All Rights Reserved

Foto: Michael Fassbender: © 2013 Twentieth Century Fox Film Corporation
Trimestrale | CHF 5.00 | € 4.00 | In abbonamento | In omaggio con il settimanale “il caffè”

TICINO

Magazine di politica, economia, finanza,
cultura e tempo libero
N. 9 Dicembre 2013/Gennaio 2014

The Counselor

Intervista esclusiva
MICHAEL FASSBENDER
JAVIER BARDEM

ECONOMIA E FINANZA
DALLE DOT-COM ALLE DOT-LIFE

CULTURA
L’AMORE ROMANTICO

ENERGIA
LE RETI CHE RISCALDANO

Elegance is an attitude
Simon Baker

Conquest Classic

Prima pagina

Editore
SAGO CONSULTING Sagl
C.P. 293 - CH 6962 Viganello-Lugano
Tel. - Fax. +41 91 970 26 14
sago@fourticino.ch
www.fourticino.ch
Direttore editoriale
Nicoletta Goria
goria@fourticino.ch
Direttore responsabile
Dario Santini
santini@fourticino.ch

VITE SPIATE
A CURA DI
ROBERTO MALNATI

V

i ricordate il giorno in cui il portavoce di Angela Merkel, il sottosegretario Steffen Seibert annunciò che c’era il sospetto
fortissimo, anzi forse la certezza, che la
National Security Agency americana
avesse messo sotto controllo il cellulare
della Cancelliera e sistematicamente
ascoltato e registrato ogni sua conversazio
ne? “Esigiamo spiegazioni immediate, è
inaccettabile un comportamento simile tra i
nostri due paesi, amici, partner e alleati dal
dopoguerra”, disse con enfasi Seibert parlando esplicitamente a nome di Angela
Merkel. La Cancelliera poi telefonò a Barack Obama chiedendo in tono severo
spiegazioni immediate. Il Presidente, dicono i suoi portavoce, tentò di rassicurarla. “Angela, non stiamo spiando il tuo cel
lulare, te lo assicuro”, le disse usando il
telefono rosso. Poi apparve sulla scena il
portavoce di Barack Obama, Jay Carney.
“Il Presidente ha detto alla signora Merkel
che gli Stati Uniti non sorvegliano e non
sorve
glieranno mai il suo telefono” precisando poi che “La Casa Bianca avrebbe
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subito avviato le dovute verifiche sui metodi
di raccolta dati ad opera dell’intelligence”.
La vera sorpresa di questa rappresenta
zione teatrale è che ci sia ancora qualcuno
in grado di sorprendersi del fatto che
ciascuno di noi è costantemente spiato.
Se possedete un telefono di vecchio tipo,
definito “non intelligente”, la posizione in
cui vi trovate è nota alla compagnia telefonica
con
cui
avete
stipulato
l’abbonamento, e a chi può richiedere ad
essa la vostra posizione e in casi estremi i
vostri messaggi o la registrazione delle
vostre chiamate. Se il vostro telefonino è
invece “intelligente”, e ormai più del 60%
dei telefoni mobili attivi lo è, ci pensa il
vostro apparecchio a comunicare ad un
grande numero di soggetti, nella maggior
parte dei casi dislocati all’estero, la vostra
posizione.
Se siete riusciti a stupirvi delle rivelazioni
di “Le Monde” sulle 70 milioni di telefonate francesi sorvegliate dalla National
Security Agency in un solo mese, dovreste
sapere che la sorveglianza così effettuata
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non acquisisce tutti i contenuti integrali
delle nostre comunicazioni, bensì cattura i
meta-dati ossia chi ha chiamato chi, da
dove, quando e per quanto tempo.
L’intercettazione dei contenuti scatta semmai ex post, se gli algoritmi che analizzano
i meta-dati segnalano qualcosa di sospetto. Con il vostro telefonino intelligente, gli
stessi dati che la National Security Agency
acquisisce di nascosto, vengono da voi
concessi senza alcuna remora a fornitori di
servizi di messaggistica, di social network,
di fornitura di servizi mail, di servizi di
trasporto. E mi fermo qui perché l’elenco
è veramente lungo. Questi soggetti, a differenza della National Security Agency, i
vostri dati li detengono con il vostro consenso, comprese tutte le fotografie scattate dal vostro telefonino, anche quelle
che, con il senno di poi, non avreste voluto
aver scattato e che si depositano nei loro
giganteschi server, prima di essere trasfe
rite al vostro interlocutore a cui avete pensato di mandarle in esclusiva. Più il servizio
che vi viene offerto risulta gratuito, comodo, “social” e alla moda e più divora e conserva i vostri dati. Ne consegue che tutto
ciò che vi viene offerto gratis ha un costo
per voi nascosto che è spesso un multiplo
del servizio che ricevete. Se non volete essere spiati dovreste rinunciare a tutti que
sti vantaggi e dovreste anche considerare
di smettere di usare tutte quelle tessere
che vi consentono di partecipare a sconti
e promozioni, a inviti per eventi esclusivi,
alla partecipazione a concorsi a premi e
magari anche alla consulenza gratuita da
parte delle fashion stylist e beauty consul
tant. Vi chiederete: Perché rinunciare alle
tessere ? Ho i punti. Ho gli sconti, risparmio!
Proviamo a leggere un generico regolamento di una di queste tessere: Il tratta
mento dei dati sarà effettuato da personale
alle dirette dipendenze del Titolare e/o da
persone fisiche o giuridiche da questo ap
positamente individuate quali responsabili
o incaricati del trattamento. I dati forniti non
saranno in alcun caso oggetto di diffusione
o comunicazione a terzi, fatti salvi i sogget
ti cui la facoltà di accedere ai dati sia ricono
sciuta da disposizioni di legge o da ordini
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delle autorità. Fin qui tutto bene. Cosa posso rischiare? Che un generico articolo con
cui è stato commesso un reato mi porti le
forze dell’ordine a casa perché risulto tra i
compratori? Non siamo a C.S.I. e non compro motoseghe o veleni con lo sconto.
Proseguiamo con la lettura: … nonché i
soggetti, anche esterni e/o esteri, di cui il
Titolare si avvale per lo svolgimento di at
tività strumentali e/o accessorie alla ge
stione della Carta e all’erogazione dei servi
zi e dei benefici ad essa connessi, ivi
compresi i fornitori di soluzioni software,
web application e servizi di storage erogati
anche tramite sistemi di Cloud Computing

Più il servizio che
vi viene offerto
risulta gratuito,
comodo, “social”
e alla moda e più
divora e conserva
i vostri dati.

ed utilizzati a questo fine. Ecco. Quindi
chiunque può virtualmente accedere ai
nostri dati, e ritorniamo al punto di partenza. Buona parte degli erogatori di questi
servizi, ovviamente quelli meno cari e più
efficienti, sono al di fuori dei confini nazio
nali. Avere una tessera intelligente è quasi
come avere un telefonino intelligente. Un
gran numero di dati che riguardano la no
stra vita vengono archiviati in qualche luogo lontano. Magari nello stesso luogo dove
si trovano memorizzati per l’eternità tutti
gli acquisti che avete effettuato con la
vostra carta di credito. In un mondo sempre più orientato ai consumi, e lo dimostrano le iniziative di vendita a prezzi ultra
scontati o il lancio del nuovo gadget

tecnologico di moda, che raccolgono
migliaia di persone accalcate per ore di
fronte agli ingressi dei negozi in attesa
dell’apertura, abbiamo rinunciato definitivamente alla nostra privacy. In prospettiva
il nostro controllo sarà sempre più invasivo. Varchi autostradali di pagamento o
verifica del pagamento registrano e regi
streranno ogni nostro passaggio, cosi
come le assicurazioni che forniscono
scatole nere agli utenti che volontariamente accettano di installarle a bordo per
avere sconti sulle tariffe. E quelle scatole
nere, di cose, ne sanno parecchie: cono
scono quali strade abbiamo percorso, a
che ora e in quale giorno, quanti chilometri abbiamo fatto, quante volte abbiamo
frenato o superato il limite. Ma soprattutto
dove ci siamo fermati. Re
gistrano qualunque cosa accada al veicolo, da quando
ci mettiamo al volante a quando scendiamo. Una gran mole di informazioni che attraverso l’antenna Gps viene inviata in
tempo reale alle assicurazioni per essere
elaborata e finire nei report online che in
teoria dovrebbero essere solo per uso e
consumo dell’automobilista. Ma come
vengono elaborati tutti questi dati e da chi,
spesso non è dato saperlo. Se un
dipendente infedele cedesse questi dati a
chi, già dispone della nostra rubrica del
telefonino, si potrebbe sapere anche da
chi ci fermiamo e per quanto tempo.
Google, il più grande fornitore mondiale di
servizi gratuiti di ricerca, messaggistica e
navigazione, senza che qualcuno di noi abbia speso volontariamente un solo franco
o dollaro per questi servizi, ha di recente
presentato un bilancio talmente redditizio
che le proprie azioni con un rialzo a 2 cifre
hanno superato il valore dei 1000 dollari.
Valevano 85 dollari il 18 agosto del 2004.
Con ogni probabilità questo articolo, che
ho memorizzato su un notissimo servizio
di Cloud Computing prima di inviarlo, ovviamente per mail all’editore, e che contiene anche se in contesti differenti parole
chiave come “reato”, “veleno”, “National
Security Agency” e “Barack Obama”, ha acceso una lampadina da qualche parte là
fuori.
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OPINIONI

IL TELERISCALDAMENTO
SUI BANCHI DELLA POLITICA
A CURA DI CHRISTIAN VITTA
Deputato al Gran Consiglio

D

i teleriscaldamento il
Parlamento
cantonale
si è occupato in
maniera
molto
concre
ta trattando il
messaggio governativo con la richiesta di
concedere contributi alla Teris SA. Del
messaggio sono stato, quale deputato in
Gran Consiglio, relatore unitamente a Sergio Savoia. La Teris SA, svela nell’acronimo
della sua ragione sociale gli scopi societari: si tratta della società che provvede appunto a un teleriscaldamento, distribuendo nel Bellinzonese e nel Piano di
Magadino, attraverso la rete che ha appositamente realizzato, il calore residuo
prodotto dall’impianto cantonale di trattamento dei rifiuti di Giubiasco. Proprio per
questa sua funzione, l’impianto acquisisce
a pieno titolo la denominazione di
termovalorizzatore, visto che per il 50% è
alimentato da biomassa.
La rete realizzata dalla Teris SA non è
l’unico esempio di teleriscaldamento nel
Ticino e men che meno in Svizzera, dove
parecchi impianti d’incenerimento di rifiuti alimentano già da decenni, con il calore residuo della combustione, reti di
riscaldamento. Così funzionano, per
esempio, gli impianti di grosse città, come
Berna, Lucerna, Zurigo, Basilea, ma anche
di località minori, come la cittadina di Horgen, di 20’000 abitanti. Lo stesso Cantone
ha realizzato, per i suoi stabili amministrativi a Bellinzona, alcune mini-reti di riscaldamento. Tuttavia il progetto bellinzonese
della Teris SA, che è ormai a regime, ha
dato l’occasione per affrontare, in un’ottica
ticinese e in una dimensione ben maggiore, i problemi che man mano si evidenziavano e di trovare le relative soluzioni
anche a titolo di modello per ulteriori progetti da concepire e realizzare nel Cantone, soprattutto nel quadro della politica
cantonale per promuovere l’impiego di
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energia prodotta con fonti rinnovabili o comunque più rispettosa dell’ambiente.
Per quel che riguarda la politica, che è il
campo d’azione per cui sono interpellato,
il teleriscaldamento è parte integrante di
vari programmi di promozione della tutela
dell’ambiente ai quali il Parlamento ha dato il suo consenso. Infatti, il teleriscaldamento è originato da un solo impianto che,
se dotato di tutti gli accorgimenti e ben
controllato come deve essere a norma di
leggi e regolamenti, produce minori immissioni di tanti piccoli impianti distribuiti per ogni edificio. Inoltre, la produzione
del calore da distribuire con la rete di tele
riscaldamento può avvenire anche con
l’impiego di vettori energetici rinnovabili,
come i trucioli di legno. È in quest’ultimo
caso che s’inserisce una specificità ticinese: infatti, la superficie boschiva del
cantone, che lo ricopre in buona parte,
sarebbe in grado di produrre annualmente
quanto necessario per alimentare, in modo autarchico, un gran numero di impian
ti di teleriscaldamento.
A parte i vantaggi ambientali, ciò darebbe
impulso a una gestione dei boschi ancor
più orientata a un’economia di mercato e
non solo a obiettivi – quasi di carattere
i
stituzionale e dunque ancora finanziati
dalla mano pubblica - di manutenzione del
territorio e di prevenzione dai pericoli na
turali, pur essendo quest’ultima certamente anche una funzione primaria esercitata dai boschi ticinesi.
È assodato, infatti, dai vari studi presentati anche alla Commissione della gestione
e delle finanze, che sono perlomeno limitate le prospettive di impiegare come le
gname d’opera il frutto dei regolari tagli di
manutenzione dei boschi ticinesi, mentre,
ovviamente, non lo sono quelle della tra
sformazione in trucioli.
Infine, la politica, proprio nel caso della
Teris SA, ha dovuto imporre qualche elemento di coordinazione fra gli enti comu-

