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P

ochi oserebbero tacciare di
bruttezza un’opera come la Madonna Sistina di Raffaello o come Le tre Grazie di Antonio Canova: l’eleganza e l’armonia che le pervadono
e la rafﬁnata tecnica con cui sono state
realizzate inducono a considerarle inequivocabili esempi di bellezza. La situazione sarebbe più complicata se chiedessimo invece di dare un giudizio estetico
sul cavallo imbalsamato e appeso di Maurizio Cattelan, o sui giganteschi ragni
metallici di Louise Bourgeois, o ancora
sul teschio ricoperto di diamanti di Damien Hirst. In questi casi sarebbe altrettanto facile trovare un’unanime reazione di
sincero apprezzamento? Eppure anche
queste opere vengono ritenute di grande
valore artistico, nonostante la prima impressione non rimandi propriamente a
sensazioni piacevoli…
Le categorie di bellezza e bruttezza
risentono inevitabilmente del relativismo
del contesto storico e culturale, e se si
vuole parlarne bisogna tenere presente il
processo di trasformazione che ha interessato l’uomo dalle origini ﬁno a oggi.
Con il mutare delle abitudini e dei bisogni
della società sono cambiati anche il signi-
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ﬁcato e la percezione che abbiamo del
bello e del brutto. Oggi il loro conﬁne si è
fatto sempre più labile e indeﬁnito sin
quasi a cancellarne il contrasto e i caratteri peculiari. È per questo che ormai non
ha più molto senso riferirsi, nell’arte come
nel quotidiano, agli esempi di bellezza di
ideale classico basati sull’equilibrio e sulla
proporzione, perché sono proprio questi
stessi termini ad avere modiﬁcato la loro
accezione nella storia.
Intendiamoci, in realtà il brutto nell’arte
è sempre esistito, a testimonianza di come
la ribellione alla perfezione stereotipata
non sia una prerogativa dell’epoca moderna.
Come si possono altrimenti considerare,
per esempio, le inquietanti rafﬁgurazioni di
Hieronymus Bosch se non come un tentativo di rottura nei confronti di una bellezza
convenzionale incapace di rispecchiare la
società in tutti i suoi aspetti, anche quelli
meno idilliaci?
Sui concetti di bello e di brutto si sono
arrovellate nel corso dei secoli le migliori
menti, sempre indaffarate a darne una deﬁnizione efﬁcace e assoluta: dall’idea di
bellezza come armonia, limite e misura
tanto cara agli antichi greci, ﬁno alle teorie
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In questa giungla
di stimoli in cui la
ricerca del diverso
tenta di dare risposte alle nuove
esigenze della società, viene messa
in crisi la nostra
capacità di dare
giudizi estetici
obiettivi e autentici,
soprattutto su
tutte quelle cose
con cui ci confrontiamo ogni
giorno in maniera
più o meno
consapevole.

del Novecento che hanno spalancato le
porte al brutto inteso come superamento di
un modello statico di bello, ritenuto ormai
un parametro di giudizio inadeguato.
In barba a tutte le più intricate teorie,
molto semplicemente potremmo dire che
la bellezza è tutto ciò che suscita in noi sensazioni piacevoli. Ma se è vero che il canone
estetico è un ideale individuale, è altrettanto vero che per avere una sua concreta
identità ha bisogno di essere condiviso e
riconosciuto dall’intera società.
In un’epoca complessa e piena di contraddizioni come quella contemporanea,
sedotta ogni giorno dalla trivialità e sottoposta a stimoli che invogliano a bisogni superﬂui, pare che la tendenza sia sempre più
frequentemente quella di attuare un ribaltamento dei canoni tradizionali attraverso
l’eversione totale, la ricerca forsennata del
nuovo, le alterazioni del deforme e dell’assurdo. A disposizione abbiamo linguaggi e
mezzi espressivi in continua e rapida mutazione che si moltiplicano con la complicità dell’eccesso di tecnologia. In questo
contesto la bellezza, per potersi esprimere,
sembra pretendere una sorta di instabilità,
di velocità estrema, di precarietà, di provocazione, che la portano a confondersi con
ciò che le sta all’opposto. Si incorre così
molto più facilmente nel rischio di praticare il brutto, e di magniﬁcarlo esibendolo
come il “nuovo bello”. Non sempre, certo,
ma spesso il limite tra i due concetti opposti è talmente indistinto che diventa sempre più forte il pericolo di accettare l’efﬁmero, il banale e l’antiestetico come qualcosa
di nobile e attraente.
L’insidia al nostro senso del bello e al
nostro buongusto è in agguato ovunque,
non solo nell’arte ma anche nell’architettura,
nella moda, nel design, nell’estetica del
quotidiano. A volte si tratta di qualcosa di
palesemente brutto di cui però non ci accorgiamo perché avvezzi a vederlo, altre volte
di un brutto camuffato da bello, ma la sostanza non cambia. E se cerchiamo qualche
esempio è sufﬁciente guardarci attorno con
un po’ di attenzione. Le vetrine dei negozi
pullulano di abiti e accessori in cui non conta tanto la foggia quanto l’appariscente esibizione del marchio, ovunque campeggiano
enormi ediﬁci in cui l’unica cosa che non
trova spazio è il buongusto, gli oggetti e gli
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arredi propongono tendenze e stili che, motivati da pretese di originalità, fanno largo
all’avanzata del kitsch e del trash.
Eppure anche tutto questo viene accettato, magari persino elogiato, al pari
dei vestiti di pregevole fattura, delle architetture dalle linee armoniose o dei manufatti e dei mobili dalle forme rafﬁnate. Così come spesso viene gradita una musica
che punta sulla dissonanza (insieme al
cantante grottesco che ce la propina) o un
ﬁlm che fa leva sull’eccessiva spettacolarizzazione. O ancora così come viene tollerato e approvato senza troppi scrupoli
un modo di comunicare conciso e sbrigativo che imbruttisce la nostra lingua e “il
bello scrivere”.
Qualcuno potrebbe obiettare che si
entra nella sfera del gusto (altro campo minato!), liquidando il problema con il famoso
detto De gustibus non disputandum est. Ma
che cos’è in ﬁn dei conti il gusto se non la
facoltà di comprendere e apprezzare la bellezza per poi sentirsene soddisfatti?
In questa giungla di stimoli in cui la
ricerca del diverso tenta di dare risposte
alle nuove esigenze della società, viene
messa in crisi la nostra capacità di dare
giudizi estetici obiettivi e autentici, soprattutto su tutte quelle cose con cui ci confrontiamo ogni giorno in maniera più o meno consapevole.
Anche internet, ad esempio, per tutti
noi uno strumento straordinario e ormai
indispensabile, ha prodotto un potenziamento enorme dello sguardo bombardandoci di continuo con una quantità formidabile di immagini, video e notizie di ogni
sorta che non ha certo contribuito ad afﬁnare il nostro senso critico.
Se oggi più che mai, come già profetizzavano le streghe nel Macbeth di Shakespeare, possiamo dire che “il bello è brutto
e il brutto è bello”, nessuno ci vieta però di
soffermarci a riﬂettere su che cosa sia davvero in grado di infondere in noi sensazioni
di genuina piacevolezza e di spontanea meraviglia. Perché questo è in fondo l’unico
modo che abbiamo per recuperare l’energia
della bellezza, che da sempre ha alimentato
le azioni e i pensieri umani e a cui è afﬁdato
il grande potere di riordinare il caos della
realtà.
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OPINIONI

ALIMENTAZIONE
BIOLOGICA
CRESCITA COSTANTE
A CURA DI CHRISTIAN VITTA
Deputato al Gran Consiglio

A

un politico capita talvolta di essere interrogato su argomenti
anche lontani dal suo quotidiano raggio d’azione, nella presunzione – degli interroganti – che lo stesso debba essere in grado di occuparsi,
soprattutto nell’attività politica, di ogni sorta di problema. In effetti, il Parlamento si
trova a occuparsi degli argomenti più disparati, specialmente quando sono sollevati da atti parlamentari (interpellanze, interrogazioni, mozioni, iniziative). Il tema
dell’alimentazione biologica non è però
ancora apparso nel nostro Parlamento, se
non forse di transenna, come raccomandazione d’ordine generale quando si ha l’occasione di parlare di ristoranti scolastici o
di campagne d’azione per una sana nutrizione, campagne in genere promosse dal
Dipartimento cantonale della sanità e della
socialità, o dei loro costi nel budget del
Cantone. Inoltre, il diritto che regola gli
aspetti dell’agricoltura biologica, per
esempio divieti o limiti di sostanze usate
nell’agricoltura oppure incentivi alla produzione biologica, è federale e dunque i
Cantoni e i loro Parlamenti sono esclusi
dalla trattazione.
Che cosa si può cogliere, attraverso
l’osservazione negli anni che ognuno può
fare, sull’alimentazione biologica e, obbligatoriamente a monte di essa, sulla produzione biologica e sul commercio dei relativi
prodotti? All’occhio anche distratto di un
occasionale visitatore di negozi di alimentari
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o di centri commerciali, si può senz’altro cogliere la dimensione sempre più importante
assunta dall’alimentazione biologica. Infatti, negli anni, lo spazio riservato ai prodotti
biologici si è vieppiù allargato ﬁno al punto
da assumere quasi le stesse dimensioni dei
prodotti dell’agricoltura tradizionale: dove
forse il termine tradizionale non è adeguato
perché è quella biologica che più si avvicina
ai metodi tradizionali. Questa chiara e costante espansione del mercato dei prodotti
biologici e conseguentemente – si deve almeno supporlo - di un’alimentazione biologica della popolazione si è avuta malgrado
una differenza di prezzo ancora del tutto
evidente, almeno secondo le informazioni
che si possono raccogliere presso chi, nelle
famiglie, si occupa degli acquisti. Insomma
è ormai diffusa la consapevolezza che per
mangiar sano si può, anzi si deve spendere
qualcosa in più.
Questa propensione dei consumatori
svizzeri e ticinesi, che non cessa di crescere,
nei confronti dei prodotti biologici apre pertanto interessanti prospettive per l’agricoltura svizzera e, in particolare, per quella ticinese, anche se ci sono ancora obiettivi
limiti, già per il fatto che i terreni a coltura
biologica sono ancora molto a “macchia di
leopardo”, ciò lascia sorgere qualche legittimo dubbio sull’effettiva indipendenza delle due produzioni, quella biologica e quella
no. Se il mercato accetta di pagare qualcosa
in più per un prodotto biologico, questa è la
strada da percorrere, visto che comunque,

né nella Svizzera né nel Ticino, è pensabile
che il produttore possa ricavare molto di
più, in termini ﬁnanziari, da un altro tipo di
agricoltura, quella basata su una produzione intensiva, artiﬁciosa e meno rispettosa
della normale crescita e maturazione di un
prodotto.
Non è dunque tanto il Cantone che può
promuovere, con propri incentivi, la produzione biologica. Come detto si tratta di competenze federali e tutt’al più solo i Governi
cantonali sono consultati sulle ordinanze di
applicazione delle leggi o dei decreti federali. Proprio ora è in corso quella sul pacchetto
di ordinanze relativa alla Politica agricola
2014-2017 della Confederazione, per la quale le Camere federali hanno ﬁssato, il 13 marzo scorso, i mezzi ﬁnanziari e il 22 marzo
hanno approvato le relative modiﬁche della
Legge federale sull’agricoltura, Politica agraria 2014-2017 che contempla in vari modi
incentivi per la produzione biologica. Però
anche il Cantone ha sicuramente strumenti
per promuovere il passaggio delle aziende
alla produzione biologica e il passaggio della
popolazione a un’alimentazione bio che è per
deﬁnizione anche un’alimentazione più sana. Senza arrivare all’indottrinamento, si
possono promuovere soprattutto gli interessi
e le conoscenze delle giovani generazioni per
un’alimentazione basata sulla produzione
alimentare biologica e sulla trasformazione
pure biologica di quest’ultima, che dovrebbero dare, a queste ultime, maggiori prospettive di una vita sana.

PIÙ UOMO.
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OPINIONI

EPOCA DEL NON LAVORO?
A CURA DI
EMANUELA CAPRA

S

embrerebbe logico pensare che
un consulente del personale sia
favorevole a frequenti cambiamenti
d’impiego, ma non è così. Una
vecchia massima dice: “molto spesso col
cambiare, cambia solo il nome dell’azienda” ed è una verità ormai sempre più attuale. A differenza di chi si trova nella necessità di dover cambiare (perché vittima di
ristrutturazioni, fusioni, chiusure aziendali
e delocalizzazioni), chi cambia lavoro perché
spinto da necessità personali e desideri di
crescita professionale si troverà a scegliere
oggi tra una serie limitata di possibilità e sarà forse pronto a raggiungere qualche compromesso pur di cambiare.
Giornalmente ci battiamo contro chi
approﬁtta delle attuali circostanze per proporre contratti sotto costo, pretendere orari impossibili, sfruttando nel vero senso
della parola le risorse umane della propria
azienda. Prima o poi, ne siamo convinti, si
troverà ripagato con la stessa moneta,
piantato in asso repentinamente nel momento più impensato.
In nome della riorganizzazione, licenziare diventa un’operazione che ormai fa
parte della prassi quotidiana. L’utilizzo corrente della parola licenziamento ha edulcorato l’effetto e la portata di quest’azione e
soprattutto ne ha “mitigato” le conseguenze dirette, spesso molto gravi.
Oggi più che mai possiamo dire che
“nulla venga regalato”, ma occorre conquistarselo, lottando duramente, superando
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esigenze sempre più elevate, selezioni
sempre più mirate. Porsi sul mercato presuppone, oltre che coraggio, determinazione, sicurezza e autostima, anche una fortissima tensione al risultato. Solo chi ne è
provvisto a sufﬁcienza potrà essere praticamente certo di soddisfare le aspettative del
datore di lavoro, conseguendo una brillante carriera.
Il rischio oggi è che la persona disoccupata (di lunga o breve durata) tema di
perdere la propria dignità di essere umano.
Non è tanto la risposta negativa ai colloqui
che può spaventare quanto lo stato d’animo che poi ne consegue. La disoccupazione oggi è diventata più umana, perché permea tutti i settori e tutte le posizioni in
un’azienda.
Parliamo di una disoccupazione di
stampo elitario. Le candidature più qualiﬁcate avranno maggiori difﬁcoltà a trovare
un impiego ma solo chi dispone di un elevato potenziale abbinato ad un livello massimo di formazione e competenze potrà
valutare allettanti prospettive…
Lo sviluppo tecnologico di questi ultimi decenni ha condotto ad una disoccupazione selettiva. Le esigenze dei datori di
lavoro si vanno sempre più afﬁnando e il
superamento del vaglio di assunzione è concesso esclusivamente a poche, eccezionali
candidature.
Lavori ripetitivi e poco motivanti in
molti casi sono stati soppiantati da tecno-

logia sempre più soﬁsticata, ed anche le
professioni di maggiore prestigio rischiano
di incorrere nella stessa sorte.
Ma è il concetto della parola lavoro che
dev’essere integralmente rivisto. Ci stiamo
lentamente avviando verso una civiltà del
“non lavoro”?
Quando si afferma che stiamo vivendo
una svolta epocale dobbiamo considerare
che tutto ciò fa parte integrante del cambiamento che indubbiamente sarà sconvolgente. Oggigiorno possiamo produrre molto più
di un tempo, lavorando di meno, quindi si
prospetta un periodo ove tutti dovranno forzatamente operare meno. L’essere umano
ha costruito il proprio benessere su una cultura basata sull’impegno professionale e la
costante operosità, sarà difﬁcile far passare
questo tipo di messaggio.
Trascorrerà ancora del tempo prima
che il “gotha” politico ed economico attui
dei validi correttivi, ﬁnalizzati a fronteggiare questa emergenza occupazionale.
Assisteremo impotenti alla scomparsa
del ceto medio e ad una maggiore concentrazione della ricchezza in mano a pochi eletti.
In un mercato del lavoro di così elevata incertezza, le professioni connesse
alle risorse umane si stanno vieppiù rivalutando e la tendenza rimane quella di una
sempre maggiore specializzazione ﬁnalizzata ad afﬁnare le tecniche conoscitive e
selettive.
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OPINIONI

SENTIRSI SICURI
UNA CERTEZZA CHE VA CURATA OGNI GIORNO
CON PASSIONE, PROFESSIONALITÀ E DISCREZIONE.
A CURA DI LORENZA BERNASCONI*

N

el vivere la sicurezza quotidianamente, è importante afﬁdarsi
a partner competenti, professionali, di lunga esperienza,
presenti e consolidati sul territorio, ai quali
potersi afﬁdare senza indugi.
Difatti, sarebbe estremamente riduttivo
descrivere la sicurezza come una lista di
apparecchiature corredata da contatti, rilevatori di movimento, sirene di allarme, videocamere, … Il tutto gestito da personale
che esegue l’installazione in qualche ora.
La sicurezza intesa quale prodotto presente sugli scaffali e pronto all’uso, si avvera
- a medio lungo termine - un presupposto non
soddisfacente per chi ripone delle aspettative.
Possiamo sostenere con fermezza che
il concetto di sicurezza si è evoluto con le
nuove esigenze della società convertendosi
in un concetto più similare ad un servizio. Il
prodotto diventa dunque un mezzo per ottenere un risultato: sentirsi sicuro.
Difatti, dal nostro osservatorio, rileviamo
che la sicurezza si raggiunge quando si ha la
certezza di vivere e di evolvere in una situazione protetta per i famigliari e per se stesso.
Esattamente il contrario di ciò che stiamo vivendo in questi ultimi tempi, periodo
caratterizzato da situazioni ed episodi che
causano dei radicali cambiamenti nella percezione della sicurezza. Difatti, media, internet e televisione, illustrano regolarmente situazioni legate ad eventi di furti, rapine, truffe
e violenze perpetrati alla luce del giorno, dati
riportati da statistiche ufﬁciali e che sottolineano un incremento di tali eventi. È pur vero
che gli enti competenti – per tutelare la percezione di sicurezza e di qualità di vita - vigilano e implementano nuovi dispositivi destinati ad un controllo più capillare del territorio.
Parallelamente, la tecnologia di sicurezza
si è evoluta, ampliando la gamma di prodotti
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ma soprattutto di servizi ad essa correlati. Basti pensare all’uso di nuove tecnologie per la
geolocalizzazione satellitare di veicoli, persone, bambini, animali domestici, …
Tramite tali sistemi soﬁsticati si è a conoscenza di spostamenti, di infrazioni dei
limiti di velocità commesse da ﬁgli o collaboratori, di percorsi effettuati, di città maggiormente visitate, …
Difatti, il monitoraggio è costante e riportato su scala mondiale. Insomma, una vera
tecnologia di sicurezza che si è scatenata
negli usi più variegati producendo applicazioni per tutte le esigenze e per tutti i tipi.
Un’esempio emblematico è caratterizzato dai sistemi di videosorveglianza che,
oltre a registrare le immagini, possono essere
dotati di applicazioni di riconoscimento del
viso - anche se mascherato da occhiali o cappello - o da analisi della merce acquistata nei
supermercati per permettere la gestione automatizzata degli stock sventando tentativi
di furto di merce direttamente dagli scaffali.
La sicurezza si è tramutata in applicazioni e software per la gestione continua di
dati destinati a produrre risultati concreti,
oggettivi e signiﬁcativi.
La richiesta di sensori di movimento, sirene di allarme e rilevatori di movimento, ha
dunque uno scopo solo se integrata con un’esigenza e supportata da tecnologie che rendono tali sensori “intelligenti” e che migliorano drasticamente la percezione di sicurezza.
Questo cambio di paradigma è stato implementato in modo radicale dopo il tragico
evento che ha minato la sicurezza a livello
mondiale: l’11 settembre 2001, emblema di
un nuovo tipo di minaccia. Basti ricordare la
sensazione di insicurezza e di incertezza percepita globalmente a seguito di quei tragici
eventi: difatti, improvvisamente, quella gigantesca nuvola di polvere che si era eretta

dalle macerie di Ground Zero, ha reso la nostra vita quotidiana insicura, fragile e impotente, elevando la percezione di insicurezza.
Viaggiare, passeggiare per la città, andare al
cinema, lavorare, attività quotidiane di ogni
cittadino, sono improvvisamente divenute a
rischio potenziale di attentati.
L’America, Nazione dotata di ottime
capacità di reazione, si è rialzata dalle proprie macerie, ha potenziato e sviluppato
nuovi concetti di sicurezza volti a combattere questa nuova forma di criminalità. Ha
perfezionato nuove tecnologie di veriﬁca
dei dati, delle persone, di analisi dei consumi
e degli stili di vita. Ha implementato sistemi
di videosorveglianza con software di analisi
di tratti somatici, dispositivi per il monitoraggio di persone e di merci, sistemi di intercettazioni telefoniche, sistemi per scansione dati gestiti da computer,…
I sistemi di sicurezza hanno subito una
rivoluzione divenendo intelligenti, perché
dotati di sistemi di analisi che tracciano e
descrivono in modo molto dettagliato e
preciso abitudini e modi di vivere di soggetti
sotto controllo.
È decisamente un nuovo modo di fare
sicurezza: controllo costante, invisibile e
discreto, senza limiti, efﬁcace e funzionale
nella gestione dei dati. Analisi di protocolli,
di transazioni bancarie, di intercettazioni
telefoniche ed ambientali. Il tutto senza intralciare le regolari attività dell’individuo.
La sicurezza evolve di pari passo con
le necessità di trasformazione e di nuove
esigenze di controllo sociale, adattandosi
al massimo rispetto della libertà individuale,
per trasformarsi in un concetto più prossimo
alla prevenzione che alla repressione, per
sentirsi sicuri, sempre e ovunque.

*Marketing Manager di GRUPPO SICUREZZA

Fondi Julius Baer rete globale radici svizzere
trasparenza indipendente Private Labelling
convinzione affidabile asset manager attivo
Swiss & Global Asset Management SA
www.swissglobal-am.com

A member of the GAM group.

OPINIONI

CONTRAFFAZIONE
UN FENOMENO DILAGANTE
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A CURA DI
STEFANO FORNARA
Avvocato e notaio*

egli ultimi anni, la lotta alla
contraffazione ha assunto anche
in Svizzera una dimensione sempre più importante, dettata a
sua volta dall’ampiezza e dalle conseguenze del fenomeno che combatte.

N

alla collaborazione delle autorità doganali,
ha infatti la facoltà di fare bloccare la merce
incriminata e ottenerne la distruzione. Il
responsabile si espone a richieste di risarcimento del danno e rischia inoltre l’apertura di un procedimento penale.

Lo sviluppo dell’e-commerce ha dato
un impulso decisivo alla diffusione di merce
contraffatta di ogni tipo, proveniente in
particolare dai mercati dell’Europa del Sud
e dell’Est, e dall’Asia. Gli oggetti più copiati
sono pelletteria, orologi e accessori d’abbigliamento, insieme ai medicamenti – con
tutti i rischi che questi ultimi comportano
per la salute.

Come mai in Svizzera tante persone
acquistano merce contraffatta?

