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volta che sai dove sono, non le guardi più.
Il modo in cui Ridley lavora con le cineprese è fantastico perché varia di continuo
e il punto di vista della tua performance
cambia completamente a ogni movimento
della macchina.
D: Hai detto che era da tanto tempo che
volevi lavorare con Ridley. Ti ha sorpreso
sul set?
R: È stato adorabile. Sa così tanto su come
fare film, e il suo metodo è lasciarti credere
di poter fare qualsiasi cosa tu voglia, ma
alla fine ti rendi conto di aver fatto esattamente quello che voleva lui (ride). È un
autentico onore essere diretti da lui.

Malkina (Cameron Diaz) e Laura (Penélope Cruz)
personaggi del film, perché è una que
stione di fiducia. Il punto è chiedersi se la
persona che ti sta di fronte è onesta con te
o no…
D: Tra queste persone, per Reiner, c’è
anche la sua ragazza, Malkina, perché
lui non è mai del tutto al corrente di
quello che lei fa...
R: Sì. Una delle battute più frequenti di
Reiner è “Non lo so” o “Non lo voglio sa
pere”. Insieme a Ridley, ho tentato di co
struire il personaggio tra quelle due battute. Ho pensato che sarebbe stato
divertente, almeno per me, interpretare
qualcuno che cerca di evitare ogni responsabilità in un mondo in cui di responsabi
lità ne hai un sacco, una volta che entri a
farne parte.

R: Sì, ma in effetti non credo di avergli mai
chiesto niente, perché se l’avessi fatto gli
avrei posto un sacco di domande! Il lavoro
di McCarthy va oltre la ragione, è più poe
sia che viene da dentro. Ci devi mettere la
tua interiorità, e forse allora riesci a capire
molte cose che sfuggono alla tua logica.
Detto ciò, era molto interessato al mio ta
glio di capelli (ride). Sembra che ogni volta che lo vedo sul set io abbia un taglio di
capelli impegnativo.
D: Ridley lavora con molte cineprese…
basta dimenticarsi dove sono?
R: Sì. Be’, per quanto mi sia possibile, cerco di dimenticare dove siano le macchine.
Devi saperlo per non fare pasticci, ma una

D: Molte delle tue scene sono con Mi
chael e Cameron. Vi conoscevate già?
Avete avuto la possibilità di provare pri
ma di cominciare a girare?
R: No, e questo è il bello dei film! (ride) Ci
siamo conosciuti una settimana prima, ci
siamo salutati e siamo andati sul set, dove
avremmo girato.
Abbiamo avuto una lettura a tavolino, ma
solo per rompere il ghiaccio. La buona notizia era che tutti sentivamo di volerci impegnare al massimo.
D: È una storia cupa, ma c’è anche dello
humour?
R: Sì, c’è uno humour molto “alla McCa
rthy”, uno humour dark che mi ha anche
aiutato a costruire Reiner: può ridere di
qualsiasi cosa, niente è sacro per lui.

D: Hai conosciuto Cormac McCarthy
quando stavi girando Non è un Paese per
Vecchi?
R: Stavamo girando una scena notturna e
lui è venuto sul set. Sono stato molto colpito dalla sua presenza perché lo ammiro
come scrittore, ho letto molti dei suoi libri.
È stato molto piacevole, tranquillo, e ovviamente ha apostrofato il mio taglio di
capelli (ride). Ha detto “Quello è un taglio
divertente”, e al momento non sapevo
come prenderla, non sapevo se era un
bene o un male! Durante The Counselor era
sul set ogni giorno.
D: E com’era? Potevi usarlo come risorsa
e fargli domande sulla storia e sul tuo
personaggio?
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Javier Bardem alla Premiere londinese
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tutte le domeniche dal 20 ottobre

Il brunch da veri gourmet
il tradizionale buffet si arricchisce con sapori internazionali
Viaggiare attraverso i profumi, assaporare il carattere di terre lontane. “Un angolo
di mondo” è la novità che vi proponiamo per l’atteso Brunch 2013-2014. Ogni domenica
potrete gustare la storia e l’atmosfera di una diversa cultura grazie a piatti tipici
magistralmente accostati all’eleganza e alla ricercatezza del nostro tradizionale buffet.

riva

lago

olivella

-

lugano

www.swissdiamondhotel.com

REPORTAGE TAGIKISTAN
“E conviene che l’uomo cavalca bene 40 giornate per montagne e per coste, tra greco e
levante, e per valle, passando molti fiumi e molti luoghi diserti. E per tutto questo luogo
non si truova abitazione né albergagione, ma conviene che si porti la vivanda.”
(cit. Il milione)

TRACCE SULLA

STRADA DEL PAMIR
TESTO E FOTO DI
MAËVE ROMANO

D

istendendosi all’infinito su un
tappeto di erba dorata, i monti
Pamir, le cui vette innevate sfiorano il cielo a più di 7000 metri,
evocano la descrizione che Marco Polo nel
tredicesimo secolo dette a questa regione
di transizione tra l’occidente e l’oriente.
Niente del cielo, ampio e immacolato, e
delle montagne, candide e imponenti,
sembra aver subito modifiche nel corso dei
secoli; se non fosse per i rari autocarri cinesi che oggi solcano le difficili strade al
posto delle più romantiche carovane della
via della seta, si potrebbe sostenere che il
tempo si sia fermato in questo angolo di
mondo.
La strada si inerpica tra le rocce scoscese
ed il motore si fa affannoso. Superati i
4000 metri di altitudine, a sinistra del
maestoso picco Lenin, i militari con l’uni
forme azzurra, al deserto posto di confine
kirghiso di Bör Döbö, controllano, tra forzati formalismi, bagagli e documenti. Diversi chilometri più tardi si raggiunge la
frontiera tagika, ancora più desolata, ancora più ventosa. Le uniformi dei militari
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sono diventate verdi, gli occhi a mandorla
e gli zigomi alti lasciano posto a lineamenti persiani, occhi color miele e pelle ambrata. Su di un piedistallo sono incastonate
lettere
dell’alfabeto
cirillico,
augurando ai viaggiatori una buona permanenza nella provincia autonoma del
Gorno-Badakhshan, situata sull’altopiano
del Pamir.
Di etnia, cultura e lingua persiana, il
Tagikistan fu un bersaglio strategico
dell’Impero russo che, nel diciannovesimo
secolo, mirava a contenere l’espansionismo
britannico in Asia in quel conflitto tra spie
noto come “il Grande Gioco”. Questa terra
di pastori e contadini di fede islamica divenne così in un primo tempo una provincia dell’Impero russo e successivamente
una delle repubbliche meridionali
dell’Unione Sovietica. Ben presto l’alfabeto
persiano della lingua tagika fu mutato in
alfabeto cirillico, il russo divenne la lingua
ufficiale della repubblica e, in linea con
l’ateismo sovietico, la pratica dell’islam
venne proibita.
Il paesaggio diventa lunare, impreziosito

da contrasti di colore: le rocce chiare, a
tratti sfumate di rosso; il cielo blu ocra,
punteggiato da gonfie nuvole grigie; le
vette innevate e il turchese del grande lago
salato Karakul. La purezza dell’aria contribuisce ad esaltarne i toni. A sinistra, ininterrotta, si stende susseguendosi per
chilometri la silenziosa frontiera cinese,
fatta di legno e filo spinato e dall’apparenza
incustodita: secoli fa, oltre quei versanti
remoti e inesplorati le carovane percorrevano la via della seta fino ai confini estremi
dell’oriente. Curva dopo curva la strada si
innalza a 4655 metri, per poi ricadere su
di un paesaggio fatto di rocce rosee ed ondulate, surreale e magnetico allo stesso
tempo.
A fine giornata si raggiunge Murghab, piccolo insediamento di case basse dai tetti
piani, anche capoluogo della regione. Non
un albero ad accogliere i viaggiatori, non
un cespuglio. Le mucche, libere tra le
strade sterrate della cittadina, sembrano
brucare nient’altro che sabbia. I bambini
escono da scuola, l’edificio più grande e
colorato, e raggiungono le mamme che,

accanto ad una pompa ad acqua, insaponano e risciacquano i panni sul ciglio della
strada. Qui vivono ancora diversi kirghisi,
facilmente riconoscibili per i loro lineamenti mongoli. La creazione delle repubbliche sovietiche ha tracciato delle frontiere innaturali, creando intenzionalmente
delle barriere per le popolazioni nomadi
costrette alla sedentarietà come pure dei
conflitti tra varie etnie intrappolate nel
Paese “sbagliato”. Cala la notte, serena e
ventosa. L’odore acre del carbone bruciato
evoca epoche lontane. L’elettricità a tratti
scompare, lasciando Murghab illuminata
solo dalla chiara luna. Una donna del luogo, minuta e con gli occhi d’ambra, racconta che in alcuni giorni l’elettricità non
funziona del tutto. Anche l’acqua corrente
per una doccia è difficile da trovare.
Costeggiando una lunga distesa di sabbia,
un deserto a 4000 metri di altitudine dove
nemmeno in inverno, nonostante la temperatura scenda decine di gradi al di sotto
dello zero, vi sono precipitazioni, Samad
racconta cosa significhi per lui essere un
“pamiri”, un abitante del Pamir: “La nostra
lingua è un insieme di dialetti, molto diversa
dal tagiko. Anche la nostra cultura è diffe
rente, ci consideriamo pamiri prima che
tagiki, e al contrario di questi ultimi, che
sono per la maggior parte sunniti, noi siamo
di fede ismaelita.” L’appartenenza all’ismai
lismo della popolazione spiega l’assenza
di moschee sui pendii rocciosi e sulle
eterne distese del Pamir. Samad imbocca
una strada secondaria, stretta e dal terreno
irregolare. L’auto avanza avvolta in una

nuvola di polvere. Racconta di aver qua
rantasette anni, venticinque dei quali vissuti nell’Unione Sovietica; con la dissolu
zione di questa e il raggiungimento
dell’indipendenza tagika nel 1991, fu proprio in questa regione che cominciarono le
prime schermaglie destinate a sfociare
nella guerra civile che tra il 1992 e il 1997
divise il Paese. Ad innescare il conflitto furono i risultati delle elezioni del nuovo
governo, i cui massimi esponenti, cambiata la denominazione, rimasero gli stessi
dell’ex-partito comunista. Col delinearsi di
tale scenario i pamiri, assieme ad altri
gruppi etnici minoritari, insorsero fondando l’Opposizione unita tagika, al fine di ri
vendicare le discriminazio
ni e la scarsa
rappresentanza di cui essi godevano a
Dushanbe. Il cammino si chiude tra una

valle grigia spezzata in due da un fiume
turchese. Sulla sponda opposta si scorgono dissetarsi nelle placide acque che separano il Tagikistan dall’Afghanistan dei
cammelli dal pelo lungo e scuro. All’ombra
della catena montuosa dell’Hindu Kush,
che accompagna fedele il corso del fiume
Panj, si estende il corridoio del Wakhan,
lembo di terra su territorio afghano usato
a suo tempo come zona cuscinetto tra
l’Impero britannico e quello russo.
“Gli afghani sono nostri fratelli, così come
gli iraniani.” spiega Samad senza disto
gliere gli occhi dalla strada avvolta tra le
rocce “Apparteniamo alla stessa etnia e
parliamo la stessa lingua. Sono i russi che ci
hanno diviso. Hanno diviso le famiglie trac
ciando il confine lungo il fiume”.
Al termine di una lunga discesa, la sponda
tagika si ammorbidisce travolta dal verde
dei campi. È tempo di raccolta, e tutti gli
abitanti dei rari villaggi lungo la valle del
Wakhan prendono parte alle attività rurali.