nali o regionali prestatori dei servizi di
base – acqua, elettricità, telecomunicazio
ne, gas delle aziende comunali o della
Metanord SA, ecc. - per gli insediamenti
abitativi o di ogni altro genere. Infatti la
Commissione della gestione e delle finanze ha sollecitato, così come dovrebbe
accadere per ogni futuro sviluppo di reti di
teleriscaldamento, il coinvolgimento diretto nella Teris SA delle Aziende municipalizzate di Bellinzona, proprio per favorire interventi coordinati nei potenziali
allacciamenti, evitando conflitti tecnici
che poi producono solo spese supplementari per i clienti. Infine, altra suggestione
esplicita della politica (anche se il compito
sarebbe stato forse della tecnica) la quantità di infrastrutture posate in ogni strada
richiede ormai l’introduzione di una
regolamentazione per l’allestimento di un
catasto unico e uniformizzato delle condut
ture sotterranee.
Sul futuro del teleriscaldamento, gli aspetti ambientali, tecnici, finanziari, di regi
strazione fondiaria hanno comunque ancora bisogno degli stimoli e del collante
integrativo della politica, oltre che dei contributi per la realizzazione di progetti concreti. La responsabilità si trasferisce però
ormai dal Cantone, che, direttamente o
tramite aziende di diritto pubblico, ha già
realizzato alcuni progetti, ai comuni e infine ai privati e non solo come potenziali
beneficiari dell’allacciamento a una rete
ma come realizzatori e gestori. Alcuni comuni sono all’opera: il progetto più maturo
è forse quello di Centovalli, dove però la
stessa politica che con una mano stimola i
progetti, con l’altra alza vincoli pianificatori. Forse è il momento di considerare un
impianto di produzione di calore per il
teleriscaldamento, soprattutto se alimentato da energie rinnovabili, alla stessa stregua di un impianto solare termico o fotovoltaico, ossia svincolato da eccessive
restrizioni pianificatorie. Ma anche questo
è un compito della politica.
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OPINIONI

BURNOUT? NO, GRAZIE...
A CURA DI EMANUELA CAPRA
Direttrice Luisoni Consulenze Sa

U

n malessere diffuso e inspiegabile, la mancanza di energia,
un esaurimento emozionale,
senso di insoddisfazione e fru
strazione, disturbi del sonno, scarsa performance lavorativa, isolamento: questi i
principali sintomi di burnout che facilmente potrebbero essere scambiati per
una classica sindrome depressiva. Il
fenomeno fu studiato per la prima volta
negli USA da Herbert Freudenberger che
pubblicò nel 1974 il primo articolo
sull’argomento. La traduzione letterale del
termine anglosassone significa “bruciarsi,
essere bruciato” e descrive una particolare
sindrome caratterizzante una specifica
reazione allo stress lavorativo, inizialmente tipica delle cosiddette helping professions ( infermieri, medici, insegnanti,
assistenti sociali, poliziotti, operatori di
ospedali psichiatrici, operatori per
l’infanzia) ma oggi diffusa a qualsiasi contesto organizzativo. Questo stato di completo esaurimento fisico, emotivo e psichico in generale si presenta dopo un
periodo di attività intensa ed è il frutto di
una lenta e continua metamorfosi dello
spirito. Quanto più il livello motivazionale
sul lavoro è stato elevato, tanto maggiore
è il rischio di incombere nel burnout. Persone ambiziose, mai sazie di risultati brillanti, in perenne e continua competizione
voluta o “indotta” da superiori sempre più
proiettati a performance elevate, sono
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maggiormente esposte alla malattia. Se si
considera che il lavoro oggi non rappresenta unicamente uno strumento essenzia
le per vivere ma per essere stimati e apprezzati socialmente, anche il “peso
sociale” di questa patologia influisce direttamente sui costi delle aziende (maggiore
assenteismo, minore produttività ed accresciuto turnover di personale). È fondamentale agire preventivamente! Le risorse
umane rappresentano un patrimonio
prezioso e rilevante all’interno dell’azienda
e il compito di ogni buon manager è quello
di essere lungimirante, creando una sinergia positiva tra i dipendenti e il management, dove i collaboratori si sentano gratificati ed incentivati senza “doversi
bruciare”. La qualità della nostra vita è
direttamente proporzionale alla qualità del
nostro lavoro.
Ogni azienda dovrebbe promuovere la salute e una buona organizzazione. Infatti il
Job Burnout insorge con maggiore frequenza in aziende mal gestite sul piano
organizzativo, con scarsa retribuzione,
scarso sostegno da parte del management,
maggiori conflittualità e sovraccarichi di
lavoro ed inoltre l’orizzonte lavorativo
richiede una sempre maggiore competiti
vità ed un forte orientamento ai risultati,
facendo crescere di pari passo l’ansia e lo
stress in ambito professionale. Sensibili a
questa problematica, gli operatori del set-

tore iniziano a dare la giusta rilevanza
alla gestione delle Risorse Umane nelle
aziende, adottando ogni misura possibile
per diminuire le discrepanze tra le persone ed il lavoro stesso. Un’efficace strategia mirata a promuovere l’impegno individuale, portata avanti da personale
competente, deve essere preceduto da
un’analisi istituzionale per individuare i
problemi e le dinamiche sotterranee che
inquinano il contesto lavorativo. Le finalità
da raggiungere si concretiz
zeranno con
un’accresciuta creatività ed un potenziamento operativo (a qualsiasi livello gerarchico), maggiore spirito di gruppo e valore
sociale dell’azienda.
A prescindere da quali interventi l’azienda
deciderà di adottare, è giusto ricordare
che i soggetti maggiormente protetti sono
quelli dotati di una buona autostima, socialmente attivi, con una buona rete
famigliare e di confidenti, persone che
conservano il loro “ottimismo” e positività
nonostante un ambiente di lavoro non propriamente ottimale.
In questo senso anche l’eventuale ricorso
a professionisti capaci di offrire una
relazione d’aiuto - un buon avvocato (per
il supporto legale a difesa dei propri diritti)
e un buon psicoterapeuta (per il supporto
psicologico a difesa del proprio spirito) possono rivelarsi preziosi!
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OPINIONI

LA PROTEZIONE DELLA
PERSONALITÀ DEL LAVORATORE
Riflessioni e precisazioni sul concetto di mobbing
A CURA DI STEFANO FORNARA
Avvocato e notaio*

I

blog, i social network e i media più
tradizionali contribuiscono sempre
più a fare da cassa di risonanza a un
diffuso malessere percepito da molte
persone sul proprio posto di lavoro. Le
cause di questo sentimento possono essere facilmente individuate nello stress
dettato da ritmi di lavoro incalzanti, in una
generalizzata sensazione di precarietà e
nella perdita di quel riconoscimento di valore umano nel lavoratore e nel lavoro in
generale, che oggi deve essere innanzitutto efficienza, velocità e profitto.
Uno dei concetti più comunemente citati
da lavoratori scontenti e da (pseudo)
esperti dei più disparati campi che studia
no le dinamiche del mondo del lavoro è
quello di mobbing. Parola, questa, di cui
molti si riempiono la bocca senza tuttavia
conoscerne il significato, o meglio ignorando come sia definito, in termini legali,
il mobbing e come vada distinto da altri
fenomeni che interessano il rapporto tra
lavoratore e datore di lavoro.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale
federale, si definisce mobbing una “perse
cuzione psicologica che viene esercitata sul
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posto di lavoro attraverso attacchi ripetuti
da parte dei colleghi o dei superiori per
eliminare una persona che è o è divenuta
scomoda, distruggendola psicologicamente
e socialmente, in modo da provocarne il li
cenziamento o da indurla alle dimissioni. Il
mobbing si definisce come una concatena
zione di parole, dicerie o atti ostili, ripetuti
di frequente su un lungo periodo, con le
quali una o più persone tentano di isolare,
emarginare e finanche escludere una per
sona al suo posto di lavoro”.
Già dal semplice esame della definizione
legale di mobbing si comprende che la
maggior parte delle persone che affermano di subirlo o ne lamentano l’esistenza sul
proprio posto di lavoro spesso sbagliano,
benché siano probabilmente in buona
fede.
La richiesta occasionale di un capo ufficio
di svolgere un lavoro straordinario il ve
nerdì sera, i rimproveri giustificati, anche
se frequenti, del proprio superiore, oppure
il semplice caratteraccio del titolare di
un’impresa, che è solito trattare in modo
brusco i propri dipendenti, tutti questi
comportamenti non costituiscono mob-

bing. Si può quindi concludere che la maggior parte delle lamentele, secondo cui
questo o quel lavoratore subisce del mobbing, siano infondate? Ritengo si possa
rispondere affermativamente, tuttavia ciò
non significa banalizzare un fenomeno che
esiste e che, quando è dato, ha effetti de
vastanti sulla psiche di chi lo subisce.
I casi di mobbing vero e proprio, che purtroppo esistono, sono spesso difficili da
comprovare, poiché non si tratta (per definizione) di una situazione di disagio diffusa tra i dipendenti in un determinato
posto di lavoro, ma piuttosto di una ope
razione di eliminazione e persecuzione
psicologica effettuata dal “branco” dei colleghi, sia superiori che subordinati o di
pari grado (questo aspetto è spesso determinante), concertata su un lungo periodo
e raffinata al punto tale da isolare del tutto
la vittima, che quindi si ritrova sola e in
una grande difficoltà, in sede giudiziaria, a
provare i fatti che sostiene siano avvenuti.
Nessuna testimonianza diretta, nessun
documento che attesti quanto la vittima
sostiene, un muro di omertà che rende oltremodo facile la difesa e difficilissimo il

compito della parte che chiede giustizia.
Dal mobbing vanno differenziati tutti gli
altri comportamenti comunque non tollerabili sul posto di lavoro, poiché contrari
all’obbligo (che incombe al datore di lavoro) di proteggere la personalità del lavoratore, tra i quali cito le molestie sessuali, le
ingiurie, gli attacchi verbali o fisici (sia da
parte dei colleghi sia da parte del datore di
lavoro) o l’esposizione del lavoratore a
sostanze pericolose per la sua salute. Tutte
queste costellazioni non costituiscono
mobbing, ma sono comunque violazioni
degli obblighi sanciti dal Codice delle obbligazioni, contro le quali il lavoratore può
difendersi e delle quali il datore di lavoro
deve rispondere.
Dal momento che, per evidenti motivi, di
regola determinate situazioni vengono alla
luce solamente dopo la fine del rapporto di
lavoro, e che anche in questi casi risulta
difficile provare i fatti che si adducono - in
particolare i potenziali testimoni, ossia gli
ex colleghi, sono spesso restii a collaborare per paura di subire ritorsioni - il lavoratore dovrebbe segnalare sempre in
modo tempestivo (ossia appena la situazio

ne lesiva della personalità si è prodotta o
ha cessato di prodursi) e in forma scritta
- meglio se con lettera raccomandata - le
proprie rimostranze al datore di lavoro.
Quest’ultimo sarà quindi costretto a prendere posizione, e vi sarà una traccia scritta
nel caso in cui fosse necessario farne uso
a titolo probatorio in futuro. La regolazio
ne in forma scritta di questo genere di
richieste, proteste e segnalazioni, attraverso una comunicazione istituzionalizzata tra lavoratori e datore di lavoro è anche
un utile strumento per il datore di lavoro
medesimo che, prevedendo tale gover
nance dei processi interni a tutela dei propri impiegati, eviterà così di vedersi confrontato ad accuse infondate, costruite ad
arte dal lavoratore dopo la fine del rapporto con lo scopo di sostenere richieste di
indennità per licenziamento abusivo.
La tutela della personalità dei lavoratori e
la violazione di questo dettame è un tema
sempre attuale nella prassi di chi si occupa
di diritto del lavoro. Spesso le situazioni si
complicano per mancanza (per lo meno
formale) di comunicazione e trasparenza
nei processi interni al datore di lavoro.