Purtroppo, si constata come anche
nel nostro Paese vi sia terreno fertile per
le contraffazioni, essendovi una domanda
sempre crescente di questo genere di articoli. In tale misura, se il commercio dei
falsari è redditizio e in piena espansione,
si può certamente affermare che vi è una
grossa corresponsabilità dei consumatori.
In risposta alla constatazione che
spesso è il singolo consumatore ad alimentare tale mercato illegale, dal 1° luglio 2008
è entrata in vigore la modiﬁca legislativa
che permette di vietare l’importazione di
contraffazioni ad uso privato. L’avente diritto
(ad esempio sul marchio o sul design), grazie
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Dalla mia esperienza professionale,
nell’ambito della quale intervengo a tutela
degli aventi diritto su alcuni marchi svizzeri,
posso affermare che vi è un primo gruppo
di acquirenti che, in buona fede, acquista
merce senza sapere che trattasi di merce
contraffatta. Queste persone sono convinte
di comprare merce originale, magari a
prezzo scontato, e si lasciano quindi ingannare dai falsari. Generalmente acquistano
su internet (presso Online Retailers o siti di
aste) e comprano oggetti che vengono spacciati come originali.
Tuttavia si tratta di una netta minoranza
di consumatori, poiché con le informazioni
facilmente a disposizione di ognuno al
giorno d’oggi, la buona fede non può essere
di aiuto quando un oggetto di lusso viene
offerto come nuovo ad un prezzo che è un
decimo o meno di quello usuale. Non che
la buona fede, beninteso, sia di grande aiuto:
l’avente diritto può comunque ottenere il

sequestro e la distruzione della merce contraffatta, senza dovere alcuna indennità
all’acquirente.
Il vero problema è che vi è un secondo,
grande gruppo di consumatori che cerca
espressamente la contraffazione. Persone
alle quali non interessano i danni miliardari
creati ogni anno all’economia svizzera da
questo genere di commercio (con conseguenti perdite di posti di lavoro, minore
gettito ﬁscale, ecc.) e che non sembrano
rendersi conto o curarsi del fatto che, dietro al commercio dei falsi, si cela spesso la
criminalità organizzata.
Parecchi acquirenti, quando si trovano
confrontati alle legittime richieste di sequestro e distruzione avanzate dagli aventi
diritto, tendono a colpevolizzare questi ultimi e non sé stessi. Non è raro sentire rivolgere al produttore l’accusa di praticare
prezzi troppo elevati, che costringono in
qualche modo il consumatore medio a comprare il “tarocco”, come è purtroppo diffusa
l’opinione secondo cui i titolari dei marchi
protetti siano complici dei falsari, poiché
autorizzerebbero o tollererebbero l’immissione sul mercato di merce contraffatta per
motivi di marketing.
Entrambe queste posizioni sono insostenibili. Da una parte, nessuna impresa

che investe nella ricerca e nello sviluppo
di prodotti, nella protezione dei propri
marchi e nella vendita della merce originale attraverso una propria rete o rivenditori autorizzati ha un interesse alla diffusione di falsi. Si tratterebbe di un agire
masochista.
Dall’altra, sostenere che il prezzo
dell’originale costringe il consumatore
medio a ripiegare sul falso è un’affermazione che mette in evidenza un aspetto sociale preoccupante: non la qualità di un
prodotto, non il valore intrinseco di un oggetto ma solo la disponibilità immediata e
l’apparenza sono determinanti.
La cultura del ricercare il bello, del
risparmiare anche a lungo per potersi
concedere qualcosa di speciale è soppiantata dalla cultura del “meglio-falso-masubito”.
Qualcuno potrebbe sostenere che gli
aventi diritto sui marchi, attraverso pubblicità ammiccante e strategie di marketing
martellanti, concorrano a nutrire i desi-

deri dei consumatori in modo tale da farli
comunque sentire sempre insoddisfatti e
frustrati. Quando una persona ﬁnalmente
ha risparmiato per permettersi l’originale, ecco che quello non è già più di moda.
Tuttavia, è troppo semplice addossare
ad altri la propria responsabilità. Andrebbe
piuttosto rivalutato il concetto stesso di
“originale”, tanto centrale in questo ambito,
inteso sia come antitetico rispetto a “falso”,
sia come “avente potere di contraddistinguere”.
L’originale si differenzia dalla contraffazione non solo perché è venduto e
prodotto con il benestare dell’avente diritto. L’originale ha infatti una qualità
indubitabilmente superiore. L’originale
può avere un prezzo elevato, ma mantiene il suo valore nel tempo, al contrario
della contraffazione che non ha né valore
né – di conseguenza – capacità di manternerne.
L’originale, pensiamo ad un orologio
o ad una borsetta, è distintivo per chi lo

indossa; non tanto per il fatto di rappresentare, se del caso, uno status symbol, ma
per la scelta consapevole del consumatore
in questione. Una scelta che, in alcuni casi, non signiﬁca originalità in senso ampio, ma ricerca consapevole di durevole
qualità piuttosto che rincorsa dell’oggetto
dei desideri imposto dalla moda del momento.
Una scelta che si contrappone a quella
della contraffazione, che non solo manca
di originalità – in senso stretto e in senso
lato – ma si contraddistingue (al pari di chi
la acquista) piuttosto da una triste mediocrità.

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

el fatto che l’Eros sia, forse più
di ogni altra componente del
vissuto umano, al centro della
cultura tanto orientale che occidentale, se ne trova conferma ﬁn da quello
che è considerato il racconto “fondante”
della civiltà mediterranea a cavallo tra Europa e Asia. Stiamo parlando della guerra
di Troia. L’“Iliade” non dedica molto spazio
alle cause del conﬂitto, ma dai “Cypria” o
“Canti Cyprii” apprendiamo che, in occasione delle nozze di Peleo e Teti, Zeus diede un ricco banchetto, al quale tuttavia dimenticò di invitare Eris, la Dea della
discordia. Quest’ultima, profondamente
irritata, si recò ugualmente al banchetto e,
prossima al desco degli Immortali, vi gettò
una mela d’oro che recava l’iscrizione “alla
più bella”. Questa semplice frase solo apparentemente innocua, fece nascere un’aspra lite fra tre Dee che sedevano alla tavola olimpica: Era, Atena e Afrodite. Ognuna
di loro, infatti, riteneva di meritare la mela
e con essa il titolo di più bella tra le immortali. Per evitare la responsabilità della scelta, gli altri Dei decisero che il giudice sarebbe stato il giovane principe troiano
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Paride. Così, le tre Dee si presentarono a
lui, e a turno gli fecero, ognuna, una diversa promessa.
Era lo tentò con la promessa di potere
e ricchezze oltre il pensabile, tanto che il
nome di Paride sarebbe echeggiato ﬁno alle stelle. Atena, si offrì di renderlo il più
sapiente e il più temuto in battaglia. Inﬁne,
Afrodite disse a Paride che, se avesse eletto lei, gli avrebbe concesso l’amore della
più bella tra le mortali: Elena, moglie del re
di Sparta Menelao. Come è noto, fu
quest’ultima allettante prospettiva a far capitolare il principe troiano, il quale consegnò la mela d’oro nelle mani dell’avvenente Afrodite, Dea dell’amore sensuale;
causando così la guerra di Troia.
Non è un mistero, infatti, che l’eros
eserciti, per gran parte delle persone,
un’attrattiva che supera, appunto, la brama
di potere o la sete di conoscenza. Il mito
che abbiamo citato non è che uno tra i tanti, tantissimi, racconti dell’antichità in cui il
desiderio, la tentazione erotica, vince sulla
ragione, la morale, la giustizia, il patriottismo o la fede. La differenza dell’approccio

all’eros nella cultura orientale e occidentale non sta tanto nella differente importanza
data all’eros stesso, quanto piuttosto nel
“giudizio morale” che dell’eros viene dato.
Sembra, infatti, che una stessa forza, ovvero la forza del desiderio carnale, possa essere vista, da un’epoca all’altra e da un luogo all’altro del pianeta, ora sotto la luce
positiva di forza creatrice e fonte di piacere, ora come principale sentiero di devianza e perdizione dello spirito. Credo che il
perno del discorso ruoti proprio intorno a
questo dualismo fondamentale nel modo
della cultura di rapportarsi all’eros.
Si potrebbe azzardare che al di fuori
delle aree d’inﬂuenza delle tre grandi religioni abramitiche (Ebraismo, Cristianesimo e Islam) non sembrano essere sorte
particolari forme di censura, imbarazzo o
repressione della sfera erotica. Antico Egitto, Africa subsahariana, Oceania, Grecia,
Cina e Giappone, per esempio, senza dimenticare Roma e l’Europa celtica, ci hanno regalato numerosi esempi di arte erotica e rappresentazioni (anche nel contesto
dell’arte sacra) di amplessi e organi geni-

Come non pensare, ad esempio, alle
diverse divinità egizie itifalliche o ai vari
Dioniso ed Ermete le cui erme di pietra dal
membro eretto (spesso smisurato) che facevano capolino agli incroci delle strade…
e poi i diversi rituali di tipo magico-religioso come la prostituzione sacra praticata nei
templi mesopotamici… o ancora la libertà
d’espressione concessa all’omosessualità
e persino a pratiche sessuali che oggi deﬁniremmo perlomeno “spinte”. Ricordiamo
la posizione di rilievo rivestita dalle orge
anche in certi contesti misterici o le molteplici allusioni alla zooerastia, a cui vengono
riconosciute valenze iniziatiche, che troviamo nei miti ma anche in alcune testimonianze storiche. Non dovremmo commettere l’errore di considerare queste
manifestazioni sessuali come pratiche di
popoli “incivili” e dediti a gozzoviglie. In
realtà, si trattava molto spesso di elementi
tradizionali dall’alto valore allegorico e dal
profondo signiﬁcato. “Il senso nascosto
dell’orgia rituale era questo: la fusione di tutte le cose, la soppressione di tutti i limiti, la
sospensione di ogni forma, di ogni distanza
e discriminazione” (M. Eliade, “Il mito della
reintegrazione”). Allo stesso modo, alla zooerastia vengono riconosciute valenze iniziatiche e vaste connessioni psicologiche.
Al di là di questo, l’eros in oriente ha
rivestito, in diversi luoghi ed epoche, un importante ruolo legato all’esperienza interiore, come pratica legata alla padronanza e la
canalizzazione delle energie del corpo (una
ricerca che caratterizza, a vari livelli, gran
parte della cultura asiatica). Ne sono esempio le pratiche sessuali legate al Tantrismo.
“Il Tantrismo considera le passioni di per sé
né buone né cattive; esse non vengono quindi
represse, poiché signiﬁcherebbe respingerle
a un livello più profondo, ma utilizzate come
strumento di liberazione tramite un processo
di sublimazione. È essenziale che ciascun individuo abbia perfetta conoscenza delle proprie attitudini e caratteristiche psicologiche”
(Enciclopedia Treccani).
Tornando a quanto detto riguardo alle
religioni abramitiche, la nostra costatazione rischia di essere imprecisa e scorretta
da alcuni punti di vista. Infatti, malgrado la
rigidità dei precetti e dei costumi promossa
dalle religioni della Bibbia, anche al loro
interno assistiamo, in realtà, alla ﬁoritura
di bellissimi esempi di celebrazione del
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tali; di cui un interessante spaccato si può
trovare nell’Atlante Giunti “Il Nudo nell’arte”,
a cura di M. Bussagli.

sentimento amoroso a vari livelli. Che dire,
ad esempio, del famoso “Cantico dei cantici”, o della poesia araba e persiana, che
trabocca di dolcissimi versi amorosi, così
come quella medievale cristiana? O dei
sensuali nudi femminili e maschili che costellano la pittura e la scultura rinascimentale europea?
In secondo luogo, anche altrove è possibile ravvisare, qua e là, segni di pudore e
la comparsa del senso di tabù, laddove non
un certo disinteresse per la rappresentazione dell’esperienza erotica. Se si considera l’arte dell’America precolombiana,
non vi si troveranno abbondanti riferimenti all’eros e al vissuto sessuale. Non quanti,
ad esempio, sono tributati al mistero della
morte, o ad altre manifestazioni della vita
umana come la liturgia, il governo e la
guerra, ma anche e soprattutto ai diversi
aspetti della natura: il paesaggio, la ﬂora e
la fauna. Il discorso non è privo, chiaramente, di alcune eccezioni di rilievo, come
un singolare vaso preincaico rinvenuto a
Sipan (Perù) che ritrae una coppia impegnata in un rapporto orale. Del resto, la nostra impressione rischia di risultare alterata se si considera quanto vaste siano state
le perdite nel patrimonio artistico di questi
antichi popoli a seguito della conquista cristiana delle Americhe…
Dunque, ci ritroviamo al punto di partenza, senza molte più certezze. Forse, una

contraddizione nell’approccio all’eros è insita nell’essere umano ad ogni latitudine e in
ogni tempo. Forse, come per tutti i sentimenti forti che fatichiamo a governare, anche l’eros è oggetto di una spaccatura nell’animo dei più: colpa o piacere, atto sacrale o
forma di intrattenimento, strumento di potere o tentazione rinnegata, persino tecnica
yogica, l’eros è stato questo e molte altre
cose, a seconda dei momenti, delle inclinazioni personali, dei giudizi (e pregiudizi) della gente, della sensibilità. Aggiungiamo a
questo, l’eterna ricerca di forme ulteriori e
nuove di amore e di piacere, che ha generato le più diverse sfumature di tensione erotica, da quelle più perverse e distruttive (spesso sfociate nella curiosa accoppiata
sesso-dolore, sﬁorando le forme di tortura
con i risvolti più estremi del cosiddetto bondage); all’amore platonico, ﬁno a quella ritenuta più misteriosa e impalpabile: l’amore
mistico. Una delle regioni del pianeta che
più di tutte ha saputo regalarci un affresco

In apertura: sculture che adornano i templi
di Khajuraho, Madhya Pradesh (India)
Sopra: immagine tratta dal ﬁlm “Histoire d’O”
(1975, F), diretto da Just Jaeckin e interpretato
da Corinne Clery (“O”) e Udo Kier (René),
ispirato al romanzo “Histoire d’O” pubblicato
nel 1954 dall’autrice francese Pauline Réage
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La dottoressa Jyotsna Kamat, che ho
avuto il piacere di intervistare, è membro
della Indian Archaeology Society, la Mythic
Society of India, la Mahatma Gandhi Peace
Foundation, e presidente del K. L. Kamat
Memorial Trust. Oltre ad aver pubblicato
numerosi libri e articoli, ha ottenuto diversi premi come il Karnataka Literary Academy Award, il Rajyotsava Award, o il premio come Best Kannada Woman Writer.

D: Dopo aver passato diversi anni studiando l’arte erotica dell’antica India, quali sono, secondo lei, i principali elementi che
la caratterizzano, e i suoi esempi più rappresentativi?
R: Il tratto che più apprezzo nell’approccio dell’India antica all’eros, è che
questo veniva studiato tanto come scienza
che come arte. I saggi eremiti attribuirono
all’ erotismo un importante terzo posto nella graduatoria dello sviluppo dell’essere
umano. Per prima veniva la vita pia e disciplinata (Dharma).

maginazione ha
giocato un ruolo
importante nella
scultura così come
nella pittura.
Le ﬁgure erotiche si trovano in
tutti i templi e in
tutti gli ediﬁci frequentati dalla gente
comune. Lo scopo
principale sembra
essere quello di intrattenere ma anche
di insegnare alla
gente che nulla è
puerile, voyeuristico o volgare nella
creazione divina. In
un’epoca in cui i
mass media come i
ﬁlm, il teatro, le riviste e la televisione
non esistevano, le
immagini su stoffa,
tela e pietra sono
state i media popolari che permettevano di vedere e di apprendere. Altri mezzi di comunicazione artistica
come la pittura, il legno o le sculture in
metallo sono scomparsi, ma le opere in
pietra sono sopravvissute…
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complesso e sfaccettato di queste diverse
sfumature dell’erotismo, è sicuramente l’antica India, patria del “Kamasutra”, e i paesi
raggiunti dalla sua inﬂuenza culturale, come
la Cambogia con gli spettacolari complessi
scultorei dei templi di Angkor.

Sopra: immagine tratta dal ﬁlm erotico “Emmanuelle” (1974, F), diretto da Just Jaeckin con
Sylvia Kristel (Emmanuelle) e Alain Cuny
(Mario), ispirato al libro “Emmanuelle livre 1”
ﬁrmato da Emmanuelle Arsan nel 1967
In basso a sinistra: la dottoressa Jyotsna Kamat

Al secondo posto, il guadagnarsi una vita
prospera attraverso il duro lavoro (Artha).
Terzo, adempiere a tutte le voglie elementari (Kama), e inﬁne, al quarto posto,
concentrarsi sullo Spirito Supremo per raggiungere la liberazione (Moksha). Sebbene
Dharma, Artha, Kama e Moksha dovrebbero
essere il ﬁne ultimo della vita umana, il
Kamasutra pone l’accento su una sana
vita sessuale, che è il terzo requisito. La
scienza dell’eros è composta in brevi
aforismi (sutra). Artisti e abili artigiani
hanno dato libere interpretazioni ai Sutra
menzionati nel Kama Shastra, dove l’im-
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D: L’India è sempre stata un crocevia di
popoli e culture. Che tipo di sostanziali
differenze ha potuto ravvisare nell’approccio all’eros da parte delle maggiori
religioni indiane, Induismo, Buddhismo e
Islam?
R: Buddhismo e Giainismo sono religioni nate in India, che attribuiscono uguale importanza tanto alla vita pia quanto ad
un sano approccio all’erotismo. Di fatto,
secondo una teoria, il culto Vajrayana (tradotto in genere come Buddhismo del Veicolo Adamantino, n.d.r.) si sviluppò nell’ultima epoca decadente del Buddhismo in
India, che ha permesso un alto grado di
licenziosità nella vita quotidiana. L’Induismo fu fortemente inﬂuenzato da esso e
diede forma concreta ai rituali erotici che è
possibile osservare ancora oggi in alcuni
templi. L’Islam ha le sue radici al di fuori
dell’India, e possiede le proprie norme e i
rituali di vita quotidiana. Questi sono stati
mantenuti intatti e seguiti dall’intero mondo musulmano.

D: Molti, specialmente in Occidente, considerano il Kamasutra una sorta di manuale di posizioni erotiche. In realtà, questo libro ha una storia molto più vasta e
profonda. Cosa può dirci a questo proposito?
R: Lei ha correttamente osservato che
il Kamasutra è molto più di un manuale di
posizioni erotiche. Esso vuol’essere invece
una guida per una signiﬁcativa vita famigliare e sociale, con linee guida per uomini
e donne. L’erotismo costituisce un capitolo
di questa grande opera immortale. È stato
dato eccessivo peso alle posizioni delle ﬁgure rappresentate sulle pareti esterne degli antichi templi indiani. Per secoli i templi
Indiani sono rimasti luoghi di culto, istruzione e intrattenimento di massa. Per giovani e vecchi, uomini e donne che visitavano i templi e che vedevano queste incisioni

Per amore della natura.
In qualità di azienda pioniera del bio in terra elvetica, Coop fa palpitare sempre più forte il
cuore verde della Svizzera. Vi accompagniamo ogni giorno con la bellezza di circa 1700 prodotti
bio in oltre 800 punti vendita. Venite a festeggiare insieme a noi i 20 anni di Naturaplan!
www.naturaplan.ch

D: Viviamo in un’epoca in cui l’eros è
sempre più accessibile, e in cui spesso
viene data predominanza agli aspetti
quantitativi piuttosto che qualitativi
dell’esperienza sessuale. Da un lato,
questa è la risposta positiva ad anni di
battaglie per la lib e ra l i z z a z i o n e
dell’erotismo, che
si sono scontrate
a più riprese con
il perbenismo religioso e i veti imposti da una cultura basata sulla
censura del politically incorrect. C’è
da chiedersi, però,
se parte del fascino
rivestito, un tempo,
dall’eros, non risiedesse in qualche modo proprio
dallangelopictures.com

prima di entrare nel santuario, esse avevano anche una funzione di divertimento e
intrattenimento. Ma il cortile principale,
all’interno del tempio, era un luogo di preghiera e seria contemplazione che aiutava
le persone a realizzare le glorie di Dio.
Il mondo occidentale è innamorato del
concetto di espressione libera e fantasiosa
dato all’erotismo in India. Le posizioni erotiche strane e innaturali sono ampiamente
pubblicizzate, talvolta in maniera sproporzionata. Essendo essenzialmente una società tollerante, gli Indiani hanno per lungo
tempo permesso la libera espressione
dell’amore e del desiderio nelle forme artistiche. Il grande trattato di Kama Shastra,
attribuito al saggio Vatsyayana, pone l’accento, in ultima analisi, su un modo di vivere sano e corretto e su una vita sessuale
genuina, sia per i desideri individuali sia
per le esigenze di una società poligama,
proprio come la immaginava il saggio. L’attività sessuale conduce alla procreazione,
una parte della Creazione Cosmica.

Nel tentativo di
approfondire ulteriormente (per quanto lo spazio di un
articolo lo renda
possibile) il nostro
percorso di riﬂessione sull’eros, ho
rivolto alcune domande ad una vera
e propria autorità in
materia. Il dottor
Francesco Alberoni
è un eminente sociologo, giornalista
e scrittore italiano.
È stato membro del
consiglio di amministrazione e consigliere anziano facente
veci del presidente della RAI nel periodo
2001-2005. Dal 1982 al 2011, ogni lunedì,
il Corriere della Sera ha ospitato in prima
pagina una sua rubrica intitolata “Pubblico
e privato”. Dal 2002 al 2012 ha ricoperto la
carica di Presidente del Centro Sperimentale di Cinematograﬁa di Roma. Laureatosi in
Medicina nel 1953 a Pavia, dove studiò
anche psichiatria e in seguito psiconanalisi
a Milano. Nella sua carriera ha rivestito
numerose cariche accademiche e dirigenziali, tra cui quelle di docente e rettore di
diverse università. Autore proliﬁco, ha dato
alle stampe decine di libri, tra cui diversi
saggi dedicati all’amore e al rapporto di
coppia.
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nel suo essere "frutto proibito", capace
perciò di suscitare l’innato amore
dell’uomo per la trasgressione e stimolando l’immaginario legato al nascosto. Secondo lei, il tabù è un aspetto
intimamente connaturato alla sfera del
piacere, o è invece pensabile una società in cui ogni aspetto della vita,
compreso quindi quello sessuale, sia
fruibile alla luce del sole e senza limitazioni?
R: Sì, tutto ciò che è tabù, proibito, è
anche desiderato. L’ostacolo aumenta il
desiderio. D’altra parte ciò che ti viene dato con facilità e in abbondanza è meno desiderato. Quando sei sazio non hai più fame
e il sesso può essere saziato. La mia impressione è che la liberazione abbia avuto
un altro effetto, perché ha liberato tanto il
sesso quanto l’amore, che possono entrare
in conﬂitto. Questa è la prima volta nella
storia dell’umanità che tanto i maschi come le femmine sono totalmente liberi di
amare chi vogliono e di fase sesso con chi
vogliono. Tutti perciò dovremmo essere felici. Ma sesso e amore vanno per strade
proprie. La parola eros che li designa entrambi è ambigua.

In alto a sinistra: sculture che decorano i templi
di Khajuraho, Madhya Pradesh (India)
In alto a destra: il Professor Francesco Alberoni
In basso a sinistra: immagine tratta dal ﬁlm
“Ultimo tango a Parigi” (1972, I/F),
diretto da Bernardo Bertolucci con Marlon
Brando (Paul) e Maria Schneider (Jeanne)

variante.ch
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D: A suo modo di vedere, è più corretto
sostenere che l’eros inﬂuenzi e determini
la cultura in cui si esprime o, al contrario,
che il contesto socio-culturale plasmi il
modo di approcciarsi all’eros di una civiltà?
R: È una domanda a cui non so rispondere, perché ogni forma di eros, sia esso
sesso o amore, arte o vita, nasce e cresce
in una società che li plasma e ne è plasmata. La rivolta hippie, la rivoluzione sessuale, è stata parte di un più ampio processo
politico contro la discriminazione, il razzismo, l’uguaglianza fra i sessi, ecc…

foxsearchlight.com

D: Dopo aver dedicato una vita allo studio
delle dinamiche di coppia e alla sfera sessuale, si può dire che per lei l’eros sia ormai un libro aperto o continua a vederlo
fondamentalmente come un mistero da
indagare?

R: Non c’è nessun libro aperto ma
ogni conoscenza ti
fa vedere nuovi problemi, nuovi misteri.
Io credevo che l’innamoramento desse
origine a passioni di
breve durata, poi ho
scoperto amori appassionati, grandi
amori erotici che
durano venti, trenta
anni, e ho cercato di
rispondere a come
fossero possibili nel
mio libro “L’arte di
amare”. In questo
momento mi sto occupando di una aporia dell’amore. Nel
grande amore noi
amiamo la persona
amata non solo per
come è oggi, ma
anche per come era
nel passato, bambina, adolescente, con
le sue pene, le sue
gioie, i suoi amori, le sue delusioni.
Ma identiﬁcandoci completamente
con lei riviviamo l’amore e il piacere che ha
avuto con altri, e lo riviviamo come se tutto
avvenisse oggi, e diventiamo gelosi. L’amore è perciò sempre un delicato bilanciamento fra un ricordare e un frenare il ricordo. E ci sono poi molte altre aporie che
meritano approfondimento…

terminalvideo.com

Il sesso fa apparire tutto lieve, fa apparire tutto un gioco senza conseguenze,
mentre da esso può poi sorgere l’amore
esclusivo che prende tutto in modo molto
serio, drammatico. E allora anche un lieve
tradimento sessuale, che fuori dell’amore
non sarebbe nulla, diventa fonte di strazio.
Inoltre il grande amore è sempre fascino,
mistero, batticuore. Sì, la libertà che ci consente di cambiare, di sperimentare, di giocare, paradossalmente ha aumentato il pericolo di tradimento, di abbandono, di
incomprensione, quindi la sofferenza amorosa e la paura dell’amore.

