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Nizza Paradise Residence
l’architettura incontra l’arte in un angolo di paradiso
Il connubio perfetto di arte, lusso e architettura d’avanguardia oggi
non è solo realtà tangibile, ma anche abitabile. Si chiama Nizza
Paradise Residence e sorge a Paradiso, tra le verdeggianti terre
che circondano il lago di Lugano. Un complesso residenziale
unico, di cui abbiamo parlato con il responsabile vendite, il
signor Fabio Biscozzo della Biscozzo Immobiliare di Lugano.
Il Nizza Paradise Residence si presenta come un esempio
architettonico di lusso contemporaneo e di grande ricercatezza. Che cosa offre a chi cerca una soluzione abitativa
di alto profilo? Quali sono le caratteristiche dei suoi
appartamenti, e quali servizi offre la struttura ai suoi residenti?
La risposta è già in parte nella domanda. Lugano ha visto negli
ultimi anni sorgere numerose nuove residenze e con esse
l’architettura di tutta la città ha tratto beneficio grazie ai concept
moderni di cui si sono avvalsi alcuni architetti. Tra questi spicca
sicuramente la matita dell’Architetto Mino Caggiula, molto attivo
in Ticino e non solo, che, con questo progetto, ha rivoluzionato
completamente il concetto di architettura a Lugano, proponendo
un building di caratura internazionale. In questo contesto la
NOCASA di Coira, nella persona di Norbert Candinas ha deciso
di cimentarsi in questa nuova avventura realizzando per Lugano
qualcosa di unico. Lugano, infatti, sta diventando sempre più
internazionale e per questo la clientela “tipo” orientata al lusso
vuole certamente non solo il bello, ma, nei limiti del possibile,
anche l’unico o, quantomeno, l’originale.
Oltre al bello vengono richiesti standard di qualità molto alti,
una location tranquilla, residenziale e con una vista panoramica

che esalta il nostro lago. Il Nizza Paradise offre proprio questo.
Una location straordinaria perché è la più soleggiata di tutto
il comune di Paradiso, molto tranquilla perché collocata
tra il bosco e il parco del Guidino e con una vista lago
davvero bellissima che si orienta sul golfo di Lugano fino a
Gandria. Non solo. La posizione è facilissima da raggiungere
dall’autostrada e permette di essere in via Nassa in 5 minuti.
Per quanto riguarda i singoli appartamenti, abbiamo dato
moltissima importanza alla qualità di vita elaborando con lo
Studio di progettazione di interni Motta e Sironi di Milano ogni
singolo lay out per ottimizzare gli spazi, valorizzarli e renderli
ricchi di finiture contemporanee coerenti con la struttura e con
i moderni concetti di arredamento.
Lo studio di progettazione è a disposizione di ogni singolo cliente
per personalizzare tutto e rendere ogni singolo appartamento
davvero un’opera unica ed esclusiva. Ogni scelta fatta dal
cliente viene elaborata progettualmente e “renderizzata” al fine
di mostrare in anteprima il risultato. Un vero e proprio servizio,
oserei dire sartoriale, su misura, per ogni singolo cliente.
Le finiture interne sono di altissima qualità. Cucina e bagni
sono scelti tra le griffe più prestigiose e importanti presenti sul
mercato hi-level.
A completare alcuni tra i servizi che il Nizza offre, ci saranno una
spa degna di essere chiamata tale, studiata in base ai parametri
degli hotel di lusso e una lounge zone esterna con piscina per
l’estate.
Lusso, bellezza, altissima qualità di vita sono il must di questa
nuova residenza.

Il Nizza Paradise Residence è un perfetto connubio di
architettura e arte: la sua struttura è infatti impreziosita
anche da alcune sculture di pregio, opera di diversi artisti.
La volontà del progetto era quindi quella di offrire una
qualità e un’esperienza residenziale che andassero oltre
l’aspetto puramente costruttivo?
Esatto! Ciò che oggi risulta davvero importante per ognuno
di noi è la capacità e possibilità di emozionarsi. Tutto ciò che
facciamo è mosso dalla voglia di sentirsi bene e di provare
piacevoli emozioni. Così abbiamo colto l’occasione di unire al
bello architettonico e paesaggistico qualcosa che stimolasse
l’emozione dei residenti anche a livello artistico, impreziosendo il
building con opere d’arte che insieme al Nizza si valorizzassero
con il passare del tempo lasciando un segno.
Crediamo molto nel futuro e nelle nuove generazioni. Per questo
abbiamo deciso di organizzare un concorso per giovani artisti. I
primi classificati selezionati da una giuria competente verranno
non solo premiati, ma anche sovvenzionati per realizzare le
opere proposte e vincenti.