L’educazione e una rinnovata cultura del
lavoro inteso come attività che pretende e
merita rispetto a prescindere da ogni me
trica economica dovrebbero contribuire a
rendere la gestione di questo tema meno
ardua. E ciò dal punto di vista del datore di
lavoro ma anche dei lavoratori stessi: non
va infatti dimenticato che il rispetto è da
attribuirsi vicendevolmente, non va solo
preteso dimenticando che se il datore di
lavoro deve tutelare (tra le altre cose) la
personalità dei propri dipendenti, questi
dal canto loro gli devono lealtà, impegno e
diligenza.

*Avvocato e notaio, Studio legale e notarile
Respini Jelmini Beretta Piccoli & Fornara,
Lugano.
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e dovessi scegliere due parole che
meglio rappresentino l’andamento
economico mondiale degli ultimi
anni, opterei per Crescita da un
lato e Debito dall’altro. Crescita nei Paesi
Emergenti e Debito nei Paesi Sviluppati. Il
PIL dei Paesi Emergenti è cresciuto ad un
ritmo del 5.8% annuo; un dato impressionante se paragonato ad un tasso di crescita medio dell’1.6% delle Economie Avanzate. Questo boom economico è
sostanzialmente riconducibile ad un aumento del commercio fra i Paesi Emergenti stessi e si prevede continuerà nei prossimi anni. Il flusso di investimenti diretto
verso i Paesi Emergenti è inoltre più che
raddoppiato nel giro di 10 anni: da $210
miliardi del 2000 a circa $500 miliardi;
d’altro lato, la media dell’indebitamento
estero di tali Paesi era del 65% rispetto al
PIL ed oggi si attesta attorno al 40%. Invece i Paesi Sviluppati hanno continuato
ad alimentare debiti pubblici e privati con
altri debiti, creando una spirale recessiva
che inibisce la crescita reale; una piramide
di debiti che, data la sua struttura, potrebbe inclinarsi (vedi lo “shutdown” americano di ottobre). Nelle economie avanzate
prima della crisi del 2008 il debito medio
sul PIL era di circa il 45%; oggi ha superato quota 100% in alcune economie
del G7 e in molte economie dell’Eurozona.
Se poi dovessi scegliere la parola che sarà
il leitmotiv del prossimo decennio, direi
Ricchezza. La ricchezza globale è cresciuta di quasi il 70% negli ultimi 10 anni;
Paesi quali Messico, Azerbaijan, Nuova
Zelanda, Uruguay, Polonia sono stati tra
quelli a crescita più sostenuta per nucleo
familiare; mentre Giappone, Argentina,
Sud Africa, Egitto hanno visto corrodere la
propria ricchezza. Uno studio di Credit
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Suisse calcola che essa continuerà a
crescere globalmente di un ulteriore 40%
nei prossimi 5 anni ed arriverà a raggiungere la somma straordinaria di 330 trilioni
di dollari americani. La parte del leone è
rappresentata (e continuerà ad esserlo
anche in futuro) dagli Stati Uniti. Aiutati
anche
dalla
ripresa
dei
prezzi
dell’immobiliare nonché dalla performance positiva del mercato azionario, gli
Stati Uniti godono di una ricchezza pro
capite superiore ai 300’000 dollari, ben al
di sopra della media mondiale che si aggira attorno ai 50’000 dollari; inoltre sono
statunitensi quasi la metà dei milionari al
mondo.
Ma se i trend sono importanti, perché indicano dove andremo in futuro, la Cina è il
Paese che gode dei dati più impressio
nanti: la ricchezza per adulto è quadruplicata negli ultimi dieci anni (in termini assoluti siamo solo a circa 22’000 dollari, ma
la tendenza parla chiaro); la Cina ha più di
un milione di milionari ed è seconda solo
agli Stati Uniti in numero di ultra-ricchi
con più di 50 milioni di dollari.
Certo, la Cina – essendo il Paese più popoloso al mondo - gode di grandi numeri; ma
nei prossimi anni sempre più rilevante
sarà il ruolo giocato in generale dai Paesi
Emergenti. Se nel 2000 la quota di ricchezza dei Paesi Emergenti era solo del 12%,
oggi essa è salita al 21% e nel 2018 sarà
vicina al 25%. Prendiamo ad esempio
l’Indonesia, la cui ricchezza pro capita è
sestuplicata dal 2000 ad oggi. Nel 2000 la
situazione in Indonesia era molto simile a
quella in India, con un valore di circa 2’000
USD a testa. Oggi però in India tale valore
è inferiore alla metà dell’Indonesia. E
questo è in linea con la crescita del PIL:

13% in Indonesia mediamente dal 2000 al
2013; 9% in India.
La ricchezza è infatti figlia della capacità
di crescere, risparmiare ed investire oculatamente. La sua crescita andrà di pari
passo con l’affermarsi di una sempre più
numerosa classe media, desiderosa di
consumare e di avvicinare il proprio stan
dard di vita al modello americano. E non
stiamo parlando solo di acquistare uno
smartphone o una lavatrice nuova.
Nei Mercati Emergenti c’è sempre maggiore consapevolezza dell’esigenza di un
migliore sistema sanitario. Il Ministero per
la Salute cinese ha recentemente pubblicato le linee guida che porteranno ad un
miglioramento, grazie a sostanziali inve
stimenti nei prossimi cinque anni, del si
stema sanitario del Paese ; in India
numerose imprese farmaceutiche si stanno muovendo verso maggiore redditività;
la popolazione sta diventando sempre più
anziana ed obesa in molti paesi asiatici.
D’altra parte, passando ad un tema più
frivolo ma finanziariamente molto rilevante, il turismo è pure in grande crescita.
I cinesi rappresentano già oggi il 20%
dello shopping tax free globale; Singapore
aprirà un Terminal 4 nel 2017 ed un Terminal 5 qualche anno dopo; il numero di
camere d’albergo è raddoppiato in 20 anni
nella regione Asean (sono oggi 27’000).
In un mondo che si muove in fretta, dove
gli investimenti e i consumi dettano legge,
solo producendo ricchezza si resta
all’avanguardia. Un dato che soddisfi la
nostra curiosità: e la Svizzera dove si posiziona? Con 512’000 USD di ricchezza
pro capite, la Confederazione guida la
classifica mondiale, davanti all’Australia
ed alla Norvegia.

CULTURA

L’AMORE ROMANTICO

tra utopia, tragedia, mistero e realtà
A CURA DI
SEBASTIANO B. BROCCHI
Scrittore

“Il Bacio”, olio su tela (1907-1908) di Gustav Klimt

U

no schermo bianco davanti e
un titolo impegnativo, troppo
impegnativo, alcune pagine
vuote da riempire. Dover parlare, lo spazio di un articolo, di “qualche
cosa di cui tutti hanno sempre scritto senza
veramente mai sapere come fosse fatto”,
come direbbe uno dei miei cantanti prefe
riti. Il problema maggiore è non incorrere
nei soliti luoghi comuni o in stucchevoli
melensità. Non siamo a San Valentino e
non voglio un articolo con in sottofondo
“La vie en rose”. Mi piacerebbe… sì, mi
piacerebbe, senza presunzione, poter raccogliere alcuni concetti, non tanti, me ne
basterebbero due o tre, per aprire una
parentesi sull’amore che a me per primo
non suoni banale, e di conseguenza non lo
sembri a voi. Dunque partirei da un bacio,
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ma non un bacio qualunque. Sì perché
negli anni ’30, Federico Seneca, l’allora direttore artistico di una nota cioccolateria
italiana, ebbe la grande idea di inserire in
ogni “Bacio” (questo il nome con cui furono ribattezzati gli originali cioccolatini
ideati nel 1922 da Luisa Spagnoli e inizialmente chiamati “Cazzotti” a causa della
forma che ricordava la nocca di una mano)
un cartiglio, ovvero un bigliet
tino, che
contenesse un messaggio di affetto, calore, simpatia… insomma, un biglietto
d’amore. Da allora quei “Baci” conobbero
un successo travolgente, tanto che oggi,
dopo più di 90 anni, ne vengono prodotti
non meno di 300 milioni all’anno. E se vi
può apparire strano cominciare un discorso sull’amore da un cioccolatino anziché
da Tristano e Isotta o dal Canzoniere di Pe-

trarca, in realtà anche in una cosa così
semplice si nasconde una riflessione piuttosto seria: perché le persone si fanno
questo genere di regali? Cioccolatini con
messaggi d’amore, oppure racchiusi in
scatole a forma di cuore, o persino accompagnati da statuette in plastica dorata che
ritraggono Cupidi armati d’arco e frecce?
E che dire dei fiori? Ma questi, in fondo,
sono solo degli esempi. Di regali, spesso
decisamente più inutili di una confezione
di dolcetti, che si fanno in nome di un
amore sincero o presunto tale, straripano
letteralmente i negozi. E non si tratta di
una prerogativa del genere umano. Avrete
sicuramente visto in qualche documentario una coppia di animali che si scambia
offerte di cibo o realizzazioni complesse
come pegno d’amore (pensate ai superbi

“giardini” realizzati dall’uccello giardinie
re per stupire la sua bella!). Tanto negli
uomini che negli animali, questa abitudine
può essere letta in due modi: il primo è
quello più prosaico, ovvero che gli sforzi
profusi siano finalizzati all’accoppiamento.
Il secondo, ed è quello che qui ci interessa
maggiormente, si applica soprattutto a
quelle manifestazioni d’affetto che non
sono direttamente collegabili al desiderio
sessuale o a garantire la continuità della
specie. I commentatori dei documentari
naturalistici le chiamano “attenzioni per
rafforzare il legame di coppia”. Negli esseri
umani si tratta di quei regali o gesti
d’amore estemporanei, ma anche di quelle
parole, poesie, canzoni, frasi di conforto o
di stima, che dimostrano come non tutti e
non sempre siano interessati soltanto al
tornaconto tangibile di un rapporto, ma
siano pronti a dare qualcosa di sé stessi
all’altro per il semplice piacere di vederlo
felice. Se un cioccolatino o un mazzo di
rose possono essere gesti di poco conto,
c’è chi per amore compie azioni a dir poco
commoventi. Quante volte abbiamo visto o
sentito di persone, nel mondo, che per
amore accettano di dedicarsi quasi a tempo pieno al loro partner anche se
quest’ultimo è gravemente malato o soffre
di un handicap che non permette alla coppia di avere una vita “normale”? Eppure,
malgrado le difficoltà e i mille motivi di
mortificazione, è possibile cogliere in
queste persone un sentimento, un legame,
che nulla ha a che fare con il desiderio carnale. Avete presente il film “La Tigre e la
Neve” di Roberto Benigni?

