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EUREKA!

La potenza della creatività
A CURA DI
ALESSIA BRUGHERA

N

avigando su internet, sfoglian
do una rivista o guardando la
televisione è quasi impossibile
non incappare in siti, articoli o
servizi che parlino di creatività. Special
mente in questo periodo è tutto un proli
ferare di eventi, fiere, laboratori e corsi che
ci insegnano come applicare l’approccio
creativo, sia esso finalizzato alla prepara
zione di una torta o al lancio di un pro
dotto sul mercato o all’invenzione di un
nuovo lavoro in tempo di crisi. Dal mondo
ristretto degli specialisti, molte espressio
ni legate alla creatività sono così entrate a
far parte del nostro lessico quotidiano: chi
non ha mai sentito parlare di finanza crea
tiva, di marketing laterale o di brainstorm
ing? L’interesse nei confronti della creati
vità è sempre più forte, e così il bisogno di
impiegare questa qualità nelle più dispa
rate occasioni.
D’altronde lo diceva già Cartesio che la ra
gione non è nulla senza l’immaginazione.
Proprio lui che eccelleva in una delle di–
scipline dove il pensiero logico la fa da pa
drone, la matematica, era ben consapevole
che non è con il solo procedere razionale
che si può soddisfare in modo completo
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l’esigenza di nuove idee. Anzi, spesso è
proprio abbandonando i percorsi mentali
consueti alla ricerca di prospettive inedite
che possiamo ottenere i risultati più origi
nali e innovativi. Ed è solo con l’utilizzo
della creatività che possiamo fare questo.
Se però la storia ci ha consegnato un’idea
dell’inventiva come prerogativa esclusiva
di una fortunata élite di prescelti che la
sorte ha dotato di genialità (basti pensare
alla glorificazione del genio in età rinasci
mentale), nell’epoca attuale la tendenza
sembra essere cambiata. La buona notizia
è che a tutti gli individui viene attribuita la
capacità di produrre atti creativi, sta poi al
singolo cercare di stimolare e sviluppare il
più possibile le proprie potenzialità. Ciò
non vuol certo dire che siamo tutti Leo
nardo (anche se questa teoria non dispia
cerebbe a nessuno), ma, persa un po’ di
quell’aura di eccezionalità che la
caratterizzava, oggi più che mai la creati
vità viene considerata come parte sostan
ziale della nostra natura ed elemento
quoti
diano della nostra vita, diventando
quindi un’importante risorsa a cui at
tingere.
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Curioso, dotato di spirito critico e di indi
pendenza di giudizio, oltreché di autodi
sciplina e bisogno di ordine, il creativo è
colui che è capace di rompere le regole per
crearne altre migliori, è colui che riesce a
combinare gli elementi esistenti intuendo
nuove relazioni e ottenendo così qualcosa
di utile e originale.
Senza arrivare a sostenere, come hanno
recentemente fatto alcuni studiosi, che
tutti avranno prima o poi il proprio pro
digioso momento di creatività (il famoso
“eureka” di Archimede, oggi definito “aha
moment”, l’attimo in cui il cervello par
torisce un pensiero geniale), si può co
munque affermare che ogni individuo può
allenare la propria mente arginando e su
perando le barriere che la trattengono dal
la capacità di vedere oltre e quindi dal pro
durre idee innovative.
E se l’approccio creativo si può quindi af
finare, meglio incominciare a impratichirsi
con il cosiddetto “pensiero trasversale”,
cioè l’attitudine ad analizzare il problema
da punti di vista alternativi, prescindendo
da quello che inizialmente appare come
l’unico percorso possibile e cercando in
vece elementi e spunti che stanno fuori
dalla rigida catena logica. D’altra parte
Don Chisciotte non aveva forse trasforma
to un bacile da barbiere in un elmo sem
plicemente capovolgendolo e mettendose
lo in testa?
Il campo d’applicazione della creatività
coincide così con l’intero campo del pen
sare e dell’agire umano. Ha dunque ormai
fatto il suo tempo il concetto che essa sia
uno squisito privilegio di coloro che hanno
a che fare con le arti, a cui tradizional
mente viene associata. Per lungo tempo,
infatti, la creatività è stata percepita come
quell’insieme di facoltà che presiedono es
clusivamente alla produzione di opere ar
tistiche,
andando
ad
alimentare
nell’immaginario collettivo la tipica idea
dell’artista come unico depositario di quel
furore creativo che, innescato dalla fu
sione di genialità e follia, porta alla realiz
zazione di un capolavoro. Oggi invece la
creatività viene estesa anche ad altri am
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biti, diventando uno dei requisiti più pre
ziosi e ricercati. Creativo non è più solo il
pittore o il musicista o il poeta, ma anche
il medico o il politico o l’uomo d’affari per
cui la creatività diventa un valore insosti
tuibile per migliorare le competenze pro
fessionali, le capacità ideative e la qualità
della vita.

È indubbio che ormai
la creatività sia un
elemento strategico
di cui la società con
temporanea non può
più fare a meno. E
se è vero che questo
concetto è ormai
divenuto tanto popo
lare da essere forte
mente inflazionato,
è altresì vero che il
crescente interesse
nei suoi confronti è
sintomo della consa
pevolezza della sua
importanza come
strumento chiave per
lo sviluppo individua
le e sociale.
È indubbio che ormai la creatività sia un
elemento strategico di cui la società con
temporanea non può più fare a meno. E se
è vero che questo concetto è ormai dive
nuto tanto popolare da essere fortemente
inflazionato, è altresì vero che il crescente
interesse nei suoi confronti è sintomo del
la consapevolezza della sua importanza
come strumento chiave per lo sviluppo in
dividuale e sociale.
C’è chi si spinge addirittura a sostenere
che tutti i grandi passaggi epocali della

storia dell’umanità siano stati in realtà
manifestazioni dell’estro umano, anche se
il riconoscimento del suo ruolo fondamen
tale nei processi socioeconomici è avve
nuto solo in tempi più recenti.
E quello che adesso ci troviamo a vivere è
innegabilmente un momento di svolta: è
una profonda trasformazione che vede
l’affermarsi della creatività, della co
noscenza e dell’intelligenza umane come
fattori essenziali dell’economia e della so
cietà. Si sta assistendo a una vera e propria
ascesa, soprattutto nei paesi più avanzati,
di una “classe creativa” composta da
scienziati, ingegneri, artisti, architetti, do
centi, avvocati, politici e manager (per
questi ultimi, secondo un recente sondag
gio, la creatività rappresenta ormai la qua
lità primaria in materia di leadership), la
cui funzione principale è quella di con
cepire forme nuove, significative e utili, e
la cui presenza diventa condizione fonda
mentale per alimentare l’innovazione e la
produzione di ricchezza e sviluppo.
In questo nuovo tipo di economia che si
basa su servizi la cui materia prima è fatta
di idee, assumono sempre maggiore rile
vanza gli investimenti nella ricerca, così
come i brevetti, i marchi e i copyright qua
li strumenti competitivi a difesa della pro
prietà intellettuale. E lo sa bene la Svizzera,
visto che quest’anno è salita sul podio più
alto del Country Brand Index, l’annuale
classifica stilata dall’agenzia di marketing
internazionale FutureBrand, che prende in
esame oltre cento Paesi nel mondo analiz
zando la percezione dei loro brand in base
a una serie di indicatori della qualità della
vita, dell’ambiente e del quadro economi
co e culturale. La Confederazione Elvetica
è risultata prima per numero di marchi e
per quantità e valore di brevetti, rivelan
dosi così, oltre che patria del rigore e della
precisione, luogo d’eccellenza per estro e
inventiva.
Se è vero, come sosteneva il grande filoso
fo Karl Popper, che “la storia dell’evoluzione
insegna che l’universo non ha mai smesso
di essere creativo”, oggi più che mai la
creatività si rivela un pregiato bene co
mune da coltivare e un patrimonio di
straordinaria importanza per il futuro.
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OPINIONI

FARMACI

Farmaci generici e industria farmaceutica
A CURA DI CHRISTIAN VITTA
Deputato al Gran Consiglio

D

ifendere Daniel Vasella, in que
sti periodi, non è un esercizio
né gratificante né popolare per
chi lo volesse azzardare, men
che meno per un politico che deve affidar
si al consenso degli elettori e dunque ha
qualche interesse ad assecon
dare
l’opinione pubblica. La stessa cosa vale
per Novartis, cui Vasella e le remunerazio
ni milionarie che riceve dalla sua ex-ditta
fanno qualche danno d’immagine. I 5 mi
lioni erogati all’ex-presidente del con
siglio d’amministrazione fanno certa
mente molto più effetto dell’impegno di
Novartis nella formazione professionale di
base nella sola Svizzera; Novartis da cui
provengono circa la metà dei 600 ap
prendisti formati nella rete di aziende for
matrici “aprentas”, che in Novartis ha una
delle tre imprese portanti, essendone essa
stessa finanziatrice con una dozzina di mi
lioni di franchi all’anno. Apprendisti che
vengono formati per il futuro non solo del
la Novartis ma dell’intera industria farma
ceutica basilese (anche Roche non tra
scura certo questo ramo, considerato che
ha in formazione 380 apprendisti e pro
getta di investire 86 milioni a Kaiseraugst
per un nuovo centro per la formazione pro
fessionale e continua). Così come si tra
scura facilmente che la Novartis è una
ditta solidamente radicata in Svizzera, che
sta investendo nella regione basilese buo
na parte dei 2,2 miliardi destinati a
rinnovare i propri stabilimenti di ricerca e
di produzione, affidandone la progettazi
one ad architetti di fama. Inoltre Novartis,
almeno finora, non persegue in Svizzera la
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pratica di altre multinazionali della farma
ceutica o della tecnica medicinale, basate
in altri Paesi, che acquisiscono piccole e
medie aziende svizzere, ne ricavano tutto
quello che è possibile per poi dismetterle
ai primi segni di difficoltà, vedi il recente
episodio di Le Locle, con oltre 200 colla
boratori la
sciati a casa, oppure l’ancor
fresco episodio della Merkel, già Serono, a
Ginevra.
Sulle fortune dell’industria farmaceutica,
soprattutto di quella di punta, influiscono
ormai pesantemente da un lato i tempi per
giungere alla commercializzazione di un
prodotto, che oltre alla durata incerta della
ricerca sono condizionati anche dalla du
rata delle certificazioni, dall’altro dai tempi
in cui il relativo brevetto conserva la vali
dità per poi essere sostituito legalmente
dal corrispondente cosiddetto farmaco
generico. Tant’è che, soprattutto nei casi
di farmaci di larghissimo consumo,
l’azienda che l’ha messo sul mercato ormai
si attrezza anche a produrlo, alla scadenza
del brevetto, come farmaco generico.
A rendere sempre più difficoltosa la vita
dell’industria farmaceutica svizzera che
esporta in tutto il mondo intervengono poi
anche le decisioni di certi Stati, come è
stato recentemente il caso dell’India, che
interpretano politicamente la validità de
gli accordi sulla protezione dei brevetti,
distorcendola a vantaggio dei propri
produttori.
Sul mercato dei farmaci generici ha peral
tro la possibilità di inserirsi anche
l’industria farmaceutica ticinese, proprio
per le sue caratteristiche. In genere si trat
ta di aziende di una taglia non eccessiva
mente grande, non in grado di concepire
con i propri laboratori di ricerca prodotti
di grande rottura delle cure farmaceutiche
alla stregua delle grandi multinazionali,
ma comunque sufficiente per immettere
sul mercato prodotti innovativi di un certo

interesse o di nicchia e dunque senz’altro
in grado di produrre farmaci generici
anche di una certa complessità.
Per questa ragione è importante che tutti
gli interessati facciano quanto è di loro
competenza per consolidare e sviluppare
questo ramo dell’industria ticinese che dà
pur sempre lavoro a circa 2’500 collabora
tori, una parte importante dei quali, con
siderato lo stipendio medio di 75’000
franchi, è anche di livello medio e alto.
Sono chiamate in causa le organizzazioni
del mondo del lavoro imprenditoriali – in
particolare Farma Industria Ticino - per
consolidarne la percezione nell’opinione
pubblica e il radicamento nel territorio;
quelle sindacali per trovare con le prime i
necessari accordi; lo Stato per assicurare
le migliori condizioni quadro e, d’intesa
con le aziende stesse, l’adeguata forma
zione del personale necessario. Un passo
in quest’ultima direzione è certamente ve
nuto dal rinnovamento dei laboratori delle
professioni del settore nel Centro profes
sionale di Trevano, per il quale il Parla
mento ha votato lo scorso anno un impor
tante credito di 2,7 milioni di franchi, e
dall’istituzione, già da alcuni anni, di un
curricolo di scuola specializzata superiore
per la formazione di tecnici che possono
operare come quadri nei laboratori e nelle
unità produttive delle aziende chimiche e
farmaceutiche del Cantone. Non senza di
menticare l’altro curricolo di scuola spe
cializzata superiore, per la formazione di
tecnici di analisi biomediche, attivi però
soprattutto nei laboratori di analisi medica
e negli istituti di cura.
A queste condizioni non dovrebbero
dunque mancare prospettive interessanti
per l’industria farmaceutica ticinese,
anche per diversificare i rami dell’economia
e per eventualmente sostituire settori in
stallo o in perdita di velocità, soprattutto
sotto il profilo dei numeri e del reddito in
dotto, come quello finanziario o quello tu
ristico.

OPINIONI

POCHI SECONDI PER UNA BUONA IMPRESSIONE
A CURA DI EMANUELA CAPRA

Direttrice Luisoni Consulenze Sa

I

l colloquio di lavoro è paragonabile ad
una rappresentazione teatrale, in cui
si ha un’entrata in scena, una rappre
sentazione e la chiusura del sipario.
L’inizio, quindi l’entrata in scena, è un mo
mento tra i più importanti poiché è in
questa fase che si manifesta la “prima im
pressione”, sia naturalmente per chi con
duce il colloquio sia per chi lo sostiene.
Questa prima fase va ad influenzare nega
tivamente o positivamente i momenti suc
cessivi della relazione, portando spesso a
sostenere che la prima impressione è quel
la che conta.
Per questo l’entrata in scena (fase iniziale)
deve essere accurata e gestita in ogni suo
dettaglio, nei gesti, nelle parole, nel tono
di voce, oltre naturalmente nell’ aspetto e
nell’ abbigliamento. L’aforisma ”non ci
sarà una seconda occasione per fare una
buona prima impressione “ è sempre
d’attualità ed è importante capire che si
forma nei primi secondi dell’incontro
quando ancora non si è verificato uno
scambio verbale tra le due persone coin
volte. Sono infatti i messaggi non verbali
del corpo che vengono registrati ed inter
pretati in modo rapidissimo dal nostro cer
vello, permettendoci di “leggere” la per
sona che abbiamo di fronte. Specialisti e
studiosi alla ricerca di fondamenti scienti
fici hanno individuato “i circuiti cerebrali
della prima impressione” che vengono at
tivati nel momento in cui dobbiamo valu
tare la persona che ci sta davanti. Si tratta
dell’amigdala e della corteccia cingolante
posteriore, che si accendono e fanno scat
tare l’iniziale simpatia o antipatia, amore o
avversione….(studi pubblicati su Nature
Neuroscience).
Partiamo dal presupposto che il nostro
corpo non menta mai e lasci trasparire
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quello che pensiamo o sentiamo. Per que
sto i messaggi devono essere attenta
mente calibrati e guidati. Chi vuol dare una
prima buona impressione dovrebbe
ricordarsi di sorridere dentro, essere felice
per l’incontro che dovrà sostenere. Questi
sentimenti positivi traspariranno dai gesti
e dalla presentazione generale e saranno
interpretati come un caldo benvenuto dal
la persona che avrete davanti, aumentan
do sensibilmente le probabilità di una buo
na impressione.
Guardate diritto negli occhi il vostro inter
locutore. Gli occhi sono lo specchio
dell’anima, uno sguardo diretto e non
sfuggente denota interesse per l’altro e
nessuna paura di farsi conoscere ed essere
valutati. Stringete la mano del vostro inter
locutore con la giusta energia (non troppo
molle perché si avrà l’impressione che
anche voi lo siate, ma neanche troppo
stretta perché sarete classificati come
troppo dispotici e arroganti). La stretta di
mano è l’unico contatto fisico formale du
rante il colloquio , momento in cui si entra
nello “spazio fisico dell’altro”. Saper for
zare un pochino la nostra personalità con
una stretta di mano calibrata dà
l’impressione di saper gestire aspetti ne
gativi del nostro carattere (troppa sup
ponenza o timidezza).
Siate naturali e sobri nell’abbigliamento e
nella cura della vostra persona. Questi as
petti in ambito professionale contano
moltissimo.
L’importante è dare l’idea di pulizia, serie
tà e professionalità, con un tocco di origi
nalità che non guasta mai, in ogni ambito
lavorativo. Il look naturalmente deve es
sere adeguato al contesto. Preparate il col
loquio, ponendovi domande e studiando le
relative risposte. Non nascondete difetti o
debolezze. La coerenza e la semplicità vin
cono sempre. Partecipate al colloquio e
dimostrate interesse già dalle prime fasi
iniziali. Il selezionatore valuta anche il vo
stro modo di sedervi, la mimica , la gestua

lità, la reazione alle domande.
Per questo è importante prepararsi e
questo non significa snaturarsi ma mettere
in evidenza il meglio di sé. La prima im
pressione conta ed è fondamentale, è una
carta che possiamo giocarci solo una volta.
Durante la fase centrale del colloquio fa
vorire l’ascolto attivo, ponderare le ri
sposte. Gli errori più comuni sono quelli di
interrompere spesso, di giudicare o inter
pretare, di parlare troppo o troppo poco, di
distrarsi… Se si comincia così sarà ben dif
ficile riguadagnare il terreno della “simpa
tia”.
Il selezionatore già durante gli iniziali se
condi dell’incontro si fa una prima impres
sione ed i criteri di questa valutazione sa
ranno il filtro attraverso il quale si verrà
analizzati durante tutto il colloquio. Capire
questo processo è importantissimo perché
la mente umana tende a considerare il
comportamento di una persona appena
conosciuta come indicativo della sua per
sonalità anche se questo potrebbe non
corrispondere alla realtà e non ci si sof
ferma a considerare che il comportamento
altrui potrebbe essere il risultato di una
situazione esterna momentanea.
Ricerche psicologiche hanno dimostrato
che le primissime informazioni influenza
no il modo in cui vengono elaborate quelle
posteriori, perché portati a credere che le
prime cose che veniamo a sapere cor
rispondono a verità. Nel caso di
un’informazione iniziale negativa occorre
ranno diversi atteggiamenti positivi per
superare l’impatto di un comportamento
iniziale negativo. Conoscere la psicologia
della prima impressione, come funziona e
come utilizzarla, vi permetterà di decidere
l’immagine di voi stessi che desiderate of
frire.
E poi ricordate sempre di concludere con
eleganza, cortesia e buona educazione
qualsiasi conversazione o colloquio vi tro
verete ad affrontare.
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OPINIONI

IL SOTTILE STRATO DI GHIACCIO
A CURA DI STEFANO FORNARA
Avvocato e notaio*

N

elle scorse settimane l’attenzio
ne mediatica in Ticino è stata
catturata da uno dei più clamo
rosi processi per pedofilia che
il Cantone abbia conosciuto. Un caso ecla
tante sia per la persona dell’autore sia per
il numero e le modalità con cui sono stati
perpetrati gli abusi nel corso di decenni.
Anche nell’ambiente legale sono state
molte le discussioni sorte a dipendenza del
procedimento penale, nei giorni del dibat
timento e in quelli successivi. Alcune ste
reotipate, altre ampiamente strumentaliz
zate, certe dettate dagli istinti “di pancia”,
altre ancora più ragionate.
La stessa reazione aveva suscitato il caso
Breivik, il norvegese ideatore e esecutore
materiale degli attentati di Utøya e di Oslo.
L’avresti difeso? Come avresti impostato la
difesa? Come difendere moralmente un
personaggio simile? Queste le domande
più comunemente poste, non solo da laici,
ma pure nei discorsi tra Colleghi. Doman
de solo all’apparenza banali, poiché in re
altà rispondere a simili questioni non è af
fatto semplice.
Sia chiaro, non pretendo di avere risposte
valide per tutti, né mi aspetto che le mie
personali riflessioni siano condivise o ri
sultino condivisibili dal punto di vista di
ogni lettore. Cerco di dare la mia interpre
tazione della professione di avvocato
difensore e non intendo dare alcun giu
dizio morale, tanto meno esprimere un
giudizio di merito in un caso che non co
nosco – la semplice lettura delle cronache
giudiziarie non dovrebbe mai dare a nes
suno l’illusione di potersi esprimere con
cognizione di causa.
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Riflessioni sul ruolo della difesa
nei reati contro l’integrità
fisica e sessuale

Ad ogni domanda una risposta. L’avrei
difeso? Sì, perché non trovo conseguente,
quale avvocato che si occupa anche di di
ritto penale, accettare o meno – a priori –
un mandato a dipendenza del tipo di reato
commesso.
Ogni reato contro l’integrità fisica, non
solo sessuale, è un atto grave e dalle con
seguenze potenzialmente devastanti sulla
vittima – a livello psichico, sociale e per
sonale. I reati sessuali possono risultare
più odiosi di altri, ma talvolta gravi atti di
violenza fisica – non sessuale – possono
lasciare su chi li ha subiti conseguenze
non meno nefaste di una coazione ses
suale. Analizzando movente, personalità e
particolarità del caso in oggetto, può inol
tre accadere che un imputato colpevole di
determinati reati apparentemente meno
gravi risulti ben più “moralmente in
difendibile” di un autore di reati contro la
sfera sessuale.
Una riflessione merita inoltre il concetto di
“difesa”. In quello che potremmo definire
il
distorto
immaginario
collettivo,
l’avvocato difensore è colui che si batte –
sempre e comunque – per l’assoluzione
dell’imputato, pronto a negare l’evidenza
pur di scagionare qualunque delinquente.
Dal mio punto di vista, questo atteggia
mento non ha nulla a che fare con un serio
patrocinio penale, e penso di parlare a
nome della grande maggioranza dei Col
leghi affermando che il compito del difen
sore è un altro.
Il diritto alla difesa nell’ambito del proces
so penale è un diritto fondamentale, san
cito nella Costituzione federale dagli arti
coli 29 e seguenti, 32 in particolare.

Si tratta di una conquista raggiunta nel
corso di secoli, che non è solo volta a tute
lare l’imputato da procedimenti iniqui, ma
pure a conferire legittimazione al verdetto
che scaturisce da un procedimento pe
nale. Un doppio ruolo quindi, particolare
da un lato (tutela dei diritti dell’imputato)
e collettivo dall’altro (accettazione sociale
delle sentenze).
Il compito del difensore è quello, in primo
luogo, di garante formale e materiale dei
diritti dell’imputato, tra i quali il diritto di
essere sentito in merito ai fatti che gli ven
gono contestati, il diritto di accesso agli
atti, il diritto di essere confrontato con e
potersi esprimere in relazione ai mezzi di
prova raccolti dall’autorità inquirente o il
diritto a che possano essere riviste da
un’autorità superiore le decisioni restrit
tive della libertà personale e la stessa sen
tenza di merito. In secondo luogo, il difen
sore deve vigilare affinché l’autorità
inquirente e giudicante non venga meno al
proprio compito di esaminare “con la me
desima cura le circostanze a carico e a di
scarico” (art. 6 cpv. 2 del Codice di proce
dura penale). In questo ambito, è compito
del difensore quello di evidenziare gli
elementi a discarico dell’imputato, affin
ché chi deve decidere ne tenga debita
mente conto. La difesa consiste dunque
nel sottolineare le circostanze attenuanti,
le lacune dell’accertamento dei fatti, le in
congruenze risultanti dall’inchiesta, i dub
bi che potrebbero esistere in merito
all’effettiva colpevolezza – dov’è il caso –
in ossequio al principio (sacrosanto, e
anch’esso risultato di secoli di evoluzione
del diritto) che il dubbio va risolto a favore
dell’imputato.