Paradiso, dove sorge il Nizza Paradise Residence, si integra
con Lugano, la città più grande dell’area turistica ticinese
nonché terzo polo finanziario della Svizzera. Scegliere di
risiedere a Paradiso quali vantaggi può portare sotto il
profilo sociale, turistico e del business?
Sotto il profilo sociale, grazie anche al LAC, Lugano è
cresciuta tantissimo. Era ciò di cui aveva bisogno realmente.
Molti criticavano Lugano perché era una città con poche
offerte dal punto di vista culturale e dal punto di vista del
divertimento, anche notturno. Oggi, con l’apertura di nuovi
locali gestiti da gruppi importanti, con il LAC e con il comune
di Lugano sempre più impegnato nell’organizzare eventi in
città, Lugano sta decisamente colmando il divario rispetto a
città come Milano. Vedo un bellissimo scenario in tal senso.
Una Lugano sempre più turistica, dove diventa sempre più
facile avere la possibilità di incontrare nuove persone con
le quali sviluppare nuove idee imprenditoriali e promuovere
nuovi business.
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PER EVITARE
LO SCONTRO DI CIVILTÀ

L’ISLAM CHE NON
PUò PIù TACERE
A cura di ALDO SOFIA
Giornalista

L

eggo questa
significativa
confessione
del regista e
scrittore arabo Abdellah Taïa: “Ricorderò
per tutta la vita la mia
primissima reazione alla notizia degli attentati dell’11 Settembre. Fu una reazione di
gioia. Mio malgrado, per un breve momento,
la gioia. Un’esplosione di gioia. I musulmani
da troppo tempo in declino, il peso della decadenza, finalmente vendicati. L’Ovest onnipotente assaggiava finalmente la stessa nostra amarezza, la stessa paura, lo stesso
terrore, ed il mio”.
E poi? “Subito dopo mi sono reso conto
del mio errore - scrive Abdellah Taïa -. Errore terribile e terrificante. I terroristi islamisti
che avevano compiuto quegli attentati spet-
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tacolari e quasi irreali non avevano come
loro bersaglio soltanto gli americani e gli europei, ma anche milioni di semplici musulmani come me, culturalmente attaccati all’Islam ma che non si riconoscono né nelle
parole di coloro che li rappresentano ufficialmente e nemmeno nei gesti degli ignoranti
che continuano a invocare la jihad”.
La considerazione di Taïa non è del
tutto isolata. Finalmente anche dal mondo
musulmano si moltiplicano le voci di condanna alla violenza del jihaddismo che
all’interno dei cangianti e instabili confini
del neo-proclamato Stato islamico, fra
Irak e Siria, uccide, tortura, violenta e si
abbandona a nuove forme di pulizia etnica, pensando di rifondare su questi obbrobri le basi di un futuro Califfato. Voci significative, anche se ancora in numero
insufficiente. Eppure, sono e saranno de-
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cisive per evitare che si approfondisca il
fossato tra “noi” e “loro”.
È ormai evidente: la guerra contro gli
uomini in nero di Al-Baghdadi non sarà
vinta solo con le armi.
Non bastano le bombe, i caccia, la
guerra dell’aria, e quella, a terra, dei curdi,
finora gli unici ad avere gli “stivali a terra”
e a guardare in faccia il nemico. Occorre
un nuovo tipo di alleanza fra Occidente e
Islam arabo.
Occorrono, e saranno determinanti
un’onesta assunzione di responsabilità da
parte dell’Occidente per gli errori commessi nella regione, ma anche una rivoluzione culturale da parte della stragrande
parte dei musulmani, moderati, finora silenziosi.
I primi, gli sbagli dell’Occidente in
Medio Oriente, sono stati spesso evocati
nella stampa europea e americana. Decenni di errori, dettati soprattutto dai propri
interessi strategici ed economici.
