club e ristoranti con viste mozzafiato e un’ottima
cucina, per poi attraversare il quartiere di
"Xintiandi", nel cuore della città, si arriva
al distretto art-déco di "Tianzifang" dove
sembra di essere catapultati sul set del film
"Grosso guaio a Chinatown". Ho poi visitato
la "Shanghai Financial Tower", un edificio
alto 500 metri: da lassù la vista era incredibile. Il popolo cinese è molto disponibile,
ma purtroppo mi è capitato di perdere un
po’ di tempo con i tassisti, cercando di
spiegare loro dove portarmi. Non c’era verso di farmi capire: quindi scendevo dal taxi,
pagavo la corsa e ne aspettavo un altro con
la speranza che fosse la volta buona. L’inglese per molti cinesi è ancora un tabù, ma
sicuramente ritornerò in questa meravigliosa metropoli per approfondirne la conoscenza.

In conclusione, come avrete capito, nonostante abbia avuto la fortuna di conoscere e apprezzare altre realtà, mi riferisco in
particolare all’Oriente, vi confermo di essere più occidentale di quello che pensavo. E
vi posso assicurare, almeno per quel che
mi riguarda, che la nostra Svizzera, sebbene anch’essa nel mezzo di un epocale cambiamento del suo sistema economico-finanziario, è un paese fantastico e meraviglioso.
Trovandosi nel centro del Vecchio Continente, ti permette comunque di raggiungere qualsiasi località. Le città europee hanno
di fatto un fascino e una bellezza ineguagliabile. Sembrerà banale dirlo, ma a volte
ci sbagliamo a pensare che l’erba del vicino
sia più verde della nostra.

In alto a sinistra:
Joel in gita a Tokyo chiedendo
alcune informazioni.
Tokyo (Giappone).
Giovedì 11 ottobre 2012.
Foto di Isabelle Piazza
In basso:
Joel al muretto box con alcuni
componenti del team.
São Paulo (Brasile).
Venerdì 14 settembre 2012.
Foto di Vision Sport Agency
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ma iL nUmErO UnO DELLa STagiOnE 2012
È JOaQUim rODrigUEZ
a CUra Di gianFranCO JOSTi
FOTOgraFiE Di rObErTO bETTini

G

iovanni Mosca, una delle grandi
firme del Corriere della Sera, oltre ad essere uno straordinario
vignettista era un grande ammiratore del ciclismo. I suoi articoli sulla vittoria al Tour de France di Felice Gimondi
nel ’65 fanno parte di quella ristretta cerchia di capolavori del giornalismo sportivo
ispirati dall’antico sport delle due ruote.
Sulla terza pagina del Corriere d’Informazione, cominciava sempre il suo popolarissimo elzeviro con la frase “Settimana densa di avvenimenti”. Copiando le sue parole
mi è venuta l’idea di cominciare il resoconto sull’annata ciclistica appena conclusa
così: “Stagione densa di avvenimenti”.
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Densa di belle imprese, ma anche di
dolorosi episodi e,
purtroppo, di pagine davvero brutte.
L’improvvisa
morte di Fiorenzo
Magni ha gettato
nello sconforto tutto il mondo del ciclismo. Il 7 dicembre il campione toscano avrebbe compiuto
92 anni. “Me li sento tutti, ma la testa è
come cinquant’anni fa e questo mi stimola
a pensare ad un altro libro” aveva detto
pochi giorni prima a Roma, nel salone d’o-

nore del Coni durante la presentazione della
sua preziosa autobiografia. In un’epoca dominata da due autentici fuoriclasse, Fausto
Coppi e Gino Bartali, era riuscito a ritagliarsi una bella fetta di popolarità vincendo tra

l’altro tre Giri d’Italia, tre giri delle Fiandre
e tre campionati italiani. Il sogno di diventare campione del mondo sulle strade di
casa, a Varese ’51, era stato infranto da un
campione svizzero molto amato e stimato,
Ferdi Kubler al quale è sempre rimasto legato da autentica amicizia. Magni riusciva
a vincere contro campioni più dotati di lui
perché era capace di
azioni imprevedibili
che scompaginavano
ogni tattica, usava la
testa prima ancora di
mulinare le sue gambe lunghe, affusolate.
Neppure un anno fa
aveva ricevuto, insieme a Eddy Merckx (di
cui è stato il grande
mentore) il Mendrisio
d’oro che il campionissimo belga aveva
conquistato nel 1972,
nella prima edizione
di quello che è diventato uno dei premi più prestigiosi in campo
ciclistico.
La morte di Fiorenzo Magni ha suscitato molta tristezza mentre la conclusione
della vicenda Lance Armstrong lascia una
profonda amarezza avendo riaperto una
pagina che pareva definitivamente bandita
dopo l’affaire Festina del Tour ’98, ovvero il
doping di squadra. Gli amanti della bicicletta mettono sotto accusa i rappresentanti dei
media che danno più risalto agli aspetti negativi di questo seguitissimo sport, il doping
appunto, piuttosto che alle imprese dei corridori. Sotto molti punti di vista hanno ragione, ma confesso che mi riesce difficile ignorare quanto è emerso dalle mille pagine del

Nella pagina a fianco:
In apertura: Philippe Gilbert, medaglia
d'oro ai Mondiali di Valkenburg 2012
Sotto: Fiorenzo Magni al seguito
del Giro d'Italia 2006
In questa pagina:
In alto al centro: tre spagnoli sul podio
della Vuelta 2012: il vincitore Alberto Contador
attorniato da Alejandro Valverde
(secondo classificato) e Joaquim Rodriguez
(terzo classificato)
In basso a destra: Alberto Contador,
ritorno vittorioso alla Vuelta 2012

rapporto dell’Usada che hanno portato alla
radiazione di Lance Armstrong e convinto la
federciclo mondiale ad uniformarsi alla decisione dell’agenzia statunitense: sono state
cancellate tutte le sue vittorie a far data primo agosto 1998, quindi anche i sette Tour.