In alto:
Agnolo di Cosimo detto Bronzino (Firenze
1503-1572) “Allegoria con Venere e Cupido”,
olio su tavola, Londra, National Gallery
In alto a destra:
immagine tratta dal ﬁlm “L’impero dei sensi”
(1976, G/F), diretto da Nagisa Oshima
con Eiko Matsuda (Sada Abe) e Tatsuya Fuji
(Kichizo Ishida)
In basso a sinistra:
immagine tratta dal ﬁlm drammatico erotico
“Shame” (UK 2011), diretto da Steve McQueen
con Michael Fassbender (Brandon Sullivan),
vincitore della coppa Volpi (miglior interpretazione maschile) al Festival di Venezia 2011
e Nicole Beharie (Marianne)
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Per non fare solo
castelli in aria:
le nostre ipoteche
sotto l’1,5%.
Oﬀriamo ipoteche interessanti a condizioni vantaggiose. Sulle abitazioni rinunciamo alla
maggiorazione del tasso per le ipoteche di 2° grado. Inoltre potete pagare gli interessi in due
sole rate annuali. Maggiori informazioni sulla nostra vasta gamma di servizi bancari nel sito
www.bancamigros.ch oppure chiamando la Service Line allo 0848 845 400.

ECONOMIA E FINANZA

IL FUTURO DEL MERCATO
IPOTECARIO IN SVIZZERA
E IN CANTON TICINO
A CURA DI
ROBERTO MALNATI
Direttore e Fund Manager
di Global Opportunity Investments SA, Lugano

S

econdo la Banca nazionale svizzera (BNS), l’importo totale dei crediti ipotecari ha raggiunto a ﬁne
2012 il livello record di 614,244
miliardi di franchi, pari al 103,6% del prodotto interno lordo (Pil) annuo. Comparando la situazione Svizzera con quella dei Paesi che sono stati al centro dell’ultima crisi
immobiliare come gli Stati Uniti, dove i
crediti ipotecari sono al 76,5% del PIL (la
Spagna al 64%), riteniamo che sia opportuno valutare con il massimo grado di informazione le modalità di stipula di ogni
nuova ipoteca.
È importante considerare che la situazione svizzera non è comparabile con quella dei paesi colpiti dalla crisi immobiliare
perché, come fa notare Philippe Thalmann,
professore di economia al Politecnico federale di Losanna ed esperto di mercati immobiliari, l’importo totale dei debiti ipotecari rappresenta un debito di circa 250’000
franchi per alloggio ossia una cifra che rappresenta meno della metà del valore degli
alloggi, che è in media di 600’000 franchi.
Anche Didier Sornette, professore
presso il Politecnico di Zurigo, responsabile di uno studio basato su oltre un milione
di annunci di case ed appartamenti apparsi tra il 2005 e ﬁne 2012 sulla piattaforma

immobiliare di comparis.ch, prevede che
una stagnazione dei prezzi o un adattamento senza scossoni siano decisamente
più probabili di una crisi vera e propria.
Abbiamo quindi voluto rivolgerci ai
migliori specialisti per avere da loro risposte in merito.

D: In assenza della minaccia inﬂazionistica, causata dalle modeste prospettive di
crescita dell’economia mondiale e ad un
sottoutilizzo delle capacità produttive in
Svizzera, il mercato ipotecario non lascia
presagire per i prossimi mesi alcun segnale di innalzamento del tasso guida.
Quali elementi deve prendere in considerazione un proprietario immobiliare per
decidere tra ipoteca a tasso ﬁsso e tasso
variabile?

R: Edi Pozzi, Responsabile Banca Migros Regione Ticino: Stipulare un tasso ﬁsso
signiﬁca congelare un importo ipotecario
per una determinata durata ad un determinato tasso. È ben possibile deﬁnire ammortamenti regolari anche nel caso di un’ipoteca a tasso ﬁsso, tuttavia non è possibile
estinguerla integralmente prima della scadenza, per esempio, nel caso di un’entrata
imprevista. Un mutuo ipotecario variabile
è per contro di norma disdicibile in qualsiasi momento con un preavviso di sei mesi.
Il tasso ﬁsso va stipulato solo se si ha intenzione di rimanere proprietari dell’immobile per l’intera durata prescelta. Altrimenti,
in caso di vendita e quindi rescissione anticipata del contratto ipotecario, si rischia
di incorrere in una penale. Al di là di tutte
queste considerazioni di carattere piuttosto tecnico va detto che il tasso ﬁsso risulta
essere nettamente più vantaggioso di quello variabile, permette di pianiﬁcare il proprio budget a lungo termine poiché l’onere
ipotecario rimane costante per l’intera durata del mutuo e di ﬁssare il tasso a livelli
estremamente bassi in prospettiva storica.

Edi Pozzi, Responsabile Banca Migros
Regione Ticino
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Paolo Gianetta,
Responsabile Costruzione & immobiliare
Regione Ticino di UBS SA

esempio) che entrerà in vigore solo nel
2015, con scadenza 2020.

D: Ci sono banche che offrono servizi
di finanziamento che coprono il 100%
del valore dell’immobile. Finanziamento spesso vincolato alla messa a pegno
o al prelevamento di fondi della cassa
pensioni. Che rischi corre un cliente che
sceglie questo tipo di finanziamento?
R: Paolo Gianetta, Responsabile Costruzione & immobiliare Regione Ticino di
UBS SA: Il livello dei tassi è fortemente
inﬂuenzato dalla politica monetaria, in
particolare sul segmento a breve termine
della curva degli interessi. Per salvaguardare il corso di cambio del Franco Svizzero, in primis contro l’Euro, la Banca Nazionale Svizzera (BNS) deve mantenere
per il momento il suo orientamento fortemente espansivo. Inoltre lo status di bene
rifugio vantato dal Franco Svizzero fa sì
che gli investitori siano attualmente propensi ad accettare tassi d’interesse al minimo storico.
Di conseguenza, valutando l’attuale situazione, i tassi d’interesse in Svizzera dovrebbero rimanere bassi ﬁno a ﬁne anno,
inizio 2014. Tuttavia sussiste il pericolo che
nell’attuale abbondanza di moneta in circolazione possa innescarsi, un certo potenziale inﬂazionistico con conseguente rialzo dei
tassi, anche improvvisi.
Pertanto, nonostante l’attuale basso
livello dei tassi d’interesse, ritengo che,
per almeno una quota rilevante del proprio debito ipotecario (tra il 65% e il
75%), possa essere consigliabile ﬁssare
un tasso a medio e lungo termine. Idealmente questo importo andrebbe suddiviso in tranches di diverse durate per ridurre il rischio di ritrovarsi alla scadenza
dell’intera ipoteca in una situazione di
tassi elevati.
Per chi dispone di un certo margine
ﬁnanziario, potrebbe essere conveniente
"mantenere a breve" una quota del ﬁnanziamento, per esempio utilizzando il prodotto "Ipoteca Libor". In questo modo si
ha la possibilità di pagare oggi dei tassi
inferiori rispetto a quelli di media e lunga
scadenza e nel contempo di acquisire
maggiore ﬂessibilità potendo, grazie alla
liquidità generata dai bassi costi ﬁnanziari,
allo scadere di un vincolo di tasso a breve,
effettuare ammortamenti volontari.
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D: Che possibilità offre il mercato riguardo all’opportunità, per chi ha scelto un’ipoteca a tasso variabile, di assicurarsi a
lungo termine da un rialzo dei tassi, in
considerazione del fatto che i tassi ipotecari sono prossimi ai minimi storici?
R: Edi Pozzi, Banca Migros: Un cliente
che in passato ha optato per un’ipoteca a
tasso variabile può decidere in qualsiasi
momento di passare a un mutuo ipotecario a tasso ﬁsso, proteggendosi così da
eventuali rialzi.
R: Paolo Gianetta, UBS SA: Come già
menzionato, una buona strategia per contenere il rischio legato alla variazione dei
tassi consiste nella combinazione di prodotti con durate diverse. Per chi invece,
allo scopo di beneﬁciare il più a lungo possibile di tassi oggi al minimo storico, non
volesse ﬁssare dei tassi a medio e lungo
termine e volesse pertanto rimanere con
l’intero o una parte ponderante del debito
ipotecario a breve termine, esistono dei
prodotti che offrono la possibilità di assicurarsi contro un eventuale rialzo dei tassi, come lo SWAP sui tassi d’interessi e i
Libor CAP Warrants UBS . Questi ultimi,
in particolare, sono adatti a garantire anche ﬁnanziamenti di piccole o medie entità (grazie al loro valore nominale di CHF
1’000.-- o CHF 10’000.--). Acquistando dei
Libor CAP Warrants UBS ci si garantisce,
per la durata prescelta, un tasso massimo
del Libor CHF a 3 mesi. In tal modo, pur
beneﬁciando degli attuali convenienti tassi a breve, per tutta la durata dei menzionati titoli, i costi d’interesse non supereranno il tetto massimo (CAP) prestabilito.
Per restare su prodotti più classici esiste
la possibilità di mantenersi a breve per un
certo periodo (per esempio per ulteriori 2
anni) ﬁssando comunque già ﬁn d’ora un
contratto Forward. In sostanza si tratta di
deﬁnire oggi, pagando un sovrapprezzo,
un tasso ﬁsso per una durata di 5 anni (per

R: Edi Pozzi, Banca Migros: Conﬁdo
proprio che non ci siano più istituti ﬁnanziari che offrono modelli di ﬁnanziamento
al 100% e consiglio comunque a qualsiasi cliente di rimanere alla larga da tali offerte. L’ultima crisi immobiliare vissuta in
Svizzera, che risale agli anni novanta e
dalla quale tutti dovremmo averne tratto
insegnamento, è attribuibile anche a questi modelli e ha avuto ricadute nefaste soprattutto sui proprietari immobiliari.
In merito al prelievo anticipato o alla
messa a pegno di fondi della cassa pensioni va detto che, in base alle direttive concernenti i requisiti minimi per i ﬁnanziamenti ipotecari emanate dall’Associazione
Svizzera dei Banchieri (ASB) il 1. luglio
2012, è necessario disporre di una quota
minima di mezzi propri del 10%, e ciò senza ricorrere ai fondi del 2° pilastro. Il prelievo o la messa a pegno di fondi della propria cassa pensioni, creata per assicurare
un futuro tranquillo anche dopo una vita di
lavoro, può andare a minare questa istituzione e dunque a ridurre il tenore di vita
proprio negli anni in cui le entrate saranno
comunque minori. Una solida base di mezzi propri, che in linea di massima dovrebbe
ammontare almeno al 20% del valore
dell’immobile, è necessaria per affrontare
con serenità l’acquisto della propria casa.
R: Paolo Gianetta, UBS SA: Esiste a
tale proposito una chiara disposizione
della FINMA (l’autorità di vigilanza sui
mercati ﬁnanziari), contenuta nella "Circolare 2008/10" inerente i requisiti minimi per i ﬁnanziamenti ipotecari, a cui tutte le banche in Svizzera si devono
attenere. Quest’ultima disposizione, deﬁnisce che per i ﬁnanziamenti ipotecari è
necessaria una quota minima di mezzi
propri, rispetto al valore di anticipo, che
non provengano dagli averi del 2° pilastro (prelievo anticipato e costituzione in
pegno). Questa quota minima di cash ammonta al 10%. Inoltre il debito ipotecario
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deve essere ammortizzato entro al massimo 20 anni ai 2/3 del valore di anticipo
dell’immobile.
Anche con queste limitazioni imposte
dalla FINMA, la messa a pegno o il prelevamento di averi della Cassa Pensione
possono comportare dei rischi che vanno
attentamente valutati. In particolare bisogna considerare che nel caso di una messa a pegno (o prelevamento) di un importo che corrisponda a buona parte degli
averi del 2. pilastro, quest’ultimo dovrebbe idealmente essere riversato nella Cassa
Pensione entro la data del pensionamento. In caso contrario potrebbe esserci
un’importante riduzione delle rendite previdenziali al momento del pensionamento.
Pertanto prima di mettere a pegno (o prelevare) capitali dalla Cassa Pensione bisognerebbe "fare bene i calcoli" per evitare
di ritrovarsi al momento della pensione
con un debito ipotecario troppo importante e nel contempo con una rendita pensionistica compromessa. Il rischio è quello di
non riuscire più a sostenere i costi ipotecari (interessi ed ammortamenti), soprattutto nel caso in cui i tassi d’interesse dovessero sensibilmente alzarsi, come potrebbe
realisticamente veriﬁcarsi.

D: Quali sono le attuali tendenze in ambito ipotecario?
R: Edi Pozzi, Banca Migros: Le persone interessate a un mutuo ipotecario chiedono sempre più di poter svolgere comodamente da casa le necessarie operazioni,
indipendentemente dagli orari di apertura
della banca. Da qui è nata la decisione di
offrire l’ipoteca online, canale attualmente offerto da alcune banche, tra cui Banca
Migros, che oltre ai tassi estremamente
vantaggiosi offre anche un incentivo ﬁnanziario.
Per capire meglio il mercato delle ipoteche in Canton Ticino e approfondire le
indicazioni prudenziali espresse dalla BNS
ci siamo rivolti a Stefano Caccia, Partner e
Ofﬁce Leader di ERNST & YOUNG Lugano.

D: Come valuta l’impegno del sistema
bancario e ﬁnanziario ticinese nei confronti delle esigenze delle piccole e medie aziende che necessitano di ipoteche
commerciali per ampliare la propria attività?
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Stefano Caccia, Partner e Ofﬁce
Leader di ERNST & YOUNG Lugano.

R: Spesso si sente da molti imprenditori che le banche non sono attente alle
loro esigenze. Ritengo che le banche ticinesi facciano un buon lavoro. Raramente
ho incontrato banche che non abbiano
concesso dei crediti ad aziende serie con
buone opportunità di sviluppo. È anche
vero che le ipoteche non rappresentano
degli strumenti di ﬁnanziamento tipici
delle attività aziendali. Ritengo comunque
che se un’azienda possiede degli immobili o altri beni che possono essere gravati
da ipoteche, le banche accettano volentieri questo tipo di pegno. La banca per ragioni di sicurezza comunque non erogherà crediti oltre certi limiti dei valori messi
a pegno. Per le ipoteche questi valori sono
inferiori a quelli concessi in caso di abitazioni. I motivi sono molteplici. Oltre al rischio imprenditoriale, la banca deve anche valutare in modo diverso l’oggetto
(immobile) industriale. Le banche devono
inoltre attenersi alle regole stabilite
dall’Associazione svizzera dei banchieri
emanata nel 2012 e approvata dalla FINMA. Non da ultimo non bisogna dimenticare le regole stabilite da Basilea III.

D: La BNS ha imposto, a partire dal 30
settembre 2013 alle banche l’obbligo di
detenere fondi propri supplementari disponibili pari all’1% delle loro posizioni
garantite, direttamente o indirettamente, da pegno immobiliare, per le quali è
previsto un fattore di ponderazione del
rischio. Tale cuscinetto di liquidità riguarda solo i crediti ipotecari per le abitazioni, mentre quelle destinati alle imprese
non sono toccati dal provvedimento. Come possiamo interpretare questo differente trattamento?
R: L’attività immobiliare abitativa in
Svizzera negli ultimi anni è stata sicuramente fra le più importanti del dopo guer-

ra anche perché gli interessi ipotecari non
sono mai stati così bassi. L’accesso alla
proprietà sembra quindi alla portata di
mano di chiunque. Questa evoluzione ha
fatto lievitare i valori degli immobili. Gli
ambienti ﬁnanziari, a mio modesto parere,
non sono in grado di valutare ﬁno a quando questa situazione si protrarrà nel tempo e se anche in futuro si potrà contare su
un tasso medio di riferimento sul lungo
periodo sotto il 4% (tasso medio valido
ﬁno agli anni 90). Il mondo politico non ha
dimenticato gli effetti della crisi immobiliare degli anni 80. Ritengo quindi che sia
la decisione del Consiglio federale di imporre alle banche regole più restrittive per
la concessione di prestiti ipotecari abitativi come pure quella da lei citata della BNS
siano sostenibili. Non ritengo che si possa
mettere in relazione il credito privato con
quello aziendale. Nel passato la concessione di crediti ipotecari sulle abitazioni
private seguiva una logica più improntata
al valore dell’immobile. Ora si vuole spingere le banche a tenere maggiormente in
considerazione la capacità del cliente di
far fronte ai propri impegni.
Se il prezzo pagato in un certo momento, pur essendo di mercato, dovesse
improvvisamente collassare, si vuole evitare che le banche si trovino obbligate a
dover richiedere la realizzazione del pegno causa impossibilità da parte del cliente a far fronte ai propri impegni. Nel caso
delle aziende, raramente una banca si
spinge a ﬁnanziare immobili aziendali oltre il 50% del valore di costruzione. Il valore di costruzione di un immobile industriale è spesso diverso dal prezzo di
vendita di un’abitazione. Ne consegue
quindi che il mercato degli immobili per le
aziende è meno soggetto a oscillazioni repentine e quindi si può presumere che la
BNS non ritenga necessario introdurre
norme particolari.

lucasdesign.ch
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Ristrutturare risparmiando*
Investite nell’efficienza energetica e
nelle energie rinnovabili, conviene!
•
•
•
•

riducete il bisogno di calore, i costi energetici e le emissioni di CO2
tutelate l’ambiente
aumentate il valore dello stabile
beneficiate di sovvenzioni

* Dal 2010 il Programma Edifici della Confederazione e i contributi cantonali per
l’incentivazione di energie rinnovabili mettono a disposizione risorse derivanti dalla tassa
sul CO2 per sovvenzionare l’isolamento termico di singoli elementi costruttivi quali:
tetti, finestre, porte, pareti, ecc.
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OPINIONI
ASSICURAZIONI

UNA PREVIDENZA PROFESSIONALE
A PROVA DI CRISI GRAZIE
A UNA STRATEGIA INDIVIDUALE
La crisi ﬁnanziaria ha dimostrato, proprio con l’esempio della Svizzera, che un agire
imprenditoriale orientato al futuro richiede oggi più che mai una previdenza
del personale che rimanga afﬁdabile e pagabile anche durante i periodi di crisi.
Questa è una richiesta comprensibile per le PMI nel quadro di un’economia pubblica
sotto pressione e di incertezza dei mercati ﬁnanziari. Perciò anche le assicurazioni
si devono adattare a queste nuove esigenze delle imprese.
La PAX si è data da fare e ora mette a disposizione delle PMI dei prodotti Business
che puntano sulla sicurezza al cento per cento, sia per soluzioni standardizzate
sia per soluzioni modulari individuali.
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La sottocopertura di molti istituti di
previdenza ha dimostrato che le soluzioni
di previdenza professionale devono basarsi su valori stabili prima, durante e dopo
una crisi. Non è quindi un caso che la grande maggioranza delle PMI preferisca di
nuovo l’assicurazione completa nella previdenza professionale. Grazie a una copertura pari almeno al 100 per cento si esclude una sottocopertura in qualsiasi momento,
indipendentemente dall’andamento congiunturale.
PER OGNI PMI LA GIUSTA SOLUZIONE
La PAX ha sviluppato recentemente un
prodotto che pone l’iniziativa nelle mani
delle imprese. La nuova soluzione di previdenza professionale si chiama BusinessComposit e completa le soluzioni standard BusinessComfort. Mentre quest’ultime offrono
un pacchetto chiaramente deﬁnito, BusinessComposit offre un ventaglio di piani di
previdenza che si adattano praticamente
ad ogni esigenza. Ogni datore di lavoro con
almeno un collaboratore può così organizzare la soluzione previdenziale adatta ﬁno a
cinque cerchie di persone. BusinessComposit permette alle imprese di adeguare il
proprio impegno nel campo della previ-

denza professionale alle aspettative del
mercato, alle particolarità speciﬁche del
ramo e alle esigenze dei collaboratori. In
questo modo l’imprenditore stesso è in
grado di ammortizzare elegantemente gli
effetti dei periodi di crisi come la ﬂuttuazione del personale e una mutata politica
salariale con una combinazione realistica
di piani previdenziali.
Inoltre le ditte possono approﬁttare
dell’offerta BusinessTop che propone prestazioni complementari per i membri dei
quadri e si può stipulare singolarmente oppure in collegamento con BusinessComfort e
BusinessComposit. Insieme i singoli prodotti costituiscono un sistema ﬂessibile di
soluzioni di previdenza professionale che
offrono alle ditte una grande libertà con
un’alta sicurezza.

suo carattere di cooperativa come un marchio di qualità, che rappresenta da ben
130 anni un buon esempio di cultura imprenditoriale svizzera. Proprio perché gli
assicuratori vita in Svizzera sono obbligati per legge a dimostrare un rapporto ponderato tra rischi e fondi propri, da decenni la PAX si distingue con il suo buon
esempio. Sin dall’inizio la continuità e
una politica imprenditoriale coerente costituiscono il fondamento del successo
della PAX, che considera come suo compito riconoscere per tempo gli sviluppi
sul lungo periodo. Lo scopo dichiarato
della PAX e dei suoi collaboratori è di
mettere questa lungimiranza a disposizione delle imprese. Nei periodi di crisi e
anche dopo.

DALLA SVIZZERA PER LA SVIZZERA
La PAX gode presso i suoi clienti di
un vantaggio di ﬁducia istituzionale. Organizzata in forma di società cooperativa, la
PAX è autonoma e non deve considerare
nessun interesse legato agli azionisti. Così
essa può focalizzarsi esclusivamente sugli
interessi dei clienti delle sue assicurazioni.
Quindi ancora oggi la PAX considera il

Pax Assicurazioni
Agenzia generale di Lugano
Giorgio Dozio, Agente generale
Via Nassa, 6900 Lugano
Telefono +41 91 910 98 00
info-lugano@pax.ch
www.pax.ch
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ECONOMIA E FINANZA

IL MIO NOME È BOND…
COVERED BOND
L’INVESTIMENTO A
PROVA DI CRISI
A CURA DI LUCA FAVA
Economista

L

a crisi ﬁnanziaria degli ultimi anni
ha modiﬁcato in modo sensibile la
percezione del rischio da parte
degli investitori. Il fallimento di
diverse banche e il salvataggio in extremis
di altre, i casi Grecia e Cipro hanno, infatti,
rovesciato alcuni paradigmi tipici delle politiche di investimento in strumenti ﬁnanziari. Ieri, il fallimento di questi emittenti
era percepito come un evento così improbabile da non prenderlo nemmeno in considerazione; oggi, l’investitore, a sue spese, ha imparato come il bond emesso da
uno Stato o da una banca (seppur di importanza strategica) possa non essere rimborsato. Il cigno nero, per dirla con Taleb, non
è un evento così improbabile da osservare.
Se la recente storia ci ha insegnato,
non senza conseguenze, come il rischio sia
un elemento basico nell’articolata struttura
dei mercati ﬁnanziari, l’evoluzione della
normativa e degli strumenti ﬁnanziari ci
consente, oggi, di proteggere con maggiore efﬁcacia i nostri risparmi.
I covered bond, letteralmente titoli
protetti, rispondono pienamente a questa
esigenza: rappresentano una particolare tipologia di obbligazione bancaria, garantita
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sia da attivi segregati nel bilancio degli
istituti di credito emittenti sia dalla garanzia della banca stessa; sono, quindi, caratterizzate da un duplice livello di protezione costituito dal portafoglio di attività
poste a garanzia (collaterale solitamente
costituito da mutui residenziali o crediti

alla pubblica amministrazione) e dal patrimonio dell’emittente. Questa tipologia di
obbligazione offre per l’investitore un’ottima qualità creditizia, un mercato secondario liquido, una diversiﬁcazione importante e un’ampia scelta di scadenze (vedi
graﬁco 1).