Quanto ai paragrafi che precedono non ha
nulla a che fare con la moralità e vale in
dipendentemente dal tipo di reato. Un ap
proccio corretto, oserei dire “tecnico” alla
difesa penale risolve dunque il quesito mo
rale alla radice. Come posso difendere una
persona che si è macchiata di un reato or
ribile? Facendo bene il mio lavoro dal pun
to di vista tecnico e formale, distanzian
domi insomma da questioni di tipo morale
o personale che nulla hanno a che vedere
con la difesa.
Evidentemente, non si tratta di un compito
facile. Con tutta la buona volontà, può suc
cedere che un imputato abbia un compor
tamento talmente urtante o moralmente
indecente da rendere insostenibile la dife
sa per l’avvocato che ne è incaricato. In tal
caso, non è solo opportuno, ma doveroso
che il patrocinatore rimetta il mandato,
poiché quasi certamente non svolgerebbe
il suo compito come la Legge e l’etica pro
fessionale imporrebbero.
Dal mio punto di vista rifiutare a priori cer
ti tipi di difesa penale significa però
travisare il senso del proprio ruolo, che

non è quello di sostenere a spada tratta e
occhi bendati qualsiasi posizione. Difen
dere una persona chiaramente colpevole
di reati contro l’integrità fisica o sessuale
non significa sostenere sfacciatamente
che l’imputato è innocente o imbarcarsi
nella negazione ad oltranza di fatti accer
tati. Una buona difesa penale può tradursi
piuttosto nella piena collaborazione con
gli inquirenti.
Più complicati sono i casi – invero più rari
– dove il difensore ha la sensazione che il
suo assistito possa effettivamente essere
colpevole, ma non vi sono le prove certe.
I classici processi indiziari. Si tratta, a ben
vedere, degli unici casi in cui può effetti
vamente giocare un ruolo rilevante la
questione morale.
L’approccio tecnico non ha più senso, il
ruolo del difensore diventa quello di un
pattinatore su uno strato di ghiaccio molto
sottile. Il rischio è tangibile, e diventano
decisive la fiducia riposta nel cliente, nel
proprio istinto e gli aspetti personali, tra
cui può certamente esservi l’avversione
per determinati tipi di reato.

Quest’ultimo aspetto, tuttavia, diventa de
terminante (solo) perché può sussistere il
dubbio di avere impostato una difesa volta
a fare assolvere un colpevole, ed è quindi
a mio parere escluso nei casi di imputati
reo confessi, come quelli citati all’inizio di
questo intervento.
Ritengo quindi, in conclusione, che le di
scussioni e le domande che scaturiscono
in occasione di processi come quelli a ca
rico di Bomio o Breivik, riportate in ingres
so, e le conseguenti prese di posizione
radicali del pubblico, dei media ma pure di
alcuni avvocati, siano spesso frutto di una
visione distorta del ruolo della difesa.
Un ruolo che merita maggiore conside
razione, un approccio più riflessivo e meno
pregiudizi da parte di tutti.

*Avvocato e notaio, Studio legale e notarile
Respini Jelmini Beretta Piccoli & Fornara,
Lugano.
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Comicità e satira attraverso le epoche
A CURA DI
SEBASTIANO B.BROCCHI
Scrittore

P

er le vie della città di Cuma passa
un funerale, certamente di una
persona importante. Un passante
chiede: “Chi è il morto?”, e un al
tro risponde, indicando con il dito: “Quello
nella bara”.
Questa barzelletta è una delle tante rac
contate nel “Philogelos”, termine greco
che designa l’amore per la risata, nonché
titolo di una delle più antiche raccolte di
testi umoristici che si conoscano. Brevi
racconti, facezie e barzellette in numero
variabile a seconda delle edizioni (la più
completa ne conta 265); la cui compilazio
ne è attribuita a Ierocle e Filagrio. La da
tazione è incerta: gli indizi suggerirebbero
ai filologi di collocarla tra il V e il VI secolo
d.C., ma è probabile che in essa siano con
fluite anche storielle umoristiche più an
tiche. Del resto, tracce di un pensiero co
mico affidato alla scrittura si trovano fin
dagli albori della civiltà: un falco che tenta
di salire con una scala su un albero sul
quale si trova un ippopotamo, è soltanto
una delle diverse immagini umoristiche
regalateci da un antico papiro egizio (il
“Papiro erotico” di Torino, XX Dinastia). E
ancora: “Come intrattieni un faraone an
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noiato? Navighi lungo il Nilo con una nave
carica di giovani donne vestite solo di reti da
pesca e lo inviti ad andare a pescare” (“Pa
piro Westcar”, 1100 a.C.).
Anche l’antica Roma era molto incline
all’umorismo e alla satira. Lo dimostrano,
ad esempio, le diverse festività antesi
gnane del Carnevale, le maschere teatrali
e le numerose frecciate rivolte dai satirici
a imperatori o importanti uomini politici.
“Augusto era in giro per Roma, quando notò
un uomo tra la folla che gli somigliava mol
to. Interessato alla cosa gli chiese: - Sua
madre è mai stata a servizio a palazzo? -.
No vostra altezza - rispose l’uomo - ma mio
padre sì! - “ (Macrobio, “Saturnalia”, V se
colo). Anche se, in realtà, la spiccata vis
comica di autori come Gneo Nevio (con i
suoi espliciti attacchi a personaggi a lui
contemporanei come Publio Cornelio
Scipione) non fu tollerata a lungo dai po
tenti, e valse il carcere all’autore citato
come ad altri, fino a che si arrivò a proibire
per legge la satira personale. Il Medioevo,
spesso ricordato come epoca buia e auste
ra, fu invece il vivaio di notevolissimi
esempi di letteratura, arte e folclore burle
schi, canzonatori, dissoluti e irriverenti; il

tutto condito, non di rado, da un più o
meno velato dileggio dell’autorità politica
e religiosa, laddove ad essere presi di mira
dagli strali dei comici non fossero gli intel
lettuali e gli uomini di scienza con la loro
smisurata presunzione di sapere. Non fu
forse tipicamente medievale il mestiere di
giullare? Come dimenticare poi le novelle
del “Decameron” con il loro modo unico di
dipingere la comicità dei più disparati am
biti sociali e umani? La fantasia e, talvolta,
un erudito uso della dialettica, continuano
a piegarsi alla verve umoristica, di
ventandone perfetti strumenti, anche nel
Rinascimento e nell’Età dei Lumi, con
opere in parte dimenticate dal grande pub
blico ma indubitabilmente grandiose per
la loro originalità e, potremmo dire, genia
lità. Ne sono brillanti esempi “La secchia
rapita” (1622) di Alessandro Tassoni, che
narra le vicende eroicomiche legate al fur
to di una secchia di legno che portò allo
scontro tra le città di Modena e Bologna, o
la “Moscheide” (1624) di Giovanni Battista
Lalli, poema epico dedicato alle gesta di
Domiziano nella sua personale battaglia
contro le mosche. Per giungere
all’umorismo contemporaneo, un piace

vole spaccato delle grandi personalità, so
prattutto satiriche, attuali, ci viene offerto
dal lavoro degli americani Paul Provenza e
Dan Dion con il libro, “Satiristas!” (2010)
appena tradotto e pubblicato in italiano da
Sagoma Editore (2013). In esclusiva per i
lettori di “Four Ticino”, ho avuto il piacere
di intervistare uno degli autori, il noto
scrittore, fotografo delle star, oltre che
produttore di commedie, Daniel James
Dion di San Francisco, che mi ha concesso
la sua gentile disponibilità malgrado fosse
impegnato all’edizione 2013 del Comedy
Festival di Montreal. Come fotografo, Dan
Dion ha realizzato ritratti di più di 1000
attori, ripreso più di 1000 bands, è stato
pubblicato in centinaia di riviste, giornali
e siti internet, CD e DVD. Ha anche pro
dotto molti live stand-up shows, tra cui
“Live at the Purple Onion”, serie web per
la Sony Pictures.

siamo ben presto resi conto
che il nostro gusto in fatto di
comicità era molto in sinto
nia, essendo la satira il nostro
genere preferito. Così abbia
mo deciso di lavorare insieme
e di restringere la portata del
libro ai grandi della satira,
con Paul che ha intervistato
tutti quelli che siamo riusciti
a contattare. Pensavo che il
mio lavoro fosse già finito, ma
Paul ha portato molti più per
sonaggi, e ben presto abbia
mo ottenuto interviste da altri
grandi nomi quali Stephen
Colbert, Bill Maher, Conan
O’Brien, etc…
D: A suo modo di vedere,
quali sono gli elementi
salienti, i messaggi più im
portanti, che emergono tra
una risata e l’altra nel pano
rama satirico statunitense?
R: L’elemento principale dovrebbe essere
la verità. I comici filtrano le stronzate date
ci in pasto dai mezzi di comunicazione, dal
governo, dalle celebrità, dalla religione,
etc, per arrivare all’essenza del messag
gio. Attraverso l’umorismo sono in grado
di approfondire i temi più oscuri e impor
tanti che abbiamo di fronte come esseri
umani e di far luce sull’ipocrisia e la cor
ruzione. Poi possono fare una battuta del
cavolo, che ci sta anche.Quando la gente
ride, è aperta a ogni genere di idea che non
aveva mai considerato, sia essa sociale,
politica, religiosa, razziale o sessuale…

D: Insieme al regista, attore e scrittore
Paul Provenza, lei è autore di “Satiri
stas!”, libro in cui ritroviamo profili di
grandi personaggi della comicità e della
satira americana e anglosassone.
Cosa vi ha spinto a ideare e realizzare
quest’opera?
R: È iniziato come tentativo di pubblicare
un libro dei miei ritratti fotografici. Quelli
che io chiamavo “la mia lettera d’amore
alla commedia”. Sono andato alla ricerca
di un editore di un certo successo. Uno mi
ha rifiutato dicendo che “le immagini non
sono divertenti”. Quando ho conosciuto
Provenza, siamo diventati subito amici e ci

D: Quanto conta in un Paese la libertà
d’espressione della satira? E secondo lei
gli Stati Uniti le concedono il giusto
spazio?

R: Persino gli antichi Greci sapevano che
la libertà di dileggiare l’autorità era impor
tante, e infatti tenevano dei festival tea
trali specificamente a tale scopo. I regimi
autoritari hanno sempre cercato di sof
focare questo tipo di espressione, ma na
turalmente non vi sono mai riusciti del
tutto. I comici sono coloro che fanno no
tare che “Il re è nudo!”, una funzione mol
to importante.

In apertura: Mike Meyers in “Austin
Powers, il controspione”(1997), in attesa
del quarto episodio (Austin Powers 4)
per la fine del 2013 o l’inizio del 2014
A sinistra: Dan Dion
In alto: La copertina del libro
di Paul Provenza e Dan Dion “!Satiristas!”
Gli Stati Uniti sono sicuramente più liberi
di molti altri, e senza dubbio internet ha
aperto le porte dell’espressione. Un go
verno non può più semplicemente far
chiu
dere un giornale o gli spettacoli di
cabaret per sedare le critiche. Ma la cen
sura esiste tuttora, solo che proviene pro
prio dalla sinistra, che, con il “politica
mente corretto” e i liberali, si sente offesa
per il resto della gente. I comici sono a
volte costretti a scusarsi pubblicamente
per le loro battute, una cosa che ritengo
assurda. Inoltre, nei mezzi di informazione
commerciale, come le reti televisive, gli
inserzionisti esercitano un grande potere
sui contenuti, motivo per cui gran parte
della migliore comicità si sta svolgendo al
di fuori di questi spazi.
D: Nelle sue fotografie, lei ritrae i comici
anche attraverso espressioni serie, pen
sierose o malinconiche. In questo modo
vuole mostrare anche altre sfaccettature,
fisiche ma soprattutto psicologiche, di
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volti che in genere si presentano al pub
blico attraverso la risata ma che sono, in
realtà, personalità più profonde di quan
to appaiano?

R: Gli artisti che preferisco fotografare so
no gli specialisti della satira, che si consi
derano molto più che semplici pagliacci.
Sono persone di alto valore intellettuale,
spesso con un messaggio importante,
anche se utilizzano la comicità e la risata
come mezzo per trasmetterlo. È un riflesso
del mio rispetto per quello che fanno se
non chiedo loro di fare foto “stravaganti”.
E mi creda, sono stanchi di fotografi che
glielo chiedono! Tutta la mia carriera si
basa sul fare autentici ritratti onesti. Ca
pisco che sto facendo qualcosa di giusto
quando un comico mi dice che il mio scat
to è uno dei ritratti preferiti che ha di sé
stesso. È il mio più grande onore: non il
denaro, non la visibilità, non la fama, ma
l’ammirazione e l’apprezzamento da parte
di artisti incredibili!
Sul complesso e profondo tema della ri
sata ho avuto modo di discutere anche con
Alfredo Civita, psicologo e psicoterapeuta
di indirizzo psicoanalitico; docente di Sto
ria della psicologia all’Università di Milano
e insegnante di Elementi di psicoanalisi
presso la Scuola di Psicoterapia Psicoana
litica (SPP); oltre che redattore della rivista
on line www.praticapsicoterapeutica.com.
Tra le sue opere: “Saggio sul cervello e la
mente” (1987); “Psicopatologia” (1999);
“Freud e Winnicott” (2006); “Bion e Stern”

(2007); “Melanie Klein” (2008); “Contribu
ti della filosofia alla psicoanalisi” (2010);
“L’inconscio” (2011).

Sopra: Woody Allen in “Tutto quello che
avreste voluto sapere sul sesso(ma non ave
te mai osato chiedere)” del 1972
A sinistra: Alfredo Civita

D: Nel suo libro “Teorie del comico”, lei
affronta uno dei temi più stimolanti e di
scussi del vissuto interiore, che è appun
to il concetto di comicità. A quali conclu
sioni l’ha portata il suo studio
dell’argomento?
R: Teorie del comico uscì nel 1984, e al
lora, come del resto adesso, il mio princi
pale riferimento filosofico era il cosiddetto
secondo Wittgenstein; vale a dire non il
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Wittgenstein del Tractatus logico-philo
sophicus, nel quale l’autore era, si può ben
dire, ossessionato in pari tempo dalla
purezza senza macchia della logica for
male e da un misticismo quasi da fine del
mondo; bensì il Wittgenstein che negli
anni Trenta cominciò sistematicamente a
rinnegare fino a rovesciarle le tesi assolu
tistiche del Tractatus. La filosofia del se
condo Wittgenstein è una filosofia anties
senzialista in un senso assolutamente
originale. Nel Tractatus, per esempio, egli
aveva cercato di definire l’essenza del con
cetto di numero, ossia i tratti logici, che
devono necessariamente essere presenti
in qualsiasi tipologia di numero. A questo
esasperato quanto affascinante essenzia
lismo, il secondo Wittgenstein contrap
pone la teoria delle somiglianze o dell’area
di famiglia. In una famiglia si riscontre
ranno indubbiamente dei tratti somatici o
psichici ricorrenti, tra genitori e figli, tra
fratelli e sorelle, tra nipoti e cugini, e via

dicendo. Ma ciò ci autorizza per caso a
sostenere che a tutti i membri di una
famiglia è attribuibile la medesima essen
za? Sarebbe francamente assurdo ipotiz
zarlo, anzi, più che assurdo privo di senso.
Ecco arrivo finalmente alla questione del
comico. Tra le molteplici forme di comicità
esiste di certo un’area di famiglia, in verità
talvolta difficile da afferrare, ma indubbia
mente non è rinvenibile un’essenza appli
cabile universalmente. Per esempio, la
teoria del comico che
ha per secoli dominato
la discussione è centra
ta, sia pure in varianti
diverse, sull’idea che ci
appare comico e quindi
fonte di riso, l’essere
umano che per una
qualche ragione, mo
rale, fisica, comporta
mentale, percepiamo
come goffo, inferiore,
rigido, e pertanto ne
mico della fluidità ed
eleganza che deve ca
ratterizzare il flusso
dell’esistenza – questo
era quanto pensava
Bergson. Idee simili ri
salgono
addirittura
all’Aristotele della Poe
tica, e arrivano fino al
Novecento e anche ol
tre, attraverso pensatori
di vaglia come lo stesso
Freud. Per confutare in
un colpo solo questa
teoria invito il lettore,
che non l’avesse già fat
to, ad andarsi a gustare
il ciclo cinematografico
della Pallottola spunta
ta, interpretato da Les
lie Nielsen nei panni del
tenente Frank Drebin della polizia di New
York. Ora, il lettore si guardi uno dei tre
film della serie e si ponga infine questa
domanda: la comicità deriva forse dalla
goffaggine, dalla stupidità, dalla mancan
za del senso della realtà del tenente Dre
bin? Francamente non so da cosa deriva,
e forse non so neanche se ha senso porsi
la domanda, ma non ho il minimo dubbio
che lo spettatore non ride perché il tenente
Drebin è goffo o altro, ma per ben altre e
forse ineffabili ragioni.. Concludo con un
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ultimo breve e più nobile esempio: il “Gar
gantua e Pantagruele” di Rabelais. Certo,
per ridere leggendo questo libro straordi
nario occorre possedere una cultura più
alta e più organizzata rispetto al tenente
Drebin. Eppure anche il “Gargantua e Pan
tagruele” è un libro comico, talvolta irre
sistibilmente comico, nel quale tuttavia
non ridiamo per nulla delle inferiorità al
trui, ridiamo della eccezionale vis comica
dell’autore. Idem per i “Viaggi di Gulliver”

Gustave Doré: illustrazione dal “Gargantua
e Pantagruel, libro primo, capitolo 21” di
Francois Rabelais(1532)

di Swift, e se vogliamo anche per Boccac
cio e per lo stesso Dante. Conclusione, il
desiderio di rintracciare un’essenza della
comicità appartiene al pensiero metafisi
co, ma esistono molteplici forme di comi
cità, e ciò che le unisce è una area talvolta
assai vaga di famiglia.

D: La risata è qualcosa di imprescindibil
mente soggettivo e variabile, o è possi
bile
rintracciare
alcuni
elementi
dell’esperienza oggettiva che suscitano
sempre e comunque una risposta “co
mica” nella psiche?
R: La medicina ha accertato che una risata
eclatante e fragorosa impegna ben 15
muscoli facciali. Ora, qualcuno di fronte a
questa evidenza scientifica potrebbe dire:
ah ecco finalmente un
fatto obiettivo, scientifi
co. Obiezione: ma per
ché mai nel concetto di
riso dovrei far rientrare
unicamente le risate
fragorose? Se rido non
già
fragorosamente,
guardando, poniamo,
alcune scene di “Pulp
Fiction”, di Tarantino,
si può mai dire che il
mio riso sommesso non
ha nulla a che fare col
riso o con la comicità?
Un riso sommesso non
è un vero riso? Ciò pos
to, e per trasposizione,
escludo
categorica
mente che esistano ele
menti dell’esperienza
oggettiva che siano in
grado
immancabil
mente di suscitare una
reazione di riso. A ren
dere in verità piuttosto
ambigua la domanda è
che in essa non si tiene
conto della differenza
tra il comico dell’arte e
il comico nella vita. Se
la scena cinematografi
ca è ben fatta posso ri
dere a crepapelle di uno
sciatore dilettante che si rompe un femore
per aver affrontato una pista che non era
alla sua portata. Ma nella realtà? A questo
proposito, e ancora in tema di essenza del
riso, il riso sadico di chi gode di fronte a
una tortura oppure essendo lui stesso il
torturatore, dove lo categorizziamo, cosa
ne pensiamo? Ha ancora a che vedere con
la comicità e il riso? Risponderei di sì, ma
questa risposta ripropone a maggior ra
gione la mia convinzione che cercare
un’essenza del comico o del ridere ap

partenga alla metafisica, al dogmatismo e
al pregiudizio...
D: Vi è una connotazione etnica, geogra
fica e storica nell’approccio all’ilarità,
oppure si può dire che il meccanismo che
porta alla risata rimanga invariato attra
verso epoche e luoghi diversi?
R: Questa sarebbe una domanda più adat
ta a un antropologo o a uno storico. Io non
sono né l’uno né l’altro, per cui provo sola
mente a dare una risposta non da studioso
ma da dilettante. A mio parere, non esiste
un meccanismo universale generatore del
riso. Per esempio, anni fa consigliai a un
mio carissimo amico di guardarsi i film
della pallottola spuntata, probabilmente
con la speranza di condividere con lui il
piacere di ridere senza alcun impegno mo
rale o ideologico. Ebbene ci restai piutto
sto male quando il mio amico mi disse che
i film del tenente Drebin li trovava insulsi
e noiosi. Se è possibile questa diversità
nella fruizione del comico, allora è legitti
mo pensare a innumerevoli differenze
storiche e geografiche...
D: In che modo e con quali effetti psico
logici la comicità può profilarsi, in alcuni
frangenti drammatici del vissuto indivi
duale o collettivo, come uno strumento
di “catarsi”?
R: Rispondo a questa domanda deponen
do i panni del filosofo e rivestendo quelli
di psicoterapeuta e psicoanalista, profes
sione che esercito ormai da quasi vent’anni.
La situazione psicoterapeutica, special
mente quando il terapeuta e il paziente
sono vis-à-vis è davvero preziosa per com
prendere la natura umana, posto che il
terapeuta abbia oltre al desiderio di cura
re, anche quello di riflettere sulla natura
umana. Parto dal sorriso, da un sorriso
spontaneo, autentico – è davvero raro, ma
può certo capitare, che il paziente e il tera
peuta non siano autentici. Ora, il sorriso
del paziente a cui fa riscontro il sorriso del
terapeuta, o viceversa, il sorriso del tera
peuta cui segue il sorriso del paziente,
sanciscono tipicamente unacondizione di
riconciliazione; vi è stato un diverbio,
anche aspro, e ora il sorriso della coppia
esprime il superamento del dissidio;
esprime al tempo stesso il riconoscimento
che il paziente o il terapeuta non erano
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stati leali, e questo sorriso veicola anche
sovente il riconoscimento dell’errore e con
esso la richiesta di un perdono. O per dirla
in maniera più colorita: amici come prima?
Mi sento invece di escludere una vera e
propria funzione catartica della risata per
superare, ad esempio, una crisi o un trau
ma: il riso, insieme alla capacità di apprez
zare di nuovo la comicità, dopo il cordoglio
di un lutto o anche dopo un episodio de
pressivo, ebbene l’una e l’altra cosa mi
sembrano l’effetto non già la causa di una
ritrovata serenità. In altri termini: la ritro
vata capacità di ridere, come pure di inte
ressarsi alle cose del mondo, sono espres
sione di un mutamento,spesso assai
faticoso dello stato d’animo. Non riesco a
concepirli come unacausa o un fattore che
promuove il cambiamento dello stato
d’animo.
Forse l’umorismo non può essere il vettore
determinante per superare i più gravi trau
mi psichici, ma è comunque accertato
come esso influisca beneficamente sulla
salute psicofisica delle persone, tanto da
aver ispirato, ad esempio, il metodo me
dico di Patch Adams, anche noto come
clownterapia, rapidamente diffusosi in
molti paesi del mondo. Sui benefici indi
viduali e sociali della risata, ho discusso
con un altro esperto di fama: Rino Cerri
telli, scrittore, regista,formatore, creative
performer, esperto di humor terapia,
scrittura umoristica e gestione dei conflit
ti. È coordinatore e conduttore di inter

venti annuali sull’umorismo applicato in
ambito sociale e culturale, è direttore di
dattico del centro di ricerca e sviluppo del
pensiero umoristico Humor Association e
docente di scrittura umoristica presso
l’Accademia Nazionale del Comico e ha
fondato, assieme a Matteo Andreone, la
Scuola di Humor Terapia. Dal luglio 2010
è membro dell’ISHS (International Society
for Humor Studies - Oakland. California),
centro
di
ricerca
internazionale
sull’umorismo applicato in ambito psico
logico, filosofico, sociale e linguistico che
raccoglie esperti di tutto il mondo.
D: Può parlarci di Umorismo Formazio
ne, che tipo di progetto è, come nasce e
quali sono i suoi obiettivi?
R: Umorismo Formazione è un progetto
nato nel 2010 da un’idea mia e di Matteo
Andreone con la finalità di separare e di
stinguere il tipo di formazione umoristica
applicata al palcoscenico, ideata e prati
cata da noi fin dal 2004 con l’Accademia
del Comico, da quella dedicata ai contesti
professionali, aziendali, terapeutici, socia
li, socio-assistenziali, personali e affettivi.
La forte richiesta di una formazione che
applicasse l’umorismo in maniera più
specifica e mirata a contesti differenti da
quelli dello spettacolo, ci ha portato a sup
portare questo progetto non solo attraver
so la definizione di corsi e programmi che
evidenziassero meglio la finalità del be