Le parole del presidente Pat McQuaid
sono state durissime: “Per Lance Armstrong
non c’è più posto nel ciclismo. A quel tempo non avevamo la possibilità di fare controlli adeguati, ma adesso l’Uci può fare
molto di più”. E ha aggiunto: “Le parole di
tanti ciclisti sul caso Armstrong dimostrano
che le cose possono cambiare”. Speriamo.
Di certo avrei preferito che l’intervento di
chi regge le sorti di uno degli sport più
amati e praticati fosse arrivato qualche
giorno prima e non dopo che i grandi sponsor, che da sempre avevano sostenuto il
texano, prendessero una netta posizione
annullando tutti i ricchi contratti che avevano sottoscritto con lui. Si è avuta la netta
sensazione che la
presa di posizione
dell’Uci contro
Armstrong sia stata
presa quando si è
capito che tutti gli
avevano voltato le
spalle, che era precipitato in un baratro da cui non sarebbe più risalito e
che la sua radiazione non avrebbe avuto alcun contraccolpo sul piano legale.
Tristezza e amarez-

za, questa la sensazione che emerge se
analizziamo il comportamento di chi regge
le sorti del ciclismo.
Sicuramente per un appassionato che
scrive di ciclismo è più gratificante parlare
del ritorno alla vittoria
di Alberto Contador,
a mio giudizio vittima
di un’autentica ingiustizia sportiva, piuttosto che del doping di
squadra organizzato
dai “postini” del cow
boy texano. La vittoria
alla Vuelta del corridore madrileno, dopo
un avvincente duello
con Joaquim Rodriguez, è stata accolta
da tutti con grande
soddisfazione. Perché
il talentuoso spagnolo, collezionista di vittorie nei grandi Giri
(in bacheca ne avrebbe sette, ma l’Uci gli
ha cancellato il Tour 2010 ed il Giro 2011),
è un corridore che piace ai tifosi per il suo
modo di interpretare le corse. Alla Vuelta
non era il più forte, in salita Rodriguez e
anche Valverde pareva avessero qualcosa
più di lui, ma il “pistolero” non si è dato per
vinto, con una fuga da lontano ha sparigliato il gruppo (proprio come faceva Fiorenzo
Magni), ha vinto la tappa e conquistato la
maglia rossa che ha portato fino a Madrid.
Significativo il suo gesto nel tagliare il traguardo finale: con le due mani ha indicato
il numero sette. Certo, dopo uno stop forzato di un’intera stagione Contador non era
più il mattatore che ha ridicolizzato gli avversari al Giro d’Italia 2011, ma la classe,
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la determinazione, la voglia
di riscatto gli hanno permesso di portare a termine una
missione impossibile.
Anche al mondiale di
Valkenburg il madrileno ha
tentato di far saltare il banco
ma il colpo non gli è riuscito,
così, come tutti, ha dovuto inchinarsi allo scatto velenoso
del belga Philippe Gilbert sul
Cauberg. Questo vallone, che
un anno fa aveva fatto indigestione di classiche, è sicuramente il miglior corridore
al mondo nelle corse in linea
ed è giusto che la maglia iridata fasci le sue spalle al termine di una stagione abbastanza povera di
soddisfazioni per lui.
Ma il corridore che nell’arco del 2012
è balzato in vetta alla classifica dell’Uci
World Tour (come già accaduto nel 2010)
è lo spagnolo Joaquim Rodriguez, detto
“Purito” ovvero piccolo sigaro. Classe 1979,
professionista dal 2001, incarna il ciclista
vecchia maniera, quello cioè che è presente ai grandi appuntamenti nell’arco dell’intera stagione. Scalatore di talento, nella sua
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lunga carriera ha indossato la maglia di
diverse squadre prima di approdare alla
Katusha nel ruolo di capitano. In questa
stagione “Purito” ha cominciato a vincere
in marzo, aggiudicandosi la 6° tappa della
Tirreno-Adriatico; in aprile ha centrato il
prestigioso traguardo della Freccia Vallone;
al Giro d’Italia, in maggio, è stato spodestato dal canadese Ryder Hesjedal nella cronometro dell’ultima tappa, cedendo la maglia rosa che aveva conquistato in montagna

In alto:
Philippe Gilbert sul podio ai Mondiali
di Valkemburg 2012 insieme
a Edvard Boasson Hagen (argento)
e Alejandro Valverde (bronzo)
In basso e nella pagina a fianco:
Joaquim Rodriguez vincitore del Giro
di Lombardia 2012

per soli 16”. In settembre ha lottato spalla a
spalla con Contador alla Vuelta, e a Madrid
è salito sul terzo gradino del podio. A fine
settembre, in una giornata avversata dal
cattivo tempo, ha vinto il Giro di Lombardia,
primo spagnolo ad imporsi nell’ultracentenaria classica delle foglie morte. Grazie a
questo successo Joaquin Rodriguez ha detronizzato Bradley Wiggins, dominatore del
Tour de France, nella classifica Uci World
Tour 2012.
La travagliata stagione 2012 va dunque
agli archivi e si comincia a fare i piani per
il prossimo anno. Il Giro d’Italia ha già svelato il suo tracciato e per cercare di accalappiare Wiggins ha pensato bene di allungare i chilometri a cronometro. Il Tour, che
festeggerà l’edizione numero cento scattando dalla Corsica, come piatto forte offrirà la
doppia scalata all’Alpe d’Huez per riconquistarsi le simpatie di Alberto Contador.
Vedremo. In attesa che in Italia ed in Svizzera crescano nuovi talenti, la grande torta
del ciclismo è divisa tra corridori di lingua
inglese e lingua spagnola. Italiani e svizzeri
in questa stagione hanno dovuto accontentarsi delle briciole, anche in paesi lontani
come Cina e Giappone.