Graﬁco 1. -Volume mercato covered bonds (zona euro) diviso per collaterale a garanzia

Fonte: Bloomberg
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Graﬁco 2. -Confronto rendimenti titoli di stato svizzeri e Pfandbriefe (2012)

Fonte UBS

I covered bond sono uno strumento tipicamente Europeo, con una lunga storia
alle spalle: nascono in Germania nel XVIII
secolo quando Federico II introduce un sistema di titoli garantiti “Pfandbriefe” per
raccogliere fondi per la ricostruzione delle
città distrutte dalla Guerra dei Sette Anni
(1756-1763). Il sistema registrò un grande
successo, tanto da essere sfruttato per riﬁnanziare i debiti del settore pubblico alla
ﬁne del XIX secolo. In seguito questo particolare tipo di obbligazioni vennero utilizzate e regolamentate nel 1800 anche in
Francia e Spagna. Seguì, nei decenni successivi, una fase calante del mercato a causa dello sviluppo di strumenti ﬁnanziari
con architetture più semplici e meno regolamentate. La situazione cambiò, nuovamente, a metà degli anni Novanta: in Germania gran parte delle risorse ﬁnanziarie
utilizzate per i ﬁnanziamenti al settore pubblico furono ﬁnanziate attraverso i Jumbo
Pfandbriefe. L’introduzione della moneta
unica europea, diede un’ulteriore spinta
all’espansione di questo strumento in
quanto gli investitori ricercavano prodotti
con un altro grado di diversiﬁcazione.
A seguito di questo sviluppo, i legislatori di molti Paesi europei cominciarono a
regolamentare lo strumento, emanando discipline nazionali o aggiornando quelle
esistenti. Attualmente ci sono più di 25 Paesi europei che hanno adottato una legislazione speciﬁca per i covered bond. Le diverse normative sono caratterizzate da
alcune linee base comuni:
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1.

2.

3.

gli investitori beneﬁciano di una priorità sugli attivi segregati in caso di insolvenza dell’emittente;
gli attivi cedibili devono rispettare un
determinato loan-to-value ratio (mai
superiore al 75%);
gli emittenti devono essere necessariamente istituti di credito (soggetti
quindi a vigilanza speciale), con requisiti minimi di capitale e percentuali
massime di segregazioni degli attivi
posti a garanzia.

da mutui residenziali sparsi per tutto il
territorio svizzero. Solo due istituzioni
sono legalmente autorizzate ad emettere
Pfandbriefe in Svizzera: la Pfandbriefbank
schweizerischer Hypothekarinstitute (PBB)
e Pfandbriefzentrale der schweizerischen
Kantonalbanken (PBZ). I bond emessi da
questi istituti godono della massima valutazione (AAA) da parte dell’Agenzia di
rating Moody’s. Le scadenze di questi
strumenti coprono tutta la curva dei tassi
di interesse, con una massima maturità
pari a 20 anni: questo permette ai Pfandbriefe di essere un valido strumento per gestire la duration di un portafoglio, generando allo stesso tempo un rendimento
maggiore dei titoli di stato svizzeri (vedi
graﬁco 2).
La fragile situazione dei mercati ﬁnanziari unita ad un mercato interbancario ancora non funzionante (la liquidità non viene
scambiata tra banche a discapito del ﬁnanziamento dell’economia reale) ha portato e
porterà un nuovo interesse per questo tipo
di strumenti da parte delle principali banche. Queste nuove possibili emissioni di
coverd bond andranno ad incrementare la
liquidità del mercato stesso, rendendo ancora più interessante per l’investitore sottoscrivere il bond adatto “per tutte le stagioni”. Sempre che non si presenti il
famoso cigno nero…

Grazie ad una regolamentazione speciale e a caratteristiche uniche (doppia garanzia) i covered bond sono l’unico strumento presente sul mercato ﬁnanziario a
non aver mai registrato un default nella loro
lunga e gloriosa storia. Anche nei recenti
casi di default di banche e stati, si legga Irlanda e Grecia, i covered bond hanno continuato a remunerare i propri creditori.
Anche in Svizzera il mercato dei covered bond ha evidenziato una continua crescita. Le obbligazioni di questo tipo rappresentano circa il 25% del mercato dei titoli
in franchi svizzeri: la maggior parte di questa percentuale è rappresentata dagli
“Swiss Pfandbriefe”; la parte residuale, di
recente emissione, è costituita da covered
bond emessi da UBS e Credit Suisse.
I Pfandbriefe sono obbligazioni a
tasso ﬁsso che si differenziano dai normali bond per essere collateralizzati (garanzia aggiuntiva) in via quasi esclusiva

Copertina de "Il cigno nero", saggio
ﬁlosoﬁco/letterario dell’epistemologo ed ex
trader Nassim Nicholas Taleb
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IMMOBILIARE

DALLE DINAMICHE SOCIALI
ALLE DINAMICHE IMMOBILIARI
IDEE E TECNOLOGIE INNOVATIVE, STILI DI VITA
ED EVOLUZIONE DEMOGRAFICA ALLA BASE DELLE
DINAMICHE IMMOBILIARI
A CURA DI CHIARA M. BATTISTONI
Ingegnere

L

o dimentichiamo spesso ma per generare da tre a cinque nuove idee,
capaci di funzionare, ce ne vogliono almeno cinquecento da sottoporre poi a stretta veriﬁca di fattibilità oltre
che di sostenibilità. Uno sforzo notevole,
ancor più impegnativo se le innovazioni
coinvolgono la pianiﬁcazione del nostro ambiente di vita e del nostro abitare; la difﬁcoltà sta proprio nell’intercettare le nuove idee,
metterle a confronto con regole condivise,
veriﬁcare se funzionano prima di adottarle.
INTERCETTARE LE NUOVE IDEE PER
PIANIFICARE IL TERRITORIO
In Svizzera l’ampia disponibilità di sistemi di misura per il monitoraggio dei
processi permette di controllare le buone
pratiche amministrative e di gestione; è
proprio dall’analisi dei processi che emergono gli spunti per veriﬁcare il percorso
fatto, individuare canali di innovazione. Il
ricorso al referendum, l’istituto dell’iniziativa popolare danno concretezza a questo
circolo virtuoso che permette di applicare
le “idee nuove”. Nel maggio 2012 trovai
assai interessante l’approccio adottato per
l’analisi del Progetto Territoriale Svizzera
(frutto della consultazione del 2011 di Consiglio federale, governi cantonali, municipi
di città e comuni, partiti politici, associazioni e gruppi di interesse), concepito per
fornire a Confederazione, Cantoni e Comuni linee guida destinate a raggiungere
obiettivi precipui: l’uso parsimonioso del
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suolo, il rafforzamento delle peculiarità regionali, la competitività e la capacità di attrazione del territorio svizzero. Senza entrare nello speciﬁco del Progetto (una
miniera di informazioni utili per chi si occupa di pianiﬁcazione territoriale e urbanistica) trovai stimolante la tesi sostenuta, la
consapevolezza, cioè, che solo il miglioramento dell’armonizzazione di sviluppo insediativo e infrastrutturale permette di raggiungere, con la collaborazione, gli obiettivi
dati. Il Progetto diventa così una pietra miliare della pianiﬁcazione elvetica; i rappresentanti dei diversi enti territoriali hanno
trovato ed elaborato insieme una visione
condivisa dell’ordinamento territoriale, declinata in strategie di applicazione. Dal mio
punto di vista si tratta di un esempio fattivo
di pianiﬁcazione dal basso, in cui strategie
e pratiche sono il frutto di un confronto
agonistico tra idee che funzionano, per costruire un modello in cui collocare lo sviluppo dell’ambiente costruito.
È qualcosa di molto vicino alla concorrenza catallattica (dal verbo greco Katalattein
che signiﬁca “scambiare, ammettere nella
comunità, diventare amici”), che Friedrich
von Hayek applica all’economia e ci spiega
essere il frutto della condivisione di conoscenze diverse; in questo contesto la “pianiﬁcazione” non è più il frutto di un’autorità centrale bensì il prodotto di autorità decentrate;
la concorrenza diventa così “pianiﬁcazione
decentrata ad opera di persone distinte”.

TENDENZE GLOBALI, EFFETTI LOCALI
PER IL MERCATO IMMOBILIARE
GLOBALE
La pianiﬁcazione decentrata, le dinamiche demograﬁche, i ﬂussi migratori sono alcuni dei macro elementi che inﬂuenzano il
mercato immobiliare, nel mondo come in
Svizzera. Aspetti ﬁnanziari, aspetti economici,
dimensione politica e dimensione socio –
culturale giocano un ruolo chiave; quest’ultima, in particolare, ha un’inﬂuenza crescente. La rivoluzione silente indotta dalle
tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (Ict), partita negli anni Sessanta
del secolo scorso e tuttora in corso, ha cambiato in modo profondo abitudini di vita e
stili di lavoro, lo ha fatto senza che per anni
ce ne fosse piena consapevolezza, agendo
sulle abitudini di intere generazioni, i cosiddetti nativi digitali, coloro che sono nati dopo la ﬁne degli anni Settanta, che hanno
utilizzato Pc e natel sin dalla più tenera età.
La possibilità di lavorare ovunque ha fatto sì
che il concetto stesso di ufﬁcio mutasse; una
sorta di smaterializzazione del luogo di lavoro, possibile per buona parte delle attività
di servizio (come la consulenza) che negli
anni Novanta, inizialmente negli Stati Uniti,
ha portato allo sviluppo di centri per il terziario, concepiti sulla logica della rotazione
dell’ufﬁcio, spazio attrezzato da utilizzare
per periodi di breve - media durata.
All’apice della carica innovativa dell’Ict,
alla ﬁne degli anni Novanta, ci fu chi teorizzò che per le imprese dimensioni e territoria-

lità fossero categorie destinate a scomparire
sulla scorta della diffusione del commercio
online; di fatto, ci si rese presto conto che
la dimensione aziendale (declinata in termini organizzativi e logistici) contava eccome perché faceva la differenza sulla capacità di evadere tempestivamente gli ordini
ricevuti via web. L’impatto, invece, era evidente nella ﬁliera; a ridimensionarsi erano
i tradizionali negozi al dettaglio. Se la smaterializzazione degli ufﬁci e dei negozi poteva essere una visione a medio termine, certo la smaterializzazione dell’azienda si
dimostrava di gran lunga meno probabile!
L’esperienza dimostra che per quanto
futuribili possano oggi sembrare alcune
applicazioni Ict è necessario conservare un
occhio vigile sullo sviluppo del settore, il
cui impatto, proprio perché capillare, è capace di trasformare le granitiche convinzioni dei settori tradizionali, immobiliare
compreso. La catallassi che vi ho citato poco fa agisce così, coinvolgendo dimensioni
che in apparenza non hanno correlazione
diretta col settore in esame.
Più prevedibile è la ricaduta immobiliare delle dinamiche demograﬁche e migratorie; la valutazione d’impatto sul costruito e
sul progettato è diretta; a differenza dello
sviluppo tecnologico, la demograﬁa non procede per salti, seguendo invece un percorso
graduale; assai difﬁcile che un Paese possa
invertire la propria piramide demograﬁca in
una sola generazione. Conoscere la propria
popolazione, impostare le politiche migratorie permette di stimare il fabbisogno di spazi abitativi, commerciali e misti, nel rispetto
di quel principio che in Svizzera si ritrova nel
Progetto Territoriale di uso consapevole del
suolo. In una visione sempre più globale, le
dinamiche internazionali non mancano di
inﬂuenzare il locale; sempre più il mercato
immobiliare è mercato glocale, globale e locale insieme, ancor più in un Paese come la
Svizzera, tuttora catalizzatore di interesse
per cittadini e imprese straniere.
DINAMICHE ELVETICHE
Come cambiano, dunque, le abitudini
abitative in Svizzera? Qual è l’impatto sul
mercato immobiliare?
Dal 10 aprile è disponibile sul Portale
Pmi (www.kmu.admin.ch) il comunicato
relativo allo studio sviluppato dall’Ust (Ufﬁcio federale di Statistica), da cui si evince
che dal 1970 a oggi la percentuale di alloggi occupati dai proprietari è in continua

crescita, passando dal 28,5% del 1970 al
36,8% del 2010. Come registra lo studio,
sono stati 891.400 i nuclei familiari proprietari della casa in cui vivono; erano
809.700 nel 2000. Crescita ancor più rapida si è registrata per le proprietà per piani:
dai 237.700 nuclei familiari proprietari del
2000 si è passati ai 373.500 del 2010. I dati indicano però sostanziali differenze tra i
Cantoni: Giura e Vallese hanno fatto registrare i tassi più elevati di proprietà, rispettivamente 58 e 56,8 per cento (anno 2010);
all’altra estremità della graduatoria si trovano invece Basilea Città (14,6%) e Ginevra (17%). Interessanti anche i dati emersi
dallo studio Ust riservato al livello degli
afﬁtti nella Confederazione; a prescindere
dalla dimensione delle abitazioni, nel 2010
gli afﬁtti più cari sono stati rilevati rispettivamente a Zugo, Svitto e Zurigo; Giura, Neuchatel, Vallese e Glarona, invece, hanno fatto registrare i valori più bassi. Sul territorio
confederale è attesa una tendenza al rialzo
nei prossimi due anni; come osservato a
gennaio di quest’anno in uno studio di
Fahrländer Partner (Fonte: www.kmu.admin.ch/aktuell) i prezzi degli afﬁtti dovrebbero mantenersi stabili o forse diminuire
solo nel segmento di categoria superiore.
La domanda invece non dovrebbe indebolirsi nel 2013 e nel 2014, in particolare nelle
città e negli agglomerati urbani dove, nonostante le nuove costruzioni, il numero delle
abitazioni disponibili è ancora insufﬁciente.
Lo studio annuale sul mercato immobiliare elvetico, sviluppato da Credit Suisse
e disponibile da marzo 2013, prevede per
quest’anno una crescita positiva dei prezzi,
ancorché leggermente più contenuta del 35%; gli estensori dello studio si attendono
che “a eccezione di un’inattesa recessione,
soltanto un marcato aumento dei tassi riuscirà a fermare la crescita dei prezzi” (Fonte:
Comunicato Stampa 6 marzo 2013 www.
credit-suisse-com) A questa situazione si
associa una domanda tuttora dinamica,
elevata nonostante la lieve ﬂessione rilevata, domanda che non è sufﬁciente ad arrestare la crescita dei prezzi, messa sotto
pressione dai ﬂussi di immigrazione registrati negli ultimi anni (il saldo migratorio
stimato per il 2013 è di + 60.000 persone).
Come osserva il rapporto, il mercato
immobiliare non ha ancora raggiunto l’ultimo e decisivo stadio verso il surriscaldamento grazie alla tenuta di “tre dighe”: le
transazioni speculative, la concessione di

crediti, ridotta da molti istituti, inﬁne la
mancata eccedenza dell’offerta nel mercato delle superﬁci abitative. A questi fattori
di stabilizzazione si afﬁancano gli sforzi
normativi recenti, ﬁnalizzati alla stabilità
ﬁnanziaria.
Nel segmento residenziale, lo studio
evidenzia inoltre come uno raffreddamento
assai modesto sia prevedibile nel mercato
degli immobili da reddito, con la domanda
concentrata soprattutto su progetti di nuova
costruzione, in particolare al di fuori delle
regioni a tradizionale vocazione turistica.
Se il residenziale nel complesso non
accenna a “raffreddarsi”, nel mercato degli
ufﬁci crescono le superﬁci sﬁtte. Tendenza
comune a molti altri paesi (non ultima l’Italia), legata qui alla capacità di attrazione
di aree ben attrezzate dal punto di vista logistico e dei servizi, che richiama molte
grandi aziende, anche straniere. A giocare
un ruolo sostanziale c’è inoltre la rivoluzione silente dell’Ict che vi ho descritto poco
sopra. Lo studio di Credit Suisse sottolinea
come il desksharing (la condivisione di
spazi per collaboratori e dipendenti sempre più mobili) consenta di risparmiare in
media il 10-20% delle superﬁci a uso ufﬁcio. Prudente anche il segmento del commercio al dettaglio; il commercio online si
sta dimostrando un catalizzatore di cambiamento, se non una minaccia concreta
per le superﬁci di vendita, così come il turismo degli acquisti. Gli economisti di Credit Suisse “si attendono che nell’arco dei
prossimi 15 anni ﬁno a un terzo delle odierne superﬁci sarà minacciato dal commercio
online.” Anche l’offerta è assai prudente
nella pianiﬁcazione di nuove superﬁci, con
una domanda che dovrebbe concentrarsi
su centri commerciali e ubicazioni a elevata frequenza.
A conclusione dello scenario tracciato,
per meglio comprendere il mercato immobiliare nel nostro Cantone, abbiamo rivolto
alcune domande a operatori del settore, il
Signor Horst Zimmermann (REMAX Collection, Ascona), il Signor Auciello Vito, Direttore della Multimmobiliare e Partecipazioni
SA - Locarno e il Signor Giovanni Mastroddi,
Fiduciario Immobiliare Federale - Lugano).
Ne emerge un quadro assai dinamico e stimolante, in cui elementi di innovazione come
la riqualiﬁcazione energetica degli ediﬁci e
la rideﬁnizione della tipologia dei clienti,
non mancheranno di far valere il proprio peso nel futuro prossimo venturo.
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D: Nell’ottica della nuova strategia energetica 2050, si diffondono tanto il risanamento energetico degli ediﬁci quanto l’applicazione degli standard di ottimizzazione
energetica. Qual è la sensibilità del cliente
di fronte a questi aspetti? Avere una certiﬁcazione energetica associata all’immobile rappresenta un vantaggio competitivo
in fase di vendita, con un impatto diretto
sul prezzo ﬁnale?
R: Horst Zimmermann, REMAX Collection - Ascona: A nostro avviso la nuova
strategia energetica, destinata a favorire la
diffusione dello standard Minergie, il risanamento delle facciate, la scelta o l’adozione nell’esistente di impianti di riscaldamento di nuova concezione e rinnovata
efﬁcienza, è destinata nel tempo a dare un
forte impulso al mercato delle vendite. Il
cliente, sempre più informato e aggiornato, si dimostra sensibile a questi temi, attento agli investimenti ﬁnalizzati all’ottimizzazione energetica. Non è affatto raro
che negli ediﬁci di vecchia concezione, in
cui ancora non si è affrontato il rinnovamento a ﬁni energetici, i costi annuali di
gestione siano più alti del costo stesso di
ﬁnanziamento. Siamo convinti che l’adozione degli standard energetici rappresenti un indubbio vantaggio competitivo, vantaggio destinato a concretizzarsi in prezzi
di vendita più alti che solo il mercato saprà
quantiﬁcare.
R: Vito Auciello, Multimmobiliare e
Partecipazioni SA - Locarno: Oggigiorno il
cliente è sempre più sensibile all’ottimizzazione energetica negli ediﬁci. Il cliente
non si accontenta più di avere un appartamento o una casa che rispecchi le proprie
esigenze di design e di location; sempre
più spesso, già in fase di costruzione, richiede che si utilizzino materiali compatibili con l’ambiente.
La clientela si informa, si documenta
sui materiali ed è sempre più esigente. Un
fenomeno sporadico negli anni passati,
diffuso oggi con clienti sempre più propensi a investire in impianti di energia rinnovabile come i pannelli solari, destinati a
generare un ritorno sull’investimento nel
corso degli anni.
Costruire con un’impronta ecologica
contenuta è senza dubbio un vantaggio
competitivo da misurare nel medio periodo; gli investimenti iniziali, anche ingenti,
generano beneﬁci ﬁnanziari nel tempo,
nel pieno rispetto dell’ambiente.
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La tendenza a “essere green” coinvolge tutte le fasce della popolazione, compresi naturalmente gli acquirenti, con sensibilità sfumate in funzione del budget
iniziale da investire. Si osserva che i clienti di fascia medio - alta investono più di
altri in energie rinnovabili.
L’esperienza di Multimmobiliare e Partecipazioni, immobiliare cresciuta nel tempo, attualmente orientata alla proposta di
immobili di standing superiore, dimostra
come il cliente sia sempre più determinato
a scegliere materiali rispettosi dell’ambiente, ben disposto a spendere anche
somme importanti.
R: Giovanni Mastroddi, Fiduciario Immobiliare Federale - Lugano: Il Cliente oggi è molto attento al proprio investimento
immobiliare e presta attenzione ovviamente all’immobile, casa o appartamento
che sia, cosi come ai servizi che vengono
offerti, tra questi - è ovvio - anche quelli
energetici e ambientali. Si tratta di servizi
che devono elevare la qualità di vita del
cliente, senza trascurare il giusto rapporto
tra investimento iniziale e costi di gestione annuale.

D: Quali sono le dinamiche attuali del
mercato immobiliare ticinese rispetto
alla svizzera tedesca e romanda? In particolare, rispetto ai tre ambiti (commerciale, misto e residenziale), qual è quello
più vivace? Ci sono caratteristiche speciﬁche degli immobili che ne facilitano
la scelta e la vendita? (vicinanza lago,
piscina ecc.)
R: Horst Zimmermann: Nel complesso, il mercato si dimostra solido, con una
domanda costante di immobili, soprattutto nel segmento delle costruzioni destinate a villeggiatura; soddisfacenti i numeri
complessivi in gioco, stabili rispetto al
2012. Nonostante ciò, a partire da inizio
anno, anche in Ticino comincia a farsi
sentire l’effetto dell’iniziativa Seconde Case votata di recente, a cui si associa, nel
segmento delle nuove costruzioni, la difﬁcoltà di interpretazione del regolamento.
D’altro canto il cliente ha bisogno di chiarezza, deve sapere se la casa o l’appartamento in futuro potrà essere casa di vacanza o abitazione principale; allo stato
attuale, però, manca un’interpretazione
univoca e l’incertezza in alcuni casi genera una certa riluttanza all’acquisto. Più

semplice, invece, l’approccio per case e
appartamenti destinate solo ad abitazione
principale o esclusivamente a seconda casa; in un caso come nell’altro i prezzi sono
tuttora in crescita.
Il segmento lusso non conosce ﬂessioni; immobili di pregio, in posizioni ambite sono sempre in numero insufﬁciente
rispetto alla domanda, domanda che tuttora
regola il prezzo di vendita.
A prescindere dalle considerazioni
fatte sul contesto normativo, appartamenti e case con caratteristiche particolari come una vista imperdibile, costi
contenuti di gestione (per esempio grazie
allo standard Minergie), terrazze e ampi
balconi, design, attrezzature moderne e,
nelle case, una piscina in giardino, rappresentano elementi assai interessanti
che ne facilitano la vendita. Tra le priorità dei clienti, accanto agli elementi citati,
si aggiungono buona accessibilità e posto auto.
Diversa la situazione del settore commerciale, a nostro giudizio destinato, anche quest’anno, a restare sotto tono, fatta
eccezione per qualche nuovo insediamento nelle aree del Mendrisiotto, prossime al
conﬁne italiano, appetibili per aziende italiane che apprezzano il Canton Ticino dal
punto di vista logistico.
Nel segmento degli immobili misti,
l’interesse si concentra su investimenti destinati a generare una rendita.
R: Vito Auciello: Nella Svizzera tedesca
e romanda si registrano prezzi di vendita
molto più alti rispetto al Ticino.
Alle nostre latitudini vi sono stati sì aumenti nel prezzo di vendita, non equiparabili però a quelli del resto della Svizzera.
È difﬁcile poter deﬁnire quale sia il
settore più vivace, varia in relazione alla
zona, alla città. A Zurigo centro, per esempio, il settore commerciale e gli appartamenti di standing superiore sono molto
richiesti. In prossimità dei laghi, che si
tratti del Lemano, di quello di Zurigo o di
Lugano, il settore più vivace è quello residenziale e gli acquirenti generalmente
sono confederati o stranieri con redditi
elevati.
In conclusione, le caratteristiche dell’immobile pesano molto nella scelta dell’acquirente, così come nella selezione dell’offerta da parte dei venditori. Offrire al
cliente design, costruzioni di pregio rappresenta senza dubbio un valore aggiunto
sostanziale.

R: Giovanni Mastroddi: L’attuale dinamica in Ticino - che vede la richiesta di
appartamenti in condominio elevata e vivace - ha reso insufﬁciente l’offerta. Oggi
oltre il 40% delle economie domestiche
possiede un’abitazione. Tra le richieste che
il nostro Cliente ci sottopone annoveriamo
il centro città, la vicinanza al lago o meglio
ancora l’accesso diretto al lago e una serie
di servizi accessori che, in maniera inscindibile, inﬂuenzano utilità e valore della
scelta. Altri settori, come quello commerciale, stanno invece risentendo del momento congiunturale. Oggi abbiamo una
leggera eccedenza di spazi a uso ufﬁcio,
anche se gli insediamenti di nuove aziende (produttive e commerciali) rendono
questo segmento interessante. Molto vivace è invece il settore degli immobili misti, dove il Cliente, svizzero o internazionale, cerca soprattutto un buon reddito e
una felice location.