Rino Cerritelli

Universal Studios Home Entertainment
nessere personale e interpersonale, ma
anche attraverso la scoperta e la teoriz
zazione di un nuovo paradigma che
mettesse in evidenza l’importanza di un
uso corretto e differente dell’umorismo,
che, nella vita quotidiana, sia privata che
affettiva, ha ben poco a che fare con la per
fomance comica. Ci siamo accorti, in
sostanza, che bisognava rivedere tutte le
idee che avevamo sull’umorismo, di
stinguendo tra l’umorismo performativo,
aggressivo e sarcastico usato sul palcosce
nico, da quello circolare, condiviso e sup
portivo che occorre nelle relazioni umane.
Da qui è nata l’esigenza di distinguere i
percorsi in relazione alle finalità: chi vole
va utilizzare l’umorismo a scopo profes
sionale, terapeutico o semplicimente pri
vato, non poteva seguire una formazione
simile a chi voleva utilizzarlo per avere
successo nel mondo dello spettacolo. Da
questa “scissione” sono nati i percorsi di
Humor Business (l’umorismo applicato in
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ambito aziendale e professionale) e di Hu
mor Terapia (l’umorismo applicato in am
bito terapeutico, socio-assitenziale, sani
tario, educativo, affettivo e familiare).
D: A quali considerazioni l’ha portata la
sua esperienza, riguardo al ruolo della
comicità per la vita dell’individuo e della
società?
R: Lo studio e l’analisi del ruolo
dell’umorismo nell’esperienza umana è
stato per molto tempo trascurato, ed è per
questo che molti ne ignorano le grandi po
tenzialità che esso può assumere nel
migliorare la qualità della vita delle per
sone ed altri tendono, all’opposto, ad elo
giarlo in maniera indiscriminata, credendo
che basti ridere di qualcosa per stare au
tomaticamente bene. Se non si limita la
nostra esperienza umoristica ad assistere
a spettacoli comici, ma si comincia a con
cepirla e impiegarla come una risorsa

umana innata a disposizione di tutti, i van
taggi che se ne possono trarre sono pres
soché infiniti. Attraverso l’uso intelligente
e autoironico dell’umorismo l’individuo
può migliorare se stesso, il suo modo di
comunicare, la sua capacità di autocon
trollo e la sua forza interiore. Attraverso
l’umorismo ogni individuo può modificare
il suo modo di pensare, abbandonare com
portamenti obsoleti o sbagliati, assumere
punti di vista inediti, allenare la creatività
e l’immaginazione. A livello sociale,
l’umorismo condiviso e supportivo può au
mentare la coesione sociale, migliorare le
relazioni affettive e lavorative, stimolare
l’intelligenza emotiva, rafforzare i legami
parentali e professionali, rendere gestibili
i conflitti interpersonali, aumentare la tol
leranza sociale e favorire lo scambio
produttivo di idee e progetti.
D: Lei ha anche analizzato i possibili van
taggi derivanti da un sapiente utilizzo

della componente umoristica nei rap
porti umani all’interno di un’azienda,
come spiega ad esempio nel suo libro
“Una risata vi promuoverà”. Si tratta di
“strumentalizzare” la risata piegandola
ad ambizioni professionali, o di favorire
l’espressione spontanea dell’umorismo
in un ambiente (quello lavorativo) gene
ralmente poco incline a questo aspetto
delvissuto?
R: L’utilizzo “strumentale” dell’umorismo
appartiene, per l’appunto, ad un modello
di pensiero vecchio e superato che con
cepisce questo strumento solo in una di
mensione manipolativa e/o competitiva.
Questo utilizzo, come documentato nel
nostro libro (“Una risata vi promuoverà”
Sett 2012 – Edizioni Rizzoli Etas) e riba
dito con più argomentazioni nel mio pros
simo volume (“La Terapia dell’Umorismo”
Ott. 2013 - Edizioni Carocci), non solo non
favorisce le relazioni professionali, ma
rischia, in molti casi, di essere dannoso e
controproducente. Ciò non toglie che esso
possa trovare spazio in alcuni ambiti in cui

può e deve naturalmente esprimersi, come
nel marketing, nella pubblicità, nel mondo
dello spettacolo e in alcuni casi di public
speaking. In tutti gli altri casi noi abbiamo
bisogno di un umorismo differente, un
umorismo circolare, che non impone la co
micità di una sola persona, ma dà spazio a
tutti gli interlocutori, cercando, attraverso
l’ascolto e l’empatia, una sana interazione
paritaria e ludica tra le persone coinvolte.
Per ottenere questo tipo di umorismo, oc
corre mettersi continuamente in gioco, al
lenarsi da soli o in gruppo, imparando ad
ascoltare gli altri e cercando di contruire
con loro una sintonia umana che può
andare, a volte, ben al di là dei ruoli so
ciali. Quando si ottiene questo, il “contat
to” umano diventa reale, e non fittizio, e
quindi anche la solidarietà e la capacità di
unirsi e collaborare per un fine comune
può diventare una realtà concreta e dura
tura.

rale, che ha accompagnato l’essere umano
fin dagli albori della sua storia e che,
tutt’ora, sembra essere in grado di “muo
vere il mondo” al pari di altri grandi senti
menti dell’animo. Concluderei quindi con
un augurio: la speranza che in futuro non
troppo lontano, nessuno, e in nessun
paese del mondo, debba più essere vittima
di censura, carcere o, peggio, perdere la
vita, per aver offeso un potere politico o
religioso a causa di una battuta, una vi
gnetta o un altro mezzo di diffusione della
risata. Il buon umore non dovrebbe essere
accompagnato dalla paura, ma solo dalla
libertà. Sopprimi il “sono stato offeso” e
sopprimerai l’offesa (Marco Aurelio, “Pen
sieri”).

È davvero difficile concludere un discorso
di portata così vasta come quello sulla co
micità, la satira e l’umorismo più in gene
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U

n analista di punta del mondo
dell’investment banking, Al
bert Edwards, ha dichiarato
che il deprezzamento di alcune
delle valute emergenti avvenuto questa
estate indica un ritorno della crisi globale
iniziata nel 2008, con mercati azionari in
forte difficoltà e con il prezzo dell’oro di
retto a $10.000 all’oncia.
“Ritengo che la turbolenza delle valute delle
economie emergenti nel mercato del forex
porterà a una nuova recessione globale”
scrive l’analista di una nota banca francese.
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E LA FEDERAL
RESERVE

Le “ondate di deflazione” colpiranno
l’Occidente sviluppato partendo dall’Asia,
“visto che la Cina sarà alla fine costretta a
svalutare lo Yuan per affrontare l’inesorabile
perdita di competitività, soprattutto contro i
rivali delle altre economie emergenti.”

Queste turbolenze spingeranno i mercati
azionari statunitensi nella terza fase, ossia
la fase principale del “mercato orso strut
turale”, forzando la Federal Reserve a
rinnegare il piano di interrompere il Quan
titative Easing e cominciare a comprare

ancora più assets con denaro di nuova
creazione.
“Correndo il rischio di venir preso per paz
zo” conclude l’analista, “ripeto le mie pre
visioni di 450 per lo Standard & Poor, rendi
menti sotto il -1% per i Treasuries
decennali, e l’oro al di sopra dei $10.000
all’oncia.”
Ogni previsione è fatta per essere smentita
ma questa è decisamente curiosa perché
nega con forza una delle regole che da
anni ha permesso agli operatori sul mer

cato dell’oro di guadagnare molto bene
con perdite limitate. E casualmente questa
regola ha smesso di essere profittevole nel
2013. L’analista è dunque un pazzo o è un
lucido visionario attento ai cambiamenti?
La regola è molto semplice. Quando il
rendimento dei Treasuries decennali sale
con una determinata pendenza, negli ulti
mi 20 giorni di mercato si compra oro.
Quando i rendimenti si stabilizzano si
vende l’oro comprato in precedenza. Spie
gata in termini comprensibili la regola è:
quando il mercato obbligazionario si at
tende spinte inflattive si compra oro altri
menti si comprano le obbligazioni.

mente il bilancio della Fed, i Treasuries
decennali potrebbero arrivare ad espri
mere un rendimento negativo.
L’oro che è stato venduto da chi non voleva
detenere attività finanziare che non pagas
sero interessi, si troverebbe, con i suoi
tassi a zero, ad avere un rendimento supe

Galvanizzato dal successo del suo inter
vento Ben Bernanke ha continuato a
guidare la Fed con determinazione, ricor
rendo a strumenti creativi di portata mai
vista, per sollevare tre successive ondate
di liquidità nei mercati, note come quanti
tative easing.

Grafico 1

Questa strategia in termini pratici avrebbe
tenuto gli investitori fuori dal mercato dal
1994 al 1998 e anche dalla discesa del
prezzo dell’oro del 2008, lasciando impe
gnato in oro il denaro degli investitori solo
per un 20% del tempo.
Nel 2013 cosa è successo? Il rialzo dei
rendimenti del decennale è coinciso con
una discesa accentuata delle quotazioni
del metallo giallo. Quotazioni che si sono
riprese da 1200 a 1400 proprio durante la
stabilizzazione dei tassi (vedi grafico 1).
In un mondo inesplorato come quello che
ci attende, quando il successore di Ber
nanke alla guida della Fed dovrà tampo
nare la ferita da quattro trilioni di dollari
inflitta al bilancio, dobbiamo considerare
la possibilità che il mercato reagisca con
variazioni estreme.
La Fed ora presenta uno stato patrimoniale
dove le passività sono i dollari emessi dal
nulla per comprare i titoli iscritti tra le at
tività. Finora il gioco contabile ha retto
grazie al fatto che i titoli, per effetto degli
acquisti che la Fed ha messo in atto, hanno
generato plusvalenze. Ma i valori di pas
sività e attività cambiano, quindi, quando i
tassi di interesse saliranno, i dollari creati
dal nulla genereranno una forte minusva
lenza.
Se, prima che questo accada, il nuovo go–
vernatore della Fed, opererà in presenza di
una crisi dei mercati Forex, così come
paventato dall’analista della banca
francese, spingendo il quantitative easing
ad un livello estremo, con l’obiettivo non
dichiarato di salvare contemporanea
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riore ai Treasuries decennali una volta rag
giunto per questi ultimi il rendimento ne
gativo.
Il prezzo dell’oro a questo punto potrebbe
esplodere al rialzo.
E’ fantafinanza? Certo. Ma molte banche
centrali hanno, durante il quantitative eas
ing della Fed, continuato ad accumulare
riserve in oro. E il rapporto tra prezzo
dell’oro e valore dell’indice S&P 500 che è
sceso, dimezzandosi, dopo il picco di 1.6
del 2011 a 0.8 del 2013 pare aver cambia
to trend (vedi grafico 2 a pag. 29).
Perché siamo arrivati a questo punto? Si
da il caso che alla guida della Fed, chia
mato a porre rimedio alla più grave crisi
dalla grande depressione, ci fosse una per
sona che aveva studiato proprio le poli
tiche economiche successive alla crisi del
1929. Ben Bernanke non esitò a tampo
nare il disastro inondando di liquidità il
sistema finanziario americano e mondiale.
Non inventò nulla e si limitò ad applicare
la terapia che quasi tutti, da Friedman in
poi, avevano prescritto, ossia evitare che il
panico prosciugasse il credito, devastando
in primis le banche e con esse l’economia
reale.

Ora nel bilancio della Fed, passato da un
trilione di dollari nel 2008 a 3.6 trilioni di
dollari odierni, troviamo debito pubblico
per oltre metà del portafoglio e titoli di
varia tossicità,comprese svariate forme di
cartolarizzazioni di mutui.
Non è razionale, ma le quotazioni del me
tallo prezioso, ormai dipendono quasi
esclusivamente dai commenti che proven
gono dalla Federal Reserve, mentre gli
operatori sembrano aver perso di vista i
fondamentali che dovrebbero guidare la
quotazione dell’oro, cioè la buona doman
da di metallo fisico presente nei mercati
internazionali.
Con il recente crollo dei prezzi, accaduto
negli ultimi nove mesi, chi possedeva oro
fisico e ha potuto trasformare l’oro nego
ziato al COMEX in lingotti da un chilo ac
cettati dal mercato asiatico, ha potuto in
cassare in media 20 USD all’oncia oltre il
prezzo ufficiale.
Oltre al voracissimo mercato di Shanghai
che assorbe una parte molto significativa
di tutto l’oro estratto annualmente c’è
anche il caso dell’India che fa discutere.
“Il contrabbando di oro sembra essere
cresciuto dallo scorso mese” scrive il Wall

Street Journal, citando un funzionario del
ministero delle finanze indiano. Nel tenta
tivo di tagliare il deficit commerciale in
diano, il governo ha imposto una serie di
restrizioni e tasse per scoraggiare
l’acquisto di oro. Prima la tassa di impor
tazione è stata innalzata all’8% del valore,
poi agli importatori è stato imposto di pa
gare in anticipo l’importo totale per le
spedizioni del metallo fisico. Ad inizio lu
glio, la banca centrale indiana ha poi de
ciso che il 20% dell’oro importato in India
debba ora essere messo da parte ed essere
riesportato, con effetto immediato.
Lo scorso anno, le importazioni ufficiali di
oro fisico in India hanno totalizzato alme
no 1.000 tonnellate,quasi un’oncia su
quattro di quelle vendute in tutto il mondo.

Tutto questo avviene mentre il debito
americano trova sempre meno compratori
internazionali.

Grafico 2 - Rapporto Oro/S&P 500
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G

li investitori che hanno vissuto
con sorpresa l’inattesa discesa
del prezzo dell’oro, spesso non
hanno trovato risposta alla
domanda: ma l’oro è ancora un bene rifu
gio? Abbiamo voluto rivolgerci ad una
specialista, Patrizia Benedetti, Product
Management & Development, Swiss &
Global Asset Management, ponendo quat
tro domande per capire meglio il contesto
in cui è avvenuta la discesa e quali sono le
prospettive per il metallo giallo.
D: Dopo lo scoppio della crisi del 2008
c’è stato il boom del metallo giallo, in
quanto bene-rifugio, ma nei mesi scorsi
gli investitori hanno scommesso sulla
fine della crisi e liquidato le posizioni in
oro per puntare sulle azioni. L’oro
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tornerà ad essere una alternativa alle
azioni nei momenti di crisi, che ciclica
mente e inevitabilmente arriveranno, o il
probabile rialzo dei tassi del debito pub
blico americano sarà una ulteriore moti
vazione per liquidare le posizioni in oro
e comprare bond, dato che l’oro non pa
ga interessi?

sistema bancario, economico e della finan
za pubblica, hanno gonfiato i loro bilanci
con interventi di politica monetaria mai
visti prima, inondando i mercati di denaro
e contribuendo alla svalutazione delle loro
valute.

R: Una nuova dimensione della crisi ini
ziata nel 2008 si è materializzata nel fatto
che le banche centrali hanno acquistato il
debito dei loro paesi a bassi tassi di inte
resse, così da creare una situazione favo
revole per il loro sviluppo economico.

Il bilancio della Fed ha raggiunto il 20%
del PIL degli Stati Uniti, mentre quello
della BCE ammonta a 30% del PIL dell’UE.
La strategia per uscire da tale politica
monetaria non è prevedibile perché la li
bertà di azione nello spazio dove i tassi di
interesse sono prossimi allo zero è molto
limitata.

La Fed e la BCE, per contrastare gli effetti
di una crisi multiforme che ha coinvolto il

Ci troviamo quindi di fronte ad una realtà
in cui il dollaro e l’euro stanno inevitabil

mente entrando nella fase matura del loro
ciclo di vita mentre l’Asia, sebbene in
ascesa nel firmamento economico e poli
tico, è tuttavia lontana dal poter offrire una
o più valute alternative in grado di as
sumere il carattere di valute di riserva per
le banche centrali. In questa fase di tran
sizione verso il nuovo ordine mondiale del
sistema di riserve monetarie, l’oro ricopre
e continuerà a ricoprire un ruolo centrale,
essendo un metallo prezioso con carattere
di moneta il quale, a differenza di ogni al
tra moneta, non può essere svalutato da
interventi di politica monetaria. Il fatto che
dal 2011 le banche centrali siano ac
quirenti netti del metallo giallo ci fornisce
una conferma del suo ruolo di rilievo.

sotto di un certo livello. Situazione questa
che porterebbe automaticamente un calo
della produzione mondiale d’oro e a un
deficit nell’offerta, che a sua volta spinge
rebbe il prezzo dell’oro nuovamente verso
l’alto.

Malgrado negli ultimi 10 anni si assista ad
una
ripresa
degli
investimenti

R: Secondo gli ultimi dati provenienti
dalle dogane, nella prima metà del 2013 il
totale delle importazioni di oro in Svizzera
è aumentato del 104%, fino a quasi 1.500
tonnellate, rispetto allo stesso periodo del
lo scorso anno. I dati confermano che la
preponderante domanda di metallo fisico
proveniente dall’ oriente sia stata sod
disfatta dalle aggressive vendite degli in
vestitori occidentali. Come conseguenza il

Considerando cosa sta accadendo si può
prevedere che nel futuro l’oro ricoprirà
molto di più che un ruolo di investimento
alternativo alle azioni nei momenti di crisi.
D: Il colosso minerario Glencore Xtrata
ha annunciato di recente un aumento
della produzione di oro del 22,5%; dob
biamo aspettarci nuovi ribassi del prez
zo per eccesso di offerta o si intravede la
volontà di investire per estrarre più oro,
perché si presuppone di venderlo con fa
cilità?
R: Dal 2008 al 2012 la produzione mon
diale annua di oro è aumentata da circa
2300 a 2700 tonnellate, trainata da un au
mento della domanda e da una tempora
nea diminuzione dei costi di produzione.
Al momento abbiamo una situazione in
versa, il prezzo di un’oncia d’oro è in calo
rispetto al 2012, mentre i costi di produ
zione sono aumentati: si stima che attual
mente il costo marginale di produzione si
aggiri intorno ai 1200 dollari/oncia.
Sebbene la produzione dell’oro abbia oggi
una più vasta ripartizione geografica ri
spetto al passato (nel 1970 lo stato del Su
dafrica da solo forniva il 70% dell’oro
mondiale!), la concentrazione d’oro nei
giacimenti di un po’ tutto il mondo si rive
la essere sempre più bassa (low-grade),
rendendo il processo di estrazione estre
mamente costoso e il business poco pro
ficuo. Con i costi di produzione costanti o
in aumento, la cessazione dell’attività di
molte miniere è programmata non appena
il prezzo dell’oro dovesse scendere al di

nell’esplorazione, le riserve aurifere fino
ad ora trovate non fanno sperare in un
nuovo Eldorado. Le sfide che Glencore
Xtrata deve affrontare se vuole incremen
tare la produzione sono comuni agli altri
produttori d’oro e indissolubilmente le
gate al livello del prezzo del metallo.
D: Le esportazioni di oro dalla Gran
Bretagna sono quasi decuplicate nel pri
mo semestre dell’anno, grazie al boom
della domanda dall’Asia in seguito al ca
lo dei prezzi. Londra ha esportato 798
tonnellate d’oro nei primi sei mesi del
2013, per un valore di 29 miliardi di euro,
contro un totale di appena 92 tonnellate
vendute all’estero nell’intero 2012 e la
maggior parte dell’oro esportato dalla
Gran Bretagna è finito in Svizzera per
essere fuso e trasformato in monete e
lingotti di diverse dimensioni. Quali so
no i motivi di questo successo per le
aziende svizzere di trasformazione?

metallo prezioso proveniente dalla liqui
dazione di investimenti finanziari (ETF) ha
trovato la sua strada verso la Svizzera per
venir raffinato o riconvertito in prodotti
che soddisfino le specificazioni dei com
pratori asiatici.
Sebbene la Svizzera non possieda alcuna
miniera d’oro, quattro dei principali opera
tori al mondo per la lavorazione di metalli
preziosi si trovano qui, dove secondo le
stime viene raffinato due terzi dell’oro
mondiale. È una tradizione che risale al
passato e che si è rafforzata durante la se
conda guerra mondiale, quando le banche
svizzere, detentrici di grandi quantità
d’oro, cominciarono a comprare le raf
finerie per produrre i lingotti in proprio.
Sebbene oggi le raffinerie non siano più di
proprietà delle banche, la tradizione è ri
masta forte anche grazie alle eccellenti
strutture logistiche e finanziarie del paese.
Quando si parla di metalli preziosi nessu
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no fa compromessi sulla qualità e la
sicurezza e la Svizzera gode a tale riguardo
di un’indiscutibile reputazione: un lingotto
raffinato in Svizzera è una garanzia di
qualità ovunque.

dell’oro si è successivamente sviluppato
principalmente in risposta alla crescente
richiesta di investimenti finanziari e alla
politica monetaria delle banche centrali
(vedi grafico pag. 31).

Nel passaggio del metallo prezioso dalle
mani degli investitori occidentali a quelle
dei compratori orientali le aziende svizzere
di trasformazione stanno vivendo un vero
e proprio momento d’oro!

Dopo dodici anni consecutivi di perfor
mance positiva e in concomitanza con un
sentimento di fiducia nella ripresa eco
nomica globale, durante la prima metà di
quest’anno si è assistito ad una liquidazio
ne delle posizioni in oro principalmente da
parte degli investitori istituzionali, i quali
hanno ridotto il rischio sul quale sedevano
da tempo e tratto i dovuti profitti.