Arte

Auguste
Rodin

faccia a faccia
con Michelangelo
A cura di
Dalmazio Ambrosioni

“Rodin, la chair, le marbre”
nella Chapelle dell’Hotel Biron
(Musée Rodin) a Parigi fino al 3 marzo

L

avori in corso all’Hotel Biron, sede
del Musée Rodin a Parigi (rue de
Varenne 77) poco lontano da Les
Invalides. Per bilanciare questa
chiusura forzata è allestita sino all’inizio di
marzo nella Chapelle una grande mostra
del grandissimo scultore francese, intitolata
“Rodin, la chair, le marbre”. Riunisce una
cinquantina delle più celebri opere in marmo e una decina di modelli in terracotta e
gesso. Intanto per dimostrare l’accuratezza
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e l’imponenza delle sculture di Auguste Rodin (Parigi, 12 novembre 1840 – Meudon,
17 novembre 1917) e poi per sottolineare
l’importanza dei materiali in generale nella
scultura e in particolare nell’opera di Rodin.
E sotto sotto per attestare che avevano ragione i suoi contemporanei nel considerarlo,
più che un modellatore come vorrebbe la
critica moderna, il dominatore della pietra
dinanzi al quale “il marmo trema”, un po’
come, parafrasando il titolo, si sommuove

Rodin, dal finito ben
levigato sino al nonfinito, contraddistinto dall’intento di
mettere in evidenza
il centro, l’importante, l’essenziale
dell’opera. Il marmo
stimola il talento di
Rodin a giocare con
la luce e le ombre,
e nello stesso tempo a riflettere sulle
tracce che il tempo
deposita nello spazio della scultura.
Nella pagina a fianco:
In apertura: Auguste Rodin "Aurore"
© Musée Rodin - Photo Christian Baraja
In basso:
DORNAC Portrait de Rodin devant la base
du Monument à Sarmiento © Musée Rodin
In questa pagina:
In alto: Auguste Rodin "Mains d'amants"
© Musée Rodin - Photo Christian Baraja
In basso: Musée Rodin, La Chapelle

al tocco anche la carne. Acquistando quindi
calore, morbidezza, mobilità perché Rodin,
non contento di mettere in atto nella scultura
una sintesi plastica, riesce ad animare un
materiale classico come il marmo votato,
per antonomasia, all’immobilità.
Il marmo è un materiale mitico, caricato di riferimenti in tutta la storia dell’arte,
dalla Grecia antica al Rinascimento italiano
e oltre. È considerato il più adatto a rappresentare la vita e l’assenza di vita nei corpi,
non senza una punta di paradosso: duro e
freddo, il marmo acquista leggerezza e calore sotto le mani dei grandi artisti. In un’estetica che insegue l’illusione della vita, appare come la materia per eccellenza adatta
a questo scopo. Di Rodin sono state repertoriate oltre 400 opere in marmo dovute
all’opera di allievi, artigiani ed artisti che
Rodin seguiva da vicino. Dal primo modello in terracotta al gesso, alle maquettes e
infine al marmo tutte le tappe portano il
marchio del maestro, anche se la sua non
è stata l’unica mano. Dagli inizi classici agli
ultimi pezzi, il rapporto con il materiale permette di vedere l’evoluzione dello stile di

Una serie di capolavori
La carne, ossia il corpo, che gli scultori
rappresentano dall’antichità, diventa con lui
più viva che mai. E l’esposizione lo dimostra
sciorinando una serie di capolavori, alcuni
conosciuti, altri meno. Su tutti il celeberrimo Le Baiser, forse una delle sculture più
amate in assoluto dal pubblico, ispirata al
canto V dell’Inferno della Divina Commedia
di Dante con la romantica vicenda dell’amore impossibile tra Paolo e Francesca. Il
tema si ripete, in forma più raccolta e poetica in Paolo e Francesca dans les nouages,
altro inno all’amore nel quale il marmo si
piega alla volontà dell’artista. Per proseguire con altri capolavori quali L’Aurore, dove
riprende i tratti di Camille Claudel (18641943) giovane amica e amante dello scultore già famoso, alla quale nel 1988 è stato
dedicato l’omonimo film dove la sua figura
è magistralmente interpretata da Isabelle
Adjani, tra romanticismo e dramma. In Jeux
de Nymphes sono la grazia e la leggerezza
a nascere dal grande virtuosismo dello scul-

tore. Con Ariane, altro capolavoro, Rodin
evidenzia una caratteristica di tante sue
opere, il non-finito. “Ognuno può dire quel
che vuole ma le mie opere sono essenziali,
e lo sarebbero meno se le rifinissi maggiormente. Non ho alcun interesse a … ripulire
le dita dei piedi o i capelli, anzi questo comprometterebbe l’idea centrale, la grande
linea, l’anima di quel che ho voluto esprimere” confessava lo stesso Rodin. E il nonfinito ritorna con insistenza sulla base soprattutto dei numerosi viaggi in Italia, della
conoscenza delle grandi stagioni dell’arte
come il Rinascimento e il Barocco, e in
particolare dei soggiorni a Roma e a Firenze
e dello studio dell’opera di Michelangelo, il
sommo. In effetti Rodin è il solo scultore
che abbia avuto il coraggio di raccogliere il
lascito di Michelangelo. Di confrontarsi con
lui. Di affrontarlo petto contro petto. Di ripartire da lì. Michelangelo non aveva avuto
veri e propri seguaci, né la Pietà Rondanini,
l’emblema del non-finito michelangiolesco,
poteva avere un seguito. Michelangelo è
senza eredi, in tutto, aveva risucchiato dai
linguaggi tutto ciò che poteva, compreso se
stesso. Allo stesso modo nemmeno Auguste
Rodin avrà allievi.
L’Italia e Michelangelo
«Da quando sono giunto a Firenze dedico il mio tempo allo studio di Michelangelo, e credo che questo grande mago mi
stia consegnando alcuni dei suoi segreti».
Così scriveva Rodin a Rose Beuret in occasione del suo viaggio in Italia tra febbraio
e marzo 1876 e del soggiorno di cinque
giorni a Firenze. Dopo gli studi nell’atelier
Carrier-Belleuse (1864), poi a Bruxelles
presso lo scultore Antoine Van Rasbourgh
(1870), aveva lasciato ogni scuola e deciso
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Stato francese gli commissionò in occasione
della morte del grande scrittore e drammaturgo (1885) ma che non volle installare nel
Pantheon, dove riposano “les gloires de la
France”, perché l’autore de I Miserabili era
raffigurato seduto e non in piedi, come in
piedi era il Mirabeau (quello della celebre
frase “Solo gli imbecilli non cambiano mai
opinione”) di Jean-Antoine Injalbert con cui
avrebbe dovuto fare pendant. Giudicando
comunque l’opera molto interessante, le fu
trovata una nuova destinazione prima nei
giardini del Luxembourg e, dal 1909, in
quelli del Palais Royal. Altre opere come La
Danaïde, detta anche La Sorgente, Galatée,
Diane, Andromède, La mort d’Adonis, Fugit
Amor e via elencando, confermano da una
parte i riferimenti classici e mitologici dell’opera di Rodin e, dall’altra, la sua straordinaria capacità di adattarli a temi interiori
di allora e di sempre, attraverso una sorta
di volo pindarico che collega epoche diverse nel segno della grande arte.
La STOria Di Un PaLaZZO
DiVEnTaTO aTELiEr E POi mUSEO
Il Museo Rodin a Parigi ha sede nell’Hôtel Biron, un palazzo in stile rococò con
un ampio, delizioso giardino. L’edificio fu
costruito tra il 1728
e il 1731 da Jean
Aubert per Abraham
Peyrenc de Moras.
Nel 1752 fu acquistato dal maresciallo Byron, da cui ha
poi preso il nome.
Lo stato francese lo
acquistò nel 1911.
Si compone di una