A sinistra in apertura:
La “Pamir Highway”, conosciuta anche
come M41, collega il Kirghistan e il
Tagikistan attraverso il territorio
montagnoso delle montagne del Pamir
Sopra a destra:
È tempo di raccolto nella valle tagika
del Wakhan
A sinistra:
L’insegna di benvenuto della provincia
tagika del Badakhshan, a 4282 m di
altitudine

47

Il profumo dei rotoli di fieno dorato annodati lungo i fondi stuzzica il ricordo di terre meno
ignote; i bambini, sull’unica via
carrozzabile, siedono accanto a
secchi ricolmi di mele appena
colte; un uomo accompagna i
buoi nell’aratura, mentre le don
ne, col viso coperto al riparo
dalla polvere e dal sole, seguono
raccattando le patate riemerse
dai solchi.
Risalendo il confine afghano fino
alla convergenza dei fiumi
Shakhdara e Gunt, sorge tra i
piop
pi Khorog, capitale della
provincia del Gorno-Badakhshan. Pur essendo la sede di
molte ONG, di ospedali e di una
rinomata università dell’Asia
centrale, la città rimane una
delle più povere del Tagikistan. Negli scorsi anni Khorog fu teatro di scontri tra
l’esercito e i presunti eredi dell’Opposizione
unita tagika, i ribelli islamici, i quali si dice
abbiano creato qui la loro base e da questa
controllino strategicamente il traffico illegale di droga dal vicino Afghanistan. Samad, che dopo la guerra civile servì per
diversi anni nell’esercito russo - impiegato
in Tagikistan per contenere le incursioni
dei ribelli - parla poco volentieri della
situazione politica del paese, anche quando sulle strade appaiono ripetutamente
grandi immagini del presidente autocrate
Emomali Rahmon, intento a raccogliere
con inscenata umiltà le spighe di grano e
visitando con ostentato eroismo cantieri in
mezzo alla gente comune. Nel novembre

di quest’anno avranno luogo le prossime
elezione presidenziali e nessuno dubita
che Rahmon, che controlla tutti i mezzi
d’informazione del paese, venga rieletto
per l’ennesimo mandato.
Spostandosi verso ovest, verso la capitale
Dushanbe, quel nulla che ha riempito giorni di viaggio tra le alture mozzafiato del
Pamir cede il passo a una civilizzazione
modesta e isolata. Già in epoca sovietica il
Tagikistan era la repubblica più povera
dell’Unione: “Nessuno però faceva la fame”
spiega Samad con un certo distacco “oggi
invece è molto difficile, soprattutto per i più
anziani, abituati al sistema sovietico che as
sicurava loro di arrivare sempre alla fine del
mese.” Le ultime colline, le strade polverose
che si apprestano a perdersi in ampie cor-

sie asfaltate, e il grande sole arancione che
si ripone compostamente dietro le montagne ormai lontane, incorniciano la vallata dove si erge Dushanbe, sorta nel luogo
in cui un tempo, il lunedì, si svolgeva il più
grande mercato della regione. Ed è proprio per questa ragione che, in lingua tagika, il nome della città, in tempi sovietici
anche ribattezzata Stalinabad, significa
lunedì.
Alcuni sostengono che Dushanbe sia
l’ultima tappa effettiva della strada del
Pamir, la seconda strada internazionale
più alta al mondo avente quale estremo opposto la città kirghisa di Osh. Altre fonti
ritengono che essa termini già nella montagnosa Khorog. Certo è però che arri
vando a Dushanbe, dopo giorni di viaggio,
si vede terminare un mondo in cui è solo
la natura, immensa in tutti i suoi elementi,
a influire e decidere sulle vite degli uomini;
quell’ignoto smisurato, ma mai monotono, che colma gli spazi e i silenzi e risve
glia nel viaggiatore un’istintiva ed inspiegabile nostalgia.

In alto a destra:
Scorcio sul corridoio del Wakhan e sulla
catena montuosa dell’Hindu Kush
afghano
A sinistra:
Scendendo dal passo Ak-Baital (4655 m),
la strada del Pamir si immerge in un
paesaggio surreale
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Debrunner Acifer SA, fornitore di materiali per produzione e
distribuzione del calore nonché di tutto il necessario per l’installazione e l’impiantistica, ha tra i suoi prodotti delle novità
riguardanti la produzione di calore. Il risparmio energetico e
una nuova coscienza ambientale sono i temi prioritari alla base
della progettazione di sistemi atti a climatizzare, riscaldare, alimentare al meglio le nostre abitazioni riducendo drasticamente
i fattori negativi legati ad una
scorretta gestione delle fonti
energetiche. I vari vettori energetici reperibili sul territorio lasciano la possibilità di valutare
e applicare la miglior tecnica a
disposizione, si tratti di impatto
ambientale, risparmio energetico o di carattere economico.
Gas naturale, olio extra leggero
da riscaldamento, elettricità,
sole, terreno, acqua, aria, se
sfruttati con la giusta tecnologia possono essere la nostra
fonte di calore.
Debrunner Acifer SA si occupa
di una consulenza personalizzata e di proporre, a dipendenza delle esigenze o dal progetto
da realizzare, la miglior soluzione da adottare.
Debrunner Acifer SA ha nella
propria gamma di prodotti una
novità di grande attualità con modelli IBRIDI di caldaie rifacendosi all’idea di quanto già in uso nel settore automobilistico.
MHG Heiztechnik GmbH è un produttore tedesco leader nel
settore della tecnica per impianti di riscaldamento ed offre da
oltre 75 anni componenti di impianti di altissima qualità per
gasolio, gas, pellet e sistemi solari.
MHG ha sviluppato un prodotto ibrido di caldaia a olio a condensazione cui è abbinata, in bivalenza, una pompa di calore

Informazioni

Debrunner Acifer SA
Via Moderna 15
CH-6512 Giubiasco
Tel. 091 850 13 58
Fax 091 850 12 52

aria acqua Split. Fra i più avanzati sistemi ibridi presenti sul
mercato è da annoverare l’EcoStar di MHG. Questa tecnica abbina, in un unico compatto apparecchio, la tecnica del potere
calorifico altamente efficiente, una pompa termica aria/acqua e
un sistema di regolazione integrato. Inoltre è possibile abbinare
anche un impianto solare termico.
Fino all’80 % del fabbisogno termico può essere così coperto dal calore gratuito offerto
dall’aria e dal sole. Il potenziale risparmio rispetto ai vecchi
impianti corrisponde a ben il
50% e oltre. Si tratta di una
caldaia ad olio condensante
con applicato al suo interno il
modulo idraulico della termopompa e una unità Split da posare esterna per il recupero di
calore.
La gestione della stessa avviene elettronicamente e consente
di utilizzare energia non fossile
(elettricità) per produrre acqua
calda sanitaria e riscaldamento
fino a quando le temperature lo
consentono e il rendimento sia
ancora vantaggioso.
Questi apparecchi si prestano
per sostituzioni di vecchie caldaie in installazioni di vecchio
concetto dove non sia possibile intervenire con una pompa di
calore per coprire i fabbisogni sfruttando però durante una
gran parte dell’anno il vettore elettricità con un risparmio certo
di energia e danaro. Il nostro personale tecnico, nelle persone
di Claudio Stadler e Silvano Enne, possono essere contattati in
sede a Giubiasco per rispondere direttamente alle vostre domande, cercare soluzioni ai vostri progetti e risolvere qualsiasi
altra esigenza.

ENERGIA

LE RETI CHE RISCALDANO

L’AFFASCINANTE STORIA DEL TELERISCALDAMENTO
CALORE, TUBI E SCAMBIATORI

A CURA DI

CHIARA M. BATTISTONI
Ingegnere

L

a nostra Costituzione Federale,
una delle poche Carte davvero dinamiche, capaci di cambiare nelle
generazioni, per volontà del po
polo e al servizio dei cittadini, riserva allo
sviluppo sostenibile l’articolo 73; tre righe
che ci ricordano come Confederazione e
Cantoni operino “a favore di un rapporto
durevolmente equilibrato tra la natura, la
sua capacità di rinnovamento e la sua utilizzazione da parte dell’Uomo.” Enunciato
in apparenza assai semplice, sintesi di una
visione chiara che (come accade nel
Preambolo) richiama alla responsabilità
verso le generazioni future. È l’essenza
della sostenibilità, che noi applichiamo ai
diversi ambiti della vita del nostro Paese,
a partire dalle scelte energetiche.
NULLA SI CREA, NULLA SI DISTRUGGE
Lo scorso settembre, per esempio, il Consiglio Federale ha adottato e poi trasmesso
al Parlamento il primo pacchetto di misure
per realizzare la Strategia Energetica
2050, finalizzate allo sfruttamento dei consistenti potenziali disponibili tanto
nell’efficienza energetica che nelle energie rinnovabili. Tra i principi della Strategia ci sono l’uso razionale e parsimonioso,
in altre parole sostenibile, del vettore ener
getico; il principio di causalità applicato
nel limite del possibile anche ai costi relativi all’uso dell’energia e infine la sostenibilità economica e tecnica delle prescrizio-
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ni energetiche assegnate dalla legislazione
vigente per l’energia. Se poi diamo
un’occhiata agli orientamenti identificati
dalla Strategia, ritroviamo la sostenibilità
declinata in termini di riduzione del consumo di energie ed elettricità e l’aumento
della quota di energie rinnovabili (solare,
biomassa, biogas, eolico, rifiuti, geotermia
per citare solo le “nuove”, a cui si ag
giunge l’idroelettrico). Visione integrata
delle risorse e capacità di leggere e valo
rizzare l’intero ciclo di vita di un prodotto,
fosse anche di scarto come i rifiuti: anche
questa è sostenibilità. Accade così che
l’energia (per lo più sotto forma di calore)
generata da processi industriali, dalla
combustione dei rifiuti non riciclabili, dal
vapore delle centrali nucleari, venga recuperata e distribuita per soddisfare esigenze diverse, tra cui il riscaldamento (o raf-

frescamento) degli edifici. Ricordate il
principio della termodinamica per cui nulla si crea e nulla si distrugge? Con tecnolo
gie e tecniche opportune, oggi è possibile
ottimizzare un gran numero di processi e
costruire così sistemi sempre più sostenibili.
DA NEW YORK ALL’EUROPA
In questo quadro, il teleriscaldamento si
dimostra un’applicazione assai interessante, con impatti sostanziali sulla sostenibilità economica e ambientale dei nostri
territori. Andiamo con ordine, però; partia
mo dal nome “teleriscaldamento”: il prefisso “tele” (dal greco, lontano) è la prima,
sostanziale caratterizzazione; quando parliamo di teleriscaldamento, intendiamo
riscaldamento a distanza, una tecnologia

L’impianto Cantonale di Termovalorizzazione dei Rifiuti di Giubiasco (ICTR)

Il teleriscaldamento è un sistema di riscaldamento costituito
da una rete di tubazioni, isolate ed interrate, collegata ad un
impianto centrale. La distribuzione del calore avviene tramite
acqua calda ed ha destinazione residenziale, commerciale,
ospedaliera, artigianale o industriale.