D: Secondo il World Gold Council nel
secondo trimestre dell’anno le vendite di
Etf sono state le maggiori mai realizzate,
pari a oltre 402 tonnellate di oro, questo
mentre il mercato dell’oro fisico cresce
in volumi e dimensioni. Come dobbiamo
interpretare questa sfiducia nell’oro “fi
nanziario” rispetto all’oro fisico?

R: Negli ultimi dieci anni i fattori che han
no influito sul prezzo dell’oro sono sostan
zialmente cambiati. Originariamente do
minato dalla domanda proveniente dalla
gioielleria e dall’industria, il prezzo

Il mercato ha dimostrato di funzionare ef
ficientemente, perché, non appena il prez
zo del metallo prezioso si è rivelato attrat
tivo, la domanda di oro fisico proveniente
dall’Asia è diventata preponderante, tanto
da creare un sostegno alla vertiginosa
discesa causata dalla vendita a catena de
gli ETFs. Tuttavia la correzione del prezzo
di un’oncia dal livello oltre i 1600 dollari
della fine del 2012 fino ai 1200 dollari re
gistrati alla fine del mese di giugno è stata

di oltre 26%. L’ultima impennata di questo
mese, che ha visto l’oro superare nuova
mente i 1400 dollari in risposta ai deluden
ti dati provenienti dagli Stati Uniti, di
mostra che gli investitori stanno
rimettendo in discussione il potenziale di
ripresa dell’economia statunitense.
La correzione dell’oro rappresenta un
buon esempio di come a breve termine le
opportunità di mercato abbiano innescato
e potrebbero nuovamente innescare un
andamento dei prezzi disaccoppiato dalla
realtà economica. Né la crisi del debito
globale è infatti risolta, né ci sono le con
dizioni essenziali per una ripresa econo
mica sostenibile negli Stati Uniti, in Euro
pa, o in Giappone. Fin tanto che questo
contesto rimarrà a medio e lungo termine
invariato, l’oro finanziario svolgerà il ruolo
per cui è stato concepito.

GESTISAFE: sicura come la tua banca,
comoda come la tua cassaforte
La società privata di Locarno mette le sue cassette
di sicurezza al servizio di chi cerca massima tutela,
discrezione e praticità
Custodire oggetti e documenti preziosi in cassette di
sicurezza, garantendo riservatezza e copertura assicurativa
al pari di una banca, ma senza imporre ai clienti rigide
normative e l’apertura di un conto: questo è l’innovativo
servizio che Gestisafe SA mette a disposizione sia del
piccolo risparmiatore sia dell’imprenditore facoltoso. Atti
notarili, titoli, gioielli, opere d’arte e qualsiasi altro oggetto
di valore vengono conservati da Gestisafe in un caveau nel
centro di Locarno, in precedenza proprietà di un importante
istituto bancario e oggi interamente rinnovato. Gestisafe
offre per i valori presi in custodia una copertura assicurativa
pari al livello di un tesoro di tipo 1, proprio come quella
stipulata dalle banche. I beni depositati sono così tutelati
da furto con scasso e rapina, nonché da danni causati da
acqua o incendi. Un impianto di videosorveglianza, un
sofisticato sistema di allarme e un rilevatore anti-intrusione
e incendio (attivo 24 ore su 24) contribuiscono a proteggere
al meglio le cassette di sicurezza e il loro contenuto.

conservare legalmente i loro valori in un luogo davvero
protetto ma senza troppi vincoli burocratici e formalità.
La riservatezza e la privacy dei dati relativi alla clientela,
inoltre, sono totalmente garantiti dall’assoluta discrezione
di Gestisafe, che unisce così la sicurezza di una banca alla
comodità di una cassaforte privata.

Si tratta di un servizio del tutto equiparabile a quello
bancario, ma, a differenza degli istituti di credito, Gestisafe
non controlla né gestisce i capitali depositati, e risulta
quindi esente dalla normativa Finma. Essendo una società
privata svizzera, Gestisafe non è soggetta a diverse
regole internazionali, permettendo così ai suoi clienti di

Gestisafe SA
Via della Posta 2 - 6600 Locarno
T +41 91 751 70 21 F +41 91 751 85 22
info@gestisafe.ch www.gestisafe.ch
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AZIENDE

ELEKTROMA

verso mezzo secolo di innovazione elettrodomestica in Ticino

A CURA DI MICHELE GAZO

E
Patrizia Zanelli, Direttrice

In alto:
Sede attuale di Elektroma Sa a Giubiasco
In basso a destra:
La prima sede in Piazza Grande a Giubiasco
Nella pagina accanto:
Esposizione interna di elettrodomestici
di ultima generazione
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sistono negozi che sono stati pro
tagonisti di piccole grandi ri
voluzioni che hanno reso la vita di
tutti più facile, più comoda, più
pratica. È il caso di Elektroma, azienda di
vendita e riparazione di elettrodomestici e
cucine fondata dal Signor Trevisani
nell’ormai lontano 1969. Fu proprio grazie
a Elektroma, tra i primi rivenditori a
operare nel settore degli elettrodomestici,
che cominciarono a entrare nelle case dei
ticinesi lavatrici, frigoriferi, forni, rasoi,
aspirapolveri, ferri da stiro. E sempre
Elektroma, nei successivi anni Settanta, fu
tra gli artefici di un’altra storica innovazio
ne in Ticino: l’azienda offrì infatti
un’alternativa alle cucine tradizionali,
composte da parti separate e spesso sco
ordinate a livello estetico e funzionale,
proponendo le cosiddette “cucine ameri
cane”, le stesse che usiamo ancora oggi,
costituite da un pezzo unico che com
prende lavello, frigorifero, lavastoviglie,
area cottura e piano di lavoro. Anche in
quel caso Elektroma fu pioniera, cavalcan
do quell’onda di modernità che l’ha sem
pre spinta e sostenuta attraverso gli anni
fino ai giorni nostri. Oggi, la sua sede di
Giubiasco, di ben 2 000 mq, comprende un
magazzino, un laboratorio di falegnameria,

un centro riparazioni elettrodomestici, gli
uffici amministrativi, un ufficio tecnico,
uno studio di progettazione e un’ampia su
perficie dedicata alle esposizioni. Si tratta
di un recapito unico a cui il consumatore
può rivolgersi per ogni incombenza, dalla
consulenza all’acquisto, alle riparazioni, al
consiglio tecnico. Perché Elektroma è un
rivenditore che lavora con i grandi numeri
ma che non ha mai perso quell’approccio
al consumatore tipico di un negozio al det
taglio: è proprio questo che le consente,
oggi come allora, di mantenere con le per
sone un rapporto fatto di vicinanza e at
tenzione. “Per noi è importantissimo capire
il cliente e i suoi bisogni per poter individua
re il prodotto più indicato a soddisfare le sue

esigenze” spiega la Signora Patrizia Zanel
li, oggi al vertice di Elektroma. “Solo così è
possibile offrire la soluzione giusta a ogni

precisa necessità, sia in termini di prezzo
che di funzionalità.”
L’assortimento di Elektroma comprende
tutte le marche commercializzate in
Svizzera, oltre ad alcuni modelli esteri di
qualità, come per esempio le cappe italia
ne Faber. Sia nel caso dei piccoli elettro
domestici (come rasoi, caffettiere, ferri da
stiro), sia nel caso di quelli di grandi di
mensioni, si tratta sempre di prodotti di
ultimissima generazione, in grado di co
niugare eccellenza di prestazioni e riduzio
ne dei consumi.
Del resto, la stessa attenzione al dettaglio
traspare nella scelta delle cucine: oltre 60
i modelli proposti, da quelli tradizionali in
laminato ai laccati di molteplici colori, da
quelli in essenze impiallacciate a quelli in
legno pregiato di noce, teak, ciliegio, ro
vere. Tutte le linee sono complete di ta
volo e sedie in coordinato, e possono es
sere personalizzate con un vasto
campionario di piani in pietra naturale o in
okite, e con un’ampia scelta di lavelli, ru
binetterie ed elementi di illuminazione.
Ogni prodotto venduto da Elektroma ha
due anni di garanzia, ma l’assistenza con
tinua nel tempo grazie al servizio riparazio
ne. La maggior parte degli interventi di
manutenzione o di aggiustaggio viene
svolta direttamente a casa del cliente,
anche se, in caso di necessità, il laborato
rio interno dell’azienda è attrezzato per le
riparazioni più complesse di elettrodo
mestici e mobili da cucina, acquistati da
Elektroma o altrove.
Ad approfittare di questa completezza di
servizio non sono solo i privati, ma anche
gli studi di architettura e le agenzie immo
biliari, che da anni si rivolgono a Elektro
ma per un aiuto nelle sistemazioni e negli
ammodernamenti delle abitazioni. Il
servizio di consulenza e progettazione di
Elektroma permette infatti un notevole ri
sparmio in termini di tempo ed economici,
consentendo di individuare con precisione
e competenza gli interventi che occorrerà
effettuare al fine di rinnovare le cucine o
gli elettrodomestici delle case da riven
dere o da affittare. “Si tratta di un servizio
che sta avendo grande successo,” spiega la
Signora Zanelli “soprattutto negli ultimi
tempi, in cui numerosi edifici costruiti negli
anni Settanta e Ottanta necessitano di un
ammodernamento degli interni.” Elektroma
effettua un sopralluogo, prende le misure

degli spazi, segnala le eventuali disfunzio
ni a elettricisti e idraulici, e infine progetta
e realizza la cucina in accordo con il clien
te. La consegna e il montaggio sono in
clusi nel servizio, così come l’assistenza
post-vendita, che non lascia mai solo il
consumatore, ma gli offre un valido sup
porto per la verifica finale dell’effettiva ef
ficienza di quanto installato: un call-cen
ter, operativo negli orari di ufficio, è a
disposizione per domande tecniche e per
raccogliere pareri in merito al servizio,
alla tempistica d’intervento e alla cortesia

dello staff. “La disponibilità nei confronti
della nostra clientela” continua la Signora
Zanelli “è uno dei punti di forza che permet
tono alla nostra azienda di restare un riferi
mento nel panorama ticinese. Siamo con
vinti che, a volte, basti un semplice consiglio
dato al telefono per risolvere un problema,
evitando sopralluoghi e spese aggiuntive.
Dopotutto, è questa da sempre la filosofia di
Elektroma: contribuire a rendere la vita di
tutti un po’ più semplice.”
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COVER CHIMICA FARMACEUTICA

UNA STORIA LUNGA 150 ANNI

L’industria farmaceutica è un settore vitale della nostra economia,
in continua evoluzione, un vero e proprio incubatore di innovazione, capace di coinvolgere competenze e saperi sempre più vasti
A CURA DI
CHIARA M. BATTISTONI
Ingegnere

È

da tempo che ho l’abitudine di
trascorrere il 1 agosto ogni anno
in un Cantone diverso, per os
servare e comprendere a fondo
l’essenza del federalismo rossocrociato.
Se c’è un giorno in cui la Confederazione
riesce a essere più federalista che mai
questo è proprio il Natale della Patria,
tante feste diverse per un solo complean
no, a conferma dei mille modi di vivere e
amare il proprio Paese.
Tra le abitudini a cui non rinuncio c’è la
lettura delle allocuzioni del 1 agosto dei
consiglieri federali. Quest’anno, a Guarda,
Canton Grigioni Bassa Engadina, Johann
N. Schneider Ammann (ospite anche a
Chiasso), capo del Dipartimento federale
dell’economia, della formazione e della
ricerca, in un discorso coinvolgente dal ti
tolo La forza della Svizzera risiede nella sua
capacità di trovare costantemente un com
promesso, ha ricordato il contributo dei
tanti stranieri che in passato hanno por
tato alla costruzione del benessere
dell’industria svizzera, dalla meccanica
alla farmaceutica, quest’ultima con Louis
Durand e Lleon Givaudan.

Contributi storici che si sono trasformati
nella solida concretezza dell’odierna realtà
e che fanno della Svizzera (come ricor
dato dallo stesso Ammann) il primo Paese
al mondo, per la terza volta consecutiva,
nella classifica delle innovazioni curata
dalla World Intellectual Property Organi
zation.

IL RUOLO CHIAVE DELL’INDUSTRIA
FARMACEUTICA
L’industria farmaceutica, nata da poco più
di 150 anni proprio con Durand e Givaudan,
è oggi uno dei settori trainanti
dell’economia elvetica, come dimostrano i
dati recenti, pur in epoca di crisi e di piani
di ristrutturazione che non hanno rispar
miato neppure la Confederazione.
Ben più che in altri settori, qui l’effetto
della globalizzazione, lo sviluppo di nuovi
mercati tanto sul lato produzione che con
sumo si fa sentire; è la sfida della comples
sità contemporanea, in cui infrastrutture
efficienti, stabilità del contesto politico e
sociale, ricerca e sviluppo d’eccellenza,
qualità della formazione e della profes
sione, propensione all’innovazione di pro
cesso, di prodotto, innovazione organizza
tiva e amministrativa, applicazione creativa
delle nuove tecnologie dell’informazione e
della comunicazione fanno davvero la dif
ferenza. Tutte variabili che concorrono a
costruire la competitività di un Paese, va

riabili che la Svizzera conosce e presidia
con lucidità ed efficienza da molto tempo,
costruendo così quel terreno fertile indi
spensabile allo sviluppo di un’industria
chimico – farmaceutica di successo, in cui
cruciale è il ruolo delle infrastrutture di
trasporto, comunicazione e ricerca.
Qualche giorno fa, mentre attraversavo in
treno il Paese da Est a Nord Ovest, diretta
a Friburgo in Brisgovia, ho concentrato
l’attenzione sul numero di aziende farma
ceutiche che riuscivo a scovare dal fine
strino; ne ho contate almeno una ventina e
chissà quante mi sono sfuggite.
Pensate che nel 2012, in piena recessione
europea, l’inizio anno per il commercio es
tero svizzero fu particolarmente positivo,
con notevole aumento di esportazioni e
importazioni, successo reso possibile da
tre settori in particolare orologeria, chimi
co – farmaceutico, alimentare, grazie a cui
la bilancia commerciale di gennaio 2012 si
chiuse con un’eccedenza di 1,6 miliardi di
franchi. Nella grande famiglia della chi
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mica, la crescita più sostenuta delle espor
tazioni (+25%) si registrò nell’agrochimica,
seguita dai prodotti immunologici (+17%)
e dai farmaci (+14%). (Fonte: Comunicato
stampa, Janvier 2012: la pharma stimule les
échanges, febbraio 2012, Dipartimento fe
derale delle finanze)
Se diamo un’occhiata alle cifre 2013 tro
viamo una situazione simile. A luglio
l’Ufficio federale di Statistica (Ust) ha reso
disponibili i dati del primo semestre 2013;
ancora una volta alimentare e farmaceuti
ca (+3,9%) si sono dimostrati i motori
delle esportazioni, quest’ultima con agro
chimica (+13%), settore immunologico
(+9%), farmaci (+4%) e principi attivi
(3%) tra i protagonisti indiscussi della
progressione. (Fonte: Comunicato stampa,
luglio 2013, 1er semestre 2013: les exporta
tions plafonnent à 100 milliards de francs,
Dipartimento federale delle finanze). Si trat
ta di prestazioni brillanti, soprattutto a
fronte della congiuntura, anche se lontane
dalle crescite registrate nel periodo 1980
– 2011, in cui l’export dell’industria chi
mica e farmaceutica cresceva annual
mente del 25,4%, quasi il doppio del
13,5% registrato per l’industria elvetica
nella sua totalità.

ORIZZONTI GLOBALI PER LA
FARMACEUTICA ELVETICA
Leggendo il rapporto “The Swiss Chemical
and Pharmaceutical Industry” di Science
Industries
(www.scienceindustries.ch),
l’associazione costituita nel 1882 a Zurigo
per riunire le industrie svizzere chimiche
e farmaceutiche che conta oggi 250 mem
bri (dato del 2012), emerge un quadro as
sai interessante e articolato del segmento.
Con un mercato interno di modeste
proporzioni, l’industria svizzera non pote
va che orientarsi all’esterno; perché siano
chiare le proporzioni, ricordate che nel
2011 le dieci principali aziende chimiche
e farmaceutiche elvetiche concentravano
in Europa il 35% delle vendite, in America
il 40% circa, in Asia Africa e Australia in
sieme il 23%, in Svizzera solo il 2 per cen
to. Ebbene, nonostante il mercato interno
tanto contenuto, la Confederazione ha il
5% circa dell’export mondiale di prodotti
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chimici e farmaceutici; tra le grandi nazio
ni esportatrici è l’ottava, risultato sor
prendente se pensiamo che la Svizzera è
solo 95esima per numero di abitanti,
147esima per estensione territoriale,
33esima per Pil. E’ un risultato frutto di
scelte strategiche lungimiranti, che hanno
portato a concentrare l’attenzione su spe
cialità e nicchie di mercato; circa tre quar
ti dei prodotti hanno impatto sui processi
metabolici degli organismi viventi. Questo
gruppo comprende in particolare i farmaci
(soggetti a brevetto o generici, principi at
tivi, prodotti per la diagnostica), le vita
mine, le fragranze e i sapori, tutti elemen
ti utilizzati poi nella preparazione di altri
prodotti, i componenti per la veterinaria e
gli agenti protettivi per l’agricoltura. Il set
tore nel suo complesso dà lavoro in
Svizzera a 65.000 persone; di queste la
metà circa è impegnata in aziende di pic
cole e medie dimensioni, assai diffuse nel
la Confederazione.
Ricerca e sviluppo sono elementi chiave
dell’industria farmaceutica. Come indicato
nel già citato rapporto di Science Indu
stries, pensate che per individuare un nuo
vo ingrediente attivo è necessario passare
in rassegna oltre 100.000 sostanze; una
volta scovato va rapidamente brevettato e
solo da questo momento comincia la fase
di sviluppo; in media sono necessari dai 10
ai 12 anni per passare alla fase di commer
cializzazione, con un lungo periodo di
ricerca e sviluppo assai costoso, costi solo
in parte recuperabili nel periodo di validità
del brevetto, prima dunque che venga in
trodotto il farmaco generico.
Nel 2008 la spesa in ricerca sostenuta
dall’industria svizzera chimico – farma
ceutica si è attestata a 5,3 miliardi di
Franchi, il 44% del totale degli investi
menti privati in ricerca, dando lavoro a
11.633 professionisti altamente specializ
zati (il 29% di tutto il personale impegna
to in ricerca). A fronte di investimenti in
genti e tempi lunghi, contare su certezza e
rapidità degli adempimenti di legge diven
ta uno degli elementi della competitività
del sistema. Lo scorso aprile, come pub
blicato dal
Dipartimento federale
dell’interno (Dfi) e dall’Ufficio federale di
sanità pubblica (Ufsp), il Dfi e l’industria
farmaceutica hanno raggiunto un accordo
sul prezzo dei medicamenti dal 2013 al

2015. Il Dfi, inoltre, proporrà al Consiglio
federale di accelerare la procedura
d’omologazione dei medicinali (permet
tendone dunque l’inserimento nell’elenco
delle specialità e di conseguenza la co
pertura
dall’assicurazione
malattia),
facendo
sì
che
l’Ufsp
decida
dell’economicità di un farmaco entro 60
giorni dall’omologazione di Swissmedic
(omologazione relativa a sicurezza, effica
cia e qualità dello stesso). È prevista anche
l’introduzione di una rinnovata procedura
che semplificherà l’estensione o la modi
fica delle indicazioni dei preparati già in
seriti nell’elenco. Infine, dal 2015 sarà ri
visto il meccanismo di determinazione dei
prezzi, con un riesame triennale che pren
da nuovamente in considerazione il con
fronto dell’efficacia terapeutica dei
preparati equivalenti.

CATALIZZATORI
DI
INNOVAZIONE:
UOMINI E TECNOLOGIA INSIEME
L’industria chimico-farmaceutica è in co
stante trasformazione; oltre alle ovvie con
siderazioni strettamente economiche, le
gate all’evoluzione del mercato, alla
pressione della concorrenza, ai risultati
della ricerca, il cambiamento è frutto di
una progressiva revisione di scenario che
coinvolge il complesso ecosistema della
salute. Multidimensionalità e interdiscipli
narietà sono oggi i tratti dominanti da cui
emergono metodi di lavoro sempre più in
tegrati a fronte di un contesto che lavora
per procedure e protocolli. L’innovazione
è sempre più trasversale, legata alle com
petenze, alla conoscenza, ai metodi, agli
aspetti organizzativi e alla tecnologia.
Come accaduto in altri ambiti manifatturie
ri, l’Ict (Information and Communication
Technology) agisce da catalizzatore di
relazioni, offre gli strumenti per intercetta
re proattivamente i semi dell’innovazione.
Dagli anni Novanta del secolo scorso si
parla di E-Health, concetto composito de
clinabile in funzione dei diversi settori;
nell’accezione più comune coinvolge la
gestione dei dati e delle cartelle dei pa
zienti, lo sviluppo di sistemi integrati di
registrazione e storage; nelle sue accezio
ni più innovative, però, coinvolge proto
colli chirurgici, clinici e di prevenzione. Si
estende inoltre alla gestione integrata

delle aziende chimico – farmaceutiche e
degli ospedali, per l’ottimizzazione degli
impianti energetici e della sicurezza. La
nuova frontiera è rappresentata oggi dallo
sviluppo di sistemi di electronic health re
cord (Ehr), capaci di cambiare con agilità
al mutare dei saperi, per essere supporto
attivo all’erogazione di cure sempre più
personalizzate, proattive e coordinate.

Si tratta di sistemi capaci di conservare in
formazioni frutto di ricerca scientifica e os
servazioni cliniche, sistemi integrati che
coinvolgono l’intera “filiera” della salute,
da completare con funzionalità ammini
strative o finanziarie per coprire l’intero
“ambiente clinico”.

D: Eccellenza e competitività del territo
rio sono il prodotto di un articolato si
stema di elementi critici da sviluppare;
tra questi c’è il capitale umano, in parte
costituito da chi già lavora e ha maturato
una vasta esperienza, in parte da chi, nel
medio - lungo termine, entrerà nel mer
cato del lavoro. FIT investe molto in
formazione, tanto con i percorsi di ap
prendistato che con i percorsi universi
tari. Quali sono le prospettive di crescita
professionale per un giovane ticinese
che sceglie oggi di inserirsi nel settore
chimico - farmaceutico?

D: Tra i principali obiettivi dell’ attività
di Farma Industria Ticino c’è la promo
zione della collaborazione e dello
scambio di esperienze e punti di vista tra
le ventisette aziende associate; sono di
sponibili buone pratiche manageriali,
frutto della condivisione di conoscenze
e pronte per essere patrimonio comune
della cultura di Farma Industria Ticino?
Nell’ottica della collaborazione, poi, è
possibile mettere a sistema le esperien
ze di “e-health”, coinvolgendo così altri
settori produttivi dinamici, come quelli
delle TIC (tecnologie informazione e co
municazione)?

In Canton Ticino, impegnata nello svilup
po di questi approcci integrati, nella pro
mozione della formazione, c’è Farma In
dustria Ticino, l’organizzazione privata
con sede a Lugano fondata nel 1980.
L’Associazione delle industrie chimiche e
farmaceutiche conta attualmente 27 im
prese, che danno lavoro a 2400 dipenden
ti e che raggiungono un fatturato annuo
totale di circa 2 miliardi di franchi svizzeri.
Per approfondire il legame sempre più
stretto tra innovazione e formazione, per
scoprire le dinamiche innovative del set
tore farmaceutico, ho rivolto qualche
domanda al Presidente di Farma Industria
Ticino, Dottor Giorgio Calderari.