in quanto sentimento forte e non sempre
indirizzato in senso costruttivo, raramente
governabile e spesso, molto spesso confuso con altre passioni, l’amore e tutto ciò
a cui viene erroneamente dato questo nome può portare ad eccessi tragici e distruttivi. Tanto da domandarsi (e in molti se lo
sono domandato), se l’amore romantico
esista davvero o se non sia, piuttosto,
un’illusione rincorsa da tutti e nondimeno
irraggiungibile. Un’illusione che a dipen
denza delle situazioni può prestare il suo
nome e la sua maschera a una (troppo)
vasta gamma di rapporti interpersonali,
talvolta piacevoli, talvolta persino violenti
e drammatici. Lo stalker non ritiene forse
sé stesso un “innamorato”? E lo stesso non
vale per il possessivo geloso e manesco?
Diversi laudatores temporis acti si lamentano del fatto che la gioventù attuale imbastisca e mandi a monte storie d’amore
via sms e nell’arco di qualche settimana.
Ma è davvero solo da biasimare
l’atteggiamento dei giovani? Era realmente più vero e giusto l’amore ai tempi
delle grandi passioni travolgenti per le
quali si smetteva di mangiare o, nel peggiore dei casi, ci si toglieva la vita? Sinceramente credo che se da un lato l’amore
nell’epoca di smartphone e social network
sia forse più sbrigativo, sbiadito, impersonale rispetto a quello descritto da Chretien de Troyes nei suoi romanzi cortesi;
d’altro lato è anche una forma di maturazio
ne rispetto a un modello sentimentale che
andava, per forza di cose, superato. Le
nuove generazioni hanno almeno in parte
imparato a non subire la dittatura

dell’amore romantico come modello di
massima aspirazione senza il quale sia impossibile continuare a vivere; hanno sorpassato in una certa misura gli stereotipi
fiabeschi con tutto il retaggio che questi si
portavano dietro, ossia la vana ricerca del
principe azzurro e della donna angelo. A
dirla tutta, mi sembra preferibile sapere
che due adolescenti si lascino con un sms
piuttosto che si tolgano la vita come protagonisti di tragedie shakespeariane… bisogna ammettere che nei giovani si sia
fatta strada l’ammirevole consapevolezza
che gli amori della vita reale non siano e
non debbano essere le copie conformi di
modelli astratti a lungo propinatici, e che
la fine di una storia non sia una disgrazia
senza via d’uscita.
Ciononostante, guardiamoci dal ridurre
l’amore a freddo cinismo. I grandi modelli
letterari del passato ci avranno pure sviato
sotto certi aspetti, ma ricordarli e ammirarli ancora oggi può insegnarci che
l’amore va vissuto con pienezza e senza
risparmiare sulle emozioni.
Gli amori delle favole, dei libri e dei film,
anche se imbellettati con la cipria della finzione, possono sempre ricordarci che per
amare ci vuole coraggio, forza d’animo,
creatività e impegno. Che si deve essere
disposti a tutto per mostrare la misura dei
nostri sentimenti. Romeo e Giulietta continuano ad affascinarci come è giusto che
sia, tanto che la loro storia è ancora oggi
oggetto delle più diverse rivisitazioni. A
fianco di quelle teatrali o cinematografiche, esiste un’arte non meno attraente
che ha reso ai due giovani eroi romantici

Il sentimento d’amore, ed esso soltanto,
può costruire un legame, determinare cosa sia una famiglia, sancire dei patti, venire in soccorso di chi si sta perdendo. Ma
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Il poetico, struggente, intenso e incrollabile sentimento che lega Attilio a Vittoria?
L’amore che può attraversare tutto, anche
il dolore, è questo il sentimento al quale
alludono le promesse che si scambiano gli
sposi sull’altare, ma che purtroppo nella
maggior parte dei casi rimangono lettera
morta in quanto il matrimonio è la rappresentazione istituzionale, burocratica, di
questo sentimento. Ma il matrimonio non
fa il cuore delle persone, e le persone, si
sa, spesso promettono ciò che non sono in
grado di mantenere.

Immagine tratta dal film “La Tigre e la Neve” (2005), diretto da Roberto Benigni
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generazioni?
R: Per me, quel che
c’è di romantico nella storia di Romeo e
Giulietta, è che si
tratta di due adole
scenti che scoprono
l’amore. La storia è
estremamente violenta, drammatica e
tragica. Penso che
sia una storia toccante e lo sarà per le
generazioni future,
perché
evidentemente questo soggetto resta nel cuore
delle nostre vite. Le
storie d’amore, che
non mancano, ma
che devono scontrarsi con delle impossibilità culturali
e religiose: questa
resta, persino nel
2013, una realtà.
un omaggio se possibile ancor più raffinato. Qui, la struggente storia degli adolescenti di Verona è affidata non alle parole
ma alla musica e ai gesti. Sto parlando del
celebre balletto che ricalca le note di Sergei Prokofiev e la coreografia di Rudolf
Nureyev. Proprio di questo balletto ho avuto l’onore di discutere con una delle sue
interpreti più note e applaudite a livello
internazionale, l’Étoile Aurelie Dupont.
Aurelie inizia a studiare danza all’età di 10
anni presso la Scuola di Ballo dell’Opéra
de Paris e appena sei anni dopo viene chia
mata a far parte del Corpo di Ballo
dell’Opéra. Dopo una rapida successione
di premi e qualifiche, nel 1996 è nominata
Premiére Danseuse e, nel 1998, all’età di
25 anni, diventa Étoile. Nel 2005 debutta
nel ruolo di Giulietta nell’allestimento di
“Romeo e Giulietta” di Nureyev con Hervé
Moreau, una delle storie d’amore più universalmente note e rappresentate, tanto da
essere
assurto,
potremmo
dire,
all’immagine di archetipo romantico.
D: Parlando di amore romantico, è im
possibile non pensare a Romeo e Giu
lietta. Perché, secondo te, questa storia
ha attraversato i secoli rimanendo co
munque in grado di parlare alle attuali
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D: Che esperienza è stata per te interpre
tare Giulietta, che emozioni hai provato?
R: Il ruolo di Giulietta mi ha davvero appagata. Ho sempre avuto il desiderio di
ballarlo. Il ruolo mi piaceva e la musica di
Prokofiev mi fa piangere… È la mia prima
“tragedia”, ho amato tutto di questo ruolo:
la freschezza di Giulietta, la sua innocenza,
il suo coraggio, il suo accanimento, la sua
maturità e le sue convinzioni. Avevo bisogno di interpretare tutto questo nel momento in cui ho avuto questo ruolo. Era
vitale, come un grido che aspettavo, allora
sono stata pronta a lanciarmi senza esita
zione.
D: Un conto è raccontare una storia at
traverso le parole, diverso invece è
doverla comunicare attraverso la danza
e la mimica del corpo. Il balletto, inoltre,
non è un racconto vero e proprio ma la
sublimazione di una storia in movenze e
gestualità dal forte impatto simbolico.
Secondo te, in che modo il balletto può
“raccontare” l’amore?
R: Il balletto di Romeo e Giulietta racconta
l’amore grazie agli interpreti ma anche e
soprattutto grazie alla musica. La musica
mi dà la voglia di danzare e di comunicare,
e il pubblico è toccato dal quel che ne ri-

sulta. È il dono di fare una buona coreografia sulla buona musica. Proprio come la
scena di un film può essere percepita in
modo molto diverso in funzione della musica che l’accompagna. Sicuramente non
c’è solo questo, ma è un inizio essenziale
per arrivare al pubblico. In seguito viene
l’interpretazione dell’artista, l’evoluzione
del suo personaggio. Sono certo una ballerina, ma quando interpreto Giulietta ritrovo l’adolescente che sono stata e la
donna che sono. Penso… nella testa mi arrivano delle parole, delle lacrime, dei
sospiri… ho il mio testo personale, espresso dal mio corpo su una musica che mi dà
ispirazione, e questo fino alla fine del balletto. Oltre a questo c’è anche un po’ di
magia… come un buon film di Charlie
Chaplin: non abbiamo il suono, ma tutto è
talmente chiaro!
D: Come Étoile hai impersonato decine
di personaggi. Qual è stata la storia che
tra tutte hai preferito raccontare attra
verso la danza, e perché?
R: Il ruolo che ho preferito interpretare è
Margherita Gautier ne “La Signora delle
camelie”. Ci sono spesso delle singolari
sincronicità nella vita, e questo ruolo è arrivato al momento giusto. È un ruolo di
maturità, che necessità maestria. L’ho affrontato senza complessi e senza pudore.
Ero pronta a dare tutto e ho dato tutto. È
anche il mio balletto preferito, perché c’è
tanta recitazione quanto danza e la recitazione mi appassiona.
Se le parole di Aurelie Dupont, così come
la leggiadria dei suoi passi di danza,
rispecchiano un ideale ancestrale di amore
romantico, quello di una forza poetica e
quasi sovrannaturale che muove l’animo
degli uomini; viviamo in un tempo in cui
anche l’amore rischia di diventare qualcosa di misurabile, analizzabile, magari
persino modificabile in laboratorio. I nuovi
orizzonti della scienza sembrano in grado
di dimostrare, sulla base di oggettivi
riscontri, che gran parte se non la totalità
delle nostre emozioni siano il frutto non di

In alto a sinistra:
Aurélie Dupont, étoile del Balletto
dell’Opéra de Paris

simile, come l’arvicola di prateria e quella
di fattoria, rispettivamente monogama la
prima e poligama la seconda. Nel cervello
della prima abbondano i recettori
dell’ossitocina rispetto alla seconda. Da
qui esperimenti rivolti a studiare gli effetti
dell’ossitocina sul comportamento umano
anche al di fuori della malattia con risultati che hanno fatto concludere che questo
ormone rende più fedeli, ma anche più cooperativi e fiduciosi del prossimo.

qualcosa di metafisico, bensì di assolutamente corporeo. Ne parlo con una vera e
propria eminenza nel campo, il Professore
Emerito di neurofisiologia Piergiorgio
Strata.
Conseguita la laurea in medicina e chirurgia nel 1960 presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, dal 1965 al 67 collabora
con J. Eccles a Canberra e Chicago. È stato professore di fisiologia all’Università di
Pisa (1967-75) e poi a Torino (1975-95),
dove è professore di neurofisiologia dal
1996. Le sue ricerche riguardano in particolare la neurofisiologia del cervelletto, i
meccanismi della memoria e la plasticità
neuronale. Dal 2008 è presidente
dell’Istituto nazionale di neuroscienze e
direttore dell’EBRI (European Brain Research Institute). Ha ricoperto numerosi
incarichi come rappresentante del Governo italiano in comitati internazionali e programmi di ricerca sulla salute. Ha ricevuto
numerosi premi, tra cui nel 2004 il premio
Antonio Feltrinelli dell’Accademia dei Lincei.
D: Sempre più spesso la biogenetica cer
ca di spiegare i sentimenti come il risul
tato di reazioni fisiche e chimiche dovute
all’azione di certi ormoni nel nostro or
ganismo. La fedeltà in amore, ad esem
pio, invece che come espressione di un
animo virtuoso, verrebbe vista in
quest’ottica come la risposta alla mag
giore o minore presenza di ormoni quali
la vasopressina, la dopamina o l’os
sitocina. Che tipo di esperimenti hanno
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portato a queste conclusioni e come le
dobbiamo interpretare?
R: Le neuroscienze di oggi hanno dimostrato una correlazione sempre più
stretta tra i fenomeni fisici del cervello e i
fenomeni mentali, tale da non lasciar vedere spazi per fenomeni mentali al di fuori
della materia. Diventa sempre più chiaro
che i cosiddetti valori morali, che tu chiami
virtuosi, sono scritti nei nostri geni e tra
scritti nei circuiti del cervello. Ed anche gli
animali seguono regole che noi abbiamo
ereditato da loro come l’attaccamento e la
cura dei figli. Senza queste regole morali
non vi sarebbe stata l’evoluzione e la conservazione della specie. Hanno pertanto
destato molto interesse esperimenti condotti su due animali dall’aspetto molto

D: Di questo passo arriveremo ad inter
venire sui rapporti sentimentali come la
chirurgia estetica opera sull’aspetto fi
sico? In uno scenario neanche troppo
fantascientifico, si potrà modulare in
laboratorio la fedeltà del partner (ren
dendo disoccupati molti consulenti di
coppia...)?
R: In effetti, come l’aspirina ci far stare
meglio perché ci toglie un processo infiam
matorio che ci provoca dolore, non stupisce che altre molecole possano agire sul
nostro comportamento e sulla nostra morale. Attenzione, tuttavia a non usare il “fai

In alto a sinistra:
Romeo e Giulietta (stagione 2011-2012),
Opéra Bastille
In basso:
Aurélie Dupont ne “La Dame aux Camélias”
di John Neumeier
New National Theatre Ballet Company
© Hidemi Seto
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da te”. Ogni sostanza da somministrare
all’uomo deve essere autorizzata all’uso
dopo ampia sperimentazione prima
sull’animale e poi sull’uomo. Nel caso
dell’ossitocina, ad esempio si è dimostrato
che la somministrazione prolungata di ossitocina nell’arvicola monogama riduce il
legame e lo potrebbe anche sciogliere.
Questa regola che per ogni funzione esiste
una dose ottimale è molto diffusa in biologia e medicina (né poco né troppo!). È
certo che il futuro ci rivelerà molte sorprese. Nonostante un diffuso senso di ritenere il naturale come migliore rispetto
all’artificiale, la scienza sperimentale ci ha
cambiato la qualità della vita in meglio e lo
farà sempre di più.
D: Quali potrebbero essere, invece, le
importanti applicazioni mediche di uno
studio più approfondito di questi ormo
ni? Si parla ad esempio delle potenzialità
dell’ossitocina nella cura dell’autismo...
R: Se l’ossitocina è importante nel legame
fra individui, ci si è chiesti se la sommini
strazione di ossitocina, di solito tramite
spray nasale, possa migliorare i sintomi di
patologie che comportano un’alterazione
delle relazioni fra individui come avviene
nell’autismo e nella schizofrenia. I pazienti autistici, per esempio, hanno difficoltà
nell’interazione con gli altri individui pur
essendo intelligenti e avendo un normale

Il Professor Piergiorgio Strata
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uso del linguaggio. Ci si è chiesti se la
somministrazione di ossitocina può
migliorare questi rapporti. Vari lavori recenti hanno dimostrato un miglioramento
per alcuni parametri comportamentali. La
problematica è attualmente in fase di sviluppo e la somministrazione deve avvenire
sotto controllo nell’ambito di una sperimentazione autorizzata.