di riscoprire le proprie radici nell’antico e,
insieme, nell’arte rinascimentale attentamente visitata. A Roma ha ammirato l’arte
repubblicana e quella ellenistica, a Firenze
si è interessato a Donatello, a Ghiberti, sopra tutti però a Michelangelo. Quel viaggio
in Italia prima dei trent’anni fu il primo di
una lunga serie continuata fino al 1915, a
soli due anni dalla morte. Veniva da Michelangelo come si va dal maestro. E mentre
lavorava il gesso e l’argilla, mentre affrontava il marmo con atteggiamento ad un
tempo di grazia e di sfida, e mentre come
Michelangelo non si curava della finitezza
da artigiano e da levigatore ma puntava decisamente sul contenuto, ecco che con lui
nasceva la modernità nella scultura. Come
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faceva, a poche strade di distanza, l’italiano
Medardo Rosso. Rodin e Rosso ebbero un’amicizia, un carteggio, si scambiarono idee
e consigli, tra i due si possono notare reciproche influenze, ma come dimostra questa
esposizione parigina, l’opera di Rodin ha il
senso della monumentalità e dell’imponenza, che non sono legate solo alla dimensione
dell’opera. Lo si può verificare in sculture
come La Main de Dieu, dove rappresenta la
Genesi con Adamo ed Eva, ma quei corpi
escono con slancio dalla terra per volontà
divina così come dalla mano dello scultore
e dalla sua immaginazione, prendendo così
le distanze anche dal testo biblico. La monumentalità dell’opera di Rodin emerge
con evidenza in Victor Hugo, la statua che lo

Parigi
“rODin, La Chair, LE marbrE“
Parigi, Chapelle dell’Hotel Biron
Musée Rodin
8 giugno 2012 – 3 marzo 2013
Orari:
tutti i giorni: 10 – 17.45
(tranne il 25 dicembre e il 1 gennaio)
mercoledì: 10 – 20.45
Entrata: 9 euro
I giardini del Museo:
aperti tutti i giorni
10 – 17 (orario invernale)
lunedì chiuso
Entrata: 1 euro

Nella pagina a fianco:
In alto: Auguste Rodin “Le Baiser”
© Musée Rodin - Photo Christian Baraja
Foto piccola: DORNAC Portrait de Rodin devant la
base du Monument à Sarmiento, © Musée Rodin
In questa pagina:
Auguste Rodin “La Danaïde, Grand modèle”
© Musée Rodin - Photo Christian Baraja

parte interna e di una esterna. Un giardino
con boschetto, fontane, passeggiate, ambienti accoglienti attorno ad interni signorili, armonici e preziosi in cui è conservata,
esposta e studiata l’opera scultorea del
grande Auguste Rodin. Qui lo scultore, ormai famoso a livello internazionale, abitò
tra il 1908 e il 1917. L’edificio è stata la
residenza di molti artisti celebri come Henri Matisse, Jean Cocteau, Isadora Duncan e
del poeta austro-tedesco Rilke. Un anno
prima di morire Rodin donò alla Francia
tutte le sue opere con la precisa volontà di
conservarle in quella splendida casa-atelier
finalmente diventata Museo. L’inaugurazione ufficiale avvenne nel 1919. L’altra ragione che ne fa un posto speciale sono l’ampiezza e bellezza della collezione, che consta
di 6600 sculture di Rodin, oltre che di disegni preparatori e progetti dello stesso e di
opere di altri artisti (Monet, Van Gogh,
Renoir, Munch, Medardo Rosso…), da lui
raccolte in vita.
Da quest’anno e fino al 2014 sono in
corso lavori di museografia e di rinnovamento dell’Hotel Biron, che ospita le collezioni permanenti. Intanto il giardino conti-
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nua ad ospitare i monumenti in bronzo di
Rodin: La Porte de l’Enfer, il celebre Penseur,
il Monumento à Balzac, il gruppo denominato Les Bourgeois de Calais. La grande
mostra “Rodin, la chair, le marbre” è ospitata nella Chapelle dell’Hotel Biron. Nel
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solo con l’intervento del 1960 e la conseguente copertura in vetro e del 2003 con
il restauro dell’ampia costruzione, che la
Chapelle diventa un confacente spazio per
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Musica

JOE
JACKSON
IS THE MAN
A cura di
Cosimo Calogiuri
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“

Non vengo dal rock, e voglio che lo si
sappia in giro, a 13 anni ascoltavo Beethoven, a 14 i Beatles, a 15 studiavo
violino e pianoforte, a 16 adoravo David Bowie, a 17 stravedevo per Duke Ellington e Charlie Parker, a 18 mi sono eccitato
per il punk, ma non ho mai pensato di diventare un rocker che vomita sui genitori e sulla
famiglia; ero, piuttosto, affascinato dalla scintilla interiore che muoveva i Sex Pistols”.