R: In effetti FIT e le aziende associate in
vestono molto nella formazione dei propri
collaboratori, vero motore di un settore
che vede scienza, tecnologia, innovazione
e qualità quali punti distintivi per fare la
differenza in un mondo estremamente
competitivo. Quest’anno abbiamo curato
la formazione di 83 apprendisti (laborato
risti in chimica e biologia e tecnologi di
chimica e chimica farmaceutica) e 23 han
no appena terminato gli studi. In più nel
settore vengono formati anche giovani in
diversi altri settori come la logistica, la
sicurezza, l’amministrazione. La maggior
parte di loro trovano lavoro nelle nostre
aziende che attualmente occupano circa
2000 collaboratori. Altri proseguono gli
studi presso le SUPSI d’oltralpe che of
frono studi di tecnologia chimica ed è bel
lo vedere che molti tornano poi in Ticino
come ingegneri specializzati. Le prospet
tive professionali per i giovani quindi esi
stono sia a livello di tecnici che di diplo
mati universitari.

R: Sì, un altro punto focale della nostra at
tività è quella di cercare di sviluppare pra
tiche etiche, di lavoro e manageriali coe
renti all’interno del settore e di creare, se
così si può dire, una “corporate identity”
di Farmaindustria, pur rispettando gli
specifici modelli di business di ogni nostro
associato. Questo viene realizzato tramite
la formazione di cui ho parlato in prece
denza e tramite l’offerta di conferenze e
workshop. Inoltre abbiamo creato un
gruppo consultivo interno per le proble
matiche legate al rapporto con le autorità
sanitarie e lavoriamo a stretto contatto con
l’AFTI (Associazione Farmaceutici Ti
cinese) per aumentare continuamente gli
standard produttivi e di qualità delle no
stre aziende. Recentemente poi abbiamo
costituito un gruppo trasversale di esperti
di human resources per aiutarci ad elabo
rare linee guide e fornire consigli alle
aziende in merito alla buona gestione del
personale.

Dott. Giorgio Calderari

L’importante è avere pazienza, trovare le
giuste opportunità, lavorare con passione
e continuare la propria formazione anche
dopo essere entrati in azienda. A questo
proposito quest’anno FIT ha lanciato un
nuovo tipo di formazione per quadri inter
medi specialmente ideato con SUPSI per il
comparto chimico-farmaceutico. Il corso
(CAS, Certificate of Advanced Studies)
comprende 4 moduli per un totale di 120
ore di lezione e ad ogni modulo sono
iscritti da 15 a 20 collaboratori. FIT col
labora con la Scuola Specializzata Supe
riore di Tecnica indirizzo chimica-farma
ceutica all’organizzazione di un corso
triennale per tecnici diplomati.

In futuro speriamo anche di poter mettere
in rete nuove esperienze che alcune
aziende stanno facendo in ambiti innova
tivi come quello del cosiddetto “e-health”.
Ad esempio Helsinn ha stipulato un ac
cordo di ricerca con l’univeristà Bocconi di
Milano per studiare l’applicazione di si
stemi di “e-health” nel campo del sup
porto ai pazienti colpiti da tumore. In pra
tica si tratta di capire come sia possibile
aumentare i benefici per la salute e miglio
rare la qualità di vita attraverso il supporto
di strumenti informatici, personale spe
cializzato e tecniche di comunicazione
medico-paziente, ad esempio attraverso
l’uso di piattaforme interattive in internet,
l’uso di smarthphone o altri device.

INTERVISTA A GIORGIO CALDERARI,
PRESIDENTE DI FARMA INDUSTRIA
TICINO
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APPROFONDIMENTO: UNO SGUARDO
AI FARMACI GENERICI
Li conosciamo con l’aggettivo di “generi
co”; la definizione più completa, però, li
indica come medicinali equivalenti, me
dicinali cioè in cui le sostanze attive hanno
la medesima composizione qualitativa e
quantitativa del medicinale di riferimento
un tempo coperto da brevetto, di cui devo
no essere anche bioequivalenti se
l’equivalenza è equivalenza dal punto di
vista terapeutico.

Tradotto significa che la biodisponibilità
che li caratterizza, ovvero la quantità di
medicinale che passa nella circolazione
corporea generale dopo l’assunzione in
qualsiasi forma e la velocità di transito so
no tanto simili da rendere l’equivalente,
per efficacia e sicurezza, pressoché iden
tico al farmaco originario di riferimento.
Le Norme di Buona Pratica Clinica, co
nosciute con l’acronimo Gcp, indicano le
regole da seguire per gli studi di farmaco
cinetica necessari alla dimostrazione della
bioequivalenza,
indispensabile
per
l’autorizzazione alla diffusione del farma
co equivalente. Interessa dunque misurare
e conoscere la prestazione farmaceutica
della formulazione dell’equivalente, non
certo l’efficacia della molecola, già nota e
studiata.

Negli ultimi anni, l’imponente sviluppo
delle biotecnologie ha permesso la pro
duzione di innovativi farmaci biotecnolo
gici, particolarmente efficaci in patologie
complesse (come le malattie autoimmuni)
ma di produzione assai costosa, caratteriz
zati da una scadenza dei brevetti pari in
genere a 20 anni. Così come accaduto per
gli equivalenti, anche nel campo dei bio
tecnologici, alla scadenza brevettuale, è
oggi possibile realizzare farmaci biotecno
logici similari, dotati cioè di medesima ef
ficacia e sicurezza.

Mentre in un farmaco equivalente il prin
cipio attivo è costituito da molecole sin
tetizzate chimicamente e facilmente ripro
ducibili in laboratorio, in quelli
biotecnologici il principio attivo è il risul
tato dell’applicazione della tecnologia del
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Dna ricombinante al materiale biologico di
partenza (cellule, virus o batteri). Per ot
tenere le molecole (di solito proteine) il
processo produttivo è complesso e le linee
di produzione richiedono standard di qua
lità e sicurezza assai elevati. Produrre un
biosimilare è dunque più complesso e co
stoso (pur sempre molto meno costoso di
un biotecnologico originale) che produrre
un equivalente, così come assai più
complesse sono le regole e le normative a
cui
ottemperare
per
ottenere
l’autorizzazione alla commercializzazione.
INTERVISTA AD ANDREAS BOSSHARD,
PRESIDENTE DEL C.D.A DI MEPHA
PHARMA
Con il Presidente del Consiglio di Am
ministrazione di Mepha Pharma, Dottor
Andreas Bosshard, abbiamo approfondito
gli aspetti più interessanti della produ
zione dei farmaci generici, soffermandoci
sul ruolo dell’informazione e sulle nuove
opportunità offerte dai farmaci biosimilari.
Leggiamo insieme le risposte alle doman
de proposte.

Dott. Andreas Bosshard
D: Mepha Pharma ha un motto tanto es
senziale quanto efficace “Farmaci di
qualità al giusto prezzo”: che cos’è il
“giusto prezzo”, quali sono gli elementi
chiave tecnici ed economici che permet
tono di individuare il giusto prezzo nello
sviluppo di un farmaco generico?
R: Il prezzo giusto, per noi, è il frutto della
combinazione sapiente di qualità del me

dicamento, servizi connessi per i pazienti,
elevata professionalità degli operatori del
settore. E’ con questa strategia che abbia
mo costruito il nostro successo, diventan
do oggi numero uno in Svizzera nel mer
cato dei generici, forti della fiducia dei
professionisti e dei pazienti.
Dal punto di vista della qualità i nostri far
maci sono equivalenti agli originali; in
molti casi l’equivalenza terapeutica è ad
dirittura migliorata, grazie all’introduzione
di forme più evolute di somministrazione.
Inoltre la nostra gamma di prodotti è inte
grata da specifici servizi orientati al clien
te, garantendo allo stesso tempo la con
venienza di un generico.

A disposizione dei pazienti c’è un gran nu
mero di servizi gratuiti, come le guide per
i pazienti che passano in rassegna una
quarantina di diverse patologie assai dif
fuse o l’App di Mepha Infocenter che offre
applicazioni informative utili, tra cui i sug
gerimenti e i consigli sulla salute utili in
caso di viaggi di lavoro all’estero o di va
canze. Professionisti sono disponibili per
offrire informazioni di dettaglio sui nostri
prodotti, oltre alla disponibilità di una hot
line medica e molto altro. Il sistema sani
tario svizzero è uno dei migliori al mondo,
con un’elevata qualità delle cure e un ot
timo catalogo delle prestazioni; questa
qualità ha il suo prezzo rispetto a sistemi
stranieri più economici. Grazie all’uso dei
farmaci generici, il sistema sanitario
svizzero risparmia annualmente oltre un
miliardo di franchi senza alcuna rinuncia
alla qualità.

D: Oltre ai farmaci generici, Mepha è im
pegnata nello sviluppo dei farmaci “bio
similari”, frutto delle ricerche biotecno
logiche. Qual è il futuro della
biosimilarità? Quali sono le sinergie pos
sibili con lo sviluppo dei generici? E qua
li i vantaggi per i pazienti?
R: I biosimilari nascono dalla famiglia dei
farmaci biotecnologici. Sono destinati ad
aver un ruolo importante nei prossimi an
ni, vero e proprio “motore di sviluppo e
crescita” del mercato dei generici. La pro
duzione dei biosimilari è assai complessa
e costosa se confrontata con i farmaci ge
nerici di sintesi chimica; completamente

R: Medici, farmacisti, e laddove possibile i
pazienti stessi, sono i nostri target princi
pali per l’informazione e la comunicazio
ne; conoscere i generici, infatti, contribui
sce a utilizzarli correttamente. La corretta
informazione all’uso è uno dei fattori di
successo della terapia. Raggiungiamo me
dici e farmacisti con strumenti come le
informazioni sui prodotti e la newsletter
per i clienti; anche congressi e simposi so
no occasioni preziose per costruire la cul
tura sui generici. I pazienti, poi, hanno a
disposizione il nostro sito www.mepha.ch
per trovare dettagli sui prodotti e numero
se guide per i pazienti.

Fase produttiva di farmaci generici da Mepha Pharma
diversi sono anche ricerca e sviluppo, non
ché produzione. Di fatto, dunque, non c’è
alcuna sinergia tra le due categorie di far
maci in termini di ricerca, sviluppo e pro
duzione.
I biosimilari sono utilizzati soprattutto
negli ospedali; per la loro approvazione da
parte delle autorità sanitarie sono richiesti
requisiti più stringenti rispetto ai “generi
ci normali”. La differenza di prezzo tra i
farmaci biotecnologici originali e i farmaci
biosimilari è significativamente inferiore
rispetto a quella che si osserva tra un ge
nerico sintetico equivalente e il suo origi
nale.
Anche i costi delle terapie con medica
menti biotecnologici sono estremamente
elevati. Con i biosimilari i costi per una

terapia completa si riducono tuttavia in
modo importante, anche se la differenza di
prezzo equivale a solo il 10 – 20 per cento,
con un indubbio vantaggio per i pazienti,
che in futuro potranno beneficiare di tera
pie ad alta tecnologia a prezzi più acces
sibili. Mepha Pharma è oggi parte di Teva
International Group, il più grande produt
tore al mondo di farmaci generici; in
Svizzera i biosimilari sono commercializ
zati attraverso la consociata Teva Pharma,
focalizzata tanto sulle diverse specialità
mediche che sui medicamenti originali e
l’oncologia.

D: Qual è il ruolo dell’informazione e del
la conoscenza nella scelta di un farmaco
generico? Quali sono le strategie messe
in atto per informare medici e pazienti?

Ora disponibile GRATIS la guida
"Meglio informati sui generici di Mepha»
La guida risponde alle domande più
sensibili connesse al prezzo,
alla qualità, all'efficienza e alla sicurezza
di un generico.
E 'disponibile gratuitamente;
consulta il sito www.mepha.ch.
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INTERVISTA A PIERO POLI,
PRESIDENTE DI RIVOPHARM SA
Proseguiamo l’approfondimento sui far
maci generici con il Dottor Piero Poli,
Presidente di Rivopharm SA di Manno
(www.rivopharm.ch), l’azienda ticinese
nata nel 1961, dagli anni Novanta focaliz
zata sulla produzione di farmaci generici.

Stati Uniti. Dal Gennaio 2005, dopo il cam
bio di proprietà e l’insediamento del nuovo
management, Rivopharm ha avuto una
nuova visione strategica allineandosi, sia
per quanto concerne l’unità produttiva che
per quanto riguarda la ricerca e sviluppo,
con i più severi standard qualitativi.
Fiore all’occhiello del gruppo Rivopharm è
la sua entità di Ricerca e Sviluppo, Develo
pharma, che negli ultimi anni è stata in
grado di sviluppare prodotti per Stati Uni
ti d’America, Europa, Asia ed Australia ri
spettando da un lato le severe norme
cGMP e dall’altro le richieste e regolamen
tazioni, spesso differenti e precise dei
Ministeri della Sanità locali.
Il mondo del generico è in costante espan
sione e offre diverse opportunità, ma rap
presenta anche una sfida continua in mer
cati altamente competitivi con concorrenza
che proviene da paesi dove i costi di ma
nodopera, normativa brevettuale e stand
ard qualitativi (con i relativi costi annessi),
sono notevolmente inferiori alla Svizzera.

Dott. Piero Poli

Per poter competere, il mio management
è sempre e costantemente focalizzato
nell’aderire ad un livello elevato di effi
cienza e produttività non solo in Ricerca e
Sviluppo ma anche a livello industriale.

D: La storia di Rivopharm SA, dal 1961 a
oggi, racconta di un’azienda chiara
mente orientata all’innovazione di pro
dotto e di servizio che si sostanzia oggi
nella produzione propria e per conto
terzi di prodotti farmaceutici e medici
nali generici destinati soprattutto ai
mercati europei. Qual è oggi il ruolo dei
cosiddetti generici nella Ricerca e Svi
luppo di Rivopharm SA? Il potenziamen
to del segmento generici contribuisce al
conseguente potenziamento in termini
di qualità ed efficienza degli impianti
produttivi?

D: Rivopharm SA è leader nello sviluppo
di farmaci per via orale (capsule,
pastiglie, ecc); l’impianto di Manno è
concepito come un’unità produttiva inte
grata, capace di far fronte a tutte le ne
cessità tipiche dei medicinali solidi; qua
li sono le caratteristiche organizzative e
tecniche che lo rendono così versatile,
caratteristiche da cui dipende la capacità
di adattarsi - ove necessario - ai requisiti
di produzione di nuovi prodotti, svilup
pati in proprio o per conto terzi?

R: A partire dalla fine degli anni ’90, Ri
vopharm si è focalizzata principalmente
nello sviluppo e la produzione di farmaci
generici, in un primo periodo limitandosi
al continente europeo quale target; oggi
Rivopharm SA è in grado di sviluppare
prodotti per mercati più eterogenei e con
normative differenti. Non da ultimo, nel
corso degli scorsi due anni, Rivopharm ha
sviluppato e portato in registrazione alcuni
prodotti per il complesso mercato degli

R: Il mondo del generico offre molte op
portunità ma richiede anche un notevole
livello di flessibilità. Rivopharm fornisce i
suoi prodotti in una quarantina di mercati
sparsi nel mondo e a decine di clienti dif
ferenti. Ogni cliente e mercato rappresen
ta una realtà a sé con le sue particolari
esigenze, il più delle volte imprevedibili
proprio a causa della dinamicità del mon
do del generico. Questo richiede una
notevole capacità di adattamento e di reat
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tività a tutti i livelli per poter far fronte alle
più svariate richieste dei mercati e clienti.
Un’ ulteriore sfida è rappresentata dal fat
to che la nostra gamma di prodotti è in
continua crescita (al momento forniamo
oltre 400 differenti presentazioni) come lo
sono i mercati e i clienti a cui vendiamo,
aumentando di fatto le variabili di anno in
anno.
A livello organizzativo abbiamo una
struttura molto snella ed agile che ci per
mette di prendere ed implementare le de
cisioni con rapidità. Pur avendo un ottimo
livello di occupazione dei nostri impianti
(operiamo su più turni), facciamo regolar
mente fronte con successo a improvvise
richieste dai mercati. Se necessario riu
sciamo a produrre e consegnare entro
poche settimane dalla ricezione degli or
dini.
Uno degli obiettivi è quello di fornire un
servizio sempre migliore e adeguato alle
richieste dei nostri clienti, questo neces
sariamente conduce alla ricerca di nuovi
spazi produttivi e ad un rinnovamento co
stante e continuo degli impianti produttivi.
La nostra politica aziendale prevede un
importante livello d’investimenti sia
nell’area di Sviluppo che nel campo
Produttivo.

D: Nel 2011 Rivopharm SA è stata la pri
ma azienda farmaceutica a lanciare il ge
nerico del Nicorandil in Europa, moleco
la utilizzata nei casi di angina pectoris e
nelle ischemie. Il Nicorandil è stato am
piamente studiato e utilizzato in Giap
pone sin dai primi anni del Duemila, nel
trattamento di alcune cardiopatie.
Qual è stato il contributo della Ricerca e
Sviluppo di Rivopharm nello sviluppo del
farmaco generico, che ha reso possibile
la diffusione della molecola nei mercati
europei?
R: Il Nicorandil compresse è un prodotto
che è stato scelto proprio per la sua com
plessità di sviluppo. Benché il brevetto
fosse scaduto da tempo, non esisteva al
cun generico sul mercato. Diverse aziende,
inclusi grossi gruppi, hanno tentato lo svi
luppo di una forma generica senza
successo.

R: Possiamo tranquillamente affermare
che i clienti delle nostre farmacie sono a
conoscenza dell’alternativa medicamento
generico-medicamento originale e che
molti di essi approfittano di questa possi
bilità, da un lato perché non esiste una dif
ferenza tra la terapia con il farmaco origi
nale e quella con il farmaco generico, da
un altro lato per contribuire al conteni
mento dei costi della salute. L’impegno del
farmacista e del personale delle nostre far
macie è quello di proporre il medicamento
generico ogni qual volta ve ne è la possibi
lità. I nostri clienti dimostrano molta sod
disfazione di fronte a una proposta di me
dicamento generico.

L’essere riusciti dove molti altri hanno fal
lito è sicuramente fonte di orgoglio e van
to per Rivopharm, Developharma e per
tutto il personale che lavora in azienda.
Questo non è però stato mai considerato
un punto d’arrivo, ma piuttosto è stato vis
to come una partenza per nuove sfide,
avendo da un lato la consapevolezza di es
sere riusciti dove molti hanno fallito,
dall’altro l’umiltà di riconoscere che sfide
più impegnative necessitano di un elevato
grado di professionalità, competenza e ri
spetto. Tutto il personale di Rivopharm e
Developharma è assolutamente consape
vole che una vittoria, seppur molto impor
tante, è da intendersi come accrescimento
professionale e prodromica alla realizzazio
ne di nuovi obiettivi. Il mio team, pur non
focalizzandosi esclusivamente su questa
tipologia di molecole, è attualmente im
pegnato in sfide anche più impegnative
rispetto allo sviluppo del Nicorandil.
Consapevoli di essere stati la prima azien
da in Europa a completare positivamente
lo sviluppo e la commercializzazione del
generico, non possiamo rimanere in attesa
degli eventi. Per caratteristica personale
sprono sempre il mio team ad essere arte
fice del proprio futuro. Nonostante le 120
persone impiegate ci consideriamo una
piccola azienda che deve necessariamente
affrontare le nuove sfide con l’animo di chi
non si considera “arrivato”, ma sempre
all’inizio del cammino.

46

Concludiamo il nostro articolato approfon
dimento sui farmaci generici ascoltando
l’esperienza diretta di chi, giorno dopo
giorno, è a contatto diretto con i pazienti;
per comprendere meglio, abbiamo rivolto
due domande al Dottor Ivano Oechslin,
Responsabile Regionale Ticino per le far
macie Amavita (www.amavita.ch).

D: Nella vostra vasta esperienza, qual è
di fatto il grado di informazione e la co
noscenza dei clienti - pazienti di fronte
all’alternativa farmaco generico - farma
co di marca? Il medico offre già tutte le
informazioni necessarie o il farmacista
completa l’attività consulenziale?

D: Anche se il medico dispensa al proprio
paziente un gran numero di informazio
ni, è il lavoro e la competenza principale
del farmacista di rispondere a tutte le
domande del cliente. Il farmacista com
pleta spesso l’attività di consulenza e fu
ga da ogni dubbio il cliente che la terapia
con il medicamento generico offre un
risultato uguale.
Qual è il ruolo della formazione specifica
degli operatori addetti alla vendita nei
Vostri punti vendita rispetto alla selezio
ne / scelta dei generici da parte del clien
te?

R: Il personale dei nostri punti vendita de
ve essere perfettamente formato per quan
to riguarda i medicamenti che vengono
consegnati ai nostri clienti, sia che si tratti
di medicamenti originali o generici o di
automedicazione. Per questo motivo ven
gono organizzate periodicamente giornate
o serate di formazione continua destinate
al personale delle nostre farmacie. I nostri
clienti apprezzano il fatto di avere di fron
te al banco una persona formata, che co
nosce tutti gli aspetti del medicamento e
che può rispondere in modo completo a
tutte le domande.