Fedeli d’Amore dedica il sonetto d’apertura
della “Vita Nuova”. Al poeta fiorentino e i
suoi molti enigmi è ispirato l’ultimo lungometraggio di Louis Nero, “Il Mistero di
Dante”, prossimamente nelle sale. Per voi
lettori di “Four Ticino”, alcune anticipazio
ni esclusive raccolte da un mio interessante dialogo con questo talentuoso e geniale regista italiano.

Certamente parliamo di una visione della
vita, e dell’essere umano, filtrata attraverso gli occhiali di una scienza positivista, la
quale, forse, non convincerà tutti e in particolare quanti riconoscono nell’esistenza
anche una forma di magia che sfugge ai
sensi e al metodo empirico. Non convincerà, ad esempio, quanti vedono
nell’amore romantico quella sorta di divi
nità imperscrutabile che “move il sole e
l’altre stelle”. Il lungo e difficoltoso sentie
ro della ricerca dell’Amore puro, trova uno
dei suoi capitoli sicuramente più interessanti nel movimento culturale dei Trovatori provenzali e, in seguito, degli Stilnovi
sti italiani. Un periodo di grande fermento
e rinnovamento letterario, che vide tra
l’altro la nascita di una fiorente poetica in
lingua volgare, in cui all’amor cortese, al
cor gentile e al servizio della donna amata
viene tributato un onore paragonabile ad
una devozione religiosa. Una letteratura
che si esprime in modo decisamente ermetico, tanto che se
condo diversi studiosi i
“Fedeli d’Amore” avevano costituito una
sorta di setta iniziatica
che comunicava attraverso il criptico linguaggio della poesia.
Una scelta, quest’ul
tima, dovuta in parte
alla necessità di proteggersi dal temibile
sguardo dell’Inquisi
zione, e in parte alla
devozione dei poeti
stessi alla forma linguistica perfetta capace di elevare il di
scorso dalla sfera della
comunicazione quotidiana. Uno dei più
noti esponenti di que
sto movimento fu
Dante Alighieri, che ai

Laureatosi al D.a.m.s nel 1999, Louis Nero
è membro permanente della giuria del David di Donatello dal 2004. Ad oggi ha rea
lizzato, prodotto e distribuito quindici lungometraggi, oltre a numerosi corti, usciti
regolarmente in sala, in home video ed in
televisione. Come regista ha realizzato
“Golem” (2003) con Moni Ovadia, “Pia
nosequenza” (2005), “Hans” (2006) con
Daniele Savoca, Franco Nero, Silvano
Agosti, “La Rabbia” (2008) con Franco Nero e il premio Oscar Faye Dunaway, Giorgio Albertazzi, Philippe Leroy e musiche
del premio Oscar Louis Bacalov. “La Rab
bia” è stato candidato ai David di Donatello 2007. Nel 2012 ha realizzato il film
“Rasputin” film biografico sul famoso occultista russo. Il suo ultimo film “Il Mistero
di Dante” (in uscita nei prossimi mesi) annovera nel cast i premi Oscar F Murray
Abraham, Franco Zeffirelli e Taylor Hackford. I suoi film hanno partecipato ai più
importanti festival internazionali.
D: Che ruolo hanno i Fedeli d’Amore nel
tuo ultimo film, “Il Mistero di Dante”?
R: l film è proprio nato dal mio incontro
con un gruppo che ritiene di essere il loro
erede spirituale. Probabilmente l’essenza
dei Fedeli d’Amore è rimasta inalterata e si
sono adattati solo esteriormente al mondo
contemporaneo. Il film si prefigge, attraverso l’esame delle manifestazione della
tradizione iniziatica occidentale, dagli ordini di cavalleria ai Rosacroce, di contribuire ad apportare nuova luce su un lato
sconosciuto dell’opera di Dante. Il film
segue un’ideale trasformazione temporale
avvenuta nell’adattamento della tradizione
Primordiale. Credo che dietro l’apparente
tematica del sentimento amoroso in realtà
si celi qualcosa di più profondo. Il sentimento amoroso è un velo dietro il quale, i
Fedeli d’Amore e prima e dopo di loro molti altri, hanno celato significati più importanti che necessariamente devono essere
messi sotto forma metaforica per essere

Da Vent’anni ci prendiamo cura dei Vostri Sogni…
Mare, Golf, Benessere, Cultura, Tour Personalizzati
Fondata nel 1995, la Ulisse Viaggi SA e’ specializzata
nella rivendita di Servizi Turistici in tutto il mondo.
L’azienda si avvale dei migliori supporti informatici
esistenti i quali permettono un ventaglio ineguagliabile
di offerte alberghiere ed aeree.
Ulisse Viaggi

Via Luvini 3 CP 6531 - 6901 Lugano
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a riprese concluse, sei riuscito a indivi
duare un genere d’appartenenza o co
munque
un
modo
di
spiegare
quest’opera?
R: Purtroppo ancora oggi non riesco ad attribuire un genere al film, credo che rimanga un crossover tra cinema reale e
documentario, dove tutto ciò che appare
non è come sembra.

metabolizzati da chi legge. La ricerca
dell’Amore assurge a simbolo di ricerca
della “Verità”.
D: Su Dante e la “Divina Commedia” è
stato detto e scritto di tutto, sono state
ipotizzate le più diverse teorie e si sono
indagati i più oscuri risvolti. Eppure, po
tremmo dire che ci troviamo ancora di
fronte alla punta dell’iceberg per quanto
riguarda le ulteriori possibilità di appro
fondimento sia sul personaggio che sul
libro? Cosa ne pensi?
R: In realtà l’opera di Dante è quasi sempre
stata indagata in modo superficiale. Soprattutto nel cinema ci si è sempre limitati
a raccontare il personaggio storico e non
la realtà che si cela dietro i versi strani. “Il
Mistero di Dante” parte proprio dal senso
anagogico-esoterico per spiegare i vari li
velli di interpretazione e il vero motivo per
cui Dante ha scritto “La Divina Comme
dia”. Partendo dal senso interiore, guidati
da dei novelli Virgilio, cerchiamo di indagare ciò che non si è mai voluto dire di
questo grande compositore di “poesia”.
D: In che modo consideri questo lavoro
su Dante il naturale proseguimento del
tuo percorso cinematografico? Come si
colloca in relazione alle tue precedenti
opere?
R: Ogni mio film cerca d’indagare cosa c’è
dietro le apparenze. I miei protagonisti
sono sempre dei ricercatori della “Verità”,
alcuni seguono la via tradizionale, altri
sono costretti ad inventarsi o a seguire
percorsi molto più impervi. Dante è il na
turale proseguimento della mia ricerca sul
linguaggio e sulla rivalutazione della
grande “Arte”.
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D: I tuoi film sono caratterizzati in ge
nere da atmosfere gotiche e “noir” (sem
bra il caso di dire che nomen est omen...).
Con queste premesse, in che modo si in
serisce, se si inserisce, la tematica del
sentimento amoroso?
R: Nell’affrontare la tematica amorosa
preferisco sempre partire dal considerare
l’Amore nel suo senso più nobile, ovvero
come ispiratore di Saggezza. Questo si
gnificato non nega affatto l’esistenza o
l’uso dell’amore inteso in senso più materiale. Nell’Amore inteso come principio
tutto è compreso solo che ancora non è
manifestato. Tutte le possibilità sono ancora aperte. Nei miei film ogni personaggio a suo modo è un veicolatore di “Amore”,
o come suo alleato o come antagonista che
ha per scopo l’ostacolare il protagonista
per farlo migliorare ed aprirli gli occhi sulla realtà.
D: Tempo fa hai dichiarato, in
un’intervista, di non essere ancora in
grado di stabilire se “Il mistero di Dante”
sia più un film o un documentario. Oggi,

Anch’io, dovendo mettere la parola fine al
sentiero di queste pagine, rileggendo la
curiosa e prolifica amalgama di concetti
emersi intorno al perno dell’amore romantico, non sono sicuro di riuscire a stabilire
dove volesse realmente andare a parare
questo discorso e se, di fatto, esistesse una
vera meta. La mia speranza, tuttavia, è di
aver sollevato degli argomenti, e delle
domande, condiviso delle riflessioni e
ospitato le opinioni di tre personaggi che
sono, ognuno nel suo campo, degli illustri
portavoce della cultura europea; e con tutto questo avervi regalato dei momenti di
confronto in cui possano essere affiorate
anche e soprattutto dentro di voi delle idee
sull’amore. Amore che a ben guardare,
prendendo ancora una volta in prestito le
parole di Max Pezzali, potrebbe essere “il
solo senso di essere qui, l’unica ragione per
cui valga la pena di fare tutto il viaggio”.

In alto a sinistra:
Murray Abraham (Oscar miglior attore
protagonista 1985) e il regista Louis Nero
sul set del film “Il Mistero di Dante”
In basso:
F. Murray Abraham durante la lavorazione
del film
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ECONOMIA E FINANZA

DELEVERAGING:
L’ULTIMO MALE D’EUROPA
A CURA DI LUCA FAVA
Economista

N

el 2013 l’economia del vecchio
continente continua a soffrire
gli effetti negativi della crisi finanziaria del 2008. Per tutti
coloro che speravano di intravedere si
gnificativi progressi sui conti pubblici degli Stati e un miglioramento dell’attività
economica è stato un anno deludente e
ricco di nuove problematiche. Dopo i mutui subprime, le cartolarizzazioni statunitensi, il default di banche e Stati, i salvataggi di imperi assicurativi, le riforme
del settore bancario e della pubblica amministrazione, le politiche straordinarie
messe in atto delle banche centrali, non è
ancora finita: l’ultimo “male” del sistema
economico-finanziario si chiama deleveraging.
Nel periodo precedente alla crisi dei mutui
subprime, le banche Europee intrapresero
una politica espansiva dei loro bilanci attraverso l’erogazione di nuovi finanziamenti alle imprese/famiglie e alla sottoscrizione di attività finanziarie. In questo
processo di crescita, favorito da un ciclo
economico positivo e da un costo della raccolta della liquidità a breve termine molto
basso, le principali istituzioni finanziarie

del vecchio continente hanno sfruttato eccessivamente l’effetto leva. Come ci ricorda la recente storia finanziaria, l’attuazione
di queste politiche di bilancio, spinte da
ritorni sul capitale a doppia cifra, ha reso
il sistema bancario più vulnerabile agli
shock di mercato. Allo scoppio della crisi,
un violento processo di deleveraging (diminuzione degli attivi finanziati attraverso
l’utilizzo della leva del debito) è stato messo in atto: l’espansione e l’integrazione del
sistema bancario hanno subito una forte
inversione di marcia. Di fronte a questa
nuova realtà, i legislatori europei hanno
reagito mettendo in atto tutta una serie di
misure straordinarie per salvaguardare il
sistema stesso e per definire un nuovo set
di regole. Allo stesso tempo le banche hanno risposto attraverso aumenti di capitale,
riduzione delle attività finanziarie e focaliz
zazione della propria politica di raccolta
sui depositi a lungo termine: in altri termini, un riallineamento del proprio busi
ness model. Se da un lato una diminuzione
della leva nel settore bancario può essere
auspicabile per mettere in sicurezza e al
riparo da futuri shock di mercato un siste
ma cardine dell’economia moderna,
dall’altro una forte e immediata contrazi-

one delle attività innesca un circolo vizioso
che penalizza, in ultimo esame, l’economia
reale. Infatti, un eccesso di deleveraging
influisce negativamente sull’erogazione
del credito, specialmente per quelle forme
tecniche caratterizzate da scadenze medio-lunghe (mutui prima/seconda casa, finanziamenti imprese per acquisto macchinari). In un’Europa caratterizzata da una
bancocentricità del sistema finanziario, il
mancato finanziamento ad imprese e
famiglie da parte del settore bancario produce un rallentamento della produzione
che a sua volta influisce negativamente
sulla qualità dei bilanci delle banche
stesse. Il sistema bancario europeo sod
disfa, infatti, in media il 75% dei finanziamenti alle imprese con punte vicino al
90% in paesi come Italia e Spagna.
Come evidenzia la Tabella in basso, dallo
scoppio della crisi i principali dieci Istituti
finanziari del vecchio continente hanno diminuito del 11% il totale delle loro attività,
ovvero in termini monetari una diminuzio
ne di 1,2 mila miliardi nell’arco di cinque
anni. Tale numero è dettato principalmente da poste finanziarie quali titoli obbligazionari (tra le altre le famose e discus
se cartolarizzazioni garantite da mutui
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Grafico 1 - Livello attivi bancari in rapporto al PIL nazionale