Lingua appuntita come le scarpe aguzze
che campeggiano sulla copertina del debutto a 33 giri “Look sharp” (1979), Joe Jackson
emerge dalla scena new wave londinese come un altro Elvis Costello in versione mod.
L’esordio ed il successivo “I’m the Man”
(1979) propinano un rock nervoso ed energico, poi il nostro si avvia verso la metamorfosi con il flirt reggae di “Beat Crazy” (1980),
prosegue con lo spumeggiante swing di
“Jumpin Jive” (1981), tocca i vertici di ispirazione suprema in “Night and Day” (1982),
disco più intimamente newyorkese mai concepito da un musicista britannico. Citando
Cole Porter sin dal titolo, ispirandosi a music hall e musical, giocando con la salsa, il
funk, ed una sofisticata forma di canzone
jazz, Joe Jackson si mantiene fedele allo
spirito punk nel preciso istante in cui lo rigetta, operazione affine a “London Calling”
dei Clash.
Galvanizzato dal successo, Jackson
rilascia roboanti dichiarazioni “sulla morte
del rock”, proseguendo la sua fuga dagli

scantinati del punk,
inseguendo atmosfere vellutate su “Body
and Soul” (1984). L’omaggio è evidente sin
dalla copertina, che
ricalca il celebre scatto di Francis Wolff per
l’album “Sonny Rollins vol. 2” del 1957
e dal titolo che cita lo
standard jazz portato
al successo dal sax di
Coleman Hawkins del
1939.
In pieni anni ottanta, nell’era del pop
più plastificato e sintetico, Jackson insegue maniacalmente il
suono puro, rintanandosi a New York, in
una chiesa sconsacrata rivestita in legno,
con un manipolo di intrepidi orchestrali,
registrando con due soli microfoni tradizionali. Il risultato sarà una delle migliori incisioni della storia del rock, vera gioia per ogni
audiofilo.
Dopo aver decretato ai quattro venti la
definitiva morte del rock, Joe Jackson dà alle
stampe nel 1986 “Big World”, (ottavo album
della sua carriera tenendo conto delle colonna sonora “Mike’s Murder”del 1983) e compie la scelta per lui più naturale incidendo

In apertura:
Joe Jackson durante il concerto
al Teatro Nazionale a Milano,
29 ottobre 2012
In alto:
Il nostro Calogiuri con il cd "Night and Day"
autografato da Joe Jackson
In basso:
Joe Jackson and The Bigger Band

71

un album decisamente rock. Inciso e registrato in presa diretta tra il 22 ed il 25 gennaio al Roundabout Theatre di New York,
l’album non contiene effetti sonori del pubblico presente in sala, accorso su invito, al
quale il musicista chiede espressamente di
rimanere in assoluto silenzio. Formazione
a quattro, classica del rock, basso, batteria
e chitarre fiammeggianti, Joe Jackson canta e suona le tastiere regalandoci memorabili perle, le furiose “Wild West”, e “Right
and Wrong”, il power pop di “Hometown”
e le struggenti, malinconiche “Fifty Dollar
Love Affair” e “We Can’t Live Togheter”
toccando, a mio giudizio il vertice più alto
della sua straordinaria carriera. Si chiude
così un periodo memorabile per uno dei
geni assoluti della musica contemporanea,
che consegna al nuovo decennio un artista
probabilmente sfibrato, che si condanna ad
un progressivo oblio, non certo aiutato da
un carattere scorbutico ed eccessivamente
riservato.
Sono anni di dischi forse piacevoli, ma
non memorabili, album che la maggior parte dei musicisti della scena odierna darebbe un braccio per poterli avere nel proprio
repertorio, ma qui parliamo di Joe Jackson,
mica pizza e fichi: le colonne sonore “Will
Power” (1987) e “Tucker” (1988), gli onesti
“Blaze of Glory” (1989) e “Laughter and
Lust” (1991), i ragionamenti classici di
“Night Music” (1994), “Heaven and Hell”
(1997), ”Symphony No. 1”(1999), e il co-
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munque piacevole “Night and Day 2” ( che
ci risparmia fortunatamente il triste effetto
del sequel obbligatorio), insieme al “Vol.
4” (2003) in cui riunisce i vecchi membri
della primissima band per riassaporare il
rock veloce ed energico dei primi album.
Poi arriva il 2008, esce “Rain” e Joe torna, anzi torna stella tra le stelle della grande musica. “Sembrava sempre che piovesse
-racconta- mentre lavoravo a queste canzoni, e pioveva ogni giorno mentre le abbiamo
registrate. Amo la pioggia e non capisco
perché molta gente fa questa associazione
automatica con qualcosa di deprimente.
Come faremmo senza la pioggia?” Parole
sante per un disco di struggente bellezza.
E veniamo a giorni nostri, il 2012 ci
consegna un J.J. in splendida forma con
“The Duke”, dedicato al repertorio del mitico Duke Ellington. Suonare la musica di
un mostro sacro come Ellington è una prova che farebbe tremare i polsi a chiunque,
ma è qui che si vedono i veri artisti, che
sono quelli che reagiscono con un colpo
d’ala davanti alle prove più difficili. Infatti
Jackson registra il repertorio del Duca
sfilando l’asse centrale dell’armamentario
strumentale di Ellington, le trombe. “Ho una
venerazione per lui, ma questo disco non
vuole essere un omaggio deferente”. All’operazione partecipano artisti del calibro di
Iggy Pop, Sharon Jones, Regina Carter,
Steve Vai e molti altri: il risultato è eccellente.