D: Come inﬂuenzano il mercato immobiliare ticinese i ﬂussi di immigrazione registrati nel Cantone? In funzione delle
diverse zone (Lugano, Locarnese, Mendrisio, tre valli e Bellinzona), prevale l’interesse per il residenziale oppure il commerciale?

44

Il Luganese è meta prediletta da russi,
italiani e germanici facoltosi, interessati ad
abitazioni residenziali quali appartamenti e
case con vista lago e di lusso.
Robusta anche la domanda per il commerciale.
Come nel Luganese, anche nel Locarnese vi è molta richiesta di abitazioni residenziali; molto più contenuta, invece, la
domanda per il commerciale.
Nel Mendrisiotto, al contrario, è il settore commerciale a trainare la domanda.
Per concludere Bellinzona, destinata a
diventare tra 10-20 anni, grazie all’Alptransit, al semisvincolo, alla costruzione del
centro di ricerca, luogo in cui la domanda
del residenziale da parte di immigranti crescerà. Ne beneﬁcerà pure il settore commerciale. Tendenza questa oggi già evidente; basti pensare al centro logistico
Gucci che apre a breve a S.Antonino.
R: Giovanni Mastroddi: Il Ticino, come
quasi tutta la Svizzera, ha avuto un grande
impulso dall’immigrazione: si pensi che in
Svizzera avremo per il 2013 un saldo migratorio di circa 60’000 persone. Questi
possono essere intesi come nuova forza lavoro, laureati, operai specializzati, ma anche imprenditori che ricollocano la propria
azienda sul nostro territorio, scegliendo il
Ticino per il suo clima, la sua ottimale collocazione territoriale e per i servizi efﬁcienti. Il territorio del Luganese è ricercato sia
per il residenziale che per il commerciale.
Nel segmento residenziale la tipologia è
quella del Cliente-Famiglia, attratto dall’efﬁcienza dei servizi disponibili e dall’ottimo
sistema Paese, con scuole, assistenza, clima e servizi eccellenti. Nel segmento commerciale, le nuove localizzazioni di aziende
e di strutture commerciali sono favorite
dalla facile vicinanza con l’Italia che garantisce una forza lavoro qualiﬁcata.

R: Horst Zimmermann: In Canton Ticino, a differenza di altri Cantoni, i ﬂussi migratori non hanno ancora un impatto profondo sul mercato immobiliare; a Locarno,
in particolare, il mercato è dominato dai
turisti svizzeri di lingua tedesca, con una
bassa percentuale di clienti stranieri. Nel
nostro ufﬁcio l’80% circa delle trattative
coinvolge il settore delle case per vacanze,
il restante 20% il segmento dell’abitazione
principale per cittadini ticinesi. Nelle valli
si stima che il rapporto sia 50 a 50. Diversa
la situazione del Luganese, dove è il cliente
italiano a cercare immobili per investimento o proprietà. A Mendrisio come nel Bellinzonese la percentuale di acquirenti (locali) è superiore a quelli in cerca di
immobili in afﬁtto. Inﬁne, nell’ambito degli
immobili commerciali, spesso vicino al
conﬁne, l’interesse è soprattutto di investitori o acquirenti italiani.

D: Alla luce delle dinamiche economiche
e ﬁnanziarie ﬂuide, sono ipotizzabili nel
futuro prossimo venturo nuovi scenari
per l’immobiliare, che rispondano alle
esigenze di clienti provenienti dai paesi
tuttora in crescita (Asia e Bric, ovvero
Brasile, Russia India e Cina, in primis) ?

R: Vito Auciello: A mio a avviso, i ﬂussi
d’immigrazione che inﬂuenzano signiﬁcativamente il mercato immobiliare arrivano
dall’Europa, in particolar modo da Italia,
Germania e Russia.

R: Horst Zimmermann: Le discussioni
tuttora in atto in numerosi Paesi su segreto
bancario ed equità ﬁscale potrebbero sfociare, in un futuro prossimo venturo, in un incremento di clienti stranieri interessati a spo-

stare la propria residenza in Canton Ticino.
Non ci attendiamo, invece, un aumento signiﬁcativo di acquisti da parte di cittadini provenienti dai cosiddetti Bric, nonostante si registri un modesto incremento
della domanda da parte di clienti russi. Per
cittadini di Asia e America Latina il Canton
Ticino non è ancora meta di interesse.
Diversa la situazione del settore commerciale, in cui partecipazioni o acquisizioni di aziende da parte di investitori stranieri sono assai frequenti.
Ci attendiamo comunque un andamento positivo del mercato immobiliare
del costruito, pur con la comparsa di difﬁcoltà legate all’applicazione dell’iniziativa
Seconde Case, il cui effetto si riﬂetterà soprattutto sui nuovi ediﬁci e sull’intero comparto delle costruzioni, con effetti tuttora
difﬁcili da stimare.
La popolarità di cui gode il Canton Ticino tra i turisti, la forte richiesta di case
per vacanze dovrebbe contribuire a mitigare alcune delle conseguenze di questa iniziativa.
R: Vito Auciello: Deﬁnire esattamente
quanto può succedere nel futuro prossimo
è impossibile.
Credo però che potranno arrivare asiatici, brasiliani,ecc. interessati a investire in
aree residenziali. Prevarrà il ceto medioalto, interessato all’acquisto; questo fenomeno è destinato a modiﬁcare le dinamiche del settore immobiliare ticinese. Una
tendenza che si materializzerà prima
nell’area di Zurigo e Ginevra, città più internazionali e dinamiche, capaci di attrarre
clienti dall’Asia e dai Paesi Bric.
R: Giovanni Mastroddi: I nuovi mercati in crescita guardano alla Svizzera come
un nuovo terreno da conoscere e frequentare. Le esperienze europee sono purtroppo negative e il nostro Paese attrae interessi e investimenti. Lugano, in particolare,
è riconosciuto come la Perla della Svizzera. Si tratta di nuovi clienti, di fascia “medio - alta”, provenienti da Russia, Asia e
Golfo Persico, ai cui desiderata non sarà
difﬁcile rispondere, visto l’elevato standard svizzero.
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l di là delle alte barriere donne
e ragazze, accompagnate dai
numerosi ﬁgli, assaporano le
prime calde giornate primaverili in riva al mare. Entrano in acqua bagnando le lunghe gonne nere imposte dalla rigorosa morale ultra-ortodossa. La spiaggia
separata – anche conosciuta come spiaggia
religiosa - è l’unica ad essere circondata da
un muro di separazione il quale, secondo
molti giovani di Tel Aviv, rovina l’estetica
del litorale. Uomini e donne si dividono
l’accesso a giorni alternati; solo il sabato,
durante lo shabbat, i cancelli si aprono indistintamente a tutti gli utenti. “Quella è la
spiaggia con la posizione migliore di tutta
Tel Aviv: è sempre la stessa storia, (nda. gli
ebrei ultra-ortodossi) si prendono sempre il
meglio” esclama Moshe, un infermiere di
origini sefardite, gettando una pallina al
suo cane perché si tufﬁ in mare a recuperarla. Queste sue parole rispecchiano il

46

sentimento astioso comune a molti israeliani nei confronti dei loro connazionali
ultra-ortodossi. Poche settimane fa i giornali locali annunciavano con un certo sollievo che a seguito della formazione del
nuovo governo, per la prima volta da anni,
gli ebrei ultra-ortodossi sono stati esclusi
dalla coalizione. In un Paese in cui a livello
nazionale le priorità sono dettate dai problemi relativi alla sicurezza e dagli importanti disagi sociali, le esigenze che la comunità ultra-ortodossa reclama non
possono che risultare pretenziose.
Non è raro sentire un israeliano lamentarsi delle condizione attuali - stipendi
miseri e costi di vita altissimi - e contestualmente colpevolizzare la condotta degli ultra-ortodossi, i quali a spese dello Stato
possono permettersi di dedicare la propria
vita allo studio dei testi religiosi, senza lavorare. Gli ebrei ultra-ortodossi sono inoltre esentati dal servizio militare, invece ob-

bligatorio per tutti gli altri israeliani di
ambo i sessi. “Nell’ospedale in cui lavoro ci
sono alcuni volontari ultra-ortodossi che vorrebbero poter prestare il servizio militare. È
giusto che il governo dia loro la possibilità di
entrare nell’esercito, e rispettivamente, obblighi tutti gli israeliani senza eccezioni a
farne parte” conclude Moshe raccogliendo
le sue cose prima di avviarsi verso casa. Le
spiagge si svuotano a poco a poco mentre
i moderni bar sulle vie centrali della città si
trasformano in ritrovi per gente di tutte le
età. Nel cielo, più a sud, i numerosi aquiloni ondeggiano riﬂettendo i raggi del sole.
La diffusione dell’obbligo generale del
servizio militare è un tema ricorrente in
Israele. Da un lato, a fronte della crescente
instabilità lungo i conﬁni del Paese, la difesa
nazionale potrebbe rafforzarsi e le differenze tra i cittadini della stessa nazione verrebbero mitigate; dall'altro, però, la presenza

© Maëve Romano
© Maëve Romano

degli ultra-ortodossi nell’esercito potrebbe
cambiarne drasticamente non solo l’identità ma anche la struttura. Battaglioni separati per sesso, cibo strettamente kosher e
ore libere da consacrare allo studio dei testi
religiosi, sarebbero infatti solo alcune delle
dispendiose riforme necessarie che, a livello governativo, giocano contro tale riordinamento. In Israele l’istituzione dell’esercito accomuna la maggior parte della
popolazione ma al contempo getta le basi
della frammentazione della società. Per i
cittadini arabi israeliani, di etnia palestinese, lingua araba e di religione mussulmana
- o in minor parte cristiana - il servizio militare infatti non è obbligatorio, e la maggior parte di questi decide di non assolverlo soprattutto a causa della discriminazione
sociale nei loro confronti. Essi si sentono
spesso dei cittadini di seconda classe e trovano solo un posto marginale all’interno
della società israeliana. Vivono, al di là di
muri invisibili, in città o in quartieri popolati quasi esclusivamente da arabi o immigrati e il più delle volte non hanno alcun
tipo di interazione con i loro connazionali
di fede ebraica.
Nella zona meridionale di Tel Aviv,
contrariamente dal centro città, la presenza araba è massiccia. Sui prati lungo gli
scogli siedono molte famiglie: mangiano
carne alla griglia, chiacchierano vivacemente, fumano la profumata shisha, mentre i loro bambini, attratti dall’uomo che
vende aquiloni, seguono da terra con gli
occhi le sagome colorate che danzano nel
cielo. Il corpo arancione di uno di questi
nasconde per un attimo la veduta su Jaffa,
antica città araba e a suo tempo importante porto sul Mediterraneo. “Ero solo un
bambino al momento della fondazione dello
Stato d’Israele. Oggi sono e mi sento israeliano anch’io". Gli occhi di Mohammed, un
anziano originario della settentrionale
Akko, racchiudono i ricordi di una vita in
bilico tra passato e presente. Mohammed
s’interrompe per spegnere la sigaretta sotto i piedi, poi aggiunge: "Israele è il mio
Paese, ma la Palestina è la mia casa". Ogni
mese guida ﬁno a Gerusalemme per unirsi
a un gruppo di attivisti israeliani impegnati in iniziative per la pace. Eyal, il giovane
fondatore dell’organizzazione, dice che tra
i suoi obiettivi c’è anche l’eliminazione della discriminazione nei confronti degli arabi. Mohammed lo ascolta: non nasconde il
disagio dell’essere arabo in uno Stato
ebraico e attraverso le memorie dell’infanzia ricorda la sua Akko quando ancora era

parte di quella che geograﬁcamente veniva
chiamata Palestina.
Dopo un incontro organizzato nel villaggio palestinese di Beit Jala, Mohammed
accetta da Eyal un passaggio in macchina
per Gerusalemme. A loro si unisce anche
Uri, attivista e informatico di Tel Aviv. Quando la loro auto viene fermata ad un checkpoint, a ridosso del muro di separazione tra
Israele e la Cisgiordania, il giovane militare
addetto ai controlli chiede a Mohammed di
scendere, e dopo averlo trattenuto per
qualche minuto, lo lascia ripartire assieme
agli altri. “Quei ragazzini sono consapevoli
che un arabo con cittadinanza israeliana deve essere trattato esattamente come un
ebreo.” spiega Uri infastidito “Tuttavia ne
approﬁttano ogni volta, solo per il gusto di
umiliare”. Uri ha servito nell’esercito da ragazzo, e ricorda molto bene episodi come

questi. Sul perché ha accettato di arruolarsi egli risponde nella maniera schietta e
sincera tipica degli israeliani: "Chi non assolve la scuola reclute è considerato un cittadino di serie B. A quel punto non importa
più se sei ebreo o arabo, importa solo che
non hai svolto il tuo dovere nel servire il tuo
Paese. Ero giovane e non ero pronto ad affrontare gli svantaggi di una vita da disertore".
Gli israeliani che optano per l’obiezione di
coscienza sanno, ﬁn dall’inizio, che saranno

In apertura: Un pizzico di speranza
sulle spiagge di Tel Aviv: muretto con scritte
“Know Hope”
In alto: Il mercato tra le vie di un quartiere arabo.
Sotto: La prima pagina del quotidiano
in lingua inglese.
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In alto: Il venditore di aquiloni e sullo sfondo,
Jaffa, l’antica città araba.
Sotto: Momenti di svago per tre bambini ebrei
ortodossi in un quartiere di Gerusalemme.

confrontati con molti ostacoli a livello sociale, dalla ricerca di un buon posto di lavoro a una sorta di marginalizzazione. L’esercito infatti non solo deﬁnisce i ruoli
sociali, ma forma e unisce migliaia di giovani ogni anno, ed è una presenza costante
nelle vite degli israeliani. I militari sono appostati ovunque all’interno del Paese, dai
posti di conﬁne, ai check-point in Cisgior-
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dania, dalle alture del Golan ﬁno alle sponde del Mar Morto. La costante della discriminazione interessa anche gli arabi israeliani,
a prescindere dalla loro decisione di servire l’esercito o meno.
Il Ministero dell’educazione ha preso
coscienza del problema ed ha introdotto
nelle scuole delle lezioni volte ad affrontare il tema del razzismo. Sono infatti no-

tevoli le difﬁcoltà degli insegnanti nel
gestire gli atteggiamenti discriminatori
degli studenti verso i concittadini arabi, i
quali pur non frequentando le stesse
scuole degli ebrei si scontrano quotidianamente con questa tematica. Una denuncia è stata fatta anche ai tribunali
israeliani, i quali tendono ad applicare
nei confronti degli arabi pene e provvedimenti più severi rispetto a ciò che invece
verrebbe deciso, a parità di reato, per un
israeliano ebreo.
Nell’ultima settimana di marzo, Israele
si prepara a festeggiare il Seder, la prima
notte della Pasqua ebraica. Le stazioni degli autobus sono affollate di ragazzini con
l’uniforme militare che si apprestano a raggiungere le famiglie per le festività. "Perche questa notte è differente dalle altre notti?" è la domanda che per tradizione il ﬁglio
più giovane rivolge alla famiglia durante la
prima sera delle celebrazioni. Non molti,
tra questi ragazzini col fucile e gli occhiali

© Maëve Romano

da sole, saprebbero rispondere alla domanda. Secondo Orr, una ventenne dai capelli rossi e dallo sguardo vivace, sono solo
gli ortodossi a seguire scrupolosamente
queste tradizioni. È soltanto al suo primo
anno di scuola reclute e conﬁda che preferirebbe che l’esercito continuasse con la
politica di esenzione degli ultra-ortodossi.
“Appartengono ad un mondo a sé, sarebbe
complicata la convivenza” spiega con l’innocenza di una ragazzina che mal si abbina
alla verde uniforme che indossa. Di discriminazione nei confronti dei suoi concittadini arabi invece non ne ha mai sentito parlare: "Non avrei problemi ad avere dei
commilitoni arabi. Capisco però che la maggior parte di essi decida di non arruolarsi: il
nostro è un esercito ebraico". La società
israeliana si riﬂette nella struttura dell’esercito quasi come in uno specchio. "Chag
sameach - felici feste" saluta Orr, saltando
sull’autobus che la porterà al kibbutz nei
pressi del lago di Tiberiade dove vive la sua
famiglia. Giovani come lei, forse ancora un
po’ idealisti, sperano che la situazione a livello sociale possa migliorare in futuro; tuttavia, con la nuova opposizione formata
dagli ultra-ortodossi e dai partiti arabi, le
recenti elezioni sembrano aver delineato

una tendenza destinata a non scomparire.
La frammentazione all’interno del Paese è
tangibile, e un dato di fatto che preoccupa
molti è l’elevato tasso di natalità delle famiglie arabe e ultra-ortodosse, notevolmente
più numerose della media israeliana. Tra
alcuni decenni, in Israele, essi potrebbero
rappresentare la maggioranza. Bambini
che senza esitazioni sapranno rispondere
alla domanda sulla notte del Seder; bambi-

LE NOSTRE COMPETENZE
AL VOSTRO SERVIZIO
BDO: il vostro partner di ﬁducia.

ni che, indipendentemente dal quartiere di
residenza, rincorreranno gli aquiloni. L’unità e l’integrazione sono il sogno di alcuni
e l’incubo di altri, ma anche il compromesso a cui si dovrà arrivare per assicurare il
futuro del Paese.

In alto: Giovani militari sotto la calura delle
spiaggie del Mar Morto.

Ai nostri clienti offriamo servizi di
revisione, consulenza e ﬁduciari.
BDO rappresenta il partner ideale
per raggiungere i vostri obiettivi
aziendali.
I nostri servizi si rivolgono in
particolare alle piccole medie
imprese, al settore turistico e agli
enti pubblici presenti sul nostro
territorio. Garantiamo prestazioni
di qualità e personalizzate in funzione delle esigenze del cliente.
Ulteriori informazioni al numero
+41 (0)91 913 32 00 o www.bdo.ch
BDO SA, Via G.B. Pioda 14, 6901 Lugano
Revisione • Consulenza • Fiduciaria

AZIENDE

OROLOGI MONDAINE:
LO STILE INTRAMONTABILE
DELLA PUNTUALITÀ
SVIZZERA
A CURA DI
MICHELE GAZO

Q

uando, nel 1944, l’ingegnere e
designer Hans Hilﬁker delle Ferrovie Federali Svizzere si accinse
a ideare un orologio per le stazioni, non poteva certo immaginare che la
sua creazione sarebbe divenuta un vero e
proprio simbolo del Paese. Due lancette nere
che spiccano nitide sul quadrante bianco e
soprattutto una lancetta, quella dei secondi,
simile alla paletta segnaletica rossa dei
capistazione: il design unico, essenziale e
d’impatto dell’orologio delle FFS non soltanto è entrato nell’immaginario collettivo
come emblema della proverbiale puntualità dei treni elvetici, ma è diventato persino
patrimonio culturale della Svizzera.

In apertura: Mondaine Haus a Biberist
In alto: André Bernheim
A destra: Sala produzione Mondaine
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Mondaine, storica casa orologiaia fondata nel 1951 da Erwin Bernheim, detiene
dal 1986 la licenza esclusiva di produzione
di quadranti da polso (ma non solo) che replicano il design inconfondibile dell’orologio delle stazioni. Ed è proprio grazie alla

distribuzione internazionale della collezione
Mondaine Ofﬁcial Swiss Railways Watch,
che l’icona delle ferrovie svizzere è divenuta oggi un successo mondiale in più di 40
Paesi.
Gli orologi Mondaine, realizzati in
ambiente protetto all’interno di appositi
laboratori dall’aria puriﬁcata e in ottimali
condizioni di temperatura e umidità, riprendono la geniale intuizione meccanica
dell’ingegner Hilﬁker, alla base della leggendaria puntualità ferroviaria svizzera:
come negli orologi delle stazioni, infatti,
in ogni esemplare Mondaine la lancetta
rossa compie un giro di quadrante in 58
secondi, si ferma sulle ore 12 ad aspettare
la lancetta nera dei minuti, con la quale si
sincronizza, e inﬁne riparte, mantenendo
così nel tempo un’eccezionale precisione
cronograﬁca.
Per questa caratteristica unica, oltre che
per il suo design inconfondibile, il marchio

Mondaine è apprezzato tanto dai rivenditori
quanto dai consumatori ed è annoverato
tra i primi 10 orologi classici svizzeri.

IL NUOVO VINTAGE
AUTOMATIC DI MONDAINE

Nel corso degli anni, Mondaine ha saputo reinterpretare e moltiplicare l’immagine storica del suo quadrante in decine di
linee e prodotti, sviluppandone le potenzialità ma mantenendo sempre invariato lo
spirito originale. Perché, se è vero che un
orologio è il punto di congiunzione tra passato e futuro, è altrettanto vero che la lancetta rossa di Mondaine, come l’ago di una
bilancia, si è rivelata in grado di equilibrare
perfettamente tradizione e modernità attraverso lo scorrere degli anni e delle tendenze.
E questo a partire dagli orologi da polso, realizzati in diverse forme e dimensioni
(tra cui spiccano gli esemplari dal cinturino
in pelle rossa che richiama nel colore la
lancetta dei secondi), e poi sveglie, modelli da tavolo e persino orologi da taschino,
che stanno riscoprendo un’altra giovinezza
e una nuova popolarità grazie alle ultime
generazioni, che ne apprezzano la ricercatezza vintage. I grandi modelli da parete,
poi, sono ormai diventati un must per numerosi arredatori d’interni privati e risaltano nelle case di tutto il mondo.
Proprio per merito della versatilità delle loro linee essenziali, che permettono agli
orologi Mondaine di riproporsi in contesti
e soluzioni sempre diversi, non c’è versio-

ne in cui il mitico quadrante non sia stato
adattato, reincarnando come sempre lo
spirito intramontabile della sua grande
tradizione: ricercato strumento retrò-chic,
raffinato orologio da donna, cronografo
sportivo…
E intanto, anno dopo anno, ora dopo
ora e secondo dopo secondo, la lancetta
rossa continua il suo costante ticchettio,
sincronizzando con la sua precisione le
tappe del lungo e avvincente viaggio di
Mondaine.

Si chiama Vintage Automatic l’ultimo
esemplare della linea Mondaine Ofﬁcial
Railways Watch. Il modello riassume in
sé le due caratteristiche concettuali degli
orologi Mondaine, ovvero lo slancio
di stile verso le tendenze più attuali e al
tempo stesso l’intramontabile gusto
retrò che conferma la fedeltà alla tradizione di un marchio storico.
Prodotto di pregiata qualità tecnica,
il modello è disponibile in versione limitata a 500 pezzi, distribuiti in negozi
selezionati in tutto il mondo al prezzo di
CHF 950.Nel Vintage Automatic il quadrante
classico, simbolo degli orologi Mondaine,
è protetto da un cristallo zafﬁro
antiriﬂesso e antigrafﬁo, lo stesso di cui
è composta la cassa dell’orologio,
che ne custodisce e al tempo stesso ne
rivela alla vista i rafﬁnati meccanismi
interni.
Le proporzioni del modello, che presenta
un diametro di 41 mm e uno spessore
di appena 8,8 mm, lo rendono particolarmente elegante e perfettamente adatto
sia al polso degli uomini che a quello delle
donne.
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ALIMENTAZIONE

BIO, CHE PASSIONE
NUTRIRSI BENE, IN SVIZZERA,
È SEMPRE PIÙ NATURALE
A CURA DI
MICHELE GAZO

A

llevamento e foraggiamento nel
pieno rispetto delle specie animali, rinuncia all'impiego di
tecnologia genetica, abolizione
di concimi chimici e di aromi e coloranti
artiﬁciali: queste sono solo alcune delle
scelte peculiari all’origine dei cosiddetti
“prodotti biologici”, ovvero generi alimentari ricavati da una lavorazione in completa
armonia con la natura e i suoi cicli vitali.
Questo tipo di approccio sostenibile
all’allevamento e all’agricoltura è ormai diffuso quasi ovunque, ma è in Svizzera che
esso trova un eccezionale numero di adesioni tra le aziende, in risposta a una richiesta da parte dei consumatori che diventa di
anno in anno sempre maggiore.
Del resto, proprio la Svizzera è stato il
Paese pioniere del metodo di produzione
alimentare bio. Risale infatti agli anni ‘40
l’ideazione, da parte del dottor Hans Müller, di quella che lui stesso chiamò “agricoltura sostenibile a cicli chiusi”, ovvero un
metodo di coltivazione che prevedeva la
creazione di un piccolo ecosistema produttivo in cui ogni elemento era legato agli altri. Le direttive comuni per regolamentare
questo tipo di agricoltura vennero approvate nel 1981 con la fondazione di Bio Suisse,
l’associazione mantello delle aziende svizzere riconosciute bio, e con la creazione
della Gemma, il marchio registrato per la
coltivazione biologica controllata.
Da allora, il mercato bio svizzero ha visto una crescita continua, ﬁno al vero e proprio boom degli ultimi dieci anni, in cui il
numero di aziende svizzere certiﬁcate è
triplicato, raggiungendo il numero di 6000.
Ma il vero fattore determinante per lo
sviluppo del biologico è stato il coinvolgi-
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mento dei grandi rivenditori al dettaglio:
Coop, Migros e Manor. I tre marchi, oltre
a essere i maggiori fornitori al consumatore di prodotti bio, hanno vissuto da protagonisti l’evoluzione del settore in Svizzera.
Coop, eletta nel 2011 impresa al dettaglio
più sostenibile del mondo dall’agenzia
Oekom Research AG di Monaco di Baviera,
festeggia quest’anno il ventesimo anniversario della sua linea Naturaplan, dedicata
al biologico. “Coop detiene una quota di
mercato bio che sﬁora il 50% del totale
svizzero” spiega Conradin Bolliger, responsabile Marche Proprie Sostenibili di
Coop. “Disponiamo del più grande assortimento biologico nel commercio al dettaglio, con oltre 2000 prodotti, di cui oltre
1660 appartenenti alla linea Naturaplan.