In alto a sinistra:
Sede Rivopharm SA a Manno
A sinistra:
Dott. Ivano Oechslin

REPORTAGE EGITTO

Vista dal minareto su “Old Cairo”

ATTRAVERSO
GLI OCCHI DEL
TEMPO

TESTO E FOTO DI
MAËVE ROMANO

I

l sole, ancora chiaro, dipinge il cielo
dei colori dell’alba. È molto presto,
anche per una città che non dorme
mai. Lungo i viali alberati gli spazzini
ripuliscono i marciapiedi col ritmo lento
che avvolge la città a quest’ora. Nei forni
delle botteghe cuoce il pane arabo e i ra
gazzini già svegli aiutano a scaricare la
merce. Correva l’anno 2008, quando il Cai
ro sonnecchiava all’ombra di Hosni
Mubarak. Una calda estate ancora molto
lontana dalla “Primavera araba”, in cui gli
animi degli egiziani ribollivano silenziosi,
piegati dagli anni di una dittatura velata,
senza visioni politiche e senza speranze.
“Oggi è tutto molto diverso” spiega Omar in
maniera appassionata “ma la differenza
principale sta nelle persone. Gli egiziani
oggi, diversamente dal passato, sono dive
nuti molto categorici riguardo alla politica.
Non perdono l’occasione di esprimere la
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loro opinione sui cambiamenti che stanno
avvenendo”. Omar, che con la sua famiglia
ha vissuto in prima persona le repressioni
del governo di Mubarak, vive oggi negli
Stati Uniti, dove diversi anni prima è fug
gito col padre, un intellettuale persegui
tato dal regime. Con la caduta di questo,
Omar ha potuto tornare al Cairo, nella sua
città: anche se le condizioni di vita sono
oggi notevolmente peggiorate, osserva
con orgoglio l’idea di libertà radicarsi nelle
coscienze della gente.
Il tassista fa cenno di salire. La sua auto è
molto vecchia, i sedili irrimediabilmente
polverosi. Sul cruscotto sono attaccate
distrat
tamente delle fotografie, simboli
islamici e amuleti. Il più dei tassisti al Cai
ro non conosce i nomi delle strade; per ar
rivare a destinazione spesso bisogna
guidarli: shimal - sinistra, yamin - destra,

ala tul - diritto, impresa quasi impossibile
per un turista appena giunto in città. At
traversato il ponte che collega l’isolotto sul
Nilo chiamato Zamalek con Cairo Down
town, ci si immerge in un traffico irrequie
to. La Corniche offre la panoramica su una
città disegnata tra il verde della vegetazio
ne, l’arancio del sole riflesso sui palazzi e
il blu del fiume. Il tassista costeggia la
piazza Tahrir, centro nevralgico del traffico
della capitale e punto di riferimento per
orientarsi nella metropoli egiziana, la
quale, diversamente da oggi, prima della
rivoluzione non aveva nessun ruolo di
rilievo. È stato solamente un caso che
questa piazza sia stata scelta dai di
mostranti come punto di ritrovo, forse per
la sua ampiezza o per la posizione strate
gica. Ancora più casuale è il fatto che Tah
rir significhi “liberazione”. Il tassista ral
lenta, il passaggio è bloccato da un carro

circondato da uomini impegnati a scari
care lunghi tappeti avvolti in tele colorate.
Dalle auto si eleva un coro impaziente di
clacson. Dopo diversi minuti di ordinaria
contrattazione per il prezzo della corsa, il
tassista intasca le banconote e riparte alla
volta del traffico della capitale.
Sotto alcune arcate, tra centinaia di per
sone affaccendate, si apre il passaggio per
Khan el Khalil, il principale bazar della
vecchia Cairo. Al contrario di Zamalek e
delle moderne vie lungo la Corniche, qui
le donne sono per la maggior parte co
perte dal velo, mentre gli uomini indossa
no palandrane color sabbia e copricapo
simili a dei turbanti.
Nel 2008, gli egiziani recriminavano la
progressiva tendenza all’islamizzazione
del Paese. Sempre più donne e ragazze,
anche nei quartieri moderni della città,
cominciavano a coprirsi con il velo. Se
condo
alcune
studentesse
locali
dell’Università americana del Cairo, il velo
era un simbolo di sobrietà, che le aiutava
a sentirsi più vicine a Dio. Nessuno le ob
bligava ad indossarlo, e per loro esso fun
geva allo stesso tempo da copricapo alla
moda, da abbinare come un comune ac
cessorio a borse e scarpe. Negli anni se
guenti, racconta Omar, sotto il governo dei
Fratelli mussulmani, il processo di islamiz
zazione non ha fatto altro che accelerare:
“Durante la rivoluzione i salafiti, che sotto
Mubarak mantenevano un basso profilo
nella maggior parte del Cairo, si sono risol
levati e hanno cominciato ad avere un’ esi
stenza visibile e ad essere attivi nella socie
tà. Si dice che in alcuni casi abbiano
cominciato ad imporre la loro stretta inter
pretazione della legge islamica alla gente,
nelle strade. Molti hanno opposto resistenza
a tali soprusi e da ciò sono scaturiti scontri
e violenze”. Mantenuti nell’ombra sotto
Mubarak, i salafiti sono insorti lanciando
la loro propaganda - culminata con
l’elezione di Mohamed Morsi - anche at
traverso programmi televisivi o canali pri
vati appartenenti a influenti sceicchi.
Omar sospira e aggiunge: “Ricordo che
uno di loro [nda. gli sceicchi salafiti] dopo la
vittoria dichiarò: finalmente l’Islam è arri
vato in Egitto!”.
Un uomo fa cenno di seguirlo. Indica un
vicolo che porta ad un cortile interno. Di
nascosto, mostra la porta di un vecchio
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minareto in ristrutturazione e si fa pagare
qualche lira per stare di guardia. Le scale
a chiocciola si innalzano su diversi piani
polverosi e abbandonati. Alla fine se ne
raggiunge la sommità e da lì tutta la vec
chia Cairo, con le sue sfumature color sab
bia, sorge interminabile. Cupole, minareti,
edifici dai tetti piani, avvolti da un’atmosfera
velata dalla polvere portata dal deserto.
L’altezza attenua i rumori delle strade del
bazar; per un attimo Cairo si ferma. Di ri
torno sulle vie di Khan el Khalil, si avvici
nano delle ragazzine curiose. Sorridono e
scherzano, chiedono di essere fotografate.
Ritornano infine a sedersi sul marciapiede
con le loro bambole da pettinare.

La gente vive in umili condizioni, ma di
povertà, lungo quelle strade, non se ne
vede. Anche sotto quest’aspetto la diffe
renza tra il prima e il dopo rivoluzione è
lampante: “In questo momento l’Egitto sta
affrontando una delle più gravi crisi eco
nomiche della storia, e ciò è visibile sotto
molteplici aspetti” spiega Omar incupen
dosi. Infatti, all’aumento dell’inflazione,
alla devalorizzazione della moneta e ai
debiti, oggi si aggiunge anche la pesante
assenza di turismo, settore essenziale per
l’economia egiziana; anche il gas scarseg
gia, l’esportazione è fortemente ridotta e
l’elettricità è soggetta a fluttuazioni. No
nostante ciò, Omar ritiene che il Paese stia
comunque progredendo: “Stiamo final
mente affrontando i problemi che per trop
po tempo sono rimasti al buio. Prima della
rivoluzione tutti sapevamo di essere in un
fosso, ma non ci rendevamo conto di quan
do profondo esso fosse. Ora per lo meno lo
sappiamo.” Ciò a cui i giovani come lui
aspirano, è prendere parte ad un processo
per la costruzione di un Egitto più forte:
“L’economia e i problemi a questa collegati
li risolveremo in secondo momento, ma ora
la battaglia prioritaria è quella per un Egitto
stabile, una costituzione giusta, un sistema
funzionante”.
Lasciando il bazar e le sue colorate di
strazioni e ritornando sulle sponde del
Nilo, si scorge un sole di dimensioni impo
nenti tramontare dietro gli alberi di Zama
lek. Il fiume è tranquillo e il cielo, rigato
soltanto da qualche aereo di passaggio, è
sereno, come in ogni giornata in
quell’estate del 2008. All’indomani della

caduta del governo Morsi, nel luglio di
quest’anno, i jet da combattimento si sono
alzati in quello stesso cielo sereno per di
segnare sopra la città un cuore e una ban
diera egiziana. L’entusiasmo e la felicità
erano palpabili ovunque tra la popolazio
ne: la gente, ancora una volta, acclamava
l’esercito quale salvatore della nazione. Lo
stesso esercito che oggi viene celebrato e
che già con la caduta di Mubarak era rite
nuto il salvatore, è stato un terribile re
pressore durante il periodo di transizione
susseguente la rivoluzione del 2011. Omar,
come tutti gli egiziani, è cosciente del sin
golare ruolo che riveste l’esercito in Egit
to; ne ammette le contraddizioni, ma le
considera ormai parte di un complesso
equilibrio vigente nel Paese dalla caduta
della monarchia, negli anni cinquanta.
Si fa buio, e spariscono i segni lasciati da
gli aerei nel cielo. Anche i disegni trac
ciati dai jet di combattimento la mattina
del 4 luglio scorso sono scomparsi, e così
pure l’entusiasmo della gente: “Se mi
avessero chiesto come vedevo il futuro
dell’Egitto all’indomani della caduta di Mor
si, la mia risposta sarebbe stata molto dif
ferente da oggi” confessa Omar perplesso.
“Purtroppo sembra che in questo secondo
periodo di transizione si stiano ripetendo gli
stessi errori commessi durante quello pre
cedente.
I fratelli mussulmani vogliono fare credere
che si tratti di un colpo di Stato contro la
democrazia, e non di una seconda rivoluzio
ne; l’esercito dal canto suo sta facendo solo
i propri interessi. Anche i dimostranti ormai
non sono più pacifici, le violenze di questi
giorni colpiscono tutti, senza distinzioni.”
Omar fa una pausa e pensieroso conclude:
“Per me la rivoluzione è definitivamente
morta. La speranza rimane anche se, da
questa situazione, sembra che nessuno sap
pia più come uscire”.
La luna è alta in cielo in quella Cairo che
quasi più nessuno ricorda. Riaffiorano alla
memoria i frammenti di quelle calde notti
estive dell’Egitto di Mubarak, dove si dor
miva incoscienti e tranquilli. Oggi invece,
nonostante la presa di coscienza della gen
te, l’interrogativo che come Omar tutti gli
egiziani si pongono è quando l’Egitto post
rivoluzione riuscirà finalmente a vedere la
luce del giorno.

CINEMA E CULTURA

EPIC

E l’eterna mitologia di
morte e rinascita della
vegetazione
A CURA DI SEBASTIANO B. BROCCHI

O

gni tanto ho come l’impressione
che la gente, oggi, non dia più
molto peso alle trasformazioni
stagionali della natura che ci
circonda... Se non in presenza di qualche
alterazione del ciclo, dovuta magari a par
ticolari condizioni meteorologiche o a
fenomeni di inquinamento ambientale, a
catastrofi o all’improvvisa eccessiva proli
ferazione di una determinata specie ani
male o vegetale; qualcuno si meraviglia
ancora nel veder cadere le foglie in autun
no o spuntare le gemme in primavera? Se
da un lato la conoscenza scientifica ci ha
portati (fortunatamente!) a non temere più
certi eventi naturali che magari un tempo
venivano classificati come “punizione di
vina”, non vi pare che, dall’altro, ci siamo
talmente assuefatti al ripetersi di certe
trasformazioni biologiche che quasi non ci
facciamo neanche più caso? Mi riferisco,
chiaramente, alla nostra civiltà urbanizza
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ta in cui la natura ha assunto il ruolo di
sfondo decorativo, ben decodificato e con
trollato. Sì, beh, forse al giorno d’oggi
sarebbe ridicolo immaginarci a festeg
giare e magari ad offrire sacrifici, intonare
canti o improvvisare danze per celebrare il
ritorno dell’erba dei campi dopo un rigido
inverno. Non ci si sognerebbe nemmeno
di invitare dei giovani ad avere rapporti
sessuali su un prato, o di chiedere alle
donne di spargere il loro sangue mestru
ale, per propiziare la fertilità della terra!
Ma nell’antichità? Quel che oggi ci farebbe
perlomeno sorridere, era ritenuto non sol
tanto normale, bensì addirittura necessa
rio, affinché l’uomo contribuisse al rinno
varsi del ciclo naturale.
In passato, a fianco della superstizione e
della paura dell’ignoto, c’era anche un
sentimento di continua meraviglia di fron
te alla superlativa poesia dei “miracoli”

che durante il corso dell’anno si possono
osservare in un bosco, in un prato, su una
montagna, lungo il corso di un fiume...
Agli occhi degli antichi, erano talmente
tante le magie della natura, che era impen
sabile persino attribuirle tutte quante
all’opera di un solo Dio: nacquero così le
Ninfe degli alberi, dei fiumi, dei monti, e
tutta una serie di divinità minori (legate
talvolta ad una singola specie arborea),
così come Elfi, Folletti e Fate. Ma tutto
questo non bastava. L’uomo doveva fare la
sua parte. E non solo attraverso quelli che
noi oggi chiameremmo atteggiamenti
“ecologici” o “sostenibili”, bensì sforzan
dosi di capire, rispettare e aiutare quelle
misteriose entità invisibili che accompa
gnano la natura. “Nullus locus sine Genio.
Non vi è luogo in cui non vi sia un Genio”
(Servio). Di questo piccolo popolo delle
foreste e della possibilità di interagire co
struttivamente con esso, ci parla con

20th Century Fox
Immagini tratte dal film di animazione in 3D
“Epic-Il mondo segreto”(2013),diretto
da Chris Wedge(per tutte le foto del film)

grande delicatezza e poesia il bellissimo
film d’animazione uscito alcuni mesi fa
nelle sale cinematografiche e da poco in
DVD: “Epic - Il mondo segreto” (2013) per
la regia di Chris Wedge. In questo capola
voro dei Blue Sky Studios ispirato al ro
manzo “The Leaf Man and the brave good
bugs” (1996) di William Joyce, viene mes
so in scena, attraverso gli incantesimi del
la computer grafica tridimensionale,
l’eterno conflitto tra le forze vitali e quelle
di morte e putrefazione, impersonate qui
da due minuscoli popoli silvani: i Leafmen
(Uomini-foglia) e i Boggans.
Il film ci fa scoprire questo microcosmo
attraverso le vicende di Mary Katherine,
ragazza diciassettenne che ha appena per
so la madre, la quale si trasferisce presso
la casa del padre, il professor Bomba, un
eccentrico biologo ossessionato dalla con
vinzione che la natura intorno a noi sia

pervasa da esserini intelligenti ma a noi
invisibili poiché troppo veloci per essere
scorti. Mary Katherine (il cui nome è un
omaggio alla figlia dell’autore William
Joyce, morta a diciotto anni nel 2010) si
dimostra, inizialmente, scettica e infasti
dita dalle stravaganti teorie del padre, ma
sarà presto costretta a ricredersi. Decisa
ad andarsene di casa proprio a causa
dell’apparente incompatibilità con il geni
tore, la ragazza verrà travolta da un evento
inaspettato, che la catapulterà nel mondo
in miniatura dei Leafmen. Un mondo del
quale, per ironia della sorte, potrà deci
dere il destino. Spetterà a lei, infatti, por
tare in salvo il bocciolo contenente la forza
vitale della foresta, affidatole dalla regina
Tara in punto di morte, e farlo sbocciare
alla luce della luna piena. Ma per farlo
dovrà riuscire a difendere il bocciolo dai
Boggans, capeggiati dal perfido Man
drake, aiutata in questo dai Leafmen e

dalle due simpaticissime lumache Mub e
Grub (responsabili di mantenere umido il
bocciolo). Per capire come tornare, infine,
nel suo mondo, Mary Katherine dovrà
anche ottenere l’aiuto della lucciola Nim
Galuu, la quale la condurrà nelle profon
dità di un grande albero cavo nel quale è
raccolta la conoscenza del passato pros
simo e remoto. In una delle pergamene
dell’albero cavo, Mary Katherine potrà ri
vedere il suo fugace incontro con la regina
Tara, e ascoltare quindi con più attenzione
le parole che questa le ha rivolto prima di
esalare l’ultimo respiro...
“Epic” porta sul grande schermo un tema
cruciale nella comprensione della natura
che ci circonda: quello del ciclo di vita,
morte e rinascita della vegetazione. Si
potrebbe accusare la pellicola di peccare
di un approccio marcatamente dualistico
alla tematica (c’è chi l’ha definito addirittu
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dere in essi un effettivo dualismo del bene
contro il male. Prendiamo il viaggio not
turno di Ra (Dio egizio del sole) nel Duat:
la sua barca era circondata dal serpente
Mehen, che la difendeva dal serpente Apo
phis. Si credeva che se Apophis fosse riu
scito a rovesciare la barca di Ra, il mondo
sarebbe finito.

all’interno dell’ecosistema. Senza di essa,
non potrebbe nemmeno esistere il mondo
e la vita così come li conosciamo. Emble
matica, in questo senso, la frase d’apertura
del trattato “Biodiversità nel bosco” (Pro
Natura Svizzera) che recita: “Non c’è vita
senza legno morto – non c’è legno morto
senza vita”.

Effettivamente, se il sole si spegnesse, il
mondo finirebbe, ma fino ad allora il gior
no e la notte continueranno ad alternarsi.
Perciò il conflitto tra Mehen e Apophis si
configura come eterno, ciclico, necessa
rio, e non determinato da tensioni o ira
come i conflitti tra gli uomini: i due ser

Un interessantissimo esperimento è quello
recentemente condotto dall’equipe di due
scienziati americani (e mostrato in tv dalla
trasmissione divulgativa “Archimede”) re
alizzato per rispondere alla domanda: cosa
succederebbe se lasciassimo del cibo in
una casa per due mesi, senza che nessuno

zati”, assumevano le sembianze di perso
naggi all’interno di una storia. Questo mo
dus operandi valeva sia per spiegare i
sentimenti, il che spiega la nascita di eroi
o divinità associati ad una particolare pro
pensione dell’animo (l’iracondo Achille,
l’astuto Odisseo, il pio Enea...); come pure
gli elementi naturali (Clizia il girasole,
Efesto il fuoco, Poseidone il mare...).

penti si combattono perché quello è il loro
compito all’interno della creazione, affin
ché si mantenga l’ordine delle cose. Mi
pare che lo stesso si possa dire, nel con
testo di “Epic”, della guerra tra i Leafmen
e i Boggans. È un combattere metaforico,
più simile a un confronto, come quello
delle opposte cariche elettriche all’interno
di un atomo. È un recitare dei ruoli pre
visti dalla natura, quasi una danza.
Bisognereb
be intendere che i Boggans
non sono “i cattivi”. Il loro compito è im
portante alla natura né più né meno di
quello dei Leafmen. Già perché in realtà la
putrefazione è uno dei più grandi benefici

lo mangi? La “cucina degli orrori”, tenuta
sotto osservazione dalla squadra di esper
ti, ha mostrato i vari passaggi della decom
posizione che colpisce ogni essere vivente;
batteri, muffe e insetti si contendono gli
alimenti provocando il processo di decom
posizione, riciclo e rinascita; con conclu
sioni sorprendenti. La più importante delle
quali è che le molecole degli organismi
decomposti vengono riutilizzate all’interno
dei nuovi organismi viventi. Così, ad esem
pio, le molecole di un animale morto
potrebbero entrare a far parte del corpo di
un vegetale nato sul luogo di decompo
sizione del primo. La perfetta dimostrazio

20th Century Fox

ra manicheo), poiché presenta come “con
flitto tra vita e morte” quello che in realtà
andrebbe piuttosto concepito come un ar
monioso e continuo interscambio tra na
scita, crescita, disgregazione e ricostruzio
ne attraverso il riciclo della sostanza
organica decomposta. Io credo però che la
scelta di “Epic” sia quella di avvicinare il
suo approccio narrativo a quello degli an
tichi, a quello dell’epica appunto, da cui il
titolo. La poesia epica narrava le co
noscenze di un popolo, i suoi valori e le sue
convinzioni morali e spirituali, “vesten
dole” da imprese eroiche. In questo con
testo, una qualità, una virtù, o persino un
aspetto del paesaggio, venivano “umaniz

Presso le grandi civiltà precristiane (e
anche nel Cristianesimo, come vedremo in
seguito) molti processi naturali erano sim
bolizzati da duelli e conflitti, ma senza ve
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ne della legge di conservazione della mas
sa (Lavoisier), secondo la quale in una
reazione chimica nulla si crea e nulla si
distrugge, tutto si trasforma conservando
la stessa massa. Una realtà già conosciuta
in forma speculativa dagli antichi, se Em
pedocle ebbe a scrivere che: “gli elementi
non si creano e non si distruggono, ma sol
tanto si trasformano”.
Leafmen e Boggans rappresentano
dunque le due forze fondamentali della
natura, che come in un respiro cosmico, si
alternano e si completano portando ora la
nascita, ora la morte, e garantendo in
questo modo la perenne trasformazione
della materia organica. Va detto che non è
la prima volta che un film d’animazione,

teoricamente rivolto ad un pubblico giova
nile, si occupi di un argomento tanto pro
fondo come, appunto, il ciclo della vita.
Come dimenticare, a questo proposito,
una delle migliori realizzazioni Disney in
assoluto: “Il Re Leone” (1994)? Tuttavia,
potremmo dire che laddove la storia del
leoncino Simba mostrava più che altro
l’aspetto esteriore, il modo di manifestarsi,
di questo circle of life (il passaggio gene
razionale, il ruolo dei diversi esseri viventi
nell’ecosistema...); ecco che “Epic” si pro
pone invece di indagarne le cause, le forze
occulte che lo muovono. Potremmo dire
che “Il Re Leone” si proponesse di spiegar
ci i rapporti tra le marionette, mentre
“Epic” vuole mostrarci i burattinai.

Sì ma... in forma fantasiosa, si potrebbe
obiettare. Naturalmente. È pur sempre
una storia che vuole stimolare la nostra im
maginazione, il nostro lato infantile. Ep
pure... vi sono, in “Epic”, le tracce di una
conoscenza più profonda e di non imme
diata fruizione, che meriterebbero
un’analisi più complessa. Partiamo dalla
regina Tara, colei che garantisce il perpe
tuo rinnovarsi della vita. Essa non appare
come un personaggio inventato per puro
diletto da una mente creativa, ma sembra
piuttosto riassumere i tratti di archetipi
molto antichi.

Il femminile sacro, la ninfa dei boschi, la
Dea della vegetazione... sono elementi
fondanti dei culti ancestrali. Il suo aspetto
e lo stesso nome “Tara”, richiamano fin
troppo da vicino la Tārā Verde cara al Bud
dismo tibetano, introdotta nel culto ma
hayanico verso il VI secolo, ma già pre
sente come deità nel pantheon induista
associata a Sarasvati, Lakshmi, Parvati, e
Shakti.
“Questo archetipo viene visto con il colore
della cellula vegetale; le erbe e i boschi sono
la sua pelle e il suo manto. Tara simbolizza
il rapporto degli uomini con le piante, nostre
madri da un punto di vista evolutivo. La per
fetta comprensione di questo rapporto face
va sì che nel Tibet fosse estremamente sen
tito il rispetto per ogni forma di vita; ad
esempio, nonostante il freddo, era lecito
solamente il taglio di rami secchi o degli al
beri morti” (Guido Sgaravatti, “Il mito di
Tara Verde”). “Nella sua raffigurazione più
comune – denominata Tara Verde – è rap
presentata seduta su di un trono di loto : la
sua gamba sinistra è ripiegata (...) e la
destra è protesa col piede appoggiato su un
piccolo loto più in basso (per indicare che è
pronta ad alzarsi per venire in aiuto di tutti
gli esseri). La mano sinistra regge un utpala
(loto blu) (...)

Tara Verde, divinità femminile di origine indiana
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La mano destra poggia sul ginocchio destro
e il suo palmo è pure proteso verso l’esterno,
ma col pollice e l’indice che quasi si toccano
a formare un cerchio, mentre le altre dita
sono rivolte verso il basso in direzione del
suolo : è questo il gesto simboleggiante il
potere protettore e la suprema generosità
(...). Anche la mano destra talora tiene per
lo stelo un loto blu (simbolo dello scio

glimento dei suoi blocchi di energia negati
va). E’ straordinariamente bella e ci sorride
con amore. Il suo corpo di luce verde sme
raldo (...) è radioso e trasparente, non è
qualcosa di solido e concreto. (...) Sul capo
porta un diadema splendente, tempestato di
pietre preziose, da cui provengono mera
vigliosi raggi multicolori di luce che offu
scano ogni altra sorgente luminosa (...).
Talora il diadema ha la forma della mez
zaluna : il disco lunare che – giorno dopo
giorno – aumenta fino a diventare luna pie
na simboleggia la situazione di chi, progre
dendo spiritualmente, raggiunge infine la
totale Illuminazione” (Aldo Franzoni, “Tara
Verde”).
L’osservatore più attento avrà notato che
la regina Tara di “Epic” è, guarda caso,
vestita con un abito verde brillante, regge
tra le mani un sacro bocciolo e cammina
sulle ninfee, e che il simbolo del santuario
naturale in cui vive, Moonhaven, sia nien
temeno che una falce di luna, emblema
che compare continuamente sugli scudi e
le armature dei Leafmen. Proprio la luce
della luna, ricordiamolo, dovrà essere re
sponsabile dello sbocciare del sacro boc

FOUR CIAK
Una delle più antiche e radi
cate paure dell’uomo è quella
di perdersi. La deriva, lo
smarrimento, ricorrono più
volte negli incubi e possono
essere rappresentati in di
verse forme, sia nel senso fi
sico del termine che in quello
psicologico, dove spesso il
primo non è che un riflesso
del secondo: pensiamo alla
celebre
“selva
oscura”
dantesca, in cui l’oscurità di
una foresta impenetrabile diventa simbolo
dell’interiorità del poeta. Il tema viene ul
teriormente utilizzato e ampliato con i
molti racconti di naufragi che caratteriz
zano la letteratura successiva (Shake
speare con “La Tempesta”, Swift con “I
viaggi di Gulliver”, Defoe con “Robinson
Crusoe”...).
La nostra epoca non poteva esimersi dal
trasporre il tema della deriva alla nuova (e
futura) frontiera dei viaggi: quella dei viag

ciolo. Un dettaglio sicuramente meno ap
pariscente ma curioso è che, in una
locandina del film, la mano del professor
Bomba (il padre di Mary Katherine) si
sovrappone alla regina Tara congiungen
do le dita in un gesto che sembra evocare
l’Apāna mudrā (una posizione della mano
insegnata dallo yoga)...