Ma veniamo ora al 29 ottobre 2012, al Teatro Nazionale di Milano, Mr. J.J. incontra
il fedelissimo pubblico milanese che disciplinatamente
riempie la platea in ogni ordine
di posti. Una band di sei elementi affianca Joe ed insieme
danno vita ad una performance indimenticabile. Al basso
Jesse Murphy, la polistrumentista e vocalist Allison Cornell,
alle percussioni Sue Hadjopoulos, alla batteria Nate Smith,
Adam Roger alla chitarra, e al
violino nientepopodimeno che
Regina Carter, vera virtuosa
dello strumento, il violino più
importante nella musica jazz
dopo quello di Sthephane Grappelli e una artista che ci regala autorevolezza, grazia ed
eleganza. Ovviamente la pietra
d’angolo della serata è “The
Duke”, i cui brani vengono
sapientemente alternati da Mr. J.J. con una
serie di classici anch’essi immortali del
repertorio jacksoniano. Fuoco alle polveri
quindi, e via con con “Caravan”, “I’m Beginning to See the Light”, “Take the A Train”,
“Rockin Rhythm”,tutte dal mitico repertorio
ellingtoniano, ma anche “It’s Different for
Girls”, “You Can’t Get What you Want”, una
struggente “We Can’t Live Togheter”, la
sempre deliziosa “Hometown” questa volta
in una deliziosa versione acustica, insomma
Mr. J.J. non si spaventa a confrontare il suo
repertorio con un mostro sacro come Ellington, ed entra, ora più che mai nell’olimpo dei grandissimi della musica contemporanea. Due ore di musica piena, vera, che
si concludono, ovviamente, con l’apertura
della scatola magica di “Night and Day”, e
quindi le nervose ed urbane “Chinatown”
e “Target” e via verso l’inevitabile finale di
“Slow Song”. Grazie Mr. J.J., e che il cielo
ti protegga a lungo, penso, mentre me ne
torno felice e soddisfatto a casa, con la mia
copia di “Night and Day” autografata dal
Maestro grazie ad un incontro avvenuto per
caso, al mattino, nel megastore di libri e
musica dove il sottoscritto lavora proprio di
fianco al Teatro Nazionale.
Quando si dice la combinazione.

In alto:
Joe Jackson accompagna con l'accordion
la violinista Regina Carter
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È TUTTO COLOR ORO
QUEL CHE LUCCICA
A CURA DI
NICOLETTA GORIA

Quest’anno la voglia di oro sembra più forte
che mai; ora che si avvicina il mese di dicembre le boutique espongono abiti ed accessori dorati cercando di dare luce alle
giornate fredde e cupe tipiche della stagione ed anche quale auspicio per ottimi affari.
Il colore oro è illuminazione (viene associato
al sole), è saggezza e spesso simboleggia
l’alta qualità.
Non finisce di stupire la collezione sera di
Dolce e Gabbana e quella di Elie Saab, sia per
il prêt à porter che per l’haute couture.

Anche nel settore gioielleria le richieste di
oro giallo sono in aumento.
Da favola, non virtuale ma reale, i tre orologi
in oro giallo dai quadranti rotondi o rettangolari della Maison Longines, la coppia
anello e bracciale di Bucherer e gli orecchini
con l’anello di Charly Zenger.
you troverete
In questa rubrica a gift
diverse ed originali idee per un regalo di
Natale davvero speciale.

DOLCE E GABBANA
da SHUGA - Lugano

LONGINES

CHARLY ZENGER
Locarno, Ascona e Lugano
anello CHF 1’890
orecchini CHF 2’990

BUCHERER
anello CHF 2’900
bracciale CHF 3’300
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SWATCH

DOLCE E GABBANA
da SHUGA - Lugano e Ascona

SEBASTIAN

STELLA McCARTNEY

Lugano

da SHUGA - Lugano e Ascona

GUESS

ELIE SAAB
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a gift

you
WENGER

MONDAINE

ORIS
BUCHERER
Bracciale a fascia
con pavé di brillanti.
Un vero capolavoro
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I sentimenti più profondi espressi
con la massima purezza.
Una porcellana fatta a mano
negli studi Lladrò a Valencia-Spagna.

Roland Digital Home Piano

LA BOTTEGA DEL

PIANOFORTE
Via Canonica 18, CH-6900 Lugano
Tel. 091 922 91 41, Fax 091 923 91 71
bottegapianoforte@bluewin.ch

L’essenza
della vita
23x29 cm

Via Pretorio 7, 6900 Lugano - Tel. 091 922 03 60
www.bijoux-io.ch - info@bijoux-io.ch

Fantasie di Natale
Tovaglie, tovaglioli, centro tavola,
tutto per arredare
la vostra tavola di Natale,
anche tovaglie su misura.

“al corredo”
Stefano Colombo & c. SA
Corso Pestalozzi 4
6900 Lugano
Tel. 091 923 96 42
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BANG & OLUFSEN CENTRAL PARK
Tecnica e Design SA
Riva Caccia 1
6900 Lugano
Tel. 091 972 41 16
centralpark.lugano@beostores.com
www.beoplay.com
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1

BeoPlay A3 – Sistema di altoparlanti per iPad,
diverse modalità di posizionamento, batteria ricaricabile fino a 6 ore di riproduzione – disponibile
in colore bianco, rosso, nero - CHF 649.–

2

BeoTime – Sveglia da comodino o da parete, supporto murale incluso - Colore alluminio - CHF 420.–

3

Earset 3i – Auricolari per iPod/iPhone/iPad con
microfono integrato, astuccio di trasporto incluso
-disponibile in colore bianco o nero - CHF 215.–

4

BeoPlay A9 – Sistema musicale per iPod/iPhone/
iPad, compatibile con dispositivi Airplay o DLNA,
1 entrata ausiliaria, possibilità di installazione
a parete (opzionale) - diversi colori - CHF 2’499.–