Fonte: International Monetary Fund

sub-prime) e posizioni in derivati di tasso
nuovi requisiti di Basilea 3. Tutto questo si
e credito. Se analizziamo i numeri per un
traduce e si tradurrà in minore finanziaarco temporale più ristretto, gli ultimi due
mento all’economia reale. Caso a parte rianni, si scopre come la tendenza evidensulta essere la Svizzera dove, per effetto
ziata precedentemente si inverta (acquisto
delle politiche straordinarie della banca
di titoli di stato soprattutto negli istituti
centrale e l’ingente afflusso di capitali
che operano nei paesi periferici) a discapidall’estero, i finanziamenti al settore privato di minori mutui e finanziamenti all’ecoto continuano, ancora oggi, a registrare
nomia reale. Inoltre, il trend è destinato a
tassi di crescita importanti.
perdurare negli anni venturi per effetto
dell’entrata a regime delle nuove regole di
Il livello di prestiti al settore privato ha ragBasilea 3. In estrema sintesi, la nuova regiunto nel 2013 il 140% del PIL nazionale
golamentazione prevede, per il sistema
(vedi Grafico 1). Tutto questo sta causanbancario europeo e svizzero, una maggiodo, però, una bolla del settore immobiliare detenzione di capitale proprio (cosidre. Bolla che è stata recentemente analizdetto Core Tier One ratio) ed un livello di
zata dal Fondo Monetario Internazionale
leverage pari almeno al 3%. In una fase di
nel paper di aprile 2013 “Switzerland: Se
ciclo economico negativo, l’implementalected Issues”: all’interno del documento
zione di tale normativa
graverà inevitabilmenGrafico 2 - Il caso Svezia e Finlandia
te sul processo di dele
veraging in corso:
diverse stime evidenziano come altri tre
mila miliardi di euro di
attivi bancari dovranno essere tagliati nei
prossimi 3-5 anni.
Le grandi banche potranno, grazie al loro
accesso al mercato, limitare parzialmente
ta
le impatto aumentando il capitale proprio. Diversamente le
piccole e medie istituzioni finanziarie dovranno ridurre le dimensioni del loro
at
tivo per centrare i
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Fonte: International Monetary Fund; Haver Analytics; McKInsey Global Institute

vengono presentate diverse soluzioni di
politica monetaria straordinaria per limitare il finanziamento al settore privato. In
diversi paesi il processo di delevaraging si
trova nella sua fase iniziale. Il totale dei
debiti delle prime dieci economie mature,
a causa del maggiore indebitamento statale, è in realtà aumentato dallo scoppio della crisi finanziaria del 2008. Nella recente
storia economica mondiale, tale andamento del debito privato e pubblico, unito ad
una fase di recessione, è stato riscontrato
solo una volta tra le economie cosiddette
mature: il caso di Svezia e Finlandia degli
anni 90’ rispecchia perfettamente l’attuale
processo di deleveraging di diversi paesi
dell’Europa. Nei primi anni 90’ entrambe
le nazioni scandinave hanno evidenziato
una severa recessione con forte diminuzione dell’indebitamento privato ed un incremento esponenziale del debito pubblico (duplicato in Svezia e triplicato in
Finlandia): le azioni di riforma prese dai
due Governi per risolvere la crisi finanziaria hanno posto le basi per un rilancio
dell’economia nel decennio successivo.
Il Grafico 2 evidenzia come nel caso di Finlandia e Svezia il processo di deleveraging
del settore privato abbia non solo acuito
l’andamento negativo dell’economia reale
ma anche causato il protrarsi della fase negativa del ciclo economico. Che sia questo
il destino dell’Europa?
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DALLE DOT-COM ALLE DOT-LIFE
A CURA DI
ROBERTO MALNATI
Direttore e Fund Manager
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I

l momento di massima euforia per i
di clienti investendo in campagne di mardigitale hardware interattivo, cominciava
titoli tecnologici fu raggiunto nel marketing per far conoscere l’azienda o venla sua salita. Dopo solo un anno dalla crisi
zo 2000 con l’indice Nasdaq che sudendo i prodotti sottocosto, mentre Googdel 2008 aveva già recuperato le perdite
però il valore di 5100. L’indice ritornò
le investiva per acquistare hardware
arrivando ad oggi a premiare gli investitori
ad un valore di poco superiore a 1100
sempre più potenti, indispensabili per so
delle società che compongono l’indice con
nell’ottobre del 2002 con molti investitori
stenere il suo motore di ricerca in espanun profitto, dai minimi, del 316%, pari a
che si trovarono con titoli in portafoglio
sione.
un 33.6% annualizzato (vedi Grafico 1).
che non valevano praticamente più nulla.
Anche la più famosa azienda in attesa di
Il destino della maggior parte di queste soLa crisi del mercato dei capitali del 2008
quotazione ossia Facebook stava per sorcietà denominate dot-com era segnato
decimò una parte considerevole delle dotprendere tutti: nel settembre 2009 contro
perché la sopravvivenza delle società di
com rimaste, lasciando a un numero relaogni aspettativa annunciò che il proprio
questo settore dipendeva dalla capacità di
tivamente ristretto di sopravvissuti un
bilancio era in positivo per la prima volta.
espandere la base dei clienti il più rapidamercato ormai pronto per generare profitti
A inizio 2010 l’azienda è stata valutata 14
mente possibile, anche se a costo di granimmensi. Nel 2008 l’indice “Inter@ctive
miliardi di dollari. Nel novembre 2010,
di perdite annuali. In moltissimi casi ai
Week Internet” composta da aziende atsecondo la piattaforma di scambio di titoli
clienti non veniva nemmeno chiesto di
tive nella fornitura di servizi interattivi
SecondMarket, Inc., una compravendita
contribuire ai costi dell’azienda, che
digitali, sviluppo e commercializzazione di
privata di azioni Facebook ne stimava il vaavrebbero dovuto quindi rifinanziarsi consoftware digitale interattivo e produzione
lore totale in 41 miliardi di dollari, terzo in
tinuamente
sul
mercato dei capiGrafico 1 - Progressione dell’Indice Amex Interactive Week Internet dal 2008 al 2013
tali o marginalmente con ricavi
pubblicitari.
Per
tutti il motto era
“Espandersi o Fal
lire”.
Anche i vincitori di
questa durissima
competizione ossia Google e Amazon non realizzarono alcun profitto
nei loro primi anni.
Amazon spendeva
cifre enormi per
espandere la base
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Giappone?
Potenziale.
Julius Baer Japan Stock Fund.
Contro tutte le aspettative.
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Swiss & Global Asset Management:
Il gestore esclusivo dei Julius Baer Funds.

Cogliere il potenziale del Giappone con una combinazione unica.
Usufruire del vantaggio competitivo delle 20-30 aziende top giapponesi.
Selezione sistematica dei 100 migliori valori intrinseci.

www.swissglobal-am.com
The exclusive manager of Julius Baer Funds. A member of the GAM group.

Importanti avvertenze legali: I dati esposti in questo documento hanno solo uno scopo informativo e non costituiscono una consulenza all’investimento. Julius Baer Multistock - Japan Stock Fund è un comparto del
fondo d’investimento Julius Baer Multistock (SICAV di diritto lussemburghese) ammesso alla distribuzione al pubblico in Svizzera. Svizzera – Rappresentante: Swiss & Global Asset Management SA, Hardstrasse
201, Casella postale, CH-8037 Zurigo; Agente di pagamento: Banca Julius Baer & Co. SA, Bahnhofstrasse 36, casella postale, CH-8010 Zurigo. La versione tedesca del Prospetto informativo e/o del Regolamento del
fondo, la versione aggiornata dei “KIID”, lo Statuto e la relazione annuale e semestrale è disponibile gratuitamente presso la rappresentante e l’agente di pagamento.Swiss & Global Asset Management non fa parte
del Gruppo Julius Baer.

ordine di grandezza tra i siti internet dopo
Google e Amazon. Il 3 gennaio 2011, Goldman Sachs investì in Facebook 450 milioni
di dollari, innalzando il valore totale a 50
miliardi di dollari. Agli attuali 50.50 USD
di quotazione il valore di Facebook Inc supera i 122 miliardi di dollari di capitalizzazione (vedi Grafico 2).
Chi vuole capire i veri motivi del successo
economico di queste aziende dovrebbe
scorrere i componenti dell’indice in ordine
di peso: Google Inc, Amazon.com Inc, Facebook Inc, Cisco Systems Inc, QUALCOMM Inc, eBay Inc, Time Warner Inc,
Baidu Inc, priceline.com Inc, Netflix Inc,
Intuit Inc, Yahoo! Inc, VeriSign Inc, Check
Point Software, Technologies Ltd, Yandex
NV, SINA Corp/China, Rackspace Hosting

senza esserne consapevoli. Ogni nostra
ricerca, telefonata, fotografia, viaggio,
transazione commerciale, richiesta di la
voro, speculazione finanziaria, bisogno di
sicurezza, passa da loro. Conoscono i no
stri spostamenti, le nostre necessità, le no
stre attività ludiche, il nostro stato di salute
e le monetizzano.
Negli Stati Uniti come in Cina, In Europa
come in Giappone. Vorrei coniare un nuovo nome per queste società: le “dot-life”,
proprio per quanto sono pervasive per la
nostra esistenza. Per capirlo meglio
dovreste scorrere il documento di Twitter
denominato S-1, con il quale richiede lo
sbarco in Borsa: «Siamo ispirati da come
Twitter è stato usato nel mondo. Il presi
dente Obama ha usato la nostra piattaforma
per dichiarare pubblicamente la vittoria nel

Grafico 2 - Andamento e volumi dell’azione Facebook dalla
data di quotazione (maggio 2012) all’ottobre 2013