Sopra e sotto: Prodotti NATURAPLAN
negli scaffali di COOP

VITOCAL 200-A
Pompa di calore aria/acqua
per nuove costruzioni 5 e 7 kw

Pompa di calore aria/acqua modulante
con dimensioni compatte
L'investimento in un impianto con una pompa di calore aria/
acqua è più conveniente rispetto ad uno con pompa di calore
terra/acqua, in quanto non ci sono costi per la posa di collettori di terra o per le perforazioni necessarie per la posa delle
sonde. Questa pompa di calore per installazione interna si
caratterizza per le dimensioni compatte ed è particolarmente
adatta alle nuove costruzioni, data la sua potenzialità e la
dotazione tecnica.

Efficiente tecnologia Inverter
Vitocal 200-A funziona in maniera particolarmente efficiente
a carico parziale. Il dispositivo sfrutta infatti i vantaggi
del compressore azionato dall'inverter con regolazione del
numero di giri. Esso adegua la potenza resa dalla pompa
di calore al fab-bisogno termico reale dell'edificio, risparmiando così ulteriormente energia elettrica. Contribuiscono
a mantenere bassi i costi di funzionamento anche la pompa
di circolazione ad alta efficienza, anch'essa con regolazione
del numero di giri, e il ventilatore a corrente continua.
La tecnologia inverter abbinata alla valvola di espansione
elettronica consente di raggiungere l'elevato valore di COP
pari a 3,7 (con temperatura aria 2°C, temperatura acqua 35°C)
e un elevato coefficiente di lavoro annuo.
La tecnologia inverter abbinata alla valvola di espansione
elettronica consentono di raggiungere un COP più elevato,
che può arrivare fino a 3,7 (con aria 2°C, acqua 35°)

Viessmann (Svizzera) SA
Via Carvina 2
6807 Taverne
Tel. 091 945 20 16
Fax. 091 945 20 58
www.viessmann.ch
info-ch@viessmann.com

Ideale per case a basso consumo energetico
Vitocal 200-A è ideale per l'installazione in case nuove
prefabbricate a basso consumo energetico.
L'unità si presta al collegamento diretto con un impianto
di riscaldamento a pavimento, in quanto non richiede
un accumulo per l'acqua di riscaldamento. La pompa di calore
può essere attivata anche in estate, in funzionamento inverso,
per il raffrescamento degli ambienti, e può essere abbinata
al sistema di ventilazione Vitovent 300-F (pagina 62).
Vitotrol App
Anche con Vitocal 200-A è utilizzabile l'applicazione Vitotrol
App, per la gestione a distanza dei generatori di calore
Viessmann.

Sopra a sinistra: Elle Steinbrecher,
head of media relations Manor
Sopra a destra e sotto: prodotti con marchio
BIO NATUR PLUS di MANOR
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Coop punta con coerenza sulla Gemma di
Bio Suisse, e ciò non solo per i prodotti elvetici, ma anche per quelli d’importazione.
Quest’anno abbiamo lanciato sul mercato
tipiche marche svizzere con il label Naturaplan, per esempio lo Stocki della Knorr,
la birra Feldschlösschen, il formaggino Gala e i biscotti della Kambly, e altri prodotti
seguiranno. Anche l’assortimento bio regionale è stato ampliato nel tempo, e continueremo a farlo quest’anno anche in Ticino. Come risulta evidente dal nostro sito
web naturaplan.ch, Coop è sinonimo di 20
anni di bio senza compromessi.”
Dal canto suo, Migros, con eccezionale lungimiranza, ha iniziato a commerciare
prodotti biologici già negli anni ’60 e oggi
ne propone più di 1000, cui si afﬁanca una
linea di articoli ecologici e un marchio tessile sostenibile, Migros Bio Cotton. “Nel
2011 e nel 2012” spiega Francesca Sala,
portavoce di Migros Ticino “la cifra d’affari
di Migros Ticino con i prodotti a marchio
bio è aumentata rispettivamente del 2,2%
e dell’ 8,4 %. Risultato ancor più soddisfacente, tenuto
conto che nel periodo sono state apportate importanti
riduzioni di prezzo
a numerosi prodotti, settore bio compreso.
Rilevante anche
l’aumento per i tessili Migros Bio Cotton, di circa il 20%
nei due ultimi anni.”

Anche Manor dimostra la propria attenzione nei confronti del consumo sostenibile, come spiega Elle Steinbrecher, Head of Media Relations dell’azienda: “Il settore
bio assume un’importanza sempre maggiore per la nostra società. Manor è un rivenditore responsabile e sensibile alle tematiche dello sviluppo sostenibile, come
dimostra il lancio, già oltre 16 anni fa, del
nostro marchio Bio Natur Plus, che propone prodotti esclusivamente biologici certiﬁcati dalla Gemma di Bio Suisse. Manor
riﬁuta qualsiasi compromesso che possa
intaccare la qualità o il rigido rispetto di
questi parametri biologici. Oltre ai propri
prodotti Bio Natur Plus, Manor Food offre
anche articoli biologici di altri marchi, a loro volta provvisti di certiﬁcazione. In totale,
sono oltre 800 i prodotti bio disponibili
presso i mercati Manor Food, tutti controllati e veriﬁcati dalla rinomata organizzazione indipendente svizzera Bio Inspecta. Manor Food, inoltre, dà sempre la preferenza
a prodotti svizzeri, a condizione ovviamente che questi siano disponibili in quantità e
qualità sufﬁcienti durante il periodo desiderato.”
In effetti, oltre l’80% dei prodotti
Gemma è di produzione svizzera, e gli stessi consumatori preferiscono i prodotti bio
nostrani rispetto a quelli esteri. Oggi, nella
Confederazione, la superﬁcie di campi coltivati in modo ecosostenibile corrisponde a
oltre l'11% di quella totale, ed è destinata
a crescere. Nel mondo soltanto Liechtenstein (29%) e Austria (13%) presentano
proporzioni maggiori. “L’offerta di prodotti a valore aggiunto andrà sviluppandosi
anche in futuro,” rassicura Francesca Sala
di Migros Ticino “come del resto l'azienda
si è impegnata a fare tramite le promesse
della campagna Generazione M, visionabile sul sito web generazione-m.ch. Lo sviluppo di un’agricoltura sostenibile è da
sempre una priorità dell’azienda: già negli
anni ‘60 Migros iniziò la vendita di prodotti bio, quando ancora non c’era sensibilità
diffusa nei loro confronti. Negli anni ’70
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“HO DEI GUSTI
SEMPLICISSIMI.
MI ACCONTENTO
DEL MEGLIO.”

A sinistra: Francesca Sala,
portavoce di Migros Ticino
In basso: prodotto caseario di MIGROS BIO

passò così a quella che oggi viene deﬁnita
“produzione integrata”: con il programma
M-Sano, Migros ha voluto promuovere
un’agricoltura naturale offrendo a coltivatori e allevatori la consulenza e l’assistenza
di una rete di specialisti. Il nostro attuale
marchio bio nasce nel 1995, quando l’Ufﬁcio Federale dell’Agricoltura ne riconosce
le direttive, simili a quelle di Bio Suisse, ma
- come da politica aziendale - a marchio
proprio.”
Circa la grande importanza delle tematiche per lo sviluppo sostenibile è dello stesso
parere anche Manor: “Continueremo senz’altro a incrementare la nostra linea bio” dice

Elle Steinbrecher. “Siamo convinti che si
tratti di prodotti che saranno sempre più ricercati dai consumatori in futuro.”
Gli articoli bio sono dunque destinati
a diventare i signori incontrastati delle tavole svizzere? Forse, ma probabilmente i
prodotti convenzionali non scompariranno
mai del tutto, come ritiene Conradin Bolliger di Coop: “Anche se la superﬁcie agricola svizzera coltivata secondo criteri biologici potrebbe crescere nei prossimi dieci
anni ﬁno a raggiungere il 15-20% del totale, Coop lascerà sempre ai consumatori la
possibilità di scegliere tra articoli bio e
convenzionali, dato che non riteniamo che
in Svizzera l’agricoltura tradizionale verrà
del tutto soppiantata.”
Per distinguersi sul terreno sempre più
competitivo del bio, ciascuno dei tre grandi
rivenditori al dettaglio fa leva sui propri
punti di forza, come, nel caso di Coop, il
costante spirito innovativo. “Da vent’anni,
ﬁn dagli esordi di Naturaplan,” continua
Conradin Bolliger “Coop ha sempre puntato sull’innovazione, contribuendo in maniera determinante, sia a livello di comunicazione che di prodotti, al successo del bio
tra i consumatori. Vent’anni fa, i prodotti
bio erano ritenuti
importanti solo dai
clienti orientati
all’ecologia. Senza
l’impegno pionieristico di Coop,
l’agricoltura biologica in Svizzera
non sarebbe arrivata dove si trova
oggi.”
Dal canto suo, Migros sceglie di
contare su alcuni
valori aggiunti come l’abbondanza
del catalogo biologico o i prezzi particolarmente interessanti a fronte
dell’alta qualità.
“L’ampiezza dell’
offerta bio di Migros è in continua
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crescita,” spiega Francesca Sala “e presenta un rapporto qualità-prezzo sempre più
favorevole per il cliente. Il nostro impegno
comprende un ampio numero di programmi e marchi che garantiscono una produzione e di conseguenza un consumo sostenibili, basti pensare ai prodotti ittici, con la
rinuncia alla vendita di varietà a rischio di
estinzione, o a quelli della linea Nostrani
del Ticino, derivati da produzione a chilometri zero, che conta oltre 300 articoli.”
Anche Manor afﬁanca all’attenzione
per il biologico una vasta scelta di prodotti
dall’origine vicina al punto vendita. “Ai clienti sensibili al tema della prossimità degli
alimenti,” spiega Elle Steinbrecher “Manor
Food propone il suo marchio Locale, che
garantisce oltre 1600 prodotti provenienti
da una distanza massima di 30 km a volo
d’uccello dal mercato Manor Food nel quale
sono rivenduti, e che sono forniti da produttori conosciuti personalmente dai nostri
responsabili. Unica eccezione è il Ticino,
dove le frontiere cantonali sono considerate
come limiti geograﬁci. Più di una cinquantina di questi prodotti arrivano dall’agricoltura sostenibile. Nel settore più speciﬁcatamente bio, inoltre, Manor Food propone
l’interessante esclusiva di un pane biologico certiﬁcato al 100%, realizzato dalle sue
panetterie molte volte al giorno, direttamente sotto gli occhi del cliente. Anche la
nostra frutta, i legumi e le uova sono fra i
prodotti Bio Natur Plus più apprezzati. Per
garantire la maggior trasparenza possibile,
Manor Food espone in tutti i suoi punti vendita alcune certiﬁcazioni biologiche.”
Oggi più che mai lo sviluppo di una
produzione bio è fondamentale, non solo
per i consumatori, ma anche per la salute
del pianeta. Come infatti rileva il FiBL, l’Istituto di Ricerche per l’Agricoltura Biologica, i terreni coltivati con metodi sostenibili possono immagazzinare ﬁno a 450 kg
in più di carbonio proveniente dal CO2 presente nell'aria. Se tutte le coltivazioni fossero effettuate con metodi biologici, le
emissioni di CO2 prodotte dall'agricoltura
si ridurrebbero del 23% in Europa e del
36% negli USA. Gli autori dello studio hanno inoltre calcolato che ciò corrisponderebbe a circa il 13% della riduzione complessiva necessaria per raggiungere gli
obiettivi climatici ﬁssati per il 2030. In altre
parole, ritornare alla naturalezza agricola
del passato grazie al bio signiﬁca coltivare
al meglio il nostro futuro.

Ora le fonti termali più famose d’Europa
zampillano direttamente davanti a casa vostra

Il fango della zona, le preziose acque termali e le interessanti mete turistiche sono gli assi nella manica di Abano e Montegrotto

Il servizio a domicilio offerto da Stöcklin, agenzia specializzata in viaggi di cura e benessere, è unico in tutta la Svizzera.
Questa esclusività – inclusa nel prezzo forfettario – permette di iniziare e ﬁnire la Vostra vacanza dal domicilio.
Stöcklin porta Abano e Montegrotto, le terme più famose d’Europa, direttamente sulla soglia di casa vostra!

Abano e Montegrotto, a 10 km da
Padova e 40 da Venezia, fanno
parte del bacino termale euganeo,
uno tra i più preziosi e rinomati
al mondo. Le acque minerali
di queste località contengono,
fra gli altri, sale, bromo, iodio e
silicio e sgorgano in superﬁcie
a una temperatura di 87 °C.
Partenze 2013 in bus di lusso
Settimanali, da febbraio a novembre,
sempre di lunedì e sabato.
Ritorni 2013 in bus di lusso
Settimanali, da febbraio a novembre,
sempre di venerdì e domenica.

Godersi le cure o le ferie ai piedi
dei Colli Euganei
Oltre a stabilimenti termali al top, Abano e
Montegrotto offrono opportunità di svago
quali golf, gite esplorative in bicicletta,
escursioni a piedi o a cavallo tra i Colli
Euganei, degustazioni di piatti tipici nei tanti
locali disponibili.

Stöcklin: 30 anni di esperienza
Il catalogo di Stöcklin riporta l’intera offerta
relativa ad Abano-Montegrotto nonché
informazioni dettagliate su altre destinazioni
quali Ischia e Montecatini.

Mete turistiche e hotel convenzionati
tra i più apprezzati
Gli hotel convenzionati con Stöcklin
soddisfano appieno le esigenze dei clienti
svizzeri: standard qualitativi elevati, reparto
cura e benessere interno e almeno due
piscine termali. Nelle vicinanze, Venezia,
Verona e la città universitaria di Padova si
prestano per interessanti escursioni.

Stöcklin Viaggi SA
casella postale 2568
CH – 6501 Bellinzona
Tel. +41 (0)91 825 7117
www.stoecklin.ch
info@stoecklin.ch

Maggiori informazioni sono disponibili
nel catalogo viaggi 2013 di Stöcklin.

CINEMA E LETTERATURA

OZ

IL SOTTILE CONFINE TRA ILLUSIONE E REALTÀ
A CURA DI SEBASTIANO B. BROCCHI

C

onoscete tutti “Il meraviglioso
Mago di Oz” di L. Frank Baum?
Io no, o meglio non lo conoscevo
ﬁno a pochi mesi fa, quando, intrigato dal trailer del ﬁlm “Il grande e potente Oz” (regia di Sam Raimi) la cui uscita
era prevista per i primi di marzo, ho deciso
di andare in biblioteca per procurarmi il libro. Volevo, insomma, capire qualcosa di
più sul mondo di Oz, prima di affrontare il
grande schermo. È una cosa che in genere
non faccio, quando si tratta di ﬁlm tratti da
libri, perché preferisco lasciarmi sorprendere, in sala, dagli eventi che prendono vita nella pellicola, senza disporre di una pietra di paragone letteraria che possa in
qualche modo rovinare la suspense.
In questo caso, però, sapevo che il ﬁlm
di Raimi non ripercorreva la trama dell’opera di Baum, bensì costituiva una sorta di
prequel liberamente ispirato a quest’ulti-
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ma; quindi la lettura non ha per nulla compromesso l’approccio al lungometraggio, e
posso dire di aver apprezzato molto entrambe le storie, ognuna a modo suo e per
motivi diversi. Avevo sempre sentito parlare di questo “Mago di Oz” come di una celebre storia per ragazzi, molto amata soprattutto in America dove, di fatto, costituì
uno dei primi notevoli esempi della letteratura di questo genere (alcuni, fra l’altro,
hanno voluto vedere nella protagonista,
Dorothy, una concorrente yankee dell’Alice
di Carroll). In realtà, come alcuni tra voi
lettori sapranno (cfr. ad esempio il mio saggio “Favole Ermetiche”), sono un convinto
sostenitore dell’idea che molte delle cosiddette favole e ﬁabe tradizionali abbiano poco a che fare con delle storielle ingenue
destinate all’infanzia. Oz, ne è la riprova.
Sebbene l’introduzione, scritta da Baum a
Chicago nell’aprile del 1900, tenti di con-

vincerci del contrario, ovvero che l’opera
sia stata scritta “solo con l’intento di far piacere ai bambini di oggi”, come “una ﬁaba
modernizzata nella quale sono stati conservati la meraviglia e la gioia e sono stati eliminati angosce e incubi”; la realtà sembra
essere più complessa e sfaccettata.
Certo, in tutto è possibile vedere (o voler vedere) dietrologie, complotti e messaggi segreti, e forse è proprio per evitare il
pullulare d’interpretazioni tendenziose che
molti autori di ﬁabe e romanzi fantasy (compreso l’illustre J. R. R. Tolkien) hanno cercato più volte di calmare le acque dichiarando
di aver redatto le loro opere senza ispirarsi
a particolari occultismi e ideali segreti. Eppure, per quale motivo, allora, opere come
“Alice nel Paese delle Meraviglie”, “La Storia Inﬁnita” o “Il Signore degli Anelli”, senza
dimenticare, appunto, “Il meraviglioso Mago di Oz”, continuano a fornire materiale di
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In apertura e nelle pagine seguenti:
immagini tratte da “Il grande e potente Oz”
(USA, 2013) diretto da Sam Raimi

prim’ordine agli esegeti per le più diverse
interpretazioni esoteriche? È chiaro che gli
autori di queste ed altre opere, ben coscienti di fare largo uso di simboli e archetipi legati a tradizioni sapienziali segrete, abbiano
voluto in qualche modo tutelare il loro lavoro (destinato prevalentemente ad un pubblico minorenne) rivestendolo di un involucro
di apparente innocenza. Difﬁcile, altrimenti,
vendere novantamila copie subito dopo la
pubblicazione (come fu il caso di Baum con
il suo Mago), lasciando trapelare il sospetto
che si tratti di un libro iniziatico, ermetico o
massonico.
Se però si decidesse di andare oltre, si
scoprirebbe che L. Frank Baum fu, insieme
a sua moglie, un afﬁliato della Società Teosoﬁca, “cofondata nel 1875 a New York da
Helena Petrovna Blavatsky (1831-1891),
che appunto si proponeva di divulgare il
pensiero teosoﬁco, ovvero tutte le religioni

deriverebbero da un’unica verità divina. Tale verità sarebbe stata tramandata nel corso
della storia attraverso una strettissima cerchia di iniziati” (da “Wikipedia”). Questo
non solo getta nuova luce sulla ﬁgura di
Baum, ma anche e soprattutto sui contenuti del suo capolavoro letterario.
Infatti, sebbene alcuni commentatori
abbiano voluto vedere nel “Mago” un’allegoria politica o economica, ritengo che un
percorso di tipo mistico ﬁlosoﬁco sia più
atto ad avvicinarci all’autentica scintilla
ispiratrice dell’opera. Di fatto, è possibile
ravvisare, tra le pagine di questa ﬁaba americana, numerosi clins d’oeil all’iconograﬁa
o i testi di tradizioni iniziatiche sia orientali che occidentali. Cominciamo dal fatto
che la piccola Dorothy debba intraprendere un viaggio verso la Città di Smeraldo;
proprio come i cavalieri della Tavola Rotonda, i quali erravano in cerca del Sacro Gra-

al. Secondo la leggenda, il calice conosciuto come Sacro Graal sarebbe stato ricavato
da un grande smeraldo staccatosi dalla corona di Lucifero quando quest’ultimo fu
cacciato dal Regno dei Cieli, e in seguito
utilizzato per contenere il sangue di Cristo.
In realtà, più che come un oggetto concreto, il Graal andrebbe inteso come simbolo
di conoscenza e verità: la quête dei cavalieri riguardava, infatti, l’ottenimento della
saggezza iniziatica.
A tal proposito andrebbe ricordato che
il testo più famoso ed enigmatico della tradizione esoterica occidentale, è chiamato la
Tavola di Smeraldo: scritta dal mitico maestro Ermete Trismegisto (associato anche
all’egizio Thoth e al greco Hermes), sarebbe
stata ritrovata in Egitto in epoca precristiana. E sebbene Ermete o Hermes non fosse
“caduto dal cielo” come il Lucifero della tradizione giudaico-cristiana, il Dio dai calzari
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attribuito a San
Tommaso d’Aquino); come pure la
scimmia assisa su
due ali in una delle
tarsie lignee realizzate da Lorenzo
Lotto (altro noto alchimista) per la
chiesa di Santa Maria Maggiore di Bergamo. Si ritiene che
la scimmia fosse,
per i cultori dell’Ars
Regia, un’allegoria
del mercurio, il più
volatile tra tutti i
metalli, motivo per
il quale era spesso
simbolizzato anche
dalle ali (di cui erano provvisti i calzari, il copricapo e il
caduceo dell’omonima divinità olimpica). Spiritualmente parlando, il
mercurio o la scimmia alata rappresentano la mente.
Anche nel Buddhismo, l’allegorico addomesticamento della
scimmia rappresenta la padronanza sullo
scorrere dei pensieri, incanalati attraverso
la meditazione. Non stupirà quindi che
nell’opera di Baum le scimmie volanti siano prima al servizio della strega cattiva
(simbolo del pensiero caotico) e in seguito
di Dorothy (personiﬁcazione del pensiero
costruttivo in via di trasformazione), per
essere inﬁne affrancate grazie all’intervento di Glinda, la buona fata rossa (il colore
della rubedo, ovvero dell’ottenimento della
pietra ﬁlosofale e della sapienza iniziatica).
Anche nel prequel cinematograﬁco viene
dato debito rilievo alla simbologia delle
scimmie volanti, basti considerare che proprio agli inizi del suo viaggio nel paese di
Oz, Oscar (il protagonista) si trova a liberare una scimmia alata rimasta impigliata in
un groviglio di radici, impedendole di ﬁnire
in pasto ad un leone (simbolo dell’ego). In
questo modo, la scimmia, per gratitudine,
si offrirà di seguirlo e servirlo per tutta la
vita; come a dire che il pensiero liberato
dalla schiavitù dell’Io può diventare il servitore di una Coscienza più alta.
Nel libro di Baum (perdonate il continuo saltellare dal Mago cinematograﬁco a

alati era ritenuto un messaggero celeste incaricato di portare sulla terra messaggi
dall’Olimpo; e nel “Corpus Hermeticus” (la
più importante raccolta di scritti attribuiti ad
Ermete) vi è un capitolo interamente dedicato al calice della conoscenza. Anche il Mago di Oz è giunto nella Città di Smeraldo
scendendo dal cielo, a bordo di una mongolﬁera. Nella versione cinematograﬁca di Raimi, il Mago, dopo essere stato introdotto
nella sala del tesoro della Città di Smeraldo,
si sofferma nientemeno che a baciare un calice, affermando, emblematicamente, di
averlo sempre desiderato!
Di simili rafﬁnati rimandi allegorici,
tanto il libro di Baum quanto il ﬁlm di Raimi
sono a dir poco costellati. Pensiamo al berretto d’oro, che permette di ottenere i servigi alle scimmie volanti: esso viene disegnato (nelle celebri illustrazioni della prima
edizione ﬁrmate da W. W. Denslow) come
un berretto frigio, copricapo onnipresente
nell’iconograﬁa dei misteri mitraici e, più
tardi, della Rivoluzione Francese così come
della Frammassoneria. Senza contare che
le stesse scimmie alate, sembrano richiamare un’enigmatica ﬁgura dell’“Aurora
Consurgens” (celebre trattato di Alchimia
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In alto a sinistra: Michelle Williams
(Annie /Glinda)
In basso a sinistra: Rachel Weisz
(Evanora/strega malvagia dell’Est) e Mila Kunis (Theodora/strega malvagia dell’Ovest)