5

BeoLit 12 – Sistema musicale portatile, con
tecnologia wireless Airplay, 1 entrata ausiliaria,
batteria ricaricabile fino a 8 ore di riproduzione,
diversi colori - CHF 849.–

3

4

78

5

Vini E riSTOranTi

Da POnCini
PEr Un DOLCE naTaLE

Sopra: Sylvia Poncini

S

e la Valle Maggia è una delle perle
del Locarnese, il panettone è invece una delle perle della PanetteriaPasticceria Poncini di Maggia.
La lunga storia famigliare inizia nel lontano
1904 quando Augusto Poncini fondò il proprio laboratorio in quel di Maggia. Il testimone passò quindi al figlio Plinio, che a sua
volta lo passò al figlio Sandro. Nel 1985,
con Luca subentra la quarta generazione,
il totale rinnovamento dell’infrastruttura e
l’ampliamento della gamma di prodotti.
Con gli anni, la panetteria-pasticceria
Poncini si è specializzata nella produzione
del panettone e della colomba, con ben 15
specialità diverse. Questi prodotti possono

80

fregiarsi del Marchio di Qualità della Società Mastri Panettieri Pasticceri del Cantone
Ticino (SMPP).
Grazie ai continui aggiornamenti professionali, alla ricerca di nuovi abbinamenti
e all’elevata qualità delle ricette, la Poncini
ha avuto modo di farsi conoscere ed apprezzare in Ticino, in Svizzera e all’estero.
Tant’è che nel sito internet esiste persino uno
shop on-line (www.panetteria-poncini.ch).
Per contrastare la produzione industriale del panettone, la ricetta prevede solo
prodotti naturali, assenza di additivi e conservanti e prodotti di prima qualità tra cui
l’uso esclusivo del burro. Il lievito impiega-

to, inoltre, è a fermentazione spontanea. Il
risultato è, naturalmente, un prodotto “fresco” che ha una conservabilità massima di
3 settimane per un pezzo di 500g (contro i
6 mesi dei panettoni industriali).
Vale la pena di mangiarne un po’ meno
ma mangiarlo… buono e di abbinarlo a un
buon moscato del Piemonte.
Nelle proposte della panetteria pasticceria si trovano anche amaretti bianchi, al
cioccolato, al Kirsch, pavé alla grappa Americana, Praliné, chicchi d’uva… “deliziose
mini-truffes di cioccolato con ripieno a base d’uva Americana, senza alcool”. Una
creazione della confiserie Poncini, in collaborazione con Matasci Vini.

DELiZia aLL’aLbiCOCCa
La Delizia all’albicocca è stata
creata da Luca nel 2006 aggiudicandosi il premio “COUP de
COEUR” al concorso svizzero
SWISS BAKERY TROPHY e una
medaglia d’oro. All’impasto di base
del panettone vengono aggiunti pezzetti di marzapane e di
albicocche secche. Alla fine
viene ricoperta con glassa
alle mandorle.

A destra:
Preparazione del dolce
delizia all’albicocca

ChiCChi D’UVa DEL TiCinO
La Matasci Vini, che desiderava ampliare il suo assortimento di specialità made in Ticino offerte nel suo punto-vendita,
si è affidata alla maestria della Confiserie
Poncini di Maggia, già famosa per i suoi
dolci artigianali legati alla tradizione, per
la creazione di una mini-truffe, il cui ripieno a base di polpa e succo di uva Americana si amalgama a meraviglia con il coccio
di cioccolata fondente avvolto in una polvere magica che crea un piacevole effetto
di ruvidità sul palato.
Rigorosamente senz’alcol, quindi adatti anche ai piccoli golosi, i “Chicchi
d’Uva del Ticino” sono disponibili nella loro inconfondibile confezione da
27 pezzi solo da
Matasci a Tenero
e da Poncini a
Maggia.

PiEmOnTE DOC mOSCaTO
Produttore: Cantine Volpi
Zona di produzione: Piemonte, Asti
Uve: MOSCATO BIANCO
Colore: giallo paglierino dorato
Profumo: intenso, lungo
e delicato sentore muschiato tipico
del vitigno
Sapore: dolce, molto delicato
ed equilibrato, lunga è la sua
persistenza in bocca
Gradazione alcolica: 5,5%vol.
Temperatura di servizio:
8°-10°C

iL ParErE DEL SOmmELiEr
DaViDE COmOLi
I dolci a pasta lievitata con o senza uva
passa, frutta candita o secca, tipo il nostro
panettone nostrano, hanno tutti una buona
aromaticità e speziatura, quest’ultima condizionata dalla presenza di zucchero a velo
vanigliato e dai canditi.
Un Moscato un po’ vivace, aromatico
e fresco, leggero di alcol e dalla delicata
persistenza gusto-olfattiva, sarà di sicuro
un ottimo abbinamento con il vostro dolce
delle Feste.
Biondo e antichissimo nettare, il Moscato
proviene dal bacino del Mediterraneo.
Il nome sembra derivi da “muscum”,
muschio, per il caratteristico forte aroma di
quest’uva. Era chiamato dai Greci “Anathelicon Moschaton” e dai Romani “Uva Apiana”. Già citato da quel gourmet che fu Plino
il Vecchio, questo vino ha quasi certamente inebriato Marc’Antonio e la regina Cleopatra.
Si sono trovate menzioni di questo
dolce nettare (qualcuno lo considera una
specie di Ambrosia) negli
statuti del comune di Canelli del XIII secolo.
Nel 1579 “sono richieste
al comune di Santo Stefano
Belbo (luogo natale di C.
Pavese)” talee di Moscato
da parte del Duca di Mantova. Definito il “parente
povero” dell’Asti spumante (per il metodo di produzione).
Il Moscato naturale per
la sua semplicità, modestia e l’indiscussa
genuinità, vino ideale per accompagnare i dolci citati,
può essere bevuto a
tutte le ore del giorno (e della notte).
Credeteci, un sorso
di Moscato è così
dolce come il primo
amore e non lo si
scorda più.