Inc, NetEase Inc, Broadcom Corp, Expedia
Inc, Qihoo 360 Technology Co Ltd, IAC/
InterActiveCorp, E*TRADE Financial Corp,
F5 Networks Inc, Symantec Corp, Juniper
Networks Inc, Akamai Technologies Inc,
Red Hat Inc, BlackBerry Ltd, TIBCO Software Inc, Sohu.com Inc, AOL Inc, j2 Global
Inc, Ciena Corp, Shutterstock Inc, WebMD
Health Corp, ValueClick Inc, United Online
Inc, Digital River Inc, EarthLink Inc, Monster Worldwide Inc, RealNetworks Inc.
Cosa vi suggerisce la lettura di questi nomi? Le attività di queste aziende sono
strettamente collegate alla nostra esistenza, ad ogni nostro pensiero che facciamo
transitare in rete sia deliberatamente che
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elezioni americane del 2012, con un tweet
visto circa 25 milioni di volte e distribuito e
andato in onda sui network televisivi. Un
abitante di Abbottabad, in Pakistan, ha in
consapevolmente riportato il raid al com
pound di Osama bin Laden su Twitter al
cune ore prima che i media tradizionali
iniziassero a coprire l’evento. Durante il ter
remoto e lo tsunami in Giappone, la gente
si rivolgeva a Twitter per capire l’estensione
del disastro, cercare i propri cari e seguire
il disastro nucleare».
Non ci stanno forse dicendo che, con la
quotazione in borsa, verrà attribuito un valore ad un grande essere digitale senziente
nutrito dai nostri contributi? Per quale mo-

tivo siamo così propensi ad arricchire, con
ciò che di più prezioso abbiamo, le internet corporation americane? Abbiamo dimenticato in fretta le rivelazioni del giornale inglese “The Guardian” (affiancato dal
“The Washington Post”) riguardanti le attività di monitoraggio delle agenzie ame
ricane che dispongono di accesso incontrollato ai database delle grandi corporation
della telefonia e delle comunicazioni in
rete. Già da giugno sappiamo che la National Security Agency (NSA) ha raccolto i
dati delle telefonate di 100 milioni di clien
ti di Verizon, una pratica che si è subito
avuto conferma fosse estesa anche alle altre società telefoniche statunitensi.
L’accesso diretto ai dati sui server dei giganti dell’IT di fatto rende lecito l’accesso
indiscriminato ai dati di tutti
gli utenti stranieri che stanno
su quei database e a quelli di
tutti gli americani che abbiano
avuto comunicazioni con gli
stra
nieri. Dati che comprendono esplicitamente le mail, le
chat, le cronologie delle
ricerche e i dati depositati online nei “cloud”, ossia le nuvo
le di dati dove ci raccomandano sia bene riporre i nostri
dati al riparo da occhi indi
screti e da infortuni tecnici. Se
ne deduce che, anche se a li
vello locale (per esempio in
Italia), la costituzione (art. 15)
stabilisce che “la libertà di
comunicazione e la sua segre
tezza sono inviolabili”, le so
cietà dot-life rispondono ad
altre leggi e imposizioni.
E’ giunto il momento di realizzare che i più
penalizzati dal successo delle dot-life sono
proprio le classi dirigenti di mezzo pianeta, dato che i servizi generosamente offerti vengono usati diffusamente da politici, giornalisti ed esponenti delle forze
dell’ordine, che così facendo consegnano
innumerevoli quantità di documenti e di
dati personali e riservati direttamente alle
agenzie statunitensi, che peraltro hanno
già dimostrato di saper usare questi dati
per offrire vantaggi all’industria domestica
o più semplicemente per manipolazioni
utili al perseguimento degli obiettivi
dell’amministrazione.
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il punto di vista
è la nostra realtà.

AZIENDE

LONGINES

quando la precisione scandisce
il tempo dell’eleganza
A CURA DI MICHELE GAZO

M

ovimenti cronografici perfetti che duettano con prestazioni sportive da primato;
linee estetiche ispirate
all’arte del passato che si accostano alla
bellezza del cinema di oggi: tutto questo è
Longines, marchio da sempre tra gli ambasciatori indiscussi dell’eccellenza orologiera svizzera e membro di Swatch Group
SA, primo fabbricante mondiale di prodotti segnatempo.
“Elegance is an attitude”, il motto di Longines, racchiude il senso di una tradizione
che continua, minuto dopo minuto, se
condo dopo secondo, da oltre 180 anni.
Nata nel 1832 a Saint-Imier, in Svizzera,
Longines ha esordito fabbricando orologi
con il metodo dell’établissage: gli artigiani
realizzavano infatti i singoli componenti a
casa propria e li portavano poi presso la
sede di produzione per l’assemblaggio.
Eppure già allora lo spirito pionieristico e
imprenditoriale di Auguste Agassiz, fondatore del marchio, aveva posto le basi di
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una serie di legami commerciali che avrebbero ben presto permesso a Longines di
far giungere i propri orologi all’estero,
persino in altri continenti, in particolare in
America. Ma è dal 1866, con l’acquisto di
due lotti di terreno sulla riva destra del
Suze, il fiume che attraversa la valle di
Saint-Imier, che il nipote di Agassiz, Ernest Francillon, raggruppò in un unico
edificio tutte le fasi produttive degli orologi, ricorrendo a moderni processi meccanici di fabbricazione. Il luogo prescelto
si chiamava Les Longines, e proprio quel
nome sarebbe stato destinato a imprimersi
indelebilmente non solo nel tempo, ma
anche nei cronografi che lo misuravano:
nel 1889, Francillon registrò infatti il nome
“Longines” come marchio di fabbrica, affiancandolo al disegno di una clessidra (il
segnatempo più antico) munita di ali, simbolo dello slancio verso il futuro. Una scelta lungimirante e fortunata, se si pensa che
ancora oggi, presso l’Organizzazione
Mondiale per la Proprietà Intellettuale,
Longines risulta essere il marchio più an-

tico tra quelli tuttora in attività e identici
alla propria versione originale. Era l’inizio
di una lunga storia di successi e riconoscimenti (tra cui 10 Grand Prix), che sono
valsi a Longines il titolo di casa orologiera
più premiata in occasione di molte esposizioni Internazionali e Universali, per
e
sempio quella di Barcellona del 1929.
“Per parlare del successo di Longines,” dice
il Presidente Walter von Känel, “io amo
ricordare tre valori chiave: la continuità, la
consistenza e la focalizzazione. Facciamo in
modo di restare fedeli nel tempo alle nostre
tradizioni, come per esempio con il nostro
slogan « elegance is an attitude », che utiliz
ziamo sin dal 1997.”
I numeri parlano da soli: nel 1911 Longines dava lavoro a 1100 operai e di
stribuiva i propri orologi in tutto il mondo,
e oggi sono oltre 130 i Paesi in cui sono
presenti i suoi segnatempo. E forse proprio la vocazione per i grandi traguardi ha
favorito l’accostamento di Longines al
mondo dello sport, creando un sodalizio

che dura dal 1878, anno di produzione
dello storico cronografo recante l’incisione
di un fantino e del suo cavallo. Sono passati ben centouno anni da quel 1912 che
vide la prima partecipazione di Longines
al Concorso Ippico Internazionale di Li
sbona, e oggi il marchio, come partner ufficiale, cronometra competizioni ippiche
prestigiose quali la H.H. Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum Endurance
Cup, la Coppa delle Nazioni o lo stesso
Longines Equestrian Beijing Masters. Suo
è inoltre il Longines Press Award for Elegance, che ogni anno premia i cavalieri e
le amazzoni di salto a ostacoli più eleganti
e di successo della stagione.
“Abbiamo un legame storico con lo sport,”
spiega von Känel, “essendo presenti nel
campo del cronometraggio sportivo fin dal
1878. Da allora il nostro marchio è passato
attraverso le diverse evoluzioni del mondo
dello sport, divenendo anche artefice di nu
merose innovazioni tecnologiche nel campo
del cronometraggio. Longines, per esempio,
ha ideato il principio del “filo spezzato”, che
ha permesso di evitare le imprecisioni
cronometriche e che è stato utilizzato per la
prima volta alla Festa Federale di Ginnasti
ca di Bâle, nel 1912. In qualità di sponsor,
da sempre Longines sceglie sport eleganti,
che ne riflettono l’immagine e ne rappresen
tano al meglio lo slogan.”
Longines DolceVita
è dedicato a tutte le donne che
desiderano abbandonarsi
all’irresistibile gioia di vivere
all’italiana e che vogliono
aggiungere un pizzico di
DolceVita alla vita di tutti i
giorni. Su questo orologio al
quarzo (calibro L178) in acciaio
sono incastonati 32 diamanti
(0,269 carato, Top Wesselton
VVS) che con il loro scintillio
danno valore alla forma
rettangolare della cassa di
armoniose proporzioni. Il
quadrante bianco con i dieci
indici, il dodici in cifre
arabe e le lancette
argentate indicano l’ora,
i minuti e i piccoli secondi
al sei. Il bracciale in
acciaio completa questo
esemplare contemporaneo
ed elegante. Impermeabile
fino a 3 bar (30 metri).

Longines è in effetti legata a doppio filo a
molteplici sport, come la ginnastica arti
stica, lo sci alpino, il tennis e il tiro con
l’arco: da oltre vent’anni è partner ufficiale
e cronometrista della Federazione Internazionale di Ginnastica, della Coppa del
Mondo di sci alpino e dei Campionati
Mondiali della Federazione Internazionale
di Sci. Organizza il Longines Rising Tennis
Stars, programma a sostegno delle giovani
promesse del tennis, e il torneo Longines
Future Tennis Aces, per la scoperta di nuovi talenti, nella cornice degli Internazionali di Francia, di cui è partner ufficiale.
Il Longines Prize for Precision, infine, è il
premio per i migliori arcieri nelle gare di
tiro con l’arco, promosso da Longines in
qualità di partner ufficiale della Coppa del
Mondo e dei Campionati Mondiali della
Federazione Internazionale di Tiro con
l’Arco.
Ovunque siano richiesti precisione, concentrazione ed equilibrio, Longines è presente con l’accuratezza cronografica dei
suoi orologi. Si tratta di modelli che incarnano tutti il valore senza tempo
dell’eleganza, di cui esprimono i diversi
aspetti estetici nel rispetto di una tradizione
storica riconosciuta a livello mondiale.
Non è quindi un caso che una delle quattro

collezioni dell’attuale catalogo Longines si
chiami proprio Elegance, e che sia simboleggiata da volti d’eccezione provenienti
dal mondo del cinema. “Siamo rappresen
tati nel mondo” prosegue von Känel “dai
nostri Ambasciatori dell’Eleganza, molti dei
quali sono attori famosi, come Simon Baker
o Kate Winslet, giusto per citarne alcuni.
Scegliamo sempre delle personalità che cor
rispondano alla nostra immagine e che dia
no prova di un’eleganza naturale.”

Le tre Ambasciatrici dell’ Eleganza
Longines, l’icona di Bollywood
Aishwarya Rai Bachchan (in
apertura), la straordinaria attrice e
modella orientale Chi Ling Lin
(in basso) e Kate Winslet, Premio
Oscar come miglior attrice 2009
(pag.38), recitano da protagoniste
nello spot di Longines DolceVita, che
inscena un’interpretazione
contemporanea della DolceVita.
Il film gioca con la particolare
atmosfera delle strade di Roma
inondate dal sole e la naturale
eleganza delle tre muse.

gines: quattro linee di segnatempo che reinterpretano e riattualizzano i calibri co
struiti e fabbricati da Longines nel corso
della sua storia.
Rivivono così tecnologie come quella del
movimento “ruota a colonne” nel nuovo
movimento “cronografo ruota a colonne
monopulsante”, lanciato nel 2012. Dopotutto, fin dalla nascita di Longines, il ta
lento dei suoi creatori è stato quello di intuire le tendenze e osare l’avanguardia
senza scadere nelle mode, ma puntando
sempre a un’eccellenza che fosse intramontabile. E questo accade anche nelle
altre due collezioni di Longines, la collezio
ne Sport, che celebra il lungo e proficuo
rapporto del marchio con il mondo sportivo, e, in particolare, la collezione Heri
tage, che incarna lo spirito avventuroso
dei pionieri del cielo, dei mari e della terra.
Tra questi, il pezzo più interessante è
senz’altro il Lindbergh Hour Angle,
riedizione dell’orologio sviluppato per il
pilota americano Charles Lindbergh nel
1931, ma anche il Longines Twenty-Four
Hours, nuova versione dell’orologio creato
negli anni Cinquanta appositamente per i
piloti della compagnia aerea Swissair.

Longines DolceVita
Orologio al quarzo
(calibro L178) in acciaio
e oro rosa impreziosito da 32
diamanti (0,269 carato, Top
Wesselton VVS) incastonati, in
parallelo, a bordo del quadrante
rettangolare. Il quadrante é
bianco con i dieci indici
e il dodici in cifre arabe;
le lancette rosa indicano l’ora,
i minuti e i piccoli secondi al
sei. Il cinturino in
acciaio e oro rosa é una
mirabile sintesi di dinamismo,
luminosità ed eleganza. Fino a
3 bar (30 metri) é
impermeabile.