Le frontiere imposte all’inizio del secolo scorso e senza tanti riguardi dal colonialismo vincitore sull’impero ottomano;
l’alleanza con regimi dittatoriali impresentabili e tuttavia garanti del petrolio a buon
mercato indispensabile alla nostra crescita economica; l’indifferenza, se non peggio, nei confronti degli esponenti dell’opposizione laica e liberale che tentava di
farsi sentire nel sottosuolo di quei regimi;
il cinismo delle armi massicciamente fornite a Saddam Hussein per il suo (e indirettamente “nostro”) sanguinoso assalto
contro il nascente Iran della rivoluzione
islamica di Khomeyni (“lasciamo che si
scannino fra di loro”, fu la battuta del
“pragmatico” Kissinger).
In tempi più recenti: l’illusione che la
tragedia siriana non diffondesse i suoi destabilizzanti veleni nei paesi della regione,
e ancor prima l’insuccesso dei vari interventi armati che avevano la pretesa di
“esportare la democrazia”.
In Afghanistan, dove la partita è ancora apertissima e drammaticamente incerta in vista del ritiro americano fissato
per fine anno; in Libia, ormai il regno di
un caos che sembra destinato a perpetuarsi, complicando la possibilità di nuovi
accordi per affrontare il problema dei migranti diretti in Europa; e soprattutto in
Irak, favorendo la frattura intercomunitaria e il collasso statale che ha creato il
vuoto in cui si sono infilati i fanatici mili-
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tanti del DAESH, l’acronimo che in arabo
sta per Stato islamico.
La lista è impressionante. Quegli errori, prima o poi, sarebbero “passati alla cassa”. Avrebbero in qualche modo “presentato il conto”. Sta accadendo ora, senza
sconti.
L’Occidente si sente dunque sotto tiro. E tuttavia non va perso di vista il fatto
che il principale bersaglio della violenza
che si richiama all’Islam - alimentando le
tesi sull’inevitabile scontro di civiltà e sulla natura criminogena dell’Islam - non è
tanto o solo l’Occidente, ma soprattutto lo
stesso mondo musulmano arabo, che il fanatismo proclama di voler rifondare, redimere, bonificare attraverso una radicale
purificazione.
È così anche quando il tagliagola di
turno minaccia i nostri Paesi prima di compiere il suo atroce misfatto sugli ostaggi
innocenti, giornalisti o operatori umanitari, alimentando le nostre angosce e repliche militari che potrebbero rivelarsi ancora una volta illusorie.
Così, questa guerra è innanzi tutto
una guerra dentro l’Islam. Ed è perciò soprattutto da un Islam più adulto, più consapevole, più partecipe al dibattito, che
deve arrivare una adeguata replica morale
e culturale alla violenza jihaddista, abbandonando finalmente, definitivamente e
completamente, gli indulgenti e “fragorosi
silenzi” del passato.
Non vi possono essere solo delle vittime da una parte, e dall’altra solo dei colpevoli. È proprio quanto ci ricorda lo stesso Abdellah Taïa quando aggiunge: “Oggi
più che mai, i musulmani hanno bisogno di
essere coraggiosi, e smetterla di accusare
sempre gli altri per le disgrazie che si abbattono sulle loro teste. È tempo di affrontare
una sincera autocritica: per uscire da quel
tunnel stretto ed estremamente pericoloso
in cui tutto è sistematicamente visto e giudicato a partire da una visione bloccata della
religione e della Storia”.
È del resto su questa visione giustificatoria, conclude lo scrittore marocchino,
che avverrebbe la tacita e paradossale
saldatura che in definitiva tiene in ostaggio le popolazioni musulmane: perpetuare o imporre il proprio potere assoluto in
nome del risentimento o della lotta all’Occidente.
Una tenaglia paralizzante che proprio le “primavere arabe” hanno cercato