in VEnDiTa nEL
winE-ShOP maTaSCi
a TEnErO
www.maTaSCi-Vini.Ch
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arte e letteratura

“Le memorie di Helewen”

Un’opera intensa, avventurosa, talvolta
commovente, intrisa di un’atmosfera misticheggiante dal sapore misterioso. Nel vasto
e variegato panorama della letteratura fan-

tasy attuale, la saga dei Pirin, che esordisce
quest’anno con il primo volume intitolato
“Le memorie di Helewen” (Sebastiano B.
Brocchi, Casa Editrice Kimerik), si distingue
non soltanto per essere la prima proposta
del suo genere ideata da un autore ticinese,
ma anche, in senso più vasto, per il suo originale approccio a questo genere letterario.
La profondità con la quale Brocchi ci permette di immergerci nell’universo da lui immaginato trova pochi paragoni, anche grazie
alla ricchissima iconografia che accompagna l’opera (non meno di cinquanta pagine
illustrate a colori e diversi schizzi in bianco
e nero, tutti realizzati dall’autore), e che ci
introduce alle civiltà narrate con dovizia di
particolari. Dagli alfabeti all’araldica, dall’architettura all’abbigliamento, passando per
armi e armature, flora e fauna, divinità e creature fatate, senza dimenticare il calendario, il sistema monetario o quello di numerazione... insomma tutto quanto contribuisca
a rendere quasi reale questo universo fiabesco e conferire maggiore spessore e piacevolezza alla già di per sé nutrita e articolata

trama del racconto, o meglio dei racconti,
trattandosi in realtà delle vicende di diversi
personaggi che confluiscono tutte in un filo
conduttore centrale. Un apparentemente
inesauribile garbuglio di eventi leggendari,
che emerge e pian piano prende forma dalle parole di re Helewen, uno degli ultimi discendenti di una razza di semidei ormai
quasi estinta: i Pirin, nati dall’unione di una
Fata e di un mortale. Amori, battaglie, intrighi e incantesimi, oggetti magici e curiose creature, si avvicenderanno come in un
coloratissimo caleidoscopio sullo sfondo di
un’epica missione: trovare il predestinato a
portare la corona del Re del Mondo, e sconfiggere per sempre il regno del caos…

Sebastiano B. Brocchi
Le memorie di Helewen
Casa Editrice Kimerik, anno 2012,
Pagine 468 (di cui 50 illustrate a colori)
CHF 28 / Euro 22
ISBN: 978-88-6096-833-3

La BPS (SUISSE) di Bellinzona festeggia i suoi primi 10 anni
con un’esposizione di sculture e dipinti di Ivo Soldini

La Banca Popolare di Sondrio (SUISSE),
banca di diritto svizzero, opera da 17 anni
sul territorio elvetico con 347 collaboratori
(01.09.2012) e attraverso una rete di 22 filiali distribuite in 6 Cantoni. I prodotti e
servizi offerti sono quelli di una Banca Universale, rivolta alla gestione patrimoniale,
alla clientela privata risparmiatrice e alle
piccole e medie imprese locali. La sede di
Bellinzona della BPS (SUISSE) festeggia i
primi dieci anni di attività ed ha voluto sot-
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tolinearli con un’iniziativa culturale, confermando così il proprio radicato rapporto con
il territorio. Ha chiamato ad esporre Ivo
Soldini, un artista ticinese (è nato a Lugano
nel 1951) conosciuto a livello internazionale (da quarant’anni espone in Svizzera e
all’estero) per le monumentali sculture che
da tempo fanno parte del nostro paesaggio
culturale ed artistico ed un po’ anche del
nostro immaginario collettivo. Nello spazio
esterno e sui due piani dell’interno della
sede bellinzonese della BPS (SUISSE) sono
esposte oltre sessanta opere: sculture e
dipinti, che per la prima volta Ivo Soldini
affianca in modo così organico, allestendo
un dialogo tra le sculture in bronzo e resina
e le pitture ad olio.
Per solennizzare ulteriormente i suoi
primi 10 anni e l’esposizione d’arte, la BPS
(SUISSE) di Bellinzona ha chiamato a presentare l’artista ticinese un personaggio conosciuto e apprezzato come Philippe Daverio. Critico d’arte ed opinionista, è noto al

grande pubblico televisivo grazie alla trasmissione d’arte e cultura intitolata “Passepartout” in onda settimanalmente su Raitre.
Personaggio di grande cultura, già da giovane è stato gallerista e libraio a Milano,
città dove per qualche anno ha svolto anche
il ruolo pubblico di assessore alla cultura.
“Secondo la tradizione più severa ereditata
dal Buonarroti – scrive Daverio – Ivo Soldini
lavora sia nel mettere che nel cavare, ma lo
fa non ponendo una prassi in opposto all’altra bensì considerando l’una necessaria e
propedeutica all’altra”.
Dalmazio Ambrosioni
Bellinzona
Esposizione di Ivo Soldini
BPS (SUISSE), Bellinzona, Viale Stazione 26
Aperta al pubblico fino al 31 gennaio 2013
Orari di apertura degli sportelli:
lunedì - venerdì
08.30 - 12.15 – 13.30 - 16.30

real watches for real people

Oris Artix GT Chronograph
Movimento meccanico a carica automatica
Cronografo e datario
Cassa in acciaio inossidabile
Anello superiore in ceramica nera
Display speciale dei piccoli secondi
Resistente all’acqua fino a 10 atmosfere/100 m
www.oris.ch

La nuova
BMW Serie 7

www.bmw.ch

Piacere di guidare

La nuova BMW Serie 7.

ora di Serie con xdrive,
iL SiSteMa di trazione integraLe inteLLigente.

xDrive non disponibile sulle edizioni speciali limitate BMW Serie 7 edizione V12 e BMW ActiveHybrid 7.
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