Benefici ambientali
- Riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti: 13’000 ton
CO2 all’anno
- Minor dispersione energetica
- Assoluta sicurezza: nessun rischio di inquinamento del
terreno come nel caso di serbatoi di nafta e di incendi
- Il teleriscaldamento non genera rumori e odori
- Il teleriscaldamento rientra in una logica di strategia di
pianificazione sostenibile delle risorse energetiche

Teris SA
Teleriscaldamento del
Bellinzonese
Strada dell’Argine 5
CH-6512 Giubiasco
Tel. 091/850.06.24-26
info@teris.ch
www.teris.ch

- Il teleriscaldamento è riconosciuto quale energia
rinnovabile per il 50% (secondo le esigenze del regolamento
sull’utilizzo dell’energia RUEn)

teris.ch) Il 45% di questi impianti utilizza
calore generato proprio dalla combustione
dei rifiuti solidi urbani; il restante 36% utilizza il gas naturale. Diamo ora uno sguardo al nostro Cantone; la scheda tematica
del Piano Energetico Cantonale (Gruppo
di Lavoro energia - 2010) segnala la presenza di dodici centrali di produzione di
calore alimentate a legna con rete di tele
riscaldamento a cui si aggiunge l’impianto
del quartiere Morettina, a Locarno, attivo
dal 1997 e legato a una centrale termica di
cogenerazione, alimentata a Gpl (gas propano liquido). Alcune installazioni hanno
goduto dei contributi erogati dal Cantone
a partire dal 2002. A queste si è aggiunta
la rete del Bellinzonese, con fulcro nell’Ictr
di Giubiasco, l’impianto cantonale di termovalorizzazione dei rifiuti, entrato in
esercizio nel 2010 dopo quasi trent’anni di
polemiche.

Centrale TERIS SA a Giubiasco
dunque in cui la centrale che genera il calore è lontana anche chilometri dal punto
finale di utilizzazione. Le prime esperienze
di riscaldamento a distanza risalgono a
fine Ottocento, protagonista la città di New
York che oggi, a oltre un secolo dalla prima
installazione, ha una delle reti più estese
del Nord America.
Qualcosa di simile, non fosse altro per
l’applicazione dei principi fisici di diffusione del calore, era già noto a greci prima
e ai romani poi; si trattava dell’ipocausto,
sistema con cui si riscaldavano terme e
case, facendo circolare nelle intercapedini
dei muri aria calda generata da un forno di
solito costruito nei sotterranei della co
struzione.
Se nel teleriscaldamento il calore è veicolato da acqua, a temperature che in alcuni
impianti superano i 150°C, nell’ipocausto
il calore è veicolato dall’aria; sono i cosiddetti fluidi vettori, che trasportano energia, pronti a cederla ad altri corpi o altri
fluidi, sfruttando specifici strumenti, come
gli scambiatori di calore. L’esperienza di
New York ha fatto presto scuola, per diffondersi rapidamente in Nord Europa e
conquistare in un secondo tempo i Paesi
più a sud. In Europa la prima installazione
è del 1893, ad Amburgo.
In Italia, negli anni Sessanta del Novecento, si realizzano i primi progetti pilota, in
Toscana, sfruttando le fonti geotermiche
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di Larderello; tra il 1971 e il 1973 entra in
funzione la rete di teleriscaldamento di
Brescia e nel 1981 è la volta di Reggio
Emilia. Nel 2001, a titolo d’esempio, l’83%
della popolazione dell’Estonia è già servita
dal teleriscaldamento.
LE CHIAVI DEL TELERISCALDAMENTO
Quali sono gli elementi chiave del tele
riscaldamento? Innanzitutto la produzione
del calore e la fonte scelta (per esempio
una centrale a gas, a biomassa, a cippato
oppure un termovalorizzatore o ancora un
impianto industriale che genera calore residuo o impianti di trattamento delle acque
reflue); la rete di distribuzione costituita
da tubi di mandata e ritorno, isolati e interrati, in cui scorre il fluido riscaldato; le
stazioni intermedie presso gli utilizzatori
finali, con scambiatori di calore al posto
delle tradizionali caldaie, da cui partono i
tubi dell’impianto del singolo stabile raggiunto. Come segnala Svizzera Energia
(www.svizzeraenergia.ch), nella Confede
razione il potenziale del teleriscaldamento
con
energi
a
termica
generata
dall’incenerimento dei rifiuti è notevole; si
stima che nei prossimi vent’anni possa
raddoppiare. Gli impianti medio – grandi
già in funzione sono 45, con una potenza
termica complessiva di 2’645 MW, pari a
una fornitura equivalente a una volta e
mezzo quella necessaria in Canton Ticino
per il riscaldamento degli edifici. (www.

DA GIUBIASCO, CALORE PER LA CITTÀ
Con l’impianto di Giubiasco il Canton Ticino colma la mancanza che lo caratterizzava, unico Cantone a non disporre ancora
di un inceneritore; l’impianto è ora uno dei
nodi della rete di 31 termovalorizzatori, infrastruttura d’avanguardia dimensionata
per soddisfare le esigenze del Ticino e del
Moesano.
Oltre al calore prodotto capace di coprire
un fabbisogno termico pari a quello di 430
impianti a olio combustibile, il termovalo
rizzatore permette di produrre energia
elettrica per 14 MW. Si tratta di un im
pianto assai moderno, che affianca agli
aspetti squisitamente tecnici temi più architettonici come l’integrazione con
l’ambiente circostante. Ho avuto il piacere
di visitarlo poco più di un anno fa, insieme
ai colleghi dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, una visita che ha
impressionato tutti per efficienza, rigore
tecnico delle informazioni, efficacia comunicativa ed efficienza degli impianti visitati. A colpire, la capacità di trasformare
un luogo a elevata complessità impiantistica in un impianto intellegibile, comprensibile anche al cittadino non tecnico che
cerca qui rassicurazioni sull’efficienza,
tranquillità sulla sostenibilità e la qualità
dell’ambiente
circostante.
Accanto
all’edificio principale, nel cui forno si bruciano i rifiuti, sorge la sottostazione del

sistema di teleriscaldamento, concepito
per un’utenza di circa 35.000 abitanti, a
cui si aggiunge l’importante zona
industria
le del Bellinzonese. E’ qui che
partono e ritornano le tubazioni isolate che
trasportano acqua a 105°C (nella sola andata), capaci di veicolare calore fino alle
utenze allacciate alla rete, per poi cederlo
agli impianti interni degli edifici, in un proficuo scambio di energia che semplifica
manutenzione e gestione del riscaldamento. Per conoscere meglio l’impianto del
Bel
linzonese abbiamo rivolto qualche
domanda all’ingegnere Andrea Fabiano di
Teris SA, la società a partecipazione pubblica realizzatrice del progetto.
D: Il teleriscaldamento è una tecnologia
matura, ampiamente utilizzata e relati

In realtà lo sforzo necessario è minimo. La
sostituzione di un impianto tradizionale
con una sottostazione Teris non comporta
particolari interventi negli stabili esistenti.
Questo perché le temperature d’esercizio
della rete di teleriscaldamento garantiscono il funzionamento di impianti di di
stribuzione anche di vecchio tipo (radiatori, ecc…).
D: Alla rete di Teris possono allacciarsi
anche i privati. Quali sono i vantaggi di
questa scelta per utenze domestiche
(monofamiliari e bifamiliari)? Quali sono
i costi da sostenere per passare dagli
impianti autonomi al teleriscaldamento?
Quali sono le voci che concorrono a un
effettivo risparmio? Sono previsti incen
tivi specifici?
R: I vantaggi sono innumerevoli, tra i quali elenchiamo i principali:
- Costo costante rispetto ai combustibili
fossili tradizionali;
- Nessun costo di acquisto di combustibile
e nessuna manutenzione ordinaria e
straordinaria: la manutenzione è compresa nei costi offerti;
- Minor rischio di guasti o interruzioni;
- Riduzione degli ingombri dovuti alla caldaia e al serbatoio;
- Valorizzazione dell’immobile: l’allaccia
mento aumenta il valore dell’immobile
stesso.

Il passaggio comporta il pagamento di una
tassa d’allacciamento unica, valida 40 anni,
equiparabile
alla
sostituzione
dell’impianto esistente con un impianto
analogo di pari potenza. La tassa è calcolata in funzione della potenza installata:
maggiore è la potenza, maggiore è la tassa, ma comunque più conveniente di un
sistema tradizionale. La tassa comprende
la fornitura e la posa della sottostazione,
compresi i lavori di collegamento alla rete
e la messa in servizio. La rimozione della
vecchia caldaia e il collegamento con il circuito secondario non sono compresi. Il ri
sparmio lo si riscontra nell’investimento
iniziale e nei costi complessi, più contenuti rispetto ai tradizionali sistemi. Vi è poi
la possibilità di ottenere dei sussidi speci
fici per l’allacciamento.
D: Come si realizzano il controllo e la ma
nutenzione della rete di distribuzione,
necessarie per garantire la continuità
del servizio agli utenti ?
R: Tutto il sistema è sorvegliato a distanza;
la centrale, situata presso il termovalorizzatore di Giubiasco, le condotte, munite di
rilevamento delle perdite, le sottostazioni
e le centrali di back up esterne. La manutenzione di queste ultime è inoltre ga
rantito dai contratti di manutenzione con il
fornitore, la ditta Hoval SA con sede a
Manno, quindi in tempi brevi.

Ingegner Andrea Fabiano,
Direttore di TERIS SA
vamente versatile, che permette di attin
gere calore da fonti diverse. Grazie a
Teris SA il calore generato dalla
combustione dei rifiuti nel termovaloriz
zatore di Giubiasco è distribuito da
quest’anno negli edifici pubblici del bel
linzonese; qual è stato lo sforzo neces
sario, in termini di tempo e risorse, per
adeguare il patrimonio esistente di edi
fici alla nuova tecnologia?
R: Innanzitutto occorre precisare che al
momento non vengono ancora serviti edifici pubblici, bensì solo edifici privati, tra i
quali citiamo lo stabile della Forbo, della
Migros, della Gucci ed alcune serre, in
particolare Agrotomato SA, Brusa e Bassi.
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Sottostazione TERIS SA

Gottardo così come in Italia hanno of
ferto elementi interessanti di riflessione
per la progettazione e lo sviluppo della
rete del Bellinzonese?
R: Ovviamente abbiamo consultato vari
gestori di rete che ci hanno dato utili consigli su come deve essere realizzata una
rete e soprattutto quali scelte evitare.
Questo basandosi appunto sulla loro plu
riennale esperienza.

D: Tanto la Svizzera interna quanto la
vicina Lombardia, in Italia, hanno avvia
to esperienze di teleriscaldamento già
negli anni Settanta del secolo scorso;
l’evoluzione tecnologica ha permesso di
estendere progressivamente le reti di
distribuzione,migliorandone l’efficienza.