di spezzare. “Primavere” quasi ovunque
sconfitte. In primo luogo proprio dalle
forze locali della conservazione, di stampo militare o fondamentalista. Ma non è
detto che la semina di quella rivolta sia
del tutto esaurita. Che non abbia lasciato
tracce. Che non possano esserci altre stagioni “rivoluzionarie”.
Altre spallate. È il caso della Tunisia,
dove lo scontro democratico ha favorito i
modernisti, noi diremmo i laici, ne è la
conferma. Certo, il cammino sarà lungo,
accidentato, soprattutto se da parte europea ed americana si continueranno ad accettare alleati in realtà poco affidabili sulla distanza.
L’Arabia Saudita, per esempio, a cui
molto è stato perdonato con colpevole
miopia. Soprattutto quando si è trasformata in “apprendista stregone”, finanziando varie correnti del radicalismo islamico
attorno al Golfo.
Non sorprende quindi che, in un recente sondaggio, la stragrande maggioranza della popolazione saudita abbia giudicato il califfato “conforme ai valori
dell’Islam e della sharia”.
In questa storia, in questa necessità
che lo stesso mondo musulmano si ribelli,
che si trasformi da principale vittima a
principale accusatore degli eccidi dell’islamismo più radicale, l’Occidente non ha
certo lezioni da calare. E deve soprattutto
evitare la strumentale e generica identificazione della violenza dell’Isis con un credo religioso.
L’islamofobia nei nostri Paesi ha sicuramente contribuito al fatto che centinaia
di giovani di seconda generazione abbiano
raggiunto i combattenti del DAESH, diventando i “foreign fighters” tanto temuti
dall’Occidente.
E poi, per respingere la comoda tesi di
un’islam complessivamente e intrinsecamente violento, basterebbe ricordare che
nessuno può marchiare come “cristiana”
la più recente tragedia europea, quella che
soltanto vent’anni fa ha insanguinato, lacerato e smembrato i Balcani, provocando
il maggior numero di vittime europee dopo
la seconda guerra mondiale. E avvenne
proprio alle porte di casa nostra.
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Opinioni

A OGNUNO
IL SUO PRECETTO
(ESECUTIVO)
ARMI SPUNTATE
SECONDA PARTE

A cura di Stefano Fornara
Avvocato e notaio*

L

o scorso numero di Four Ticino mi
sono occupato degli abusi connessi alla facilità con la quale, in Svizzera, è possibile avviare una procedura esecutiva contro chiunque, anche
in assenza di un reale credito.

Occorre una brevissima premessa di
carattere informativo generale affinché
anche il vasto pubblico dei “laici” - dal
punto di vista giuridico - lettori di Four
Ticino abbiano il quadro completo della
questione.

Alcune edizioni fa mi ero invece chinato sulle difficoltà legate al perseguimento di quei debitori (effettivi) che, sfruttando le falle del sistema esecutivo, riescono
a farla franca e diventano quasi dei professionisti del debito, non avendo “Niente da
perdere” (cfr. omonimo articolo apparso in
Four Ticino n° 6).

La Legge federale sull’esecuzione e il
fallimento (LEF) regola, come dice il nome
stesso, l’esecuzione, ossia la procedura
che dovrebbe, nella teoria, portare all’effettivo soddisfacimento di una pretesa monetaria di un creditore nei confronti del
debitore.
A dipendenza del tipo di debitore (persona fisica non iscritta a Registro di Commercio o società risp. altro tipo di soggetto
iscritto a Registro di Commercio), dopo
una prima fase identica (domanda di esecuzione, emissione del precetto esecutivo,
eventuale procedura materiale di accertamento del credito e domanda di prosecu-

Vorrei oggi riprendere il filo di quel
discorso e proporre alcuni spunti di riflessione, applicabili nella pratica senza la necessità di avere nuove basi legali o stravolgere l’organizzazione amministrativa e
giudiziaria attuale.
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zione dell’esecuzione), il procedere si diversifica: da un lato il pignoramento (per le
persone fisiche non iscritte a Registro di
Commercio), dall’altro la comminatoria di
fallimento.
Una delle differenze più rilevanti tra i
due sistemi è che, se il fallimento porta
l’intero patrimonio del soggetto escusso
ad essere realizzato, ed in seguito alla radiazione del soggetto dal Registro di commercio (in sostanza, una sorta di “morte”
giudiziaria del debitore) il pignoramento
avviene invece su singoli beni del debitore
ed è sostanzialmente limitato alla soddisfazione del credito posto in esecuzione.
Inoltre, dal momento che la procedura in
via di pignoramento avviene contro persone fisiche, il sistema (giustamente) prevede il divieto o la limitazione di pignorabilità per determinati beni o redditi, definiti
appunto impignorabili o parzialmente im-