Dovremmo
concepire
Tara
come
l’archetipo femminile divino per eccellen
za, la madre natura, la fertilità, la Demetra
degli antichi Misteri di Eleusi. Noi tutti,
spettatori del film, diveniamo in qualche
modo gli iniziati del suo culto, nel senso
che veniamo introdotti al suo mondo se
greto. “Epic” ci invita ad osservare e com
prendere, quasi esortandoci come esorta
va Aristofane: “Fatevi avanti ora nel sacro
cerchio della Dea, giocando nel bosco in
fiore, voi che prendete parte alla festa divi
na!” (“Le rane”).
I misteri Eleusini, spiegavano il ciclo della
vegetazione attraverso il mito di Demetra
e del rapimento di sua figlia Persefone da
parte di Ade, Dio sotterraneo della morte.

Persefone viene rapita da Ade mentre si
trova in un prato intenta a raccogliere dei
fiori. La disperazione di Demetra per
l’accaduto provoca l’avvizzimento della
flora e un rigido inverno senza fine. Infine,
grazie all’intervento di Zeus, si giunge a
un accordo: Persefone avrebbe trascorso
metà dell’anno con Ade e metà con la
madre Demetra. Di conseguenza, la natura
risente per metà dell’anno (autunno e in
verno) della tristezza e desolazione di
Demetra, e l’altra metà (primavera ed
e
state) gode della sua gioia diventando
fertile e rigogliosa.
Ade, il signore infero, trova in “Epic” il suo
corrispondente nel capo dei Boggans, si
gnificativamente chiamato Mandrake, no
me inglese dell’erba mandragora, sulla
quale esistono numerosissime leggende,
ma quasi sempre la troviamo associata alla
morte. Quella di Mary Katherine appare
perciò, a tutti gli effetti, come un’iniziazione
alla natura, un radicale cambiamento di
punto di osservazione, anche sugli esseri
umani, definiti dai Leafmen, significativa
mente, “Calpestatori”, e visti come esseri
goffi, lenti, irrispettosi.

GRAVITY E THE COUNSELOR
gi spaziali. La paura di per
dersi nello spazio profondo,
l’angoscia
di
fronte
all’infinità del vuoto, hanno
ispirato l’intenso film di fan
tascienza “Gravity”, scritto,
diretto, montato e prodotto
da Alfonso Cuarón.
Il lungometrag
gio, che ha
a
perto la 70ª
edizione della
Mostra internazionale d’arte
cinematografica di Venezia, ha
come protagonisti la dottores
sa Ryan Stone (Sandra Bul
lock) e l’astronauta Matt Kow
alsky (George Clooney). I due,
durante una sortita dallo Shut
tle, vengono colpiti da una
pioggia meteoritica che distrugge la loro
navetta, lasciandoli soli e alla deriva nello
spazio...

Di un diverso tipo di “deriva” ci parla in
vece il thriller “The Counselor”, nelle sale
il 14 novembre, per la regia di Ridley Scott
e basato su una sceneggiatura di Cormac
McCarthy. Questa volta, lo smarrimento in
questione è quello di un avvocato (il cui
nome non viene mai pronunciato), che per
far fronte ai costi del matrimonio in un
periodo in cui la sua vita e
la sua carriera sembrano
andare a rotoli, decide di
mettersi in affari con un
suo conoscente malavito
so, accettando la proposta
di prelevare un carico di
cocaina del valore di 20
milioni di dollari oltre il
confine messicano. Il pro
tagonista (interpretato da
Michael Fassbender), che
inizialmente prende l’idea
alla leggera, si ritroverà inevitabilmente
risucchiato in un vero e proprio circolo
vizioso…
S.B.B
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Alla base di questo percorso iniziatico c’è
il momento fondamentale del “rimpiccioli
mento”, sulla cui importanza mi sono sof
fermato, ad esempio, in una conferenza
intitolata “All’altezza dell’Opera” (2010),
in cui mettevo a confronto il rimpiccioli
mento dell’Alice di Carroll, del Pollicino
dei fratelli Grimm, del Bastiano di Ende e
non da ultimo il richiamo del “Vangelo di
Luca”: “Entrate per la porta piccola! Perché
grande è la porta e larga è la strada che
conduce alla morte, e sono molti quelli che
ci entrano. Al contrario, piccola è la porta e
stretta e la strada che conduce alla vita, e
sono pochi quelli che la trovano”.

20th Century Fox

“Epic” non è l’unico film d’animazione de
gli ultimi anni che utilizza l’espediente del
rimpicciolimento per introdurci ad un nuo

vo modo di osservare il microcosmo natu
rale e l’essere umano. Esso potrebbe aver
trovato diversi spunti d’ispirazione nei re
centi “Arthur e il popolo dei Minimei” e
“Ant Bully - Una vita da formica”, entram
bi del 2006. Nell’ultimo film in particolare,
la volontà di inscenare una storia dal va
lore iniziatico sembra sottolineata dall’aver
inserito esplicitamente, in una scena, il
simbolo della Frammassoneria (squadra e
compasso).

Sia “Ant Bully” che “Epic”, del resto, con
dividono una spiccata propensione a ce
lebrare lo spirito di fratellanza e uguaglian
za promosso dai Liberi Muratori. Un
compito che nel lungometraggio di Chris
Wedge è affidato a Ronin, il capitano dei
Leafmen, che in più di un’occasione sfode
ra il motto: “Tante foglie, un solo albero!”.
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In esso è racchiuso il principio dell’unità
fondamentale del tutto, ma anche lo spiri
to di compagnonaggio caro alle fratellanze
di iniziati...
Ma tornando alla centralità del ciclo della
vegetazione in ambito mito-religioso, oltre
alla già citata Dea Demetra del culto
eleusino e l’emblematica vicenda di sua
figlia Persefone, andrebbero citati mol
tissimi altri personaggi, nelle cui vicende
è facile rintracciare il canovaccio di vita,
morte e resurrezione primaverile proprio
come avviene alla flora. Dioniso in Grecia,
Attis in Frigia, Osiride in Egitto, sono sol
tanto alcuni tra gli Dei associati alla vege
tazione che muoiono e rinascono con essa.

Arrivando fino al Cris
to dei Vangeli, il quale
eredita moltissimi at
tributi legati alla vita
dell’albero. “Le im
magini di Cristo e
dell’albero sono ine
stricabilmente con
nesse l’una all’altra”
(J. R. Holland).
A cominciare dalla
nascita nell’oscurità
sotterranea rappre
sentata dalla grotta
(ispirata forse dal co
evo culto Mitraico);
proseguendo con la
necessità di “irrigazione” simbolizzata
dall’immersione battesimale nel Giordano;
passando all’attribuzione del nome “Na
zireo” che non poteva riferirsi al villaggio
di Nazareth bensì alla parola “germoglio”;
fino ad arrivare, naturalmente, alla morte
e la rinascita pasquale, concomitante con
il risveglio primaverile della flora.

La croce stessa è più volte definita l’albero
della vita, come numerosi e significativi
sono i dipinti che la ritraggono in forma
arborea carica di foglie e frutti. “Nell’albero
della Croce tu (o Dio) hai stabilito la salvez
za dell’uomo” (Esaltazione della Santa
Croce). Del resto, quel che non tutti sanno,
è che le croci destinate alle crocifissioni
erano degli alberi, con tanto di radici, e
non delle travi infisse nel terreno come er
roneamente viene rappresentato da im

magini, film e processioni religiose.
“Non si portava infatti il palo; il ‘patibolo’
era solo la parte orizzontale della croce.
Avete mai provato quanto è difficile piantare
un bastone per terra, anche semplicemente
per fare un paletto ben solido? Immaginate
di dover piantare un palo di due o tre metri
perché possa sorreggere un peso di 70/80
chili: è un lavoro improbo, non lo avrebbero
mai fatto. I romani, per le crocifissioni, uti
lizzavano allora alberi già esistenti (...).
Quindi, effettivamente, la croce è un albero”
(“I simboli nella Bibbia - l’albero”, Claudio
Doglio). Persino l’ultima parte della vita di
Cristo, l’ascensione al cielo, trova un suo
riferimento alla vita vegetale, ovvero ai
semi che vengono affidati all’aria, affinché
raggiungano una nuova terra in cui ger
mogliare (proprio di “nuova terra” si parla
appunto in “Apocalisse” 21,1).

“A che cosa possiamo paragonare il regno
di Dio o con quale parabola possiamo de
scriverlo? Esso è come un granellino di se
nape che, quando viene seminato per terra,
è il più piccolo di tutti semi che sono sulla
terra; ma appena seminato cresce e diviene
più grande di tutti gli ortaggi e fa rami tanto
grandi che gli uccelli del cielo possono ripa
rarsi alla sua ombra” (“Vangelo di Marco”
4,30-32).
Perciò, se Cristo è, come l’albero stesso,
simbolo di vita, il suo scontro simbolico
con la morte (rappresentata da quanti con
giurano per la sua crocifissione) non si di
scosta, nel suo significato profondo, dal
“conflitto” messo in scena da Leafmen e
Boggans, da Tara-Demetra e MandrakeAde.
Più in generale possiamo vedere come la
sacralità del ciclo vitale della vegetazione,
dal quale dipende la nostra stessa vita, e il
tentativo di spiegarlo attraverso storie e
figure fantastiche che ci introducano al
suo mistero, non sia una caratteristica pro
pria al film “Epic” o all’immaginazione di
qualche moderno autore, quanto piuttosto
una necessità insita nel nostro patrimonio
culturale fin dalla notte dei tempi.
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I40 WAGON

tutta la sicurezza e la potenza dello stile Hyundai

I

l design inconfondibile Hyundai, le
dotazioni high-tech d’avanguardia e
le
alte
prestazioni
rispettose
dell’ambiente fanno della i40 Wagon
l’attuale ambasciatrice indiscussa della
casa automobilistica coreana. Progettata
in Germania da un team internazionale ap
positamente per le esigenze del pubblico
europeo, la i40 Wagon sfoggia una linea
ispirata alle forme della natura, che coniu
ga sportività e profilo filante e sintetizza
l’armonia ideale tra ambiente, uomo e tec
nologia. Disponibile con quattro motori
Euro V, due a benzina e due diesel, che
coprono un intervallo da 115 a 177 cv e che
garantiscono i migliori livelli di consumo e
basse emissioni, la i40 Wagon è munita di
trasmissione automatica a sei rapporti,
con possibilità di cambio manuale per chi
preferisce una guida tradizionale. Il ri
spetto del programma ecologico Blue
Drive, improntato al risparmio di car
burante, tocca nella i40 Wagon il suo api
ce: del resto, Hyundai ha sempre sottoline
ato il proprio impegno nel settore della
sostenibilità ambientale, e le numerose
dotazioni della i40 Wagon ne sono la di
mostrazione; basti pensare al sistema
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Stop&Go integrato, agli pneumatici a bas
so attrito e al sistema di gestione
dell’alternatore. La linea slanciata ed ele
gante non compromette il comfort degli
interni, né l’elevata capacità di carico che
spazia da 533 litri (con i sedili posteriori
occupati) fino a 1719 litri (a sedili poste
riori abbattuti). Davvero generose le do
tazioni di serie, tra cui fari diurni LED, la
funzione di assistenza alla partenza in sali
ta, il sistema di parcheggio assistito, il
freno di stazionamento elettronico, i pro
iettori con illuminazione statica degli an
goli, i sedili anteriori e posteriori riscalda
bili e i sedili anteriori ventilati. Anche la
plancia di controllo è d’eccellenza: com
puter di bordo e display LCD, sistema
Bluetooth e connessioni AUX e USB per
collegamento di lettori Mp3. Ma il vero
punto di forza della i40 Wagon, che le è
valso l’ottenimento di 5 stelle nel crash test
dell’Euro NCAP, è la sicurezza, sia attiva
che passiva: ben 9 airbag (tra cui uno per
le ginocchia del conducente), il frontale ad
alto assorbimento d’impatto per tutelare i
pedoni in caso di investimento, un sistema
di avviso di superamento involontario del
la linea di carreggiata (che emette un se

Hyundai i40 Wagon
Motore: 1.7 CRDi 16V
Cambio: automatico o manuale
a 6 rapporti
Potenza: 136 cavalli
Ripresa: 0 – 100 km/h : 10.6 secondi
Velocità massima: 198 Km/h
Consumo medio: Euro V - 4,8 l./100 Km
Prezzo: a partire da CHF 26´990

gnale acustico e corregge direttamente la
direzione dello sterzo) e un sistema
elettronico di stabilità, che rileva quando il
veicolo inizia a perdere aderenza e integra
le funzioni di EBD, ABS e TCS per ripri
stinare la stabilità di marcia.
Grazie al cruise control e alla particolare
scocca in grado di eliminare la quasi tota
lità di vibrazioni e rumore all’interno
dell’abitacolo, la i40 Wagon è la vettura
ideale per chi percorre lunghe distanze su
strada, ma anche per chi desidera il mas
simo del comfort e della sicurezza, senza
rinunciare allo stile di un vero modello di
razza Hyundai.
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SPORT CICLISMO

IL CICLISMO MERITA
PIÙ RISPETTO
AL TOUR DOMINATO DAL KENIANO
FROOME SI È PARLATO SOPRATTUTTO
DEI DOPATI DEL 1998
BASTA CON I VELENI DEL SOSPETTO
A CURA DI
GIANFRANCO JOSTI
FOTOGRAFIE DI
ROBERTO BETTINI

D

efinire “strano” il mondo del
ciclismo è mero eufemismo. Mi
spiego. Il Tour de France è la
manifestazione sportiva che si
colloca al terzo posto al mondo dopo le
Olimpiadi ed i mondiali di calcio a livello
mediatico. Con una piccola differenza:
mentre i Giochi e la rassegna del pallone
si disputano ogni quattro anni, la Grande
Boucle è un appuntamento annuale.
Nell’anno di grazia 2013 il Tour celebrava
un traguardo prestigiosissimo, quello
delle cento edizioni. Proprio per
l’eccezionalità dell’avvenimento, per la
prima volta la partenza veniva data dalla
Corsica mentre la conclusione si svolgeva
la sera, con i Campi Elisi illuminati a gior
no per ospitare il tradizionale e sempre
spettacolare carosello dei superstiti, con
l’immancabile volata. I francesi quindi
hanno tutto il diritto di mostrarsi orgoglio
si di un evento che cattura l’interesse di
milioni di persone sparse in tutto il globo
terrestre. Confesso che, come italiano, nu
tro anche un senso d’invidia di fronte alla
“grandeur” del Tour con tutto quello che
ne consegue. Bene, nei giorni in cui un
keniano di pelle bianca, Chris Froome of
friva un superbo spettacolo di potenza, so
prattutto sulla mitica cima del Mont Ven
toux, il senato della Repubblica francese
rendeva pubblico un rapporto sul doping
che aveva commissionato ad una apposita
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commissione. La prima parte di questo
dossier di 237 pagine riguardava i control
li effettuati nel 2004 su campioni di sangue
e urina prelevati ai protagonisti del Tour
del 1998, quello vinto da Marco Pantani
dopo un avvincente testa a testa con il te
desco Ullrich. Ovviamente i media di tutto
il mondo si sono gettati su quanto emerso
dai test, ovvero diciotto corridori, il Gotha
del ciclismo d’allora, da Pantani a Ullrich,
da Cipollini a Zabel, da Jalabert a Olano,
da Tafi a Durand avevano fatto ricorso
all’epo, non rintracciabile con i procedi
menti di quell’anno. Per l’ennesima volta il
ciclismo è stato travolto da un’ondata di
sdegno perché i campioni tanto osannati,
come accaduto con Lance Armstrong, ave
vano barato. D’accordo, sono un convinto
estimatore della lotta al doping e sono il
primo a scagliarsi contro chi preferisce fa
cili scorciatoie e difficili percorsi a base di
allenamenti e sacrifici. Ma mi chiedo: per
ché solo nel ciclismo il doping è notizia da
prima pagina?
In apertura a pag. 62: Vincenzo Nibali vit
torioso sotto la neve alla Silandro-Tre Cime
di Lavaredo (Giro d’Italia 2013)
In alto a destra: Chris Froome all’attacco sul
Mont Ventoux con Nairo Quintana(Tour de
France 2013)
A destra: Chris Froome sul podio a Parigi,
attorniato da Nairo Quintana(2°,Colombia)
e da Joaquim Rodriguez (3°, Spagna)
Sotto: Mario Cipollini, Marco Pantani e Jan
Ullrich al Tour de France 1998

Nello stesso dossier
del senato francese,
c’è un capitolo in cui
sono riassunti i dati
della Wada (l’agenzia
mondiale
antido
ping) a proposito dei
controlli
effettuati
nel periodo 20092011. Bene secondo
tali dati i più “dopati”
sono coloro che pra
ticano il curling, una
sorta di bocce sul
ghiaccio, seguono gli
atleti del sollevamento pesi, della boxe,
dei paralimpici e del basket. Il ciclismo oc
cupa il sesto posto con una percentuale di
1,68 positivi contro i 3,4 del curling ed i
3,16 del sollevamento pesi. Ecco perché
definisco “strano” il mondo del ciclismo.
Dopo la straordinaria impresa sul Ven

toux, nel giorno di riposo, il keniano con
passaporto britannico è stato accostato ad
Armstrong, la sua prestazione, a detta di
molti, era supportata dalla chimica. “Am
strong ha barato, io no” ha risposto piccato
questo ragazzone che ha dominato a
cronometro ed in montagna è stato sicura
mente il più regolare.

Se Usain Bolt, la freccia giamaicana, vince
100 e 200 metri ai mondiali e alle Olim
piadi riceve applausi dal mondo intero,
nessuno osa gettare ombre sulla sua bra
vura, sulle sue straordinarie capacità. Se
un ciclista compie un’impresa, immanca
bilmente spunta il sospetto che sia ricorso
al doping. Un ciclista trovato positivo ad
un controllo (o magari dopo aver riesu
mato vecchi casi come accaduto a Cipol
lini, coinvolto nel processo al medico
spagnolo Fuentes) merita la prima pagina.
Il vincitore di una semiclassica o di un Gi
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ro della Svizzera (quest’anno il simpatico
portoghese Rui Costa ha concesso il bis,
grazie
all’exploit
nella
conclusiva
cronometro) devono accontentarsi di un
piccolo trafiletto sui grandi quotidiani in
ternazionali. La riprova si è avuta con il
Giro d’Italia, che doveva consacrare sir
Bradley Wiggins, dominatore del Tour
2012, oro olimpico a cronometro nella sua
Londra e che invece ha promosso un gio
vane italiano, Vincenzo Nibali. Il mes
sinese, residente a Viganello, ha dovuto
lottare più contro il maltempo (gelo e neve
sul Galibier e le Tre Cime di Lavaredo) che
contro gli avversari, Wiggins appunto ed il
canadese Hesjedal, vincitore dell’edizione
2012: entrambi hanno avuto problemi di
salute ed hanno dovuto abbandonare la
corsa rosa senza mai essere stati nel vivo.
Conclusa la sua fatica a Brescia, dopo
l’apoteosi, Vincenzo Nibali si è visto ru
bare la scena da Danilo Di Luca, positivo
all’epo in una gara prima del Giro che non
avrebbe neppure dovuto disputare e da
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Mauro Santambrogio, giovane di talento
(da un punto di vista fisico) ma scarso di
cervello, vincitore di una tappa col trucco
del doping.

per evitare che il ciclismo ripiombi nel
baratro. Ma adesso a fronte delle imprese
di Froome e Nibali gridiamo “bravi, bravi”.
Basta con il veleno dei sospetti.