La rete dell’area di Brescia, per esempio,
ha oggi un’estensione che supera i 600
km e riscalda il 70% circa degli edifici
della città. Milano e hinterland hanno
una rete altrettanto estesa, che origina
da centrali di cogenerazione e termova
lorizzatori. Le esperienze maturate oltre

In alto a sinistra:
Termovalorizzatore di Brescia,
attivo dal 1998
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THOR
LE ORIGINI DEL MITO
A CURA DI SEBASTIANO B. BROCCHI

M

i sbagliavo pensando che il
Thor della Marvel fosse solo
un belloccio biondo con il
mantello da Superman e un
martello sproporzionato almeno quanto il
“pennello grande” di un celebre spot degli anni ’80. Sì, è vero, questo eroe di un
mondo meticcio, né antico, né contemporaneo né futuristico, è forse reo di lesa
maestà nei confronti del suo ispiratore, il
tonante Dio vichingo. Lo è se ci si accosta
alla pellicola con la speranza di imparare
qualcosa sull’antica mitologia norrena dalla quale, cionondimeno, il film trae a piene
mani idee per i più diversi dettagli: nomi
di personaggi, luoghi e oggetti magici, oltre a elementi di “struttura del cosmo”.
Però, appunto, non è un film dall’intento
didattico o storiografico. Non vuole inse
gnare niente a nessuno sulla teogonia dei
popoli del nord. Eppure, come dicevo, mi
sbagliavo a credere che si trattasse sol
tanto di un titolo destinato a riempire i box
office, partorito dal vuoto e artificiale mondo di Hollywood e imbottito soltanto di begli effetti speciali destinati a compiacere le
retine di un pubblico in cerca di abusati
cliché supereroistici. Dell’errore mi sono
accorto quando, superando i pregiudizi
dettati dalla scarsa impressione che mi

56

aveva lasciato il trailer, un pomeriggio ho
selezionato il titolo dalla bacheca dei film
on demand del mio televisore. Il lungometraggio, e mi riferisco naturalmente al primo episodio (il secondo non è ancora usci
to nelle sale nel momento in cui mi trovo a
scrivere queste righe) ci accompagna in
un interessante connubio tra elementi mitologici totalmente reinterpretati e apprezzabile creatività. Sinceramente non so se
questo fosse il caso anche dei fumetti della serie, che non ho mai avuto il piacere di
sfogliare. Ma il lavoro compiuto dai designer per il “Thor” cinematografico è
sicuramente notevole, ricco di scenari, architetture e costumi di una certa ricercatezza, senza dimenticare alcune idee
interessanti nel riadattare la cosmogonia
vichinga ai viaggi spaziali (l’albero cosmico Yggdrasill e il Bifrost, il ponte arcobaleno, divengono qui un sistema di interconnessione tra pianeti). Un altro elemento
apprezzabile è la trama, la quale non sarà
uscita dalla penna di Umberto Eco, ma si
arricchisce ugualmente di alcuni spunti di
riflessione che riescono a dare un minimo
di spessore psicologico e morale a una storia che, a differenza delle mie aspettative,
ha da offrire agli spettatori qualcosa di più
che i – pur invidiabili – bicipiti di Chris

Hemsworth. Il nocciolo della vicenda, perla di saggezza antica quanto il mondo ma
ahimè snobbata da gran parte del genere
umano, è che la forza da sola non è nulla
se non viene usata con maturità e per scopi costruttivi. Anzi, diventa un pericolo per
sé e per gli altri. La vera forza di un uomo,
cioè, non sta nei muscoli ma nel cuore.
Abbiamo inoltre la trasposizione di eterni,
archetipici, conflitti interpersonali: quello
generazionale tra padre e figlio naturale
(qui rappresentato dal binomio OdinoThor, il primo saggio e ponderato, il secon
do impulsivo e irascibile) tra padre e figlio
adottivo (Odino e Loki), tra fratello favorito
e fratello sottovalutato (Thor e Loki), tra
popoli diversi e i rispettivi leader (Æsir di
Asgard capeggiati da Odino e Giganti di
Ghiaccio di Jotunheim capeggiati da
Laufey), tra scelte personali e autosacri
ficio a scopo salvifico.
Non dimentichiamo poi la presenza di un
cast d’eccezione, tra cui Anthony Hopkins
nei panni di Odino, o Natalie Portman in
quelli di Jane Foster (la “terrestre” di cui
Thor si innamorerà). Una menzione anche
alla bravura di Tom Hiddleston: è infatti
l’attore britannico (e non Kekko dei Modà,
come la conclamata somiglianza potrebbe

suggerire) a prestare il suo volto e la sua
bravura all’ambiguo Dio Loki.
Riassumendo, “Thor” non si potrà forse
annoverare tra i capolavori che hanno
cambiato la storia del cinema, ma rimane
un film tutto sommato piacevole, creativo,
dal forte impatto visivo e mai noioso. Non
so se si potrà dire lo stesso dell’episodio
appena sbarcato al cinema (non più diretto
da Kenneth Branagh bensì da Alan Taylor),
ma da quanto lasciano pregustare i lanci
direi che il neonato ha tutte le carte in
regola per confermare la qualità generale
del prodotto; anzi, direi pure con un’oncia
di ambizione in più. Il nostro eroe dovrà,
questa volta, affrontare minacce ben più
temibili, che gravano sull’universo. Tra
queste, una stirpe di elfi oscuri, in cerca di
vendetta contro Asgard, che vuole trasci
nare il cosmo nelle tenebre. Non ai posteri,
in questo caso, l’ardua sentenza, ma a tutti i cinefili che questo Natale assieperanno
le sale per godersi l’ultima avventura della
Marvel. Nel frattempo, però, vorrei sfruttare l’occasione per proporvi alcuni spunti
che, spero, possano arricchire la vostra
conoscenza dell’universo al quale “Thor”
s’ispira: quello della cultura vichinga o
norrena che dir si voglia. Al di là di tutti gli
stravolgimenti estetici e semantici, infatti,
le radici di questa saga affondano in un
ricco patrimonio di storia, mitologia e devozione degli antichi abitatori della Scandinavia.

La Professoressa Carla Del Zotto
Per gettare un po’ di luce su questa antica
religione e sui popoli che la partorirono,
vorrei dare voce a tre personaggi sicuramente più esperti del sottoscritto. La prima esperta alla quale rivolgo le mie
domande è Carla Del Zotto, professore as-

sociato di Filologia Germanica, Dipartimento di Storia, culture, religioni, alla
Facoltà di Lettere e Filosofia presso
l’Università di Roma La Sapienza dal 1983.
È autrice di diverse pubblicazioni, princi-

In apertura e in basso:
Immagini tratte dal film
“Thor: The Dark World”
(USA, ISL, 2013),
diretto da Alan Taylor

palmente dedicate alla letteratura religiosa e didattico-morale nel medioevo germanico, le saghe islandesi, rune e mitologia
nordica.

tello, rubatogli mentre dormiva, che il gigante vuole barattare in cambio della bellissima Freyja come sposa.

D: Molto tempo prima di prestare il suo
nome e i suoi principali attributi al su
pereroe della Marvel, Thor è stato una
figura centrale del pantheon norreno, in
quanto Dio del Lampo, ereditando il ruo
lo che fu di Indra in India e di Zeus per
gli antichi Greci. Cosa è importante
ricordare di questa figura mitologica?
R: Thor è per antonomasia il buon amico
degli uomini, in navigazione, in terra, nella vita quotidiana; lo dimostrano le iscri
zioni runiche del periodo vichingo e i numerosi pendenti a forma di martello, che
venivano portati come amuleto. Thor non
è probabilmente un “erede diretto” di Indra e Zeus, perché non è stata dimostrata
una filiazione tra mitologia classica e mitologia nordica né dalla mitologia indiana; si
tratta di divinità funzionalmente analoghe
ma eziologicamente autoctone.
Due sono i canti su Thor di carattere epico
nell’Edda poetica: il canto di Hymir e il
canto di Thrym; in entrambi Thor affronta
un gigante e compie imprese straordinarie
per il recupero di oggetti portentosi: la gigantesca caldaia per preparare la birra
necessaria al banchetto degli Dei; il mar-

D: Pur essendo relativamente sconosciu
ta, in paragone ad altri grandi testi
dell’antichità come i poemi omerici,
l’Edda ha comunque lasciato delle tracce
importanti nella cultura europea, con i
suoi archetipi eroici, le sue razze leggen
darie (pensiamo ad elfi, giganti e nani...)
e i suoi luoghi mitici. In che misura la
letteratura e l’arte occidentali le sono
debitrici?
R: L’Edda, ovvero la raccolta di canti eroico-mitologici, scoperta nel XVII secolo
non contiene materiali così rilevanti per
parlare di una vera e propria influenza sulla civiltà europea; un ruolo più incisivo lo
ha avuto senz’altro la “Germania” di Tacito
letta in chiave distorta sulla superiorità dei
Germani etc. Di certo la fortuna dell’Edda
è legata alle rielaborazioni di Tolkien e a
Wagner, che peraltro è stato anche geniale
nel ricomporre insieme un quadro mitologico malgrado le lacune della tradizione
manoscritta. Ad ogni buon conto né l’Edda
poetica né l’Edda in prosa di Snorri Sturluson sono “monumenti” della religione pagana; la prima è una raccolta di canti, copiata da raccolte precedenti per interesse
antiquario e con un fine didattico, poiché
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il copista nel trascrivere i canti spesso aggiunge parti in prosa che spiegano, integrano etc.; la seconda è invece un trattato
di poetica, ad uso dei poeti di professione
- gli scaldi -, proprio perché a più di duecento anni dall’introduzione del cristianesimo in Islanda era importante conservare
il ricordo degli antichi miti che tanta parte
hanno nella creazione delle metafore
poetiche (kenningar) impiegate nei poemi
scaldici.
D: Come si è evoluta la figura dell’eroe
dall’epica antica ai blockbuster holly
woodiani?
R: Il Thor della mitologia nordica è il campione della forza, l’amico degli uomini, il
loro protettore, colui che assicura anche
fecondità propiziando le unioni con il martello. Le trasposizioni filmiche non le cono
sco, ma se sono analoghe a quelle sul
Beowulf, il noto poema epico in inglese
antico, temo che in comune con la
tradizione originale abbiano mantenuto
poco di più del nome dell’eroe. A mio modo di vedere, tra gli eroi antichi e i supereroi attuali le differenze esistono nella
misura in cui gli autori moderni depredano
il patrimonio mitologico per adattarlo ai
loro fini per scopo commerciale…

Qui sopra:
Il Professor Jan Bill
In alto a destra:
Antica imbarcazione vichinga (nave
“Oseberg”, 820 d.C. circa), presso il
Kulturhistorisk Museum” di Oslo
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D:
Oggi
conosciuto
soprat
tutto come arma
dalla forza devastante,
un tempo il martello
Mjolnir rivestiva un ruo
lo simbolico di più ampia
portata. Quale potrebbe
essere un livello di lettu
ra più profondo?
R: L’archeologia ha portato alla luce l’esistenza di
calchi per forgiare o il
martello o la croce, a testi
monianza della larga diffusione del martello come
amuleto, soppiantato poi
dalla croce; talvolta è
anche possibile osservare nei reperti una
commistione tra la forma del martello e la
croce, riflesso di quel sincretismo tra pagano e cristiano caratteristico dell’epoca
vichinga e della conversione avvenuta in
Islanda nell’anno Mille “senza spargimento di sangue”, bensì con un atto giuridico
emanato dal presidente dell’Assemblea
generale.
Il martello è un attributo divino del Dio
Thor e quando è scagliato produce il tuono
e il lampo, ma non è solo un’arma. Le inci
sioni rupestri dell’età del Bronzo ne mettono in risalto un significato sacrale connesso alla fertilità, collegata forse al lancio
del martello visto come emissione della
forza del Dio. Analoghe le formule su pietre runiche: “Thor consacri queste rune”. Il
significato del martello come mezzo per
consacrare ad esempio le unioni (il matrimonio) è chiaramente espresso dal canto
“Thrymskvidha”. In epoca vichinga il martello di Thor è l’emblema per antonomasia
della religione pagana, come dimostrano i
simboli del martello sulle tombe o i pendenti a forma di martello usati come amuleti. Al di fuori della mitologia nordica si
può richiamare come parallelo il Dio gallico Sucellos dotato di martello, l’irlandese
Dagda, l’antico slavo Perkunos e l’indiano
Indra. Anche l’etimologia di Mjollnir, pur
se controversa, sembra indicare “colui che
produce il lampo”.