quello letterario, ma è necessario a comprendere come ognuna delle due opere
racchiuda signiﬁcati che vanno ben oltre
l’apparente) questa costante della mistica
di ogni tempo, ossia la volontà di trascendere l’io inferiore per scoprire un tipo di
interiorità più alta e vicina alla propria scintilla divina, è meravigliosamente espressa
in una battuta dello Spaventapasseri: “Benvenuto chi mi toglie la testa, purché sia in
grado di rimettermene una migliore!”.
La decapitazione iniziatica, del resto,
è un topos molto diffuso nelle ﬁabe e nella
mitologia, mentre nel cinema ne abbiamo
un ottimo esempio recente nel fantastico
“Alice in Wonderland” (dello stesso produttore de “Il grande e potente Oz”).
Potremmo proseguire a lungo tentando di dipanare la ricchissima matassa di
rimandi alle tradizioni esoteriche presenti
nel regno di Oz, ma per motivi di spazio,
preferirei soffermarmi, in questa sede, su
quello che è forse il ﬁl rouge del mondo
immaginato da Baum, ovvero il sottile conﬁne tra illusione e realtà.
Illusione, “errore dei sensi o della mente che falsa la realtà. Le illusioni vanno considerate come percezioni reali falsate da
rappresentazioni che si fondono così strettamente allo stimolo sensoriale che il soggetto
perde la capacità di differenziare gli elementi sensoriali diretti da quelli riprodotti” (Enciclopedia Treccani). Sulla realtà, invece,
Guido Calogero scriveva che essa può avere due sensi: “il primo è quello per cui esso
s’identiﬁca senz’altro con ‘reale’, nella designazione di tutto ciò che veramente è; il secondo è quello (qualche volta distinto dal
primo anche verbalmente, mercé la forma
‘realità’) onde esso indica più speciﬁcamente il carattere che fa sì che il reale sia tale, la
sua qualità costitutiva e discriminante. Considerato nel primo senso, il concetto di realtà ha una storia così complessa che ﬁnisce
per identiﬁcarsi con la storia stessa della ﬁlosoﬁa”. Non a caso, nella storia del Mago
di Oz così come nell’esistenza di ognuno,
se inizialmente si può (credere di) avere
una nozione abbastanza stabile e rassicurante di cosa signiﬁchi “realtà”, il maturare
dell’esperienza porta inevitabilmente a
porsi dei dubbi su cosa implichi effettiva-

mente questo concetto, e dove stia la soglia
tra esso e ciò che non è reale.
Prendiamo ad esempio la bottiglietta
di cui Oz fa dono al Leone Codardo: “Andò
ad un armadio e si alzò in punta di piedi per
prendere, sull’ultimo ripiano, una bottiglia
verde quadrata; ne vuotò il contenuto in un
piatto verde e oro ﬁnemente cesellato. Lo
collocò dinnanzi al Leone che lo annusò disgustato. Allora il Mago gli comandò: ‘Bevi!’.
‘Che roba è?’ domandò il Leone Codardo.
‘Quando l’avrai inghiottito, sarà coraggio’ Oz
gli rispose. ‘Naturalmente, saprai che il coraggio uno ce l’ha dentro, e quindi, ﬁn tanto
che non l’avrai bevuto, non si potrà chiamarlo così. Perciò ti consiglio di trangugiarlo al
più presto possibile’. Il Leone non esitò più
e bevve ﬁnché il piatto fu vuoto. ‘Come ti
senti adesso?’ chiese Oz. ‘Coraggiosissimo’
rispose il leone”. Da un’analisi superﬁciale
dello scritto, si potrebbe pensare che il
Mago abbia preso in giro il Leone. In realtà,
Baum ci regala l’ennesimo spunto di riﬂes-
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A destra: James Franco (Oscar Diggs/Oz)
e Michelle Williams (Annie /Glinda)

sione, mettendoci di fronte al paradosso di
quello che in ambito medico viene chiamato effetto placebo. Già nei secoli passati,
infatti, alcuni medici si accorsero che somministrare ad un paziente una sostanza
neutra (poniamo una zolletta di zucchero
disciolta in acqua) millantandola come rimedio dagli effetti portentosi, potrebbe
essere sufﬁciente a innescare dei visibili
miglioramenti nelle condizioni di salute del
malato. Questo, sfruttando semplicemente
l’autosuggestione del paziente, la quale

basta, da sola, a mettere in moto una serie
di meccanismi di guarigione psicosomatici,
ad esempio stimolando l’immissione di endorfine nell’organismo, migliorando la
frequenza cardiaca, ecc.
Il dubbio che percorre, come un canale sotterraneo che più volte riafﬁora, il libro
e il ﬁlm del “Mago di Oz”, è se Oz sia o
meno un vero Mago. Eppure, anche quando
tutto, persino la sua ammissione, sembra
dimostrare che egli non è altro che un ciarlatano, permane un velato senso d’insoddi-
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sfazione, che ci porta a chiederci: dove sta
la differenza? Oz non è un vero mago, eppure riesce nelle magie che la gente si
aspetta da lui. Quindi, dove sta la differenza? Paragonando Oz al discorso del placebo, potremmo chiederci: se della semplice
acqua zuccherata riesce a guarire una persona, non diventa, in qualche misura, una
medicina? In che modo l’effetto placebo
sottrae verità a ciò cui si sostituisce? In che
modo il ciarlatano che attraverso l’illusione
fa credere in accadimenti fasulli, svuota di
autenticità l’evento che l’illusione produce?
E di qui alla domanda che ha attraversato la
storia della ﬁlosoﬁa dal mito della caverna
di Platone in poi: è vero ciò che è vero, o è
vero ciò che si crede sia vero? Si potrebbe
rispondere che l’illusione non conferisce
verità a ciò che produce, ma si limita a ritardare la scoperta della verità effettiva. Se
Oz è un ﬁnto mago, prima o poi verrà scoperto. Un placebo non può curare per sempre. Tuttavia, si potrebbe dare ulteriore
spessore a questa esplorazione del possibile, approdando al dubbio cartesiano: cosa
ci dice che tutta quanta la realtà non sia
un’illusione? La celeberrima risposta di Descartes fu: “Cogito, ergo sum”. Non può esservi certezza al di fuori dell’autocoscienza.
Le uniche risposte che abbiamo realmente
a disposizione, sono quelle che si trovano
in noi. E forse, in qualche modo, il mondo
ci dà l’illusione di dover cercare all’esterno
ciò che ci manca, proprio come fanno Dorothy, lo Spaventapasseri, lo Stagnino e il
Leone Codardo, rispettivamente in cerca
della strada di casa, di un cervello, di un
cuore e del coraggio… mentre se sapessimo orientarci all’interno, scopriremmo di
essere già in possesso di ogni strumento
necessario alla realizzazione dei nostri desideri. Ma se anche noi, al pari di Dorothy
e dei suoi amici, non sapremo renderci con-
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to di questo, avremo sempre bisogno di ﬁnti maghi che provvedano ai nostri bisogni
con inﬁnite forme di placebo.
Più e più volte, guru e maitres à penser
del passato e del presente, ci hanno abituato a considerare il nostro universo nient’altro che un’immagine ﬁttizia: era così
nell’India vedica in cui il termine māyā riuniva in sé i signiﬁcati di “creazione”,
“mondo” e “illusione”; è così in un numero
impressionante di pellicole cinematograﬁche e libri di fantascienza, basti pensare
alla trilogia di “Matrix” dei fratelli Wachowski; è così persino in alcune teorie sviluppate recentemente dai ﬁsici (prendiamo
Aspect, Bohm, Pribram e il cosiddetto “pa-

In alto a sinistra: James Franco
(Oscar Diggs/Oz) e la scimmietta alata.
Sopra: copertina della prima edizione
del romanzo “Il meraviglioso mago di Oz”
di L. Frank Baum (1900).

radigma olograﬁco”). Tuttavia, credo sia
un errore immaginare l’illusorietà dell’universo materiale che ci circonda come un
inganno perpetrato a nostro danno da “potenze malvagie” o dalla natura matrigna di
lucreziana memoria. Sono più propenso a
credere che tutto quanto abbia uno scopo
preciso, e che ogni cosa si comprenda tempo debito. “Ogni momento è adatto a ciò che
in quel momento nasce”, recita l’Enobarbo
shakespeariano. Penso che se le cose si
presentano a noi sotto un certo aspetto, sia
esso reale o illusorio, è perché quello è l’aspetto che devono avere in quel momento.
Un frutto, del resto, si stacca dall’albero
soltanto quando è maturo.
Gli antichi dicevano che Ermete, oltre
ad essere il Nume tutelare delle dottrine
segrete, fosse anche il Dio degli imbroglioni e dei ciarlatani, oltre che maestro dei
travestimenti. Forse, gli antichi con il loro
Ermete, e Baum con il suo Mago di Oz, volevano spiegarci che Dio, o meglio il Grande Autore (come lo deﬁnì Baum in un’occasione), è il re degli illusionisti in quanto
si presenta a noi ora con un aspetto, ora
con un altro, in mille forme e con mille nomi. Nei miti e nei testi religiosi di ogni tempo e luogo, la Divinità appare quasi sempre
sotto mentite spoglie: è così nella Bibbia,
in cui il Dio Yhwh si manifesta ora come
roveto ardente, ora come nuvola, ora come
bambino indifeso nella grotta di Betlemme;
è così nelle teogonie elleniche, dove vediamo Zeus diventare toro, cigno, pioggia d’oro, o semplice mendicante; è così nell’induismo, in cui Vishnu si incarna in dieci
diversi avatara, è così per i Neteru dell’antico Egitto, ecc., ecc., …
Tutto è illusione, dal momento che manifesta come frammento (monade, per dirla
con Leibniz) ciò che invece, intimamente, è
totalità. La mistica, non vuole forse insegnare a riconoscere il volto del Sacro in ogni
manifestazione del reale? Oz, non è forse
sempre Oz, seppur manifestandosi ora come testa gigante, ora come leggiadra fanciulla, ora come animale mostruoso, ora
come palla di fuoco? Egli ricalca l’insegnamento dato da Krishna ad Arjuna: “- Guarda
nel mio unico corpo l’intero universo dell’Unità, nel suo movimento e nella sua immobilità e tutto ciò che desideri vedere. Ma tu non
puoi vedermi con questi tuoi occhi mortali: io
ti darò l’occhio divino, in modo che tu possa
vedere il mio supremo potere - (…) E Arjuna
vide l’intero universo in tutte le sue manifestazioni riunito nel vasto corpo del Signore
degli Dei” (“Bhagavadgita”).
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SPORT CICLISMO

CANCELLARA RE
DELLA PRIMAVERA
IL CICLISTA SVIZZERO BISSA LA STORICA DOPPIETTA
GIRO DELLE FIANDRE PARIGI-ROUBAIX
IL RITRATTO DI UN VERO CAMPIONE
A CURA DI GIANFRANCO JOSTI

U

n vero campione di ciclismo
entra nel cuore dei tifosi e ne
suscita l’ammirazione non solo
se si rende protagonista di
grandi imprese, ma anche per quello che dice e che fa. Sotto questo proﬁlo Fabian
Cancellara, trentaduenne svizzero d’origini
italiane, rappresenta il perfetto prototipo
del campione con la c maiuscola. Partiamo
dalle sue parole prima che dai suoi straordinari successi che hanno caratterizzato
l’inizio stagione, quella delle classiche. Al
termine della Milano-Sanremo, disputata
in condizioni proibitive, dopo essere stato
battuto in volata dal tedesco Gerald Ciolek
e dallo slovacco Peter Sagan, Cancellara ha
dichiarato: “Oggi abbiamo vinto tutti”. Già
perché quella che poeticamente è chiamata “La Primavera”, nell’anno di grazia
2013, è sprofondata nel più rigido degli in-
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verni. Una violenta bufera di neve si è abbattuta su corridori e seguito al punto che
gli organizzatori si sono visti costretti a
Ovada a neutralizzare la gara, invitando i
corridori a salire sui pullman e sulle ammiraglie per evitare il Turchino, davvero impraticabile, e la pericolosa discesa delle
Manie, per concentrarsi a Cogoleto dove è
ripartita, sempre in un clima gelido ma almeno non c’era più la neve che aveva trasformato le strade della corsa in una sorta
di patinoire.
Qualche tifoso (cretino, passatemi il
termine) si è permesso di criticare gli organizzatori per aver risparmiato ai concorrenti la discesa dall’altipiano delle Manie.
Ora è pur vero che il ciclismo ha vissuto
giornate altrettanto drammatiche soprattutto nel corso del Giro d’Italia, basti pen-

sare al Bondone nel ’56, al Rolle nel ’62, al
Gavia nell’88. In quelle occasioni si sono
scritte pagine memorabili per gli “eroi”
che hanno combattuto contro le avversità
atmosferiche, contribuendo ad alimentare
la leggenda del ciclismo. Ma la domanda
che sorge spontanea è: ma solo i ciclisti
debbono pedalare in qualsiasi condizione?
Che il sole batta martellante a cinquanta
gradi o il termometro scenda a meno dieci
non fa differenza, il ciclista deve sempre e
comunque andare avanti. Basterebbe questo per deﬁnire l’antico sport delle due ruote la disciplina più formativa dell’intero
universo dell’agonismo.
Ma torniamo a Cancellara ricordando
un episodio che conferma quanto detto
all’inizio, cioè che un campione si contraddistingue anche per i gesti che compie.

Tour 2010, il campione svizzero pedala in
maglia gialla avendo vinto (per la quarta
volta) il cronoprologo, questa volta a Rotterdam. Nella seconda tappa in una caduta
a pochi chilometri dal traguardo sono coinvolti anche i suoi due compagni di squadra,
Andy e Frank Schleck, il gruppo viaggiava
pancia a terra per inseguire un drappello di
fuggitivi tra cui il francese Chavanel che
avrebbe potuto conquistare il simbolo del
primato. Ebbene, Cancellara convince il
gruppo a rallentare per consentire il rientro
dei ciclisti attardati dalla caduta e dai relativi incidenti meccanici. Perde la maglia
(che si riprenderà due giorni dopo) ma conquista l’ammirazione di tutto il seguito della Grande Boucle.
Quest’anno Fabian Cancellara nelle
classiche del pavé ha replicato i trionﬁ conquistati nel 2010: Harelbeke, Giro delle
Fiandre, Parigi-Roubaix. Tre anni or sono
fu vittima di odiosi sospetti, fu accusato di
usare una bicicletta truccata, secondo alcuni una speciale borraccia conteneva un
motore elettrico che lo svizzero metteva in
moto quando era il caso di staccare tutti e
di involarsi solitario verso il successo. Ci
furono inchieste, persino un pubblico ministero italiano, Raffaele Guariniello, si interessò al caso per veriﬁcare se le accuse
mosse a Cancellara avessero fondamento.
Ovviamente i maligni sospetti non ebbero
alcun riscontro. Stavolta, a fronte dei medesimi risultati, ottenuti con lo stesso piglio,
il ciclismo ha semplicemente preso atto che
quando “il treno di Berna” si mette in moto
non c’è scampo per gli avversari. Visto che

Cancellara non è un
autentico sprinter,
il solo modo per
essere sicuro di
conquistare la vittoria è arrivare da solo.
L’ha fatto e rifatto.
Da grande, autentico campione, quello
con la c maiuscola.
D’altronde un corridore che ha conquistato dieci medaglie, a cronometro,
ai mondiali, ai Giochi Olimpici, da juniores, Under 23 e
da professionista, è
chiaro che preferisca pedalare da solo piuttosto che in compagnia di un gruppo
a volte troppo rissoso.
Nelle classiche primaverili anziché
con l’ex campione del mondo Tom Boonen,
bersagliato dalla sfortuna e messo fuori
gioco da una brutta caduta al Fiandre, Fabian Cancellara ha dovuto confrontarsi con
un giovane slovacco, Peter Sagan, ventitré
anni. Secondo alla Sanremo, secondo alla
“Ronde”, secondo ad Harelbeke il talentuoso corridore che difende i colori italiani
della Cannondale ha comunque iscritto il
proprio nome in una delle grandi classiche
del Nord, la Gand-Wevelgem, altra corsa
avversata dal maltempo, disputata quindi
su una distanza ridotta. E a conferma della
sua versatilità ha centrato anche una semi-

classica, la Freccia del Brabante in virtù
della quale ﬁgurava tra i grandi favoriti per
l’Amstel Gold Race che da qualche anno
segna l’inizio delle corse delle Ardenne.
Qui, a differenza di Fiandre e Roubaix
tutti gli attesi protagonisti sono venuti meno al ruolo che era stato loro assegnato.
Infatti sulle “cotes” c’è stato un vero e proprio festival degli outsider. La classica
olandese ha riportato agli onori della cronaca il ceko Roman Kreuziger, approdato
quest’anno alla corte di Contador per fare
da spalla al fuoriclasse spagnolo nei grandi
Giri.
La Freccia Vallone avrebbe dovuto
esaltare il campione del mondo in carica,
Philippe Gilbert che nel 2010 era stato autore di una storica tripletta (Amstel-Freccia-Liegi) impresa riuscita solo nel 2004 a
Davide Rebellin. Invece sul terribile Muro
di Huy a tagliare per primo il traguardo è
stato lo spagnolo Daniel Moreno Fernandez,

In apertura: Fabian Cancellara sul selciato
polveroso della Parigi-Roubaix.
In alto: Il trionfante Fabian Cancellara
sul podio della E3 Harelbeke, lo slovacco
Peter Sagan (2°), vincitore due giorni
dopo della Gand-Wevelgem e l’italiano
Daniel Oss (3°).
A sinistra: Cancellara taglia il traguardo della
Parigi-Roubaix a braccia alzate.
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preziosa spalla di Joaquin Rodriguez splendido vincitore della Freccia l’anno prima.
Come tradizione vuole è stata la decana delle classiche, la Liegi-Bastogne-Liegi
a far calare il sipario sui grandi appuntamenti primaverili delle gare in linea. La vittoria di Vincenzo Nibali al Giro del Trentino, dopo un appassionante confronto con
sir Bradley Wiggins aveva messo in cima al
pronostico degli scommettitori il corridore
siciliano insieme con Gilbert e “Purito” Rodriguez.
Sicuramente vedere sulla linea d’arrivo il successo dell’irlandese Daniel Martin,
che deve la sua relativa notorietà soprattutto a due vittorie conquistate in Italia, la Tre
Valli Varesine del 2010 e il Giro di Toscana
del 2011 è stata una grossa sorpresa. Per
un’ intera stagione il suo nome era sparito
dagli albi d’oro del ciclismo, ritrovarlo al
termine della Liegi lascia per lo meno perplessi. Ma il ciclismo di oggi è capace di
stupirci in ogni circostanza.

In alto:
Fabian Cancellara in azione al giro delle Fiandre
In basso a sinistra:
Lo spagnolo Daniel Moreno Fernandez durante
lo scatto vincente alla Freccia Vallone 2013
In basso a destra:
Il ceco Roman Kreuziger, vittorioso all’arrivo
della Amstel Gold Race
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ARTE

FOTOGRAFIA

Secondo paragrafo

“In fotograﬁa
ci sono due
parole volgari:
la prima è arte,
la seconda
buon gusto.
La bellezza
è intelligenza”.

SFOGLIANDO
LE DONNE
TRA PROVOCAZIONE
E IRONIA
IL MEGLIO DELLA FOTOGRAFIA DI HELMUT NEWTON
A ROMA, PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI
A CURA DI DALMAZIO AMBROSIONI
Critico d’arte
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D

uecento fotograﬁe per un’esposizione nata per volontà della
moglie dell’artista, che ha voluto raccogliere le fotograﬁe dei
tre libri pubblicati tra la ﬁne degli anni ’70
e gli inizi degli anni ’80 evidenziando i temi
trattati nei diversi volumi. Si arriva alla mostra romana salendo alcuni gradini e lungo
un corridoio rigorosamente bianco, dove le
prime tre coppie di foto, scattate a Brescia
nel 1981, danno il benvenuto nella versione “vedi e non vedi”, ove in verità il richiamo voyeristico è astutamente palese. Poi si
accede a tre ambienti, ognuno dei quali a
caratterizzare i tre temi della mostra, che
apre, anzi spalanca le fotograﬁe del Newton più noto. Quello che nel 1976 decide di
dare un giro di volta alla sua vita. È già un
famosissimo fotografo di cinquantasei anni, che tuttavia non ha ancora dato alle
stampe un libro monograﬁco. Decide così
di curare White Women, oggi considerato
un libro leggendario, immediatamente insignito del prestigioso Kodak Photobook
Award. Seguono Sleepless Nights nel 1978
e, soprattutto, Big Nudes nel 1981, gli unici
volumi concepiti e curati personalmente da
Helmut Newton.
In White Women Newton porta il nudo
all’interno del mondo della moda, ottenendo immagini così sorprendenti e provocanti
da rivoluzionare il concetto di fotograﬁa di
moda e diventare una testimonianza della
trasformazione del ruolo della donna nella
società occidentale.
Anche Sleepless Nights è incentrato sulle
donne, sui loro corpi, sugli abiti, ma conduce ad una visione che trasforma le immagini da foto di moda a ritratti, e da ritratti a
reportage da scena del crimine. È un volume a carattere più retrospettivo, raccoglie
in un’unica pubblicazione i lavori realizzati
da Newton per diversi magazine (Vogue su
tutti) ed è quello che deﬁnisce il suo stile
rendendolo un’icona della fashion photography. Le sue modelle vengono ritratte
sistematicamente fuori dallo studio, in strada, spesso in atteggiamenti sensuali, a
suggerire un uso della fotograﬁa di moda
come puro pretesto per realizzare qualcosa
di totalmente differente e molto personale.
È con la pubblicazione di Big Nudes avvenuta nel 1981 che raggiunge il ruolo di protagonista nella fotograﬁa del secondo Novecento. Qui inaugura una nuova dimensione,
quella delle gigantograﬁe che entrano nelle
gallerie e nei musei di tutto il mondo.
Il percorso espositivo permette di conoscere una storia diversa e più segreta rispetto

In apertura: Helmut Newton, Rue Aubriot,
French Vogue dalla serie White Women
Paris 1975
© Helmut Newton Estate
In alto: Helmut Newton, Autoritratto con la
moglie e le modelle, Vogue Studio, Paris 1981
© Helmut Newton Estate
A destra: Helmut Newton

a quella sbandierata dalla riviste patinate e
da una pubblicistica insinuante. Se infatti
l’opera di Newton è sempre stata ampiamente pubblicata, e con grande successo,
sulle più importanti riviste di moda, non
necessariamente la selezione degli scatti
esprimeva in modo compiuto il pensiero
dell’artista che le aveva realizzate. Nelle
immagini di questa mostra è invece il fotografo stesso a precisare come e qual’è la
storia che vuole raccontare al suo pubblico.
La selezione delle fotograﬁe nei tre libri non
è infatti delle redazioni delle riviste e nemmeno delle Case di moda, ma è del fotografo
stesso. Quella di Roma è quindi un’esposizione “firmata” dall’artista-fotografo. Nel
selezionare le fotograﬁe per i libri di cui lui

stesso è l’editore, Newton mette in sequenza,
l’uno accanto all’altro, gli scatti realizzati
per altre committenze con quelli realizzati
liberamente per se stesso, costruendo una
narrazione in cui la ricerca dello stile e la
scoperta del gesto elegante sottendono
l’esistenza di una realtà ulteriore, di una
vicenda che sta poi allo spettatore stesso
interpretare. Vero è che Newton interpretava la realtà solo per trasformarla in sogno:
fu questa - estesa alla costante sessuale
espressa in forme crudeli, ossessive, quasi
riti trasgressivi - una delle chiavi del suo
percorso artistico. Eros dunque, al cui gioco
di continui rimandi ben si prestano le sue
donne forti, misteriose e provocatorie, sempre molto glamour, ma anche paesaggi cui
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fanno da sfondo scenari urbani e stilizzati,
interni asettici o barocchi e pareti nude,
lune che si specchiano nel mare, orizzonti
desertici.
L’occhio di Newton ha la capacità di scandagliare una realtà che, dietro alla suprema
eleganza delle immagini, consente di intravedere un’ambiguità di fondo di cui erotismo
e morte non sono che due aspetti della
stessa ricerca di verità che si estende al di
là di ogni convenzione. Molte di queste

donne imprigionate da protesi che, rimediando a un danno fisico, non sono tanto
dissimili, in verità, dal make-up che corregge un difetto estetico. O come Roselyne,
spregiudicata bellezza nella natura dal
corpo esplosivo.
“Non volle mai – afferma la moglie June
Newton - deﬁnirsi un artista. Preferiva dirsi
un mercenario che afﬁttava il suo talento a
chi pagava di più”. “Scattavo foto ovunque
– racconta Newton nell’autobiograﬁa - ma
non ho mai pensato che il mio lavoro fosse
una forma d’arte.
In ogni caso volevo
sfruttare questo talento che mi era stato dato”.