E, se la collezione Elegance racchiude tutto il fascino di un’estetica ricercata e pre
stigiosa, la collezione Tradition Horlogère
omaggia il know-how orologiero di Lon-
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Mai come nel caso di Longines si può
dunque dire che le lancette di un orologio
mescolino e uniscano passato, presente e
futuro… Proprio questa formula ha
permesso al marchio di essere oggi rico
nosciuto come emblema di qualità e perfezione tecnologica orologiera, non solo
nel resto del mondo, ma anche in patria,
terra di orologi per antonomasia. “Storica
mente,” rivela von Känel “la Svizzera è
sempre stata un mercato molto importante
per Longines e lo è ancora oggi. Abbiamo
l’enorme fortuna di far parte di Swatch
Group, che ha contribuito a portarci al suc
cesso attuale: per Swatch Group ogni re
gione è importante, e questo è dimostrato in
particolare dalla sua presenza in tutta la
Svizzera incluso il Canton Ticino. Del resto,
proprio Swatch Group ci ha fissato come
obiettivo quello di essere leader nella nostra
gamma di prezzo, vale a dire tra i 1000 e i
4000 franchi, ed è quello che siamo oggi.”
“Il tempo vola” è senza dubbio uno dei
detti più celebri, e, osservando la clessidra
alata di Longines, non si può non convenire che il tempo voli con una prestigiosa,
intramontabile eleganza.
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Michael Fassbender e Javier
Bardem discutono con Ridley Scott
sul set ad Alicante (Spagna)

The Counselor

Intervista a
MICHAEL FASSBENDER
E JAVIER BARDEM
Testo Twentieth Century Fox Corp.
Rielaborazione e traduzione di Michele Gazo

M

ichael Fassbender,
procuratore
di
guai nel nome di
McCarthy.

L’esordio come sceneggiatore di Cormac
McCarthy, scrittore premio Pulitzer definito come uno dei più grandi romanzieri
americani, non poteva che destare l’inte
resse di un’icona del cinema come Ridley
Scott. E proprio dall’unione di questi due
talenti è nato uno dei film più attesi
dell’imminente stagione. Si intitola The
Counselor - Il Procuratore (dal 30 gennaio
nelle nostre sale), e vede un cast stellare
alle prese con una vicenda pulp ambientata ai confini del Messico (ma girata tra
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Londra e Alicante), cupa ma a tratti ravvivata da sprazzi di humour nero. Brad Pitt,
Penelope Cruz, Cameron Diaz, Javier Bardem sono gli attori con cui dividerà la scena Michael Fassbender, il protagonista del
film, impegnato nel ruolo del “procuratore” del titolo. Toccherà proprio all’attore
di origini tedesco-irlandesi, dal viso pulito
ma non privo di un velo di drammatica
complessità, far compiere al suo personag
gio le scelte sbagliate che innescheranno
le nefaste conseguenze narrate nel film.
Con The Counselor, Fassbender consolida
il connubio con il regista Ridley Scott, già
collaudato nel fantascientifico Prometheus,
e si cimenta con la sceneggiatura forse più
importante della sua carriera, firmata da

Lo scrittore Cormac McCarthy
firma il suo primo script e
Ridley Scott lo trasforma in un
film con Michael Fassbender e
un cast stellare:
“The Counselor il
Procuratore”.

McCarthy, autore di romanzi quali La Stra
da e Non è un Paese per Vecchi, entrambi
già trasposti al cinema con successo. Da
Alicante, il set spagnolo di The Counselor,
Michael Fassbender, ha risposto a diverse
domande, rivelando in anteprima alcuni
retroscena di questo suo nuovo film.
D: Cormac McCarthy ha descritto la tra
ma di The Counselor come la storia di un
uomo che prende una pessima decisione.
Cosa ci puoi dire del tuo personaggio?
R: Penso che il problema del procuratore
sia credere di essere più furbo di quello
che è in realtà. C’è in lui un’arroganza che
gli costerà cara. Ho voluto che fosse uno
qualunque, uno come me e te, che si è
semplicemente sopravvalutato. Ha voluto
rischiare senza calcolare tutte le conse
guenze che quel rischio avrebbe comportato, e si ritrova impreparato, anche se gli
vengono date parecchie opportunità di tirarsene fuori.
D: Oggi ti troviamo a un party glamour
nella villa di Reiner, interpretato da Javi
er Bardem: si tratta di un personaggio
che ama molto i piaceri del denaro?
R: Sì, e se osservi lo stile di vita di questi
tizi, ti rendi conto che Reiner sta spen
dendo i suoi soldi perché è prossimo alla
prigione o alla morte. Quando stai lavorando con troppe persone al corrente dei tuoi
affari, potrebbero farti fuori quelli con cui
lavori, quelli contro cui lavori e anche la
polizia: è uno stato di costante paranoia e
si devono fare parecchi sacrifici per continuare a far parte del mondo in cui ci si
trova.
D: Questa è la prima sceneggiatura cine
matografica di McCarthy; cosa si prova a
cimentarsi con i suoi dialoghi?
R: In realtà, più che altro, in gran parte li
ascolto: il mio personaggio, il procuratore,
ha poche battute. Sembra ricevere consigli da chiunque gli stia intorno, ma lui è
l’unico a essere chiamato “consulente”, e
questo è piuttosto interessante. La scrittura è davvero elegante e ricercata, e non si
ha molto spesso l’opportunità di lavorare
su una simile sceneggiatura. Questo è uno
script in cui non sai mai cosa sta per succedere e come i personaggi si evolveranno
o involveranno. È reso efficace dalla quantità di informazioni che Cormac fornisce,
ma anche dalla quantità di elementi che

nasconde o lascia aperti all’interpretazione
dell’attore o dello spettatore. E questo è
davvero un ottimo esempio di equilibrio
narrativo.
D: Ci sono scambi di battute sor
prendentemente
sostanziosi
nello
script…
R: Sì, mi piace sempre fare dei “long take”
(inquadrature lunghe, n.d.t.), perché c’è
parecchio da divertirsi e c’è una posta più
alta in gioco per tutti, per l’intera squadra.
Credo che si crei energia, e che questa sia
palpabile. Una scena di nove pagine con
Brad Pitt, Ridley la risolve usando solo tre
cineprese… e via che funziona. È brutale
e bellissimo. Per quel che riguarda il mio
personaggio, ha una relazione molto reali
stica con quello di Penelope Cruz. Alcune
delle cose che i due si dicono potrebbero
suonare molto volgari se non fossero persone innamorate e reciprocamente oneste.
C’è onestà nei loro scambi di battute.
D: Che tipo di riferimento è Cormac sul
set?
R: Non gli chiedo niente, il mio contatto sul
set è il regista. Per me, lo scrittore scrive
la sceneggiatura, il regista la prende e ne
fa quel che vuole. Per i dettagli è un bene
che sia presente, ma penso di aver posto a
Cormac una sola domanda, riguardo Malkina (interpretata da Cameron Diaz). Ci
sono degli spazi vuoti nello script e non so
nemmeno se Cormac sappia cosa conten-

gano. Credo che sappia che è interessante
lasciare delle cose in sospeso e suggerirle
senza servirle già pronte. Questo è ciò che
lo rende così interessante: tutto è così tra
sparente e prevedibile… e poi lui in modo
semplice sovverte tutto.
D: In cosa differisce questa tua esperien
za dall’altra con Ridley, in Prometheus?
R: Be’, ci muoviamo più in fretta. Ridley
avrebbe preferito muoversi molto più velocemente anche con Prometheus, ma
quando hai a che fare con immagini in 3d
e lunghi tempi di preparazione, si perde
parecchio tempo. Ci muoviamo davvero in
fretta in questo film, e c’è anche fluidità;
un flusso. Ho avuto il privilegio di lavorare
con questa stessa squadra in Prometheus,
perché Ridley le è fedele, e ovviamente il
team funziona come una macchina ben
oliata. È fantastico essere di nuovo qui e
rivedere tutte quelle facce, e loro non solo
eccellono in quello che fanno, ma sono
anche persone molto piacevoli, così è tutto
più facile. Quando hai una squadra grande
come quella di Ridley, con tre o quattro
gruppi alle cineprese che lavorano tutti insieme, è piuttosto fico da vedere.
D: Avere avuto un precedente con Ridley
aiuta il primo giorno di riprese?
R: Sicuramente. Cioè, sono sempre nervoso all’inizio di un lavoro, e la prima settimana è sempre il momento in cui il personaggio cammina e parla per la prima

“Il Procuratore” durante la lavorazione del film
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ma in realtà è impreparato, come lo è il mio
personaggio. Questo è un cast di persone
fantastiche, e anche un bel mix. È stato
grandioso recitare di fronte a Brad Pitt. Ho
fatto molte cose con lui, ormai. Abbiamo
fatto entrambi Bastardi Senza Gloria, ma
non abbiamo passato molto tempo insieme. Quest’anno invece ho lavorato
parecchio con lui, in questo film e in
Twelve Years a Slave. Mi sento piuttosto
privilegiato: trovar lavoro è già qualcosa,
ma questo tipo di opportunità va davvero
oltre ogni aspettativa.

J

avier Bardem: da spietato assassino a spaesata
vittima delle responsabilità.

Michael Fassbender alla Premiere londinese
volta di fronte a un pubblico, quindi sono
sempre irrequieto. Con Prometheus ho
pensato “Oh mio Dio, come sarà?”, ma io
e Ridley siamo subito andati d’accordo e la
prima cosa che mi ha sorpreso è stato il
suo modo di essere vicino al cast. È molto
preciso con gli attori e le sue osservazioni
sono ingegnose e funzionali.
È una gioia assoluta lavorare con lui. E osservarlo al lavoro è speciale perché ha il
controllo sul linguaggio di ogni sezione e
riesce a parlare con ognuno nella sua lingua e a ispirarlo. È stupefacente da guar
dare.
È sempre consapevole di qualsiasi cosa accada sul set. Oggi aveva quattro macchine
in azione, più la camera crane (telecamera
sospesa, n.d.t.).

In Non è un Paese per Vecchi, film dei fratelli Coen tratto dall’omonimo romanzo di
Cormac McCarthy, lo abbiamo visto nei
panni del freddo assassino psicopatico Anton Chigurh, interpretazione che gli è valsa nel 2008 un Premio Oscar, un Golden
Globe e un British Academy Film Award
(come miglior attore non protagonista).
Oggi, in The Counselor, Javier Bardem torna a cimentarsi con un personaggio creato
da McCarthy, stavolta però, più che colpevole, vittima delle circostanze, come lui
stesso racconta.
D: Come ti ha raggiunto per la prima vol
ta il progetto?
R: Ero a Londra per girare Skyfall, ho rice-

vuto lo script, l’ho letto e sono stato subito
preso dalla scrittura di Cormac McCarty.
Da attore, leggere quel materiale è stato
come ricevere un regalo, per quei discorsi
lunghi e quelle scene piene di ottimi dia
loghi. Appena letta la sceneggiatura, ho
subito visualizzato Reiner (il personaggio
che interpreta, n.d.t.), non so perché. Ho
capito che era un tipo da nightclub, vittimizzato dagli altri per tutta la vita, ma che
cercava di far vedere che aveva tutto sotto
controllo, soprattutto nelle relazioni con le
donne.
D: Questo film parla di uomini che pren
dono decisioni sbagliate. Sei d’accordo?
R: Sì, penso sia un tema su cui Cormac
ama lavorare perché anche in Non è un
Paese per Vecchi c’erano uomini che
prendevano decisioni sbagliate. In questo
film è lo stesso: come ti salvi in questa circostanza? Quali sacrifici devi fare e quali
bugie devi dire? Credo che il materiale sia
molto umano ma anche classico e, a volte,
molto cupo. È Cormac McCarthy, non Walt
Disney.
D: Parla anche delle conseguenze delle
loro azioni quando le cose sfuggono al
controllo…
R: Sì, questi uomini si ritrovano in una
situazione difficile, un commercio di droga, che va molto, molto male. Si parla delle
conseguenze. Si smantella il nucleo dei
loro rapporti, perché una volta che gli altri
non si fidano più di te non sei più ben accetto, e questo rifiuto è doloroso per molti

D: Come fai a tenere il conto di dove sono
tutte?
R: Di solito non importa. Hai sempre
un’idea di dove sono, quindi puoi recitare
sempre a favore della telecamera.
D: Non condividi alcuna scena con Mal
kina, interpretata da Cameron Diaz. Ma
quanto è importante per la storia?
R: No, non abbiamo scene in comune…
Lei lascia una scena mentre io entro; ci
sfioriamo le spalle e mi accorgo di lei perché conosco Reiner. L’abbiamo girata oggi. Malkina si trova a proprio agio nel mondo di Reiner, mentre lui crede di esserlo,
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Un brindisi molto pericoloso