Per quanto riguarda gli aspetti archeolo
gici, ho chiesto delucidazioni a uno dei
maggiori esperti in materia: Jan Bill, professore di Archeologia dell’Età Vichinga
presso il Museo di Storia Culturale di Oslo

(dove ha sede una delle più importanti
esposizioni permanenti di reperti vichinghi) e responsabile di numerosi scavi archeologici, che in ragione della sua vasta
esperienza è diventato anche una presenza mediatica di rilievo per quanto concerne la divulgazione scientifica nell’area
nordeuropea.
D: Quali sono state le maggiori scoperte
archeologiche legate ai popoli Vichinghi
e quali, tra quelle recenti, sono le più si
gnificative?
R: Tra le più significative scoperte archeologiche relative all’età vichinga vorrei cita
re gli scavi delle navi-sepoltura (ovvero
imbarcazioni utilizzate sia per deporvi i
defunti che i corredi funerari, N.d.T.) norvegesi, specialmente Gokstad (1880) e
Oseberg (1904), che mostrarono come fossero fatte le navi vichinghe, e il grado di
artigianato e di splendore alle corti reali
vichinghe. Poi vorrei menzionare le città
commerciali internazionali a Birka, Hedeby (Haithabu), Ribe e Kaupang per la loro
dimostrazione di quanto fossero vaste e ad
ampio raggio le reti commerciali degli
Scandinavi all’epoca. In terzo luogo vorrei
ricordare i grandi manieri reali (in un certo senso palazzi, anche se edificati nella
più pura tradizione scandinava) a Lejre,
Tisso e Gamla Uppsala, quest’ultimo più
vecchio, ma ancora di enorme importanza
politica in età vichinga. Vorrei anche suggerire le fortezze ad anello a Trelleborg,
Fyrkat e Aggersborg come esempio del
grado di organizzazione militare raggiunta. Infine, vale la pena di ricordare le scoperte degli insediamenti vichinghi in
Groenlandia e New Terranova, come prova
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“HO DEI GUSTI
SEMPLICISSIMI.
MI ACCONTENTO
DEL MEGLIO.”

dell’espansione nel Nord Atlantico.
Tra le scoperte recenti vorrei segnalare gli
scavi effettuati a Jelling e Gamla Uppsala,
che ben illustrano le manifestazioni del potere reale, lo scavo del drakkar (nave lunga
vichinga, N.d.T.) Roskilde 6 e Hedeby 1 e
3 che mostrano il livello raggiunto nella
costruzione navale nella tarda età vichinga. Anche le navi Skuldelev (sebbene
rinvenute nel 1962), meritano una menzio
ne. La recente datazione del saccheggio
nelle navi-sepoltura di Oseberg e Gokstad
al tempo del regno di Harald Bluetooth indica il carattere di competizione reale nel
processo di formazione dei regni scandinavi.
La recente scoperta di un altro sito produt
tivo e commerciale internazionale di Gokstad (Heimdal) due anni fa, a soli 14 km da
Kaupang, potrà essere molto significativo
per la nostra comprensione del modo in
cui il commercio internazionale è stato organizzato in età vichinga, collegandolo al
potere regale. Il recente scavo di una nave
sepoltura dell’ottavo secolo a Salme nella
Saaremaa, Estonia, è probabilmente destinato a spostare indietro nel tempo la no
stra percezione dell’inizio del periodo vichingo.
Ma va detto che il quadro che abbiamo
dell’epoca vichinga (non del popolo vi
chingo in quanto i Vichinghi non erano
una genìa) è formato in modo non meno
rilevante dalle migliaia di altri reperti di
età vichinga, come tombe, cumuli, insediamenti e fortificazioni - anche di quelli
fuori della Scandinavia, per esempio in
Russia, Polonia, Germania e Gran Bretagna
e Irlanda - i ritrovamenti di York e Dublino,
da Gnezdovo e Rostock, da Cuerdale e da
molti altri luoghi. Sono tutti tasselli di un
puzzle che rimarrà sempre molto incompleto dando adito ad un grande potenziale
di future scoperte.
Non dimentichiamoci infine che quello
che per alcuni può essere un interesse
storico, archeologico o filologico dettato
dall’amore per la mitologia e letteratura
germanica e scandinava, per altri è intrapreso come un vero e proprio cammino
spirituale. Se molti di noi relegano Thor e
i suoi fratelli ad un ambito fiabesco leg
gendario, vi sono persone che, invece,
hanno cercato di recuperarne l’originario
valore religioso. Sono i cosiddetti Neopagani, che hanno fatto loro il credo degli
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antichi cercando di mantenere in vita il
ricordo degli Dei e il significato profondo
dei racconti ad essi legati. Per parlarvi di
questa realtà decisamente affascinante
quanto poco conosciuta nel panorama religioso attuale, ho avuto il piacere di ri
volgere alcune domande alla responsabile
della sezione svizzera della PFI (Pagan
Federation International).

Dixyane Nanna, responsabile della Pagan
Federation International (PFI) in Svizzera
Il motivo per cui la mia interlocutrice, la
quale ha imboccato la via del Paganesimo
vent’anni orsono, sceglie di presentarsi al
di fuori della cerchia di amici e correligionari con lo pseudonimo Dixyane Nanna, è di quelli che non dovrebbero renderci fieri: ancora oggi, nel 2013, dichiarare
pubblicamente la propria fede pagana
espone i credenti e i loro famigliari a so
spetti, pregiudizi, discriminazione. In una
sola parola, all’ignoranza, e a tutta la po
vertà morale che questa può produrre.
Prima di diventare responsabile a livello
svizzero della Federazione fondata nel
1971, Dixyane ha trascorso diversi anni in
Irlanda e Scozia (paesi in cui il Neopaganesimo è molto più influente) dove ha
anche rivestito il ruolo di gran sacerdotessa.
D: Abbiamo l’abitudine di considerare il
Paganesimo come un mondo dimentica
to, eredità di uomini vissuti diversi seco
li orsono, ma non è così, e oggi un nu
mero crescente di persone si avvicina
alle credenze degli antichi. Cosa fa sì che
un uomo di oggi scelga di diventare “Pa
gano”?
R: Diciamo che non lo scegliamo, ma lo
siamo, e che il nostro sentiero verso la
comprensione ci spinge verso le credenze

FOUR CIAK
THE HOBBIT:
THE DESOLATION OF SMAUG
Sempre la mitologia norrena e germanica
è tra le fonti privilegiate d’ispirazione di un
altro blockbuster destinato a riempire le
sale in questo periodo natalizio (12 dicembre 2013): “Lo Hobbit: la desolazione di
Smaug”, secondo episodio della trilogia
diretta da Peter Jackson che porta sul
grande schermo le pagine del re del fantasy, J. R. R. Tolkien. Il film ci trascinerà
nell’impresa dell’Hobbit Bilbo Baggins,
del mago Gandalf e della compagnia di
Nani diretti alla montagna di Erebor per
riconquistare quello che fu un glorioso
regno poi finito nelle grinfie del terribile
drago Smaug. Una vicenda che appunto
trae numerosi spunti proprio dall’Edda,
dal Beowulf, così come da un altro capolavoro della letteratura nordica: il “Nibelungenlied” (ovvero il “Canto dei Nibelunghi”), poema epico della prima metà
del XIII secolo. Il Sigfrido tedesco uccise il
drago Fafnir impossessandosi del vastissimo tesoro dei Nibelunghi e di un anello
magico che sarebbe stato la sua rovina.
Analogamente, il nostro Bilbo dovrà addentrarsi nelle profondità del monte Erebor per affrontare il drago Smaug, divenuto ormai l’unico custode dell’inestimabile
tesoro accumulato nei secoli dai Nani.
Quanto all’anello magico e al suo potere di
corrompere chi ne diventa il portatore…
anche questo ci ricorda qualcosa...
S.B.B.

© 2013 Warner Bros. Ent.
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dei nostri antenati. La spiritualità è un
cammino personale, perciò ognuno ha una
diversa ragione che l’ha portato a essere
un Pagano. Ma ciò che lega i Pagani di
tutte le tradizioni è l’amore e la comunione
con la natura, il rispetto per tutte le forze
della vita e dell’eterno potere della rina
scita attraverso i cicli della vita e della
morte (le stagioni, la vita umana, ecc.);
così come la credenza in numerosi Dei e
Dee. Sulla propria strada, il ricercatore o
la ricercatrice potrebbe anche passare da
diverse tradizioni prima di “trovare” quella più affine. Alcuni sono anche attirati
dall’aspetto “magico” del Paganesimo, e
non dalla spiritualità. D’altronde, la
questione della “magia” è un tema
molto discusso. Se la magia faccia
parte o meno del Paganesimo, ognuno è libero di deciderlo.

Paganesimo?
R: Ci sono talmente tante antiche forme di
spiritualità che è impossibile dirne il numero preciso, ma le principali in Europa
sono la Wicca, il Druidismo, l’Ellenismo
(greco), il Kemetismo (egizio), l’Asatru
(norreno e germanico), il Celtismo (che
differisce dal Druidismo), la Stregheria (in
Italia), lo Sciamanesimo nordeuropeo, e
inoltre vi sono numerosi culti che non hanno un nome, per esempio quello sviluppatosi nei Balcani. E se risaliamo ad epo
che precedenti l’arrivo dei popoli
Indoeuropei, troviamo le tradizioni ma
triarcali.

natura, altri perché hanno origini culturali
del nord. Ma non è necessario avere radici
germaniche o nordiche per diventare Asatru. Non ci sono codici genetici che siano
necessari per prestare la propria fede a
questo pantheon (né per gli altri del resto)!
I principi sono per tutte le tradizioni più o
meno gli stessi: il ritorno alle origini,
l’essere in armonia con la natura e con sé
stessi, apprendere e comprendere i mi
steri, ecc. La differenza tra le diverse
tradizioni sta eventualmente nella liturgia
delle cerimonie, nell’organizzazione (ge
rarchia, iniziazione, ecc.), e nelle divinità.
Presso gli Asatru, chiaramente, si
venera il pantheon nordico; in gene
rale non vi è una gerarchia, salvo in
Islanda dove l’Asatru è una religione
di Stato. Celebrano i Sabbat (le festi
vità sacre dell’anno secondo il calendario dei principali popoli pagani
nordeuropei, N.d.T.), mentre una
parte molto importante della loro
liturgia è il Blòt (sacrificio agli Dei,
che nel Paganesimo moderno consiste in genere in offerte di idromele
e canti poetici, N.d.T.).