Un vecchio al tramonto che non aveva
niente da perdere, un potenziale campione
che non ha capito che nel ciclismo non c’è
più posto per i furbi, hanno catalizzato per
giorni l’interesse dei media. Non è giusto.
Il ciclismo merita più rispetto, le migliaia
di tifosi che sfidano intemperie e caldo tor
rido per assistere alle tappe dei grandi
giri devono poter leggere di imprese, di
storie appassionanti, a volte patetiche, a
volte perfino poetiche. Il doping è stato
una piaga devastante, giusto ricordarlo

In alto a sinistra: La grinta di Riu Costa nel
la cronometro individuale al Tour de Suisse
2013
In alto a destra: il vincitore del Tour de Suis
se 2013 Rui Costa(Portogallo) con Bauke
Mollema(2°,Olanda) e Roman Kreuziger
(3°,Cechia)
In chiusura:
Il podio del Giro d’italia 2013: 1° Vincenzo
Nibali(Italia),2° Rigoberto Uran(Colombia),
3° Cadel Evans(Australia)

ARTE FOTOGRAFIA

HENRI CARTIER-BRESSON
Il Tolstoj della fotografia

A Lucca la mostra che lui stesso ha scelto

A CURA DI
DALMAZIO AMBROSINI
Critico d’arte

A

lla fine degli anni Settanta, Hen
ri Cartier-Bresson scelse 133
scatti per il volume Henri Car
tier-Bresson. Photographe che
sarebbe stato pubblicato nel 1979. Se
guendo criteri di selezione delle opere ri
feriti in primo luogo alla qualità, ha saputo
creare una scelta antologica esaustiva con
cui raccontare la storia dei “momenti de
cisivi” che hanno contraddistinto la sua
vita artistica. Questo autentico greatest
hits visivo fornisce lo spunto per una
mostra che ha portato a Lucca una straor
dinaria galleria di visioni e paesaggi, di
personaggi celebri e del tutto sconosciuti,
entusiasmante mosaico di espressioni,
sogni ed emozioni. Comunque quello che
lo stesso grande fotografo aveva ritenuto
in grado di esprimere: i momenti più si
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gnificativi della sua straordinaria avventu
ra di fotoreporter e di ritrattista. Proprio
quella sua scelta costituisce il fulcro
dell’attuale esposizione di Lucca, una
mostra firmata.
Seguendo il percorso tra le fotografie, il
visitatore si trova confrontato alla precisa
conferma di uno stile nato per “rubare” le
immagini al tempo e cresciuto per testi
moniare, in modo assolutamente perso
nale, alcuni degli istanti che sarebbero di
ventati storici, mitologici e memorabili.
Che fanno parte ancora oggi del nostro
immaginario. Immagini in cui è sintetiz
zata la nostra visione del moderno. In tutte
le sue fotografie Henri Cartier-Bresson rie
sce non solo a cogliere un soggetto, ma
anche a percepire l’energia di un luogo, la

tipicità di un momento, l’eloquenza di una
postura. Soprattutto riesce a presagire con
il proprio istinto percettivo quando è il mo
mento di aspettare la grande scossa visiva
e come archiviarla per sempre nella me
moria della sua inseparabile Leica: “Foto
grafare - ha scritto - è trattenere il respiro
quando tutte le nostre facoltà di percezione
convergono davanti alla realtà che fugge: in
quell’istante, la cattura dell’immagine si
rivela un grande piacere fisico e intellettua
le”. Un piacere per il pubblico che visita la
mostra, che va dal tenero abbraccio dei
giovani innamorati sorpresi su un treno in
Romania al ritratto di scrittori come Tru
man Capote ed Ezra Pound; dalla cronaca
della rivoluzione maoista in Cina e del fu
nerale di Gandhi, alle storie minime di
uomini e donne colti in ogni angolo del

globo. Da Mosca a Berlino, dal Messico
alla Siberia. Lo sguardo di Cartier-Bresson
si posa con rispettosa curiosità su pae
saggi mozzafiato e tessuti urbani, raccon
tando con irrefrenabile passione il grande
mistero dell’umanità. Si concentra sui
campi di deportazione di Dessau, sugli ul
timi giorni del Kuomintang in Cina, sul fu
nerale di Gandhi, sull’addio a un famoso
attore di Kabuki in Giappone, su ritratti di

dell’otturatore si fossero aperte nell’unico
istante possibile. Cosicché l’esposizione
risulta la testimonianza della parabola di
un maestro assoluto dello scatto, artista
che ha saputo cogliere immediatezza e
spontaneità, dimostrando un istinto genia
le. “Era il Tolstoj della fotografia”, disse
Richard Avedon poco dopo la sua morte.
“Con profonda umanità, è stato il testimone
del ventesimo secolo.”

grafica. Solo l’anno successivo scatta l’in
teresse. Lo stesso Cartier-Bresson
racconta come fu una fotografia di Martin
Munkacsi a convincerlo. “È stata quella fo
to a dar fuoco alle polveri, a farmi venir vo
glia di guardare la realtà attraverso l’obiet
tivo”. Nel 1932 compra la sua prima
macchina fotografica, una Leica 35 mm
con lente 50. L’accompagnerà per molti
anni. Nel 1931 lavora nel cinema come as
sistente del regista Jean Renoir e nel 1937
firma personalmente il film Return to life.
Negli anni successivi si reca in Asia. Nel
1934 conosce David Szymin, fotografo e
intellettuale polacco, che più tardi cambie
rà nome in David Seymour (1911–1956).
Diventano ottimi amici, hanno molto in co
mune culturalmente. Sarà Szymin a pre
sentare al giovane Bresson un fotografo
ungherese, Endré Friedmann, che verrà
poi ricordato col nome di Robert Capa.
Durante la Seconda guerra mondiale, Car
tier-Bresson entra nella resistenza france
se continuando a svolgere l’attività di foto
grafo.
In apertura: Henri Cartier-Bresson
A sinistra: Romania, 1975
© Henri Cartier-Bresson/Magnum Photos

personaggi come Jean Paul Sartre ed Hen
ri Matisse, su alcuni dei paesi e delle città
più particolari del mondo (tra cui Istanbul,
Mosca, Berlino, Parigi, Firenze, Siena,
Boston, Londra, Messico, Siberia, Arizo
na) uniti a una galleria di dettagli umani, a
una raccolta di espressioni e di emozioni
legate alla spensieratezza e alla meravi
gliosa incoscienza dei bambini, ai sogni
degli innamorati, al precario riposo di per
sonaggi inseriti in una quotidianità
fermata nell’essenza della sua realtà. Sono
questi alcuni dei temi di fotografie che
compongono un’antologica irripetibile
proprio perché selezionata dallo stesso ar
tista: “Il tuo occhio deve cogliere la compo
sizione o l’espressione che la vita ti offre in
quel momento, e devi sapere quando fare
click. È in quel preciso istante che il foto
grafo diventa creativo… il momento. Una
volta che lo hai perso, se n’è andato per
sempre”. A trionfare è allora, nella sua più
limpida e meravigliosa purezza, la sola po
tenza dell’immagine. Quello che maggior
mente colpisce nelle opere di Bresson
esposte a Lucca, è l’apparente casualità
dello scatto, come se le lamelle

RITRATTO DI UN ARTISTA CHE
HA CAMBIATO IL MODO DI
FOTOGRAFARE
Genio del fotogiornalismo e del reportage
Henri Cartier-Bresson (Chanteloup-enBrie 1908 – L’Isle-sur-la-Sorgue 2004) è
un pioniere del foto-giornalismo tanto da
meritare l’appellativo di “occhio del seco
lo”. Teorico dell’istante decisivo in foto
grafia, ha contribuito a portare la fotogra
fia di stampo surrealista ad un pubblico
più ampio. Dopo gli studi giovanili è attrat
to dalla pittura e inizia gli studi con JaquesEmile Blanche e André Lhote, che lo avvi
cinano all’ambiente dei surrealisti francesi.
Ancora adolescente comincia a seguire i
leggendari raduni surrealisti di André Bre
ton al Cyrano Café. È poco interessato alla
pittura surrealista, ma lo inebria la filosofia
surrealista della vita: l’accento sulla possi
bilità e l’intuizione, l’espressione sponta
nea, l’atteggiamento di rivolta.
Nel 1930, al suo primo viaggio in Costa
d’Avorio, non è ancora interessato alla fo
tografia ma si munisce di macchina foto

Catturato dai nazisti nel 1940, riesce a fug
gire dal carcere al terzo tentativo e si uni
sce a un’organizzazione di assistenza ai
prigionieri evasi. Nel 1945 fotografa la li
berazione di Parigi. Dopo la guerra ritorna
al cinema e dirige Le Retour, documenta
rio sul ritorno in patria dei prigionieri di
guerra e dei deportati. Nel 1946 viene a
sapere che il MOMA di New York intende
dedicargli una mostra “postuma”, creden
dolo morto in guerra: si mette in contatto
con il museo e dedica oltre un anno alla
preparazione dell’esposizione, inaugurata
nel 1947. Negli anni successivi è negli Sta
ti Uniti, dove fotografa per Harper’s Ba
zaar. Nel 1947 fonda con Robert Capa,
George Rodger, David Seymour, e William
Vandivert la famosa Agenzia Magnum. Ini
zia innumerevoli viaggi in cui effettua re
portages che gli daranno fama mondiale.
La fotografia lo porta in molti angoli del
pianeta: Cina, Messico, Canada, Stati Uni
ti, Cuba, India, Giappone, Unione Sovieti
ca e molti altri paesi. È il primo fotografo
occidentale a fotografare liberamente
nell’Unione Sovietica del dopoguerra. Tra
il 1951 e il 1973 compie numerosi viaggi
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in Italia. Nel 1962 su incarico della rivista
Vogue si reca in Sardegna dove visita i luo
ghi della tradizione: Nuoro, Oliena, Orgo
solo, Mamoiada, Desulo, Orosei, Cala Go
none, Orani (dove viene ospitato dall’amico
e pittore Costantino Nivola), San Leonardo
di Siete Fuentes, e Cagliari.
Nel 1968 inizia gradualmente a ridurre
l’attività fotografica per tornare al primo
amore artistico, la pittura. “In realtà la fo
tografia di per sé non mi interessa; l’unica
cosa che voglio è fissare una frazione di se
condo di realtà”. Con l’unica eccezione dei
ritratti. Nel 1979 viene organizzata a New
York una mostra-omaggio al genio del fo
togiornalismo e del reportage. Nel 2000
con la moglie Martine Franck e la figlia
Mélanie crea la Fondazione Henri CartierBresson, che ha come scopo principale la
raccolta delle sue opere e la creazione di
uno spazio espositivo aperto ad altri arti
sti; nel 2002 la Fondazione viene ricono
sciuta dallo Stato francese come ente di
pubblica utilità. Muore a Céreste, (HauteProvence, Francia) il 3 agosto 2004, all’età
di 95 anni.

A LUCCA, MERAVIGLIOSA MOSTRA
D’ARTE E STORIA
Museo giovane in un palazzo antico
Il Lucca Center of Contemporary Art ha se
de all’interno del cinquecentesco Palazzo
Boccella, nel centro storico di Lucca, a po
chi passi dalla celebre Piazza Mercato, che
ricalca la forma di un antico anfiteatro. È
una signorile dimora con i tipici caratteri
dell’architettura del Cinquecento: mensole
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inginocchiate
alle finestre, fa
sce marcapia
no, cornici in
bugnato oltre ad
una scalinata in
pietra serena a
doppia rampa,
che costituisce
l’ingresso prin
cipale. La strut
tura appartene
va all’omonima
famiglia lucche
se dedita a fio
renti
attività
commerciali. Di
particolare interesse sono alcune strutture
della cinta muraria medievale e due pila
stri con tracce di affreschi raffiguranti fi
gure allegoriche (Bacco, Cerere, Sileno) e
personaggi in costume seicenteschi. Que
ste testimonianze storiche, la stessa strut
tura architettonica, il progetto museologi
co ed il nuovo assetto museografico fanno
del Lu.C.C.A. una prestigiosa sede per l’ar
te contemporanea.

sollecitazioni eno-gastronomiche legate
anche alle mostre in corso; un Bookshop
destinato alla vendita di libri, cataloghi
d’arte contemporanea e merchandising; il
Lu.C.C.A. Lounge, una sala espositiva de
stinata ad accogliere mostre temporanee
locali guardaroba e servizi. Al piano se
minterrato, oltre all’ingresso di servizio
(dotato di servoscala per i disabili), sono
dislocati il Lu.C.C.A. Underground, uno
spazio dedicato all’allestimento di mostre
temporanee, una Sala Videoarte dotata di
videoproiettore e sistema di ascolto home
theatre. Al piano primo e secondo sono di
stribuite le 8 sale espositive del museo.
Tutte sono state allestite con l’intento di
creare dei contenitori asettici: scatole
bianche capaci di accogliere qualsiasi ope
ra od installazione di arte contemporanea.
Particolare attenzione è stata posta all’illu
minazione esterna: in corrispondenza dei
piani espositivi, ogni finestra è stata dotata
di un punto luce fluorescente; di sera è
possibile “accendere” il palazzo con una
illuminazione suggestiva e di impatto, che
cambia colore a seconda delle inaugura
zioni o dei particolari eventi in corso.

Gli spazi del museo sono distribuiti sui
cinque piani dell’edificio storico. Tutti i li
velli sono collegati da un ascensore e da
scale in pietra serena. Dal portone d’in
gresso principale si accede, a livello del
piano terra rialzato, alla reception destina
ta all’accoglienza dei visitatori. Allo stesso
piano si trovano il Ristorante gourmet
“L’Imbuto” dello chef Cristiano Tomei
(doveroso un assaggio…) che propone

Il Lu.C.C.A. accoglie fino al 3 novembre
questa grande retrospettiva allestita in col
laborazione con l’agenzia Magnum e con
la fondazione che, a Parigi, si occupa di
tenere viva la memoria di uno tra i maggio
ri fotografi di sempre. La mostra presenta
quello straordinario atlante per immagini
con cui Cartier-Bresson ha raccontato il
mondo, passando senza soluzione di con
tinuità dalla cronaca di grandi eventi alla
più intima quotidianità.
In alto a sinistra:
The Old Port, Marseille, France, 1932
© Henri Cartier-Bresson/Magnum Photos
A sinistra:
Palazzo Boccella, sede del Lu.C.C.A
Henri Cartier-Bresson Photographer
A cura di Maurizio Vanni, fino al
3 novembre 2013.
Lucca Center of Contemporary Art
Lucca, Via della Fratta, 36
Orari:
martedì - domenica 10.00 - 19.00.
Biglietti: intero 9,00 euro; ridotto 7,00 euro

MUSICA

Milano 11 luglio 2013, parco Trotter

IGGY POP & THE STOOGES
GO HARD OR GO HOME

TESTO COSIMO CALOGIURI
FOTO NICOLE CALOGIURI

S

e per caso vi foste ridotti, per la
quiete familiare e l’armonia del
vostro matrimonio, a farvi scan
dire le vostre giornate da Nek o
Biagio Antonacci, se sorridete compiaciu
ti, senza che nessuno vi noti, ascoltando le
rime disturbanti dei rapper italiani pas
sando accanto alla stanza dei vostri figli
adolescenti, beh ho buone notizie per voi
rockettari attempati (come il sottoscritto
del resto): qualcosa brucia ancora sotto la
cenere, c’è chi non abdica fino alla fine
delle forze e tiene alta la bandiera del vero
rock.
Iggy Pop & The Stooges si presentano sul
palco alle 21.10 un giovedì 11 luglio che
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definire torrido è poca cosa. Iggy saluta il
pubblico con il consueto garbo “You are so
bad”, la band attacca “Raw Power” e sui
2500 circa aficionados si scatena qualcosa
di molto simile all’inferno.
Sono un “ Poppiano “ di stretta osservanza
e mi trovo al cospetto dell’iguana punk per
la quinta volta, ero presente al Palalido di
Milano per la tournée di “The Idiot “ con
David Bowie in incognito alle tastiere (ma
vi giuro che ci misi 15 secondi a scoprire
che il tastierista seminascosto aveva un
nome di un certo peso, sebbene non mi
credette nessuno) ; il concerto durò solo
un’ora a causa di intemperanze politiche
(era praticamente impossibile suonare a

Milano in quell’epoca) ed Iggy fuse perfet
tamente le energie del punk con le atmosfe
re elettronico decadenti del Duca Bianco.
Ero immancabilmente presente negli anni
a seguire, nel 1991, per la tourneè di
“Brick by Brick” al mai abbastanza com
pianto Rolling Stone di Milano, ero al
Palasport di Monza due anni dopo per
“American Caesar”, e non mancai la pre
sentazione di “Avenue b” all’Alcatraz di
Milano nel 1996 e vi posso dire di aver
sempre assistito a serate di grande musi
ca. Iggy Pop ha sempre sciorinato dal vivo
il meglio del suo repertorio presentandosi
sul palco con musicisti di altissimo livello
mah…..un conto è assemblare turnisti di
gran nome, un conto è essere una vera

band, come ad esempio gli Stooges: un
nome una garanzia, band in possesso di
una “chimica” micidiale che mi ha consen
tito di ammirare l’Iguana Punk da un pun
to di vista del tutto nuovo.
A sinistra: Iggy accompagnato dal sax
tenore di Steve MacKay
Dopo la morte di uno dei loro uomini sim
bolo (il mitico chitarrista Ron Asheton), gli
Stooges 2013 operano un interessante
rimpasto storico stilistico ripresentando in
formazione alla chitarra James Williamson
che suonava in “Raw power “del 1973, il
più importante album del gruppo , quindi
uno Stooges a tutti gli effetti ed insieme
agli “originals members” Scott Asheton
alla batteria e l’interessantissimo Steve
MacMay al sax (un miscuglio di John Zorn
ed il periodo free di Coltrane) danno vita
col poderoso basso di Mike Watt ad un
sound di inusitata violenza , il tutto ad una
velocità supersonica, calibrando perfetta
mente l’energia punk e l’avanguardia jazz
piu’ estrema sposandosi perfettamente
con la lingua sputacchiante e la voce se

Iggy ringrazia il pubblico alla fine del concerto
tosa quanto una crosta di pane carboniz
zata di Iggy che non riesce mai a nascon
dere nemmeno nei momenti più inauditi le
doti di un vero crooner.
La scaletta della serata (a parte
l’immancabile “The Passengers “ tratta da
“Lust for life” targata Iggy 1977) verte ov
viamente sul periodo Stooges, quindi
“Stooges” (1969) “Fun House” (1970)
“Raw Power” (1973), i brani sono gli ultra
classichi conosciuti da tutti, “Raw Power”,
“I Wanna be Your Dog”, “Fun House”, “No
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Fun” “1970” e via discorrendo. Durante
l’infuocato concerto, Iggy ha pensato bene
di sputare sul video della telecamera che
riprendeva la serata e successivamente
anche sulla testa dello sfortunato camera
man, che riceveva un bolo degno di un
dromedario, si è tuffato sul pubblico con
tinuando a cantare per circa 10 minuti
mentre veniva stritolato dai fans come se
niente fosse, e per l’esecuzione di “Gimme
Danger” decide che la solitudine è davvero
uno dei mali del secolo invitando perciò
con lui sul palco almeno una cinquantina

di spettatori, dando vita ad una situazione
di caos assoluto, con gente che saliva e
scendeva: un muro umano che copriva in
teramente musicisti e amplificatori, ed
Iggy che affogava, riemergeva e nuova
mente affogava in un delirio di teste, brac
cia, gambe e soprattutto menti fuori con
trollo.

In conclusione una serata indimenticabile,
quindi ROCK’N ROLL e che Dio protegga
Iggy & The Stooges.

MODA

29 SETTEMBRE

seduto in quel caffè io non pensavo a te...

A CURA DI
NICOLETTA GORIA

Modello: Andrea Ammutinato veste HUGO
BOSS in vendita da GLOBUS UOMO
a Lugano e Bellinzona

In uno scenario di sfondo come Piazza
della Riforma vi propongo alcuni capi must
di questa stagione autunnale; dai classici
impermeabili Burberry agli eleganti cap
potti di Hugo Boss, anche di taglio spor
tivo, passando agli spolverini di Versace e
ai mini cappotti a forma di bozzolo di Ice
berg. Un colore, presente in molte collezio
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ni, é il giallo in una tonalità accesa e diver
tente ribattezzata
“smiley yellow”.

GRAHAM
da CHARLY ZENGER
Ascona - Locarno - Lugano

LONGINES

Uscendo FOUR Ticino proprio il 29 settem
bre, non potevo dimenticare la bella can
zone di Mogol e Battisti, interpretata dai
mitici “Equipe 84”.

ORIS

LONGINES

ORIS
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LUMINOX

ICEBERG

BURBERRY

VERSACE

VINI E RISTORANTI

CALDA
ACCOGLIENZA
a sud del Ticino
A CURA DI
DAVIDE COMOLI

S

ulla costa che da Mendrisio sale
verso i contrafforti del Genero
so, all’entrata del villaggio di
Castel San Pietro, caro lettore
che cerchi un luogo dove ben ristorarti,
gira dopo la rotonda a destra, dove una
ben visibile segnalazione indica il Grotto
Loverciano.
Superato un centinaio di metri ti addentre
rai in una strada che ti porterà in una
grande casa colonica, con alti secolari ti
gli, con pergole e un’ampia terrazza dove
nella bella stagione puoi crogiolarti
all’ombra. Antonio Florini, con alle spalle
una lunga esperienza internazionale nel
campo della ristorazione, dal 1988 ge
stisce con grande cordialità e professio
nalità questo Ristorante - Grotto, coadiu
vato dalla sempre sorridente moglie Anna,
conosciuta ad Interlaken. Il Grotto Lover
ciano è aperto 365 giorni all’anno ed è una
vera mecca per i golosi; specializzato nella
cucina ticinese - lombarda, propone piatti
di carne dalla lunga cottura, come i bra
sati
e
gli
umidi,
accompagnati
dall’immancabile polenta nostrana. Ma
quella che può definirsi la vera punta di
diamante della casa è la cottura alla griglia

delle sue pregiate
carni. 250 posti a
sedere all’esterno e
180 all’interno, fan
no del Grotto Lover
ciano il luogo ideale
anche per banchetti
e cene amicali. Anto
nio e le sue valide
brigate di cucina e
sala,
propongono
secondo stagione, varie specialità gastro
nomiche; imperdibili in autunno i piatti di
selvaggina. Notevole è la scelta dei vini,
dove tra l’altro spiccano le migliori eti
chette del nostro ter
ritorio. Se Bacco si
fermasse al Lover
ciano,
verserebbe
calde lacrime di
gioia e ci vorrebbero
molti sforzi per farlo
rialzare dopo una
serata passata qui in
questo luogo, dove
la gioia di vivere è di
casa (quello che è
successo a noi).

Sopra:
i titolari Annedore e Antonio Florini
In apertura:
Grotto Loverciano a Castel San Pietro
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Terra Matta

Mortadella e fagioli

Vitigno:
Merlot proveniente da vigneti selezionati
del mendrisiotto.
Vinificazione:
Tradizionale in acciaio con macerazione di
13 giorni sulle vinacce.
Carattere:
Colore rosso rubino. Profumi delicati, in
tensi e fini con note di piccoli frutti neri
(cassis) e leggera speziatura nel finale.
Caldo e morbido, di bella struttura con tan
nini equilibrati e buona persistenza.
Gradazione alcolica:
13% vol.
Gastronomia:
Si abbina a capretto al forno, coniglio in
umido, formaggi d’Alpe.
Produttore:
Matasci Fratelli, Tenero
www.matasci-vini.ch

Ingredienti:
1 mortadella di fegato da ca. 1 kg
500 gr di fagioli borlotti lessati
6 fette di pancetta, prezzemolo
1 cipolla, 4 cucchiai di olio d’oliva
Sale pepe quanto basta
Preparazione:
Cuocere la mortadella in acqua abbondan
te per ca. 1 ora e mezza.
A parte fare soffriggere con olio d’oliva la
cipolla tritata e la pancetta. Aggiungere i
fagioli, salare, pepare e cuocere per ca. 45
minuti
Servizio:
Affettare la mortadella a fette da 1/2 a 1 cm
e disporla ancora calda su un piatto di ser
vizio Aggiungere i fagioli e spolverare di
prezzemolo fresco. Il piatto va accompa
gnato con della polenta.

Il cotechino con i fagioli, piatto tipico della
cucina Insubrica - già magnificato da
Gianni Brera e Luigi Veronelli nel loro “La
Pacciada” - che abbiamo provato al Grotto
Loverciano, ci ha fatto percepire spiccate
sensazioni di grassezza e tendenza dolce,
esaltate dalla collosità del connettivo, con

una buona succulenza e aromaticità. Il
piatto da noi provato richiede in abbina
mento un vino rosso di buona struttura,
fresco d’acidità, caldo di alcol e dai tannini
ben presenti come il Terra Matta, prodotto
con uve Merlot provenienti da vigneti scel
ti del Mendrisiotto.

Merlot Ticino DOC
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Ricetta per 4 persone

FOUR ABBONAMENTI

Non perdere alcun numero

ABBONATI

Da inviare a: SAGO CONSULTING SAGL - CP 744 - CH - 6962 Viganello
Tel. +41 (0)91 9702614 sago@fourticino.ch
ABBONAMENTO ANNUALE QUATTRO NUMERI: Svizzera - CHF 29 (incluse spese postali - “Posta A”)
Estero - CHF 20 (escluse spese postali)
Si, sottoscrivo un abbonamento
a FOUR Ticino

Si, regalo un abbonamento a FOUR Ticino
da inviare al seguente indirizzo

COGNOME .............................................

COGNOME .............................................

NOME ....................................................

NOME ....................................................

VIA .........................................................

VIA .........................................................

CAP/LOCALITÀ ......................................

CAP/LOCALITÀ ......................................

E-MAIL ..................................................

E-MAIL .......................................

TEL ........................................................

TEL .............................................
DATA .................

DATA ........... FIRMA .............................
L’abbonamento verrà rinnovato salvo disdetta entro un mese dalla scadenza