UNA VITA
AVVENTUROSA
TRA BELLE
DONNE E
FOTOGRAFIE.
E COME
COMPAGNA
LA MACCHINA
FOTOGRAFICA

immagini sono eloquenti da questo punto
di vista: il ritratto di Andy Warhol colto nella
stessa posizione di una statua della Madonna
fotografata in una chiesa toscana, Nastassia
Kinsky che abbraccia una bambola dalle
sembianze di Marlene Dietrich, o la fotograﬁa della donna al cimitero del Père Lachaise di Parigi, o ancora, la sequenza delle

In alto: Helmut Newton, Da Maxim’s
dalla serie Sleepless Nights, Paris 1978
© Helmut Newton Estate
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Helmut Newton nasce a Berlino il 31
ottobre 1920 da una
ricca famiglia di origine ebrea, il suo vero cognome è Neustädter. Da piccolo
ha una salute cagionevole ed è soggetto a frequenti svenimenti. A otto anni
il fratello maggiore
lo porta in un quartiere a luci rosse
pieno di prostitute,
dove vive e lavora la
famosa Red Erna
con gli stivali alti ﬁno al ginocchio e la frusta. È la sua prima esperienza visiva che
aprirà la strada alla passione per le immagini e la fotograﬁa.
Sin da ragazzo vive una doppia vita diviso
tra questi luoghi equivoci che lo affascinano proprio per il loro degrado e i grandi
alberghi termali in cui si reca in vacanza
con i genitori. Con i primi risparmi a dodici
anni acquista la prima macchina fotograﬁca.
Frequenta la scuola americana, ai libri preferisce la macchina fotograﬁca.

A sedici anni, comincia l’apprendistato
presso l’atelier della fotografa di moda Yva.
Frequenta una ragazza ariana che mette a
rischio la sua incolumità a causa delle leggi
antiebraiche. I genitori lo imbarcano così
su una nave diretta in Cina, ma Helmut si
ferma a Singapore, dove, per due settimane,
lavora per il quotidiano “Straits Times”.
Inizia a capire che quella della fotograﬁa
potrebbe essere la sua strada, anche di lavoro. Nel frattempo conosce una ricca signora belga, ne diventa amante, con lei viaggia
nelle colonie britanniche ﬁno ad approdare
in Australia nel 1940. Dopo un breve periodo di prigionia in quanto cittadino tedesco,
raggiunge le forze australiane al fronte. Nel
1946 diventa cittadino australiano e nel 1948
sposa l’attrice June Brunnell, una sua modella. Rimarranno marito e moglie per oltre
cinquanta anni. June è un’attrice nota anche
per la sua attività di fotografa che esercita
con lo pseudonimo di Alice Springs, dal
nome dell’omonima cittadina australiana.
Helmut modiﬁca il suo cognome originale,
Neustädter, in Newton che è la traduzione
letterale dal tedesco all’inglese, e apre a
Melbourne un piccolo negozio di fotograﬁa.
Si trasferisce a Parigi nel 1961 e comincia
quasi subito a lavorare per French Vogue.
Inizia così la sua lunga carriera in ambito
fotograﬁco.
Il suo stile a quel tempo particolare, sorprendente ed anche provocatorio in particolare
abbinando lusso ed erotismo, nasce dall’interesse per il corpo femminile. Scatta fotograﬁe anche dal forte contenuto erotico per
lo più sorretto da un intento ludico ed ironico. Collabora con importanti riviste come
Vogue, Marie Claire, Elle, Playboy, Vanity Fair
e GQ. Esibisce i suoi scatti in mostre in giro
per il mondo: New York, Parigi, Londra,
Houston, Mosca, Tokio, Praga e Venezia.
Nel 1996 il ministro della cultura francese
gli concede il titolo di Gran Commendatore
delle arti e delle lettere. Torna volentieri a
Berlino, sua città natale, dove ritrae Rainer
Werner Fassbinder, Wim Wenders, Hanna
Schygulla e dove trova lo spunto per i suoi
famosi Big Nudes, che rappresentano, a grandezza naturale, enormi donne bionde nude.
Anche in questo caso l’intento è di provocare e stupire, di destare scalpore con immagini aggressive, forti e ironiche allo stesso
tempo. Qualcuno lo ha accusato di misoginia e spesso si è attirato le critiche del movimento femminista, ma anche nelle foto
marcatamente erotiche ha sempre riﬁutato
la volgarità ﬁne a se stessa e non ha mai
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HELMUT NEWTON RACCONTATO
DA HELMUT NEWTON
“Il mio lavoro come fotografo ritrattista è
quello di sedurre, divertire, intrattenere”
“Non riesco a spiegare perché una certa
ragazza possa sedurre la mia macchina
fotograﬁca e un’altra no”.
“Non che mi sia mai fermato a considerare
cosa può eccitare il pubblico. Se lo facessi,
non scatterei più una foto. Nelle mie foto
cerco solamente di appagare me stesso”.
“Il desiderio di scoprire, la voglia di emozionare, il gusto di catturare, tre concetti
che riassumono l’arte della fotograﬁa”.
“Nelle mie foto non c’è emozione. È tutto
molto freddo, volutamente freddo”.
“Per me il massimo è stata Margaret Thatcher:
che cosa c’è di più sexy del potere?”.
“Spesso mi capita di soffrire d’insonnia.
Forse ho visto troppe immagini in vita mia
per poter dormire tranquillo”.
“Mi piace fotografare le persone che amo,
la gente che ammiro, il famoso e specialmente il famigerato. Il mio ultimo soggetto
infame è stato il politico francese di estrema
destra Jean-Marie Le Pen”.
“Investo molto tempo nella preparazione.
Penso a lungo a ciò che voglio realizzare.
Ho libri e piccoli quaderni in cui scrivo tutto
prima di una seduta fotograﬁca. Altrimenti
dimenticherei le mie idee”.
“La gente ci ha dato tutto gratuitamente. Ci
è stato permesso solo ﬁlm così tanto per
immagine, ma non c’era limite alla creatività. Mi piace dire che ci hanno lasciato
perdere, come cani randagi per le strade di
Parigi”.
“Tecnicamente, non ho cambiato molto.
Chiedo ai miei assistenti. Vi diranno, Io
sono il più facile da lavorare con il fotografo. Non ho mezzi pesanti. Io lavoro fuori
da una borsa”.

A sinistra: Helmut Newton,
Winnie al largo della costa di Cannes, 1975
dalla serie White Women
© Helmut Newton Estate

mostrato le donne come semplici oggetti
del desiderio, ma come consapevoli di sé,
della propria bellezza e del proprio potere
seduttivo.
Fotografa moltissimi personaggi dello
spettacolo, della cultura, della politica e
del cinema come Ava Gardner, Charlotte
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Rampling, Catherine Deneuve, Romy Schneider, Raquel Welch, Sigourney Weaver,
Margaret Thatcher, Helmut Kohl, JeanMarie Le Pen. Lavora per stilisti del calibro di
Chanel, Versace, Yves Saint Laurent, Dolce e
Gabbana. Vive a Montecarlo d’estate e
all’Hollywood’s Chateau Marmont Hotel di
Los Angeles, d’inverno. Nell’ottobre del
2003 dona alla fondazione PreuBischer
Kulturbesitz a Berlino una collezione di
foto, poi esposta al Museo della fotograﬁa
sempre a Berlino. Muore a 83 anni il 23
giugno 2004 per un incidente stradale con
la sua Cadillac.

ROMA
Palazzo delle Esposizioni
ingresso da via Milano 13
Fino al 21 luglio 2013
Orari:
Domenica, martedì, mercoledì e giovedì:
dalle 10.00 alle 20.00
venerdì e sabato:
dalle 10.00 alle 22.30
lunedì chiuso
Entrata:
intero 12.50 euro – ridotto 10 euro
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MUSICA

STEVE WINWOOD:

BACIATO DAGLI DEI
A CURA DI
COSIMO CALOGIURI

S

ono un credente piuttosto blando,
ma ho sempre posseduto l’arcigna
convinzione che prima o poi saremo costretti a rispondere a qualcuno o a qualcosa del nostro operato su questa
terra, e la qualità di una nostra eventuale
vita futura sarà direttamente proporzionale
a quanto di buono o meno buono abbiamo
prodotto nella nostra odierna esistenza. A
questo punto la domanda sorge spontanea:
che cosa può aver fatto di così incredibilmente straordinario Mr. Stevie Winwood, in
una sua precedente vita, per essere, nella sua
odierna esistenza, in possesso di una quantità così immensa di talento?
Mr. Stevie Winwwood è nato a Birmingham
il 12 maggio 1948, ha suonato e suona tuttora in maniera incredibilmente straordi-
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naria la chitarra e l’organo hammond, è in
possesso di una voce a dir poco unica, ha
posto la sua ﬁrma su una miriade di canzoni miliari della musica moderna, incidendo
album storici ed inarrivabili per il 99% dei
nanetti musicisti che si aggirano oggi sui
palchi di mezzo mondo. Ha avuto persino
la fortuna di incontrare sempre, e al momento giusto, collaboratori di altissimo livello che gli hanno permesso di confrontare e confondere il proprio stile con il loro,
e come se non bastasse, e non guasta mai,
è un uomo incredibilmente affascinante,
magnetico come un dio greco. Capirete
ora, amici di Four Ticino, che il titolo, che
il vostro ﬁdato articolista ha posto in cima
alla pagina, non è dovuto ad un colpo di
sole (come molti di voi hanno creduto), ma
aderisce perfettamente alla realtà.

È ancora freschissima nella mia mente la favolosa serata di tre anni fa, precisamente il
4 ottobre 2010, nell’orripilante Teatro/Obitorio cosiddetto degli Arcimboldi di Milano;
ma è bastato un attimo, elegante e compassato, Winwood si presenta sul palco, “Different light searching for the truth I ﬁnd”. sono le prime strofe cantate, e come per magia
la realtà si deforma, e mi ritrovo con i piedi
nudi sulla sabbia al tramonto, con le vele
delle barche ed il sole che si nasconde sullo
sfondo, un’onda calda travolgente mi ricopre, “Different Light”, “I’m a Man”, “Can’t
Find my Way Home”, “Higher Love”, “Dear
Mr. Fantasy”: una notte indimenticabile.

In apertura: Steve Winwood all'organo
Hammond (luglio 2012)
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Un po’ di storia: Stevie Winwood forma
insieme al fratello Muff, nel 1965, a soli
17 anni, il gruppo di british rhythm’blues, denominato "The Spencer Davis Group", e sono subito grandi successi: “Keep on Running” “Gimme Some Lovin”,
“I’m a Man”. Il gruppo raggiunge le prime
posizioni persino nella speciale classiﬁca
di vendita dedicata alla musica nera, con
l’incredulo pubblico di colore che fatica a
credere che a cantare sia un bianco. Nel
1967, tanto per non farsi mancare niente,
suona l’hammond in “Voodo Chile” nell’album “Electric Ladyland” di tal Jimi Hendrix, ed in “With a Little Help from my
Friends” di Joe Cocker, e sempre nello
stesso anno Stevie scioglie lo “Spencer…”
e, insieme al chitarrista Dave Mason, al
sassofonista Chris Wood, e a quel genicaccio
di Jim Capaldi alla batteria, dà vita ai Trafﬁc

76

con un programma musicale che conﬁna
tra folk, blues, jazz e rock.
Ed è subito grande musica, album epocali
che incidono un marchio a ferro e fuoco
nella musica contemporanea, “Mr Fantasy”
(1967) si pone in diretta concorrenza con i
Beatles, con Dave Mason che ricopre
all’interno del gruppo lo stesso ruolo di
George Harrison nel quartetto di Liverpool, esploratore della cultura psichedelica
indiana; brani che si dilungano al di fuori
dei normali canoni compositivi dell’epoca:
spicca su tutti la titletrack con un lungo e
struggente assolo alla chitarra di Winwood.
Si continua nel nuovo anno con “Trafﬁc”,
seppur senza lo spirito di avanguardia del
primo album, suonato, prodotto e registrato in maniera ineccepibile; da ricordare
“Feelin’ Alright?” e “Pearly Queen”. “Last
Exit” del 1969, parzialmente
dal vivo, traghetta nel 1969
Winwood nel super gruppo
Blind Faith, con Eric Clapton
dei Cream, Rick Grech dei Family e Ginger Baker alla batteria, per un omonimo album
di grande spessore. Da segnalare la solenne preghiera di
“Presence of the Lord”. “Ma i
Trafﬁc non sono ﬁniti, anzi,
John Barleycorn Must Die”
(1970) vede la dipartita di
Mason, che consegna la leadership del gruppo a Winwood, e ne consacra la maturità
artistica e compositiva: ne sono testimonianza brani come
lo strumentale “Glad” (e qui a
qualche lettore più attempato

brilleranno gli occhi), famosissimo in Italia
perché sigla di apertura della trasmissione
“Mr Fantasy” condotta da Carlo Massarini,
e la titletrack “John Barleycorn”, ovvero
quello che i Jethro Tull avrebbero voluto
essere e non sono mai stati. A questo punto i Trafﬁc hanno dato il massimo; forse
iniziano una parabola discendente, ma una
parabola che darebbe lustro incredibile a
gruppi e gruppastri che si affannano nel
presente, ed album come “Welcome to the
Canteen” (live 1971), “The Low Spark and
High Heeled Boys” (1971), “Shoot out the
Fantasy Factory” (1973,) “On the Road” (live1973), “When the Eagles Flies” (1974),
regalano al gruppo una fama planetaria ed
un clamoroso successo di vendite. Nel
1976 Winwood da vita ad un nuovo supergruppo, con Klaus Shulze (Tangerine Dream), Michael Shrieve (Santana band), il
noto chitarrista jazz Al Di Meola e il batterista giapponese Stomu Yamashta, che dà
alle stampe il trittico, tra il 1976 ed 1977,
“Go”, “Go Live” e “Go 2”, con una perfetta
fusione di space rock, tecnica soprafﬁna,
funk e melodie struggenti.
Tra il 1977 ed il 2008 Winwood intraprende
una sfolgorante carriera solista (soprassediamo sulla riedizione dei Trafﬁc del 1994 con
l’inutile “Far from Home”), in cui smette di
sperimentare e torna decisamente al primo
amore, la black music, con album decisamente più commerciali, su cui spicca “Arc of
a Diver”, con il successo mondiale del singolo “While you See a Chance”, “Talking Back
to the Night” (1982), “Back in the High Life”
(1986), “Junction Seven” (1997), “About Time” (2003), “Nine Lives” (2008), che non
lasciano traccia di particolare innovazione o
cambi di marcia, ma che ci regalano una
montagna di vecchio e sano rhythm and
blues, musica calda e coinvolgente, che non
delude mai, per chi nella musica è dentro con
la testa, i piedi e soprattutto con il cuore.
P.s. ooooooooooopppppppppppppssssssssssssssss… quasi dimenticavo… il 4 luglio
2013… a Lugano… precisamente in Piazza
della Riforma: Steve Winwood in concerto
per la prestigiosa rassegna Estival Jazz, inizio
concerti alle 20.45. Ci vediamo tutti per una
notte indimenticabile.

In alto: la copertina di “Trafﬁc” (1968),
in primo piano Steve Winwood
In basso: “Revolutions”, compilation album
(single disc) di Steve Winwood (2010)

ARTE E LETTERATURA

“IL FLAGELLO DI ROMA”
BRENNO, IL CELTA CHE CONQUISTÒ ROMA,
RIVIVE IN UN AVVINCENTE ROMANZO STORICO
quello celtico viveva infatti in armonia con
i boschi ed era regolato dai cicli naturali,
mentre quello romano era organizzato in
complesse strutture sociali e orientato all’espansione e alla conquista.
Romanzo appassionante e avvincente,
“Il ﬂagello di Roma” piacerà senz’altro a
chi ama quel tipo intrigante di avventura in
cui la Storia diventa leggenda.

Michele Gazo
“Il ﬂagello di Roma”
Rizzoli, 2013
468 pp
9,90 euro
ISBN 978-88-17-06445-3

È

da poco uscito in libreria “Il ﬂagello di Roma”, romanzo storico
di Michele Gazo pubblicato nella
collana di best-seller Rizzoli Max.
Con tecnica moderna e ritmo veloce,
l’autore ci narra le spettacolari gesta di
Brenno, il condottiero celta che nel 390
a.C. riuscì, per primo nella storia, a conquistare Roma, la più grande potenza del mondo antico. Fu il famoso “dictator” Furio
Camillo a fronteggiarlo: il loro scontro,
cruento e disperato, rivive nella trama del
libro insieme a tutti i celebri episodi della
vicenda, come la cacciata dei celti dal Campidoglio grazie al risveglio delle oche sacre
di Giunone, o il lancio della spada di Brenno sopra l’oro offerto da Roma, al grido di
“Vae victis” (“guai ai vinti”).
Feroci battaglie, passionali storie d’amore e imprese eroiche sono gli ingredienti chiave di una ricostruzione accurata, ricca di azione, avventura e di tutto il fascino
di un’epoca suggestiva.
La scelta dell’autore di mostrare i fatti
anche dal punto di vista dei Celti (oltre che
da quello, classico, dei Romani) è originale
e permette di far emergere molto bene le caratteristiche dei due popoli e i loro contrasti:

La collezione Bellasi di Lugano
Lugano e il Ticino in dipinti, stampe, antichi libri e carte geografiche

Dal 24 marzo al 18 agosto 2013
Da marzo a giugno: da martedì a domenica 9-12 / 14-17.
Luglio e agosto: da martedì a domenica 14-18.
Chiuso: lunedì. Aperto: 1 aprile, 20 maggio e altri festivi.

www.ti.ch/zuest
decs-pinacoteca.zuest@ti.ch
Tel. +41 (0)91 816.47.91
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MODA

UNA SCELTA TRA LE RIGHE
A CURA DI NICOLETTA GORIA

La riga è una delle fantasie più famose e usate che esistano; richiamano gli anni ’40, il casual
degli anni ’50, la Capri e la Saint Tropez degli anni ’60 per arrivare all’esplosione degli anni
’70 dove viene anche eletta una regina delle “righe”: la stilista francese Sonia Rykiel.
Orizzontali, verticali o diagonali, le righe restano una certezza anche per questa estate
non solo nell’abbigliamento maschile e femminile ma anche in tutti gli accessori, dalle
scarpe alle borse, dagli occhiali ai cappelli.

GRAHAM
da CHARLY ZENGER
Ascona - Locarno - Lugano

SWATCH
DOLCE E GABBANA
da SHUGA Lugano

MAURICE LACROIX

DOLCE E GABBANA
da Ottica BELOTTI
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TOMMY
HILFIGER
MARC JACOBS
da SHUGA Lugano

DOLCE E GABBANA

LONGINES

LONGINES

HERMÈS
Lugano

ORIS
MARC JACOBS
da SHUGA Lugano

CHANEL
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Il principio del formaggio
L'arte del fare formaggio
L'arte nell'offrire emozioni
Acquistate i nostri prodotti e visitate il nostro ristorante e chiosco
www.caseiﬁciodelgottardo.ch

VINI E RISTORANTI

CUCINA NOSTRANA
CON VISTA LAGO
A CURA DI DAVIDE COMOLI

In alto:
Fiorella Battistessa con le ﬁglie Sara ed Elisa

L

a posizione dell’Osteria Borei offre
una vista tutta particolare, dall’alto
dei suoi 800 metri sopra Brissago,
tra pendenze ricoperte di vegetazione. Dalla sua terrazza immersa nei ﬁori,
l’occhio spazia dalle Bolle di Magadino
alle rive del Gambarogno ﬁn verso le italiche sponde dell’argenteo Verbano.

L’insieme forma un meraviglioso quadro che tutti vorremmo possedere e il salire al Grotto Borei riempie il cuore di gioia,
e anche per i nostalgici del cibo casalingo,
dai profumi e sapori di una volta, non è ammissibile ignorare un simile luogo.
Attenta e acuta nel cogliere i segni di
mutamento dei gusti e delle esigenze dei

consumatori; guizzante e sorridente, Fiorella accoglie i commensali con grazia, coadiuvata dalle due ﬁglie Sara ed Elisa in
sala, alle quali ha insegnato con la sua
esperienza, l’arte della pazienza, della passione e naturalmente del sorriso.
La carta è ridotta, ma invitante: risotti,
ravioli dai vari profumi, mai più di tre tipologie di carni, brasato, capretto, ossobuco,
in stagione la selvaggina, seguendo le vecchie ricette di mamma Ersilia, che aprì
qualche decennio fa la cucina su insistenza
dei cacciatori locali.
Eccellente la carta dei vini che Fiorella
sa ben consigliare per l’abbinamento con il
piatto giusto. Alla domanda sul calo del
nettare di Bacco risponde: “Credo che il vino
come il buon cibo, sia una forma di civiltà.
Tutto sta nella misura naturalmente” e con
una risata aggiunge: “l’equilibrio però non
è sempre di questo mondo”.
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S

ere fa, Fiorella ci ha deliziato cucinando alla sua maniera l’ossobuco alla milanese.
Il sugo fuso del grasso muscolo posteriore del vitello alto circa quattro centimetri,
con il suo midollo inserito nell’osso, si è perfettamente disperso e unito all’untuosità piacevole della salsa, sposandosi in modo perfetto con l’aromaticità della
gremolada.
Il risotto allo zafferano, servito come contorno e arricchito dai funghi porcini, ha ulteriormente nobilitato l’aromaticità di questo splendido piatto della nostra tradizione.
Il cibo ha trovato un’armonia perfetta con un nostro Merlot, morbido, di corpo, in discreta
evoluzione, con sensazioni di alcolicità e tannini in perfetto equilibrio, supportati da
acidità, sapidità e da un’ottima persistenza olfattiva come è il Sassariente.

Sassariente

Ossobuco di vitello

Merlot Ticino DOC

Ricetta di Fiorella Battistessa

Vitigni: Merlot proveniente da vigneti
della sponda destra del ﬁume Ticino,
tra Gordola e Gerra Piano, ai piedi del
monte Sassariente.

Rosolare l’ossobuco con olio d’oliva,
salare, aggiungere un po’ di paprica dolce
e alcuni spicchi d’aglio (che si toglieranno a ﬁne cottura).

Viniﬁcazione: Fermentazione prolungata
per vari giorni a temperature controllate.
Carattere: Bouquet intenso, colore
rubino, corpo armonico, aromi di lunga
persistenza. Adatto alla conservazione.
Gradazione alcolica: 12,5% vol.
Temperatura di servizio: Servire a 18°C.
Gastronomia: Accompagna bene arrosti,
selvaggina, carni rosse e formaggi.
Produttore: Matasci Fratelli, Tenero
www.matasci-vini.ch
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Bagnare con vino bianco, coprire la teglia
e cuocere per circa un’ora e mezza a
fuoco moderato. Girare di tanto in tanto e,
se necessario, aggiungere dell’acqua.
A cottura terminata aggiungere del
prezzemolo ammorbidito con del burro.

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

In media siamo ammalati
8 giorni all’anno.

Non ci interessa la media, siete voi
a interessarci. Ecco perché vi offriamo
un servizio di consulenza medica
gratuito, 24 ore su 24.
Richiedete la nostra consulenza:
in una delle nostre 120 agenzie,
chiamando lo 0844 277 277 o su
www.css.ch. Sempre personale.

Assicurazione