D: Come si è sviluppata la comunità
nel corso degli ultimi decenni, in
Svizzera e in Europa? Quanti fedeli
conta?
R: In Svizzera la comunità è ancora
molto discreta e timida: in molte regioni semplicemente non è possibile
dire apertamente che siamo Pagani.
Ma lentamente, come nel Regno UniD: Quali sono le prime tappe da
to più di quarant’anni fa, gli Svizzeri
seguire per qualcuno che desideri
escono dall’ombra spinti dal desiderio
imboccare questo cammino? E in
di esprimersi, di essere liberi e di incosa la vostra Federazione può aiu
contrare altre persone che la pensano
tarlo e sostenerlo?
come loro. In occasione dei censiR: Procurarsi dei libri per neofiti,
menti in Svizzera, non esistendo
andare spesso a meditare nella natul’opzione adeguata, siamo obbligati a
ra e iscriversi ad un forum pagano,
rispondere “nessuna religione”, perma attenzione, bisogna mantenere
ciò, in questo 20% di popolazione, si
sempre il proprio discernimento e
Julian Cope (1957), musicista rock, antiquario, uno
trovano anche i Pagani. Impossibile
non bere tutto quello che ci viene
dei più grandi esperti di Paganesimo e culti religiosi
essere più precisi. Le nostre uniche
propinato: è facile incorrere in percorrelati, ha scritto due testi fondamentali
basi sono i nostri contatti di circa
sone interessate solo a fare soldi e
dell’archeologia moderna: “The Modern Antiquarian”
1000 persone, ma questa non è che la
senza alcuna serietà. È in questo che
del 1998 e “The Megalithic European” nel 2004
punta dell’iceberg. Invece, nei censila PFI può aiutare.
menti in Inghilterra e in Galles, dove esiste
D: In questa sede, ci interessa in partico
Lo scopo primario è di creare una rete di
l’opzione “Pagano”, sono intorno agli
lar modo il discorso legato alla religione
contatti tra Pagani in Svizzera e a livello
80’000! Il resto dell’Europa è come la
nordica. Quali sono i principi ispiratori di
internazionale, e aiutare così coloro che
Svizzera, dunque non ci sono cifre esatte.
una persona che sposa la filosofia
desiderano incontrare altri Pagani nella
dell’Asatru?
loro regione o cercano uno scambio serio.
D: Potremmo dire che il termine “paga
R: La tradizione Asatru è quella dei paesi
no” sia stato inventato dalla Chiesa. In
del nord, e include gli Alemanni e GermaI membri vengono regolarmente informati
realtà, esso fa da cappello a tutta una se
ni, dunque non è sorprendente che in
su ciò che le comunità pagane in Svizzera
rie di antichi culti sviluppatisi in luoghi
Svizzera certe persone siano attirate dalle
e all’estero comunicano, condividono,
e tempi molto diversi. Un Neopagano
sue divinità. Ognuno ha le sue ragioni, aldomandano e trasmettono. È uno scambio
non crede sia a Zeus che a Osiride che a
cuni vengono influenzati dalla musica e
ricco, in diverse lingue. E per la comunità
Odino. Quante e quali sono le diverse re
dai film, altri dall’interesse per la storia e
in generale, la PFI Svizzera organizza diligioni confuse nel calderone del
la mitologia, altri ancora dal legame con la
versi eventi, incontri ed escursioni.
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Investite nell’efficienza energetica e
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riducete il bisogno di calore, i costi energetici e le emissioni di CO2
tutelate l’ambiente
aumentate il valore dello stabile
beneficiate di sovvenzioni

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

Fabian Cancellara, durante la crono mondiale
(bronzo), sfreccia davanti al Duomo di Firenze

LA STAGIONE SI CHIUDE NEL
SEGNO DI RODRIGUEZ

A CURA DI
GIANFRANCO JOSTI
FOTOGRAFIE DI
ROBERTO BETTINI

P

ersonalmente trovo il mondo del
ciclismo affascinante per la sua
imprevedibilità. Non sono uno
scom
mettitore, ma se avessi
questo vizio nel 2013 avrei dilapidato un
patrimonio perché non avrei azzeccato
nemmeno un vincitore di una grande classica o di un grande giro. O meglio, nel pletorico calendario mondiale ci sono corse,
come il Giro delle Fiandre o la Parigi-Roubaix dove centrare il pronostico è abbastanza semplice perché la rosa dei favoriti è ristrettissima ed infatti Fabian
Cancellara ha centrato lo storico bis. Ora
io non so quanti avrebbero puntato dieci
euro sulla vittoria nel Giro d’Italia di Vincenzo Nibali avendo quali avversari il britannico Bradley Wiggins, dominatore incontrastato del Tour 2012 e della crono
olimpica di Londra e il canadese Ryder
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BEFFATO AL MONDIALE DA RUI COSTA,
"PURITO" RICONQUISTA IL LOMBARDIA

Hesjedal, meritato vincitore della corsa
rosa nella passata edizione. Certo, il kenio
ta bianco Christopher Froome aveva dimostrato grandi qualità, ma nessuno, credo, avrebbe immaginato che conquistasse
il Tour con tanta autorevolezza sull’inattesa
promessa colombiana, Nairo Alexander
Quintana, campione con un grande futuro
e lo sfortunatissimo spagnolo “Purito”
Rodriguez, scalatore vecchia maniera che
sa conquistarsi le simpatie del pubblico.
Però, a mio giudizio, questa stagione passa all’archivio con l’immagine delle lacri
me di Rodriguez e di Rui Costa sul podio
mondiale di Firenze.
La rassegna iridata in Toscana ha calamitato l’attenzione non solo degli appassionati del mondo delle due ruote ma di
tantissimi stranieri attratti dalla bellezza

della natura e del patrimonio culturale di
questa regione che è stata davvero culla
del ciclismo italiano. Una regione che ha
dato i natali tra gli altri a Gino Bartali e
Fiorenzo Magni, Gastone Nencini e Alfredo Martini, Mario Cipollini e Paolo Bettini,
Franco Ballerini e Franco Bitossi.
L’assegnazione del mondiale alla Toscana
era un giusto riconoscimento ad uno dei
grandissimi del ciclismo mondiale, Gino
Bartali, che proprio alla vigilia delle gare
iridate è stato riconosciuto “Giusto tra le
nazioni” dall’associazione Yad Vashem, il
sacrario della memoria di Gerusalemme.
Durante la guerra, il campione fiorentino
ha percorso centinaia di chilometri in bicicletta, spacciandoli per allenamenti, per
portare documenti che avrebbero salvato
la vita a centinaia di ebrei. Ebbene,
pochissimi erano a conoscenza di questo

fatto perché Ginettaccio era solito dire: “Se
si fa del bene non è necessario andare in
giro a dirlo”.
Sul podio di Firenze le lacrime di Purito
Rodriguez non erano certo di commozione
in ricordo dell’illustre fiorentino che l’anno
venturo avrebbe compiuto cent’anni. No,
erano lacrime di delusione per aver fallito
d’un soffio la conquista della maglia iridata per colpa del portoghese Rui Alberto
Faria da Costa, che sarebbe passato alla
piccola storia del ciclismo per le due vittorie consecutive al Tour de Suisse ed invece vede il proprio nome nell’albo d’oro
del mondiale professionisti, ovvero nel gotha del ciclismo internazionale. Anche il
portoghese sul podio mondiale si è fatto
prendere dalla commozione ed ha versato
lacrime di gioia a differenza di quelle di
Purito che erano insieme di rabbia e di
frustrazione. Rabbia per aver fallito un
successo che pareva a
portata di mano, se il suo
compagno di squadra,
Valverde, ogni tanto accendesse il cervello che
dà ordini ai suoi muscoli
straordinari. Due spa
gnoli contro un portoghese ed un italiano,
Vincenzo Nibali: impossibile lasciarsi sfuggire il
titolo ad una manciata di
metri dal traguardo finale. E’ successo. Perché, lo dicevo prima, il
ciclismo è davvero imprevedibile. Che Pu-

rito Rodriguez si sia preso la rivincita una
settimana dopo conquistando in solitaria il

Giro di Lombardia, bissando la vittoria
dell’anno precedente, ha importanza rela-

tiva. Gli è valso il primato nella classifica
mondiale del World Tour, ma la delusione
fiorentina è stata solo in minima parte mi
tigata.
Per concludere la rassegna della stagione
2013 che passa agli archivi non si può
ignorare la sorprendente vittoria di “nonno” Horner nella Vuelta. Zingaro della bici, 42 anni, il ciclista americano ha sfruttato a suo favore tutte le occasioni che la
grande corsa a tappe spagnola gli ha offerto. Si è trovato ai vertici della classifica
grazie alla cronosquadre che ha visto la
sua squadra, la Radioshack concludere al
secondo posto a pochi secondi dall’Astata,
la formazione del grande favorito Vicenzo
Nibali. Fuorigioco i capitani designati,
Haimar Zubeldia e Robert
Kiservolski, Chris Horner
si è trovato ad essere il

In alto a destra:
Chris Horner e Vincenzo
Nibali si studiano durante
uno strappo in salita alla
"Vuelta a España 2013"
Al centro:
Il podio finale della Vuelta
2013: il 42enne Chris
Horner(1°), attorniato da
Vincenzo Nibali (2°) e da
Alejandro Valverde (3°)
A sinistra:
Nella volata finale dei
Mondiali di Firenze,
lo scatto sfortunato di
Joaquim Rodriguez
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A sinistra:
Mondiali di Firenze: il
portoghese Rui Costa beffa
all'arrivo un allibito Rodriguez
Al centro:
Sul podio di Firenze: la felicità
di Rui Costa, Campione del
Mondo 2013, le lacrime di
Joaquim Rodriguez e il sorriso
sofferto di Alejandro Valverde
(bronzo come nel 2012)
In basso a destra:
Dopo la delusione del
Mondiale di Firenze, lo
scatto micidiale di "Purito"
Rodriguez sulla salita di Villa
Vergano prima dell'arrivo
vincente a Lecco
leader di una squadra sufficientemente attrezzata mentre non era affatto considerato dai grandi favoriti (Nibali, Valverde,
Roche). Così ha sfruttato al meglio la favo
revole situazione ai danni di un Nibali che
ha retto il peso della corsa dal primo
all’ultimo giorno, portando a lungo la logo
rante maglia rossa di leader e nel momento decisivo, la tappa del terribile Angiluru,
non ha avuto la pazienza di controllare
l’avversario, ma secondo il suo stile di
combattente s’è gettato allo sbaraglio. Ha
perso, ma è uscito dalla Vuelta che s’era
aggiudicato l’anno prima a testa alta. Mentre sul povero Horner si è scatenata una
terribile campagna mediatica fatta di so
spetti, di accuse, di menzogne. S’è scritto
che a fine corsa fosse fuggito in America
mentre i controllori dell’antidoping, lo cercavano per l’ennesimo controllo.
Peccato che l’abbiano cercato nel posto
sbagliato, lui aveva comunicato che si
sarebbe recato nell’albergo della moglie,
loro l’hanno cercato in quello dov’era il
resto della squadra.
Dopo il polverone la Wada, l’Agenzia mondiale antidoping, si è sentita in dovere di
chiedergli scusa mentre “nonno” Horner
ha pensato di rendere pubblici i suoi dati,
i risultati di tutti i controlli a cui era stato
sottoposto. La sua vera colpa? Avere quasi
42 anni ed essere stato amico di Armstrong. Cito solo un caso: il professor
Francesco Conconi, grande ricercatore, ha
sempre sostenuto che negli sport di durata
l’età non conta perché il fisico si adatta
meglio alla fatica. Per questo nel ’94 ha
indotto Francesco Moser a tentare di ri
battere il suo storico record dell’ora stabi
lito dieci anni prima a città di Messico. Il
trentino c’è riuscito, ma nel frattempo
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Obree aveva infranto la barriera dei 52
orari mentre Moser si è fermato a 51,840,
migliore comunque del 51.151 che dieci
anni prima aveva fatto gridare al miracolo.
Aveva 44 anni.
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CHARLY ZENGER

Ascona - Locarno - Lugano
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CANALI

con una mise regale

a gift

Nel segno della
ricchezza e dello
sfarzo, un richiamo
all'arte bizantina
con ori,pietre,
broccati, velluti e
stampe mosaico.
Gli accessori e i
gioielli completano
l'aura di notevole
fascino.
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A cura di Nicoletta Goria

YAMAHA

The ultimate AvantGrand N3
in vendita da:
LA BOTTEGA DEL
PIANOFORTE - Lugano

dalla DONDÉ
Stradivari Rock Collection - Lugano
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JOHN RICHMOND

Lugano - Bellinzona

HUGO BOSS
da GLOBUS UOMO

Ruggiva l'anno 1968
quando Yves Saint Laurent
fece sfilare sulle passerelle
la modella Danielle Luquet
de Saint Germain con una
"blousa" trasparente,
subito amata e, nel
contempo, criticata dal
grande pubblico.
Anche Paris Match chiese
alle donne se loro avessero
osato a tanto. Oggi, alla
soglia del 2014, sapremmo
cosa rispondere: "No
problem". L'importante é
indossarli con gusto e con
classe.

JIMMY CHOO
CHANEL
GRAHAM da
CHARLY ZENGER
Ascona - Locarno
Lugano
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MUSICA
A CURA DI
SANDRO MONTI

Roy Kelton Orbison (1936 1988), inserito al 13° posto nella
classifica dei migliori 100 cantanti
di tutti i tempi dal magazine
"Rolling Stone"

ROY ORBISON
IL CARUSO DEL ROCK
“Lo sfigato più fico che si fosse
mai visto (Bruce Springsteen)”
“Orbison andava al di là di tutti i generi,
folk, country, rock’n’roll o qualunque altra
cosa. Con Roy non si sapeva mai se stavi
ascoltando del mariachi o un’opera lirica
[...] Mescolava tutti gli stili, compresi quelli
che non erano stati ancora inventati [...]
Sembrava sempre che stesse cantando dal
la cima del monte Olimpo.” scrisse Bob
Dylan(suo futuro pard in The Traveling
Wilburys) in Chronicles, Volume 1.
Bruce Springsteen puntualizza il concetto:
“Roy modificò la convinzione generale che
per avere un hit bisognasse scrivere strofa/
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refrain/strofa/refrain/bridge/strofa/refrain
in successione. I suoi arrangiamenti erano
complessi, avevano ritmi e movimenti
come quelli di un’opera lirica; i suoi testi
erano il lato oscuro delle favolette pop, davano i brividi, e la sua voce aveva un tono
incredibile. Roy Orbison sembrava provenire da un altro pianeta, proprio come i
grandi rockers, e aveva l’abilità di cogliere
il significato delle cose più piccole, quelle
che giungevano diritte al cuore.”
Perfino John Lennon non nasconde la sua
grande ammirazione tanto da ammettere
che “Please, Please Me”, la cui struttura
sarebbe dovuta essere quella di una ballata rock, è ispirata proprio allo stile del

maestro, in particolare al brano “Only The
Lonely”.
The big “O”: una sconosciuta
celebrità
Nato a Vernon, in Texas, nel 1936, Roy Orbison non ha il carisma naturale di altre
star del rock’n’roll, sul palco è agile come
un gatto di marmo e non è particolarmente
fotogenico ma compensa queste carenze
con la sua incredibile voce da tre ottave,
con una capacità compositiva fuori dal comune e con un look che ha fatto scuola
vestito nero, occhiali scuri, sempre e comunque.

verso strade innovative relega il sound di
Orbison fra le cose fuori moda. Bisognerà
attendere la fine degli anni ’80 per assistere alla sua riscoperta: al fianco di Bob
Dylan, George Harrison, Jeff Lynne (E.L.O.)
e Tom Petty fa parte dei Traveling Wilburys
il cui splendido album di debutto, TTW
vol.1, molto deve alla presenza di Roy, alias Lefty Wilbury. Sulla scia di questa collaborazione incide l’album “Mistery Girl”
(con canzoni scritte appositamente per lui
da Elvis Costello e da Bono degli U2), che
esce postumo. The Big O ci lascia, infatti,
fulminato da un attacco cardiaco alla vi
gilia della sua pubblicazione.
“Only The Lonely”
A venti anni, incontra Johnny Cash, che lo
indirizza dal suo discografico Sam Phillips
(Sun Records), sotto la cui produzione firma il primo hit “Ooby Dooby” (1956). Le
sue escursioni nel mondo del rockabilly si
limitano tuttavia a pochi successi. È solo
con l’ approdo presso la Monument Re
cords nel 1959 e il passaggio dal rockabilly
al country-pop che Orbison trova la dimensione artistica a lui confacente. In seno
alla neonata etichetta discografica Roy ha
carta bianca e può dar vita a un genere mai
sentito prima, la ballata rock drammatica:
storie tristissime di amori perduti e di abbandoni,
messe
in
musica
con
un’orchestrazione melodrammatica (con
tanto di arrangiamenti per archi e di cori).
Nel breve volgere di 5 anni, diventa una
star internazionale grazie a brani-simbolo
come “Only The Lonely” (1960), “Running
Scared” (1961), “In Dreams” (1963) e, soprattutto il mega-hit “Oh, Pretty Woman”
(1964), “una canzone che allo stesso tempo
faceva le fusa e ringhiava.” (La Grande Storia del Rock di Rolling Stone, Arcana editrice, 1995). Su tutto si libra la sua voce,
drammatica e dolcissima, ricca e duttile
come poche altre, che riesce a raggiungere in ogni circostanza altissimi livelli
emotivi: “Quando sale in crescendo, è
come se la sua stessa vita, il suo amore e il
mondo intero fossero prossimi alla fine
[…].”
La British Invasion sembra non intaccare il
suo carisma ma quando, nel 1965, lascia la
Monument per la MGM le sue azioni crollano improvvisamente. La musica sta infatti cambiando e l’evoluzione del rock

Roy Orbison se ne è andato un quarto di
secolo fa ma la sua eredità ha ispirato e
continua a ispirare alcuni tra i più grandi
artisti rock. Tra la fine degli anni ‘50 e i
primi ‘60, fu il primo a spingersi oltre il
rockabilly più semplice e ingenuo. La sua
innovativa musica rappresenta una parte
significativa della storia del rock e della
cultura statunitense contemporanea:
ascoltate oggi, le sue sincere espressioni
di romantico splendore non sembrano invecchiate di un giorno. Il suo stile, una
miscela di country-pop innestata su una
base rock’n’roll, si caratterizza
soprattutto per l’intensità drammatica della sua voce e per i
testi romantici e nostalgici.
Con i protagonisti del primo
rock’n’roll Orbison condivide le
stesse fonti d’ispirazione (la
musica country and western), lo
stesso timbro vocale e il fatto
d’aver inciso alcuni dei suoi
maggiori successi a Nashville.
Al di là di ciò, l’autore di “Only
The Lonely”, “In Dreams” e “Oh, Pretty
Woman” non potrebbe essere maggiormente diverso: Orbison propone un mo
dello maschile alternativo rispetto a quello
del macho disinvolto e sicuro di sé, dominante nell’immaginario collettivo dei teenager dell’epoca. Il suo eroe è un “loser”, un
uomo perso in un mondo di solitudine e
paura, che non ha paura di piangere
nell’oscurità o di rifugiarsi nel mondo dei
sogni, unico luogo in cui i suoi desideri
possano venir esauditi.
La figura dell’amante addolorato, abban-

donato dal suo grande amore, trova in Roy
la perfetta incarnazione: non c’è dubbio
che l’archetipo rock’n’roll del perdente romantico e senza speranza l’abbia inventato lui. Le sue liriche ci presentano storie di
disperazione causata da amori sfortunati,
dal senso di colpa e/o dalla paura di perdere la donna amata. Il suo romanticismo
apocalittico è talmente sopra le righe che
i sogni diventano allucinazioni e l’auto
commiserazione si trasforma in paranoia.
Come afferma Springsteen in “Thunder
Road”: “Roy Orbison canta per chi si sente
solo / io sono tra quelli e tutto ciò che voglio
sei tu.” I suoi testi sono cupi, paranoici e
autocommiserativi, quasi anticipando le
tragedie che si sarebbero abbattute sulla
sua vita privata (la morte della prima
moglie a seguito di un incidente motociclistico nel 1966 e quella di due dei suoi
tre figli in un incendio due anni dopo).
L’insieme, una sapiente miscela di liriche
tristi, ritmi latini, cadenze marziali, cori
vocali, sezione d’archi classica e canto melodioso, appare monumentale, in confronto alle frenesie del primo rock’n’roll: “a
paragone di Roy, il resto dei programmi
veniva dritto dalle terre della noia, roba flac
cida, senza spina dorsale, fatta per chi non
aveva un cervello.” (Bob Dylan).

In alto a sinistra:
"Con i suoi occhialoni e un'estensione
vocale di tre ottave, sembrava provare
una sinistra felicità nel rigirare il suo
coltello nella ferita delle tue insicurezze
adolescenziali" (Bruce Springsteen in
occasione dell'introduzione di Roy nella
Rock and Roll Hall of Fame nel 1987)
Sopra:
"The Big O" con la sua, allora,
semisconosciuta backing band, ovvero
come avere i Beatles quale
gruppo di spalla
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"The Travellin Wilburys" nel 1988: (da sinistra a destra) Bob Dylan, Jeff Lynne, Tom Petty, George Harrison e Roy Orbison

“Only The Lonely”, ancor più di “Oh, Pret
ty Woman”, è la canzone che definisce lo
stile di Orbison, la sua immagine e la sua
identità musicale; un cantante di tristi ballate romantiche, interpretate in maniera

quasi operistica. Se volessimo sintetizzare
potremmo dire che essa è un'accorata ode
alla figura del “loser” romantico e senza
speranza. La quintessenza dello stile di
Roy Orbison.

“Only The Lonely”
Dum-dum-dum-dummy-doo-wah
Ooh-yay-yay-yay-yeah
Oh, oh, oh, oh, oo-wah
Solamente chi è solo, solamente chi è solo

Sopra:
Mystery Girl, l'ultimo album del 1989
con Jeff Lynne e Tom Petty
Sotto:
Il singolo "Oh, Pretty Woman", nel
1965 al primo posto nelle charts in Usa,
Australia, Canada, Norvegia e UK

Solamente chi è solo (dum-dum-dum-dummy-doo-wah)
Sa come mi sento stanotte (ooh-yay-yayyay-yeah)
Solamente chi è solamente (dum-dum-dumdummy-doo-wah)
Sa che questo sentimento non è giusto
(dum-dum-dum-dummy-doo-wah)
Addio piccola mia
Addio cuore mio
Se ne sono andati per sempre
Lontani l’uno dall’altro
Ma solamente chi è solo
Sa perché
io sto piangendo,
solamente chi è solamente
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(Dum-dum-dum-dummy-doo-wah)
(Ooh-yay-yay-yay-yeah)
(Oh-oh-oh-oh-oo-wah)
(Solamente chi è solo)
(Solamente chi è solo)
Solamente chi è solo (dum-dum-dum-dummy-doo-wah)
Conosce gli struggimenti che ho provato
(ooh-yay-yay-yay-yeah)
Solamente chi è solo (dum-dum-dum-dummy-doo-wah)
Sa che io piango e piango per te (dumdum-dum-dummy-doo-wah)
Forse domani ci sarà un nuovo idillio
Non ci sarà più tristezza, ma questa è
l’occasione
che devi afferrare se il tuo cuore solitario è
spezzato
Solamente chi è solo (Dum-dum-dum-dummy-doo-wah)
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VINI E RISTORANTI

A CURA DI MICHELE GAZO

RISTORANTE LAGO
DOVE IL PIACERE DEL BRUNCH NON CONOSCE CONFINI

U

n luogo sospeso tra il fascino
nostrano del lago e le sugge
stioni di una cucina internazio
nale; un ambiente in cui si intrecciano con maestria sapori e tradizioni
provenienti da tutto il mondo; un crocevia
di incontri da gustare in punta di forchetta,
per lasciarsi trasportare dai sensi lontano
o per assaporare tutto il piacere del clima
di casa: il Ristorante Lago, presso l’Hotel
Swiss Diamond, a Riva Lago Olivella, è
tutto questo. Per rendersene conto di persona è sufficiente lasciarsi sorprendere da
un assaggio dei suoi piatti sofisticati,
magari nella cornice della sua luminosa e
ampia veranda a pochi passi dal lago. E
l’occasione migliore per farlo è partecipare a uno dei suoi esclusivi brunch di
tradizione ormai decennale, organizzati
ogni domenica dalle ore 12 alle ore 15.
Ben diciotto antipasti, due primi e quattro
secondi compongono la scelta a buffet,
servita nell’accogliente sala in stile provenzale e preparata ogni settimana dal celebre
chef Egidio Iadonisi. La sua esperienza,
maturata direttamente sul campo in Italia,
in Ticino e nelle cucine di tutto il mondo,
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gli ha conferito una competenza e un tocco
peculiare nell’interpretazione di ricette
non solo locali ma anche straniere. Da qui
è nato il tema “Un angolo di mondo”, no-

L’Executive Chef Egidio Iadonisi
vità dei brunch di quest’anno; una serie di
incontri settimanali con la cucina di una
nazione ogni volta diversa: Portogallo,
Spagna, Francia, e così via attraverso

l’Europa fino alle rotte dell’Asia e degli altri continenti. La scelta dei menù è sempre
legata alla stagione, e propone ingredienti
e prodotti reperiti nei luoghi d’origine,
secondo una scrupolosa selezione di quali
tà, per garantire intatte tutta la magia e la
rievocazione di altre terre e culture. Ogni
piatto, preparato nel rispetto della ricetta
autentica, racchiude quella sfumatura speciale che solo la mano di uno chef d’ec
cezione riesce a conferirgli, trasformandolo in un’esperienza e in un approccio
unico e inimitabile, un’occasione imperdibile per viaggiare in un istante in luoghi
lontani e, a volte, sconosciuti.
Alle prelibatezze estere ed esotiche dei
suoi brunch, la carta del Ristorante Lago
affianca anche una proposta di piatti tutti
nostrani, realizzati con ingredienti pro
venienti dal territorio e a chilometri zero.
Si tratta di una ghiotta opportunità per
tutta quella clientela che, ogni giorno più
consapevole ed esigente, ricerca sempre
più il gusto local di prodotti genuini e dalla provenienza certificata. Ad accompagnare le portate, una selezione di ben

Prelibati buffet a tema per
brunch domenicali, preparati
con grande maestria

trecento vini, suggeriti dal sommelier con accuratezza e grande
competenza. Del resto, l’obiettivo
del Ristorante Lago è quello di di
stinguersi offrendo sempre qualcosa in più, a livello di scelta ma
anche e soprattutto sotto il profilo della
qualità più autentica e sana, una qualità
che si possa assaporare, gustare e rico
noscere direttamente con i propri sensi.
Il segreto sta anche nella meticolosità con
cui sono cucinati i cibi, non solo dallo chef
Iadonisi, che studia personalmente la carta e i menù, ma anche dai pasticceri e dal-

artistico che conquista l’occhio prima
ancora del palato. E nel caso delle pie
tanze straniere, particolare attenzione
è data al rispetto delle culture cui i vari
cibi appartengono, inse
rendoli nel
giusto contesto di contorno.
Così, in un ambiente raffinato, dove
l’eleganza senza eccessi va di pari
passo con un’atmosfera rilassante e
con un’accoglienza cortese e attenta, ogni brunch diventa una porta aperta tra il Ticino e un angolo di
mondo.
Ed è in questo equilibrio di sapori,
che ognuno può gustare il proprio
viaggio sentendosi a casa.

lo staff di oltre quindici persone che lavora
nelle cucine del ristorante.
Tutte le portate, compresi i dessert e per
sino il pane, realizzato in molteplici varietà
differenti, sono preparate al momento e
vengono presentate con una magistrale attenzione al gusto estetico, accostando co
lori, forme e consistenze, secondo un estro

Il Ristorante Lago offre la possibilità di accesso dalla litoranea, lungo cui è
approntato un ampio parcheggio, oppure
direttamente dal lago, con battello o con
imbarcazioni private, per le quali sono a
disposizione dodici posti d’attracco.
Per maggiori informazioni, è possibile telefonare al numero +41 91 735 00 00 o visitare il sito web swissdiamondhotel.com
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Abbronzatura e Vitamina D
o solo Vitamina D?
Ora puoi scegliere.

Un solarium adeguato alle norme europee che ti dà
un’intensa abbronzatura unita alla produzione di
vitamina D. Il pericolo di scottature è scongiurato
grazie al sensore integrato che regola la potenza
in base alla tua pelle.
Se invece non desideri l’abbronzatura, puoi
scegliere la seduta speciale che, mediante i raggi
UV-B, ti procura l’importante vitamina D.
Puoi provare SUNANGEL DUO unicamente presso
il centro BLUE LIGHT di Cassarate.

Paradiso
via Cattori, 3 · 6900 Lugano

Cassarate
viale dei Faggi, 20 · 6900 Lugano

T. +41 878 801 808
info@bluelight.ch

bluelight.ch

BLUE LIGHT VI AUGURA BUONE FESTE.

VINI E RISTORANTI

UN SALOTTO IN CITTÀ VECCHIA
A CURA DI DAVIDE COMOLI

I

l clima dell’autunno inoltrato, con i
primi freddi e le prime nebbioline,
trasmette in certe mattinate umide,
l’irresistibile voglia di cominciare la
giornata con una profumata “tazzuriella”
di caldo caffè o meglio, anelate uno schiumoso cappuccino accompagnato da una
fragrante e soffice brioche.
Esiste a Locarno, in città vecchia, affacciata sulla piazza di Sant’Antonio, un luogo
dove il vostro desiderio diventerà realtà,
una piccola oasi di delizie dolciarie ove
sostare, gustare la colazione in un ovattato
silenzio e rendersi conto come un cappuccino servito con classe e con un sorriso,
possa far apprezzare anche una giornata
grigia. Siamo arrivati alla Pasticceria
Marnin! Dal 1989 la Pasticceria Marnin è
considerata il salotto mondano della città,
ove regnano le Muse alleate di Arno e
Franca, i titolari; dalle loro iniziative sono
scaturite collaborazioni artistiche con noti
pittori, scrittori, musicisti e registi cinematografici. Marnin è sinonimo di qualità;
Arno è alla continua ricerca d’innovazioni

nel campo dolciario sia per la selezione
delle materie prime sia per la loro lavora
zione.
Questa attenta analisi ha portato Arno ad
ottenere molti riconoscimenti a livello internazionale, ma su tutti il suo famoso pa
nettone, vincitore (badate bene) all’una
nimità a Milano, superando nettamente gli
altri concorrenti, durante una
degustazione natalizia.

In apertura:
Franca Antognini, titolare con
il marito Arno (in basso)
della Pasticceria Marnin

Dietro al banco l’elegante
Franca, garbata con il fascino
che nasce dall’intelligenza, incanta gli ospiti con gusto, freschezza e ironia.
Pasticceria Marnin è il luogo
ideale per rilassarsi un po’,
sorbire lentamente una cioccolata della casa, prendere un
thé con le amiche, gustare lentamente un amaretto farcito di
cioccolato in un atmosfera che
neanche i frenetici ritmi
odierni riescono a soffocare.
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PANMARRON
La pasta lievitata è di sicuro uno degli impasti più difficili da realizzare; si ottengono il classico panettone, la colomba, il pandoro e altri prodotti da forno. Questo
impasto di farina, lievito naturale, zucchero, uova, burro, un pizzico di sale e altri
ingredienti segreti, hanno permesso ad
Arno di eccellere nell’arte dolciaria. Oggi
abbiamo voluto provare ed abbinare al vino il suo “Panmarron”, un panettone con
tocchetti di marrons glacés avvolti da una
spolverata di zucchero a velo. La sensa
zione che detta l’abbinamento dei dessert
è sempre la dolcezza, un abbinamento di
concordanza, quindi, a prescindere dalla

ricetta base, sarà sempre la mano del pa
sticciere che, giocando sulle quantità e
qualità degli ingredienti, rende il dolce più
delicato, aromatico o speziato in modo inconfondibile.
L’ampia gamma di vini dolci ci permette di
spaziare tra spumanti dolci e aromatici, sia
bianchi che rossi, vini liquorosi, passiti o
alle vendemmie tardive. Sarà per quei dolcissimi frammenti di marrons glacés, sarà
perché l’abbiamo gustato a fine pasto con
il caffè, sarà perché abbiamo voluto
azzardare il matrimonio tra due prodotti
ticinesi, abbinando il “Panmarron” ad un
Nocino nostrano e... possono convivere.

NOCINO DEL TICINO
Questo liquore è stato preparato con le
noci ancora verdi raccolte in Ticino negli
ultimi giorni di giugno e fatte macerare
nella grappa con l’aggiunta di spezie e
zucchero, secondo un’antica ricetta. Ottimo consumato a fine pasto, come dige
stivo, o per insaporire il gelato alle noci.
Gradazione alcolica: 32%vol.
Prodotto da Matasci Vini a Tenero.
www.matasci-vini.ch
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Oris Artix GT Chronograph
Movimento meccanico a carica automatica
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Display speciale dei piccoli secondi
Resistente all’acqua fino a 10 atmosfere/100 m
www.oris.ch

* Vale per l’acquisto dell’apparecchio e la contemporanea stipulazione di un nuovo abbonamento NATEL® infinity XL (CHF 169.–/mese).
Durata minima di contratto di 24 mesi. Prezzo dell’apparecchio senza abbonamento CHF 969.–. Scheda SIM CHF 40.– escl.

Più libertà creativa sotto l’albero di
Natale grazie all’uso intuitivo.
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dar sfoggio alla vostra creatività grafica, di scrivere e gestire le funzioni con la massima semplicità sul
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