shop at santonishoes.com

Via Nassa, 32 - Lugano - Ph. +41 (0)91 922 01 11

pignorabili. Si pensi ai beni di prima necessità o al salario.
Fatta questa premessa, dall’osservazione quotidiana della prassi posso affermare
che uno dei talloni d’Achille più evidenti del
sistema esecutivo, all’atto pratico, risiede
nell’inefficacia dell’accertamento dell’esistenza e dell’entità di beni pignorabili.
In particolare, nonostante il debitore
debba essere avvisato del pignoramento
“almeno il giorno prima”, secondo l’art. 90
LEF, di regola l’Ufficio competente dà un
avviso molto più ampio, ciò che permette
- di fatto - al debitore che vuole fare il furbo di rimuovere con tutta calma gli oggetti pignorabili, facendoli sparire dal proprio
domicilio in vista dell’arrivo dei cursori
dell’Ufficio esecuzioni.
Come se ciò non bastasse, se il debitore, una volta ricevuto l’avviso, prende
contatto con l’Ufficio esecuzioni informando che il giorno previsto da quest’ultimo
non sarà possibile per lui né presenziare al
pignoramento, né mandare un suo rappresentante (assistere al pignoramento è un
obbligo del debitore, art. 91 cpv. 1 cifra 1
LEF), non è raro che il pignoramento venga non solo spostato più in là, ma addirittura sostituito da un colloquio presso l’Ufficio esecuzioni, nel corso del quale il
debitore è tenuto ad elencare tutti i suoi
beni e redditi, e il funzionario a calcolare
l’ammontare pignorabile.
In sostanza, si ripone piena fiducia nel
debitore, facendo finta di non sapere che
la comminatoria penale, in caso di false informazioni rispettivamente di azioni di occultamento di beni pignorabili, non fa paura a nessuno.
Mi rendo conto che quest’ultima affermazione possa apparire forte, ma è realmente così: non ho notizia di debitori
colti in flagrante che siano stati denunciati al Ministero pubblico.
Le autorità competenti motivano questa politica lassista con l’eccessivo carico
di lavoro di tutti gli uffici coinvolti, tuttavia
il risultato è che essere dei debitori disonesti conviene, mentre i creditori perdono
fiducia nel sistema.
La fiducia accordata al debitore nelle
procedure esecutive raggiunge livelli francamente insostenibili quando si tratta di
dare man forte a misure di urgenza e dal
(teorico) effetto sorpresa quali il sequestro
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(art. 271e seguenti LEF) di beni o crediti
dell’escusso.
A titolo di esempio, mi è capitato di
fare causa ad una persona per un credito
di alcune migliaia di franchi. Una cifra non
enorme, ma nemmeno irrisoria.
Vinta la causa, avendo scoperto che il
soggetto in questione era membro del
Consiglio di amministrazione di due società, ho chiesto e ottenuto dal Pretore competente il sequestro delle eventuali remunerazioni percepite dal debitore per tale
carica.

In sostanza,
si ripone piena fiducia
nel debitore,
facendo finta di non
sapere che la
comminatoria penale,
in caso di false
informazioni
rispettivamente
di azioni
di occultamento
di beni pignorabili,
non fa paura a
nessuno.
Il funzionario incaricato di eseguire il
sequestro, invece di prendere contatto con
le società, si è rivolto direttamente al debitore chiedendogli se percepisse o meno
dei compensi in quanto membro dei Consigli di amministrazione.
Come potete immaginare, la risposta
è stata negativa, con conseguente annotazione “sequestro con esito negativo” sul
verbale di esecuzione, trasmessomi alcuni
giorni dopo.
Inutile fare capo ai mezzi di ricorso e
reclamo contro un tale agire, poiché il danno ormai era fatto, tuttavia è evidente co-

me una simile prassi non possa essere giustificata da ragioni di organizzazione,
eccessivo carico di lavoro o altro. Si tratta
di fare capo al più comune buon senso.
Nell’ambito della stessa pratica, ho
poi scoperto che il medesimo debitore
aveva anche mentito quando ha dichiarato
la propria sostanza.
Aveva infatti “dimenticato” di dichiarare un’automobile di grossa cilindrata.
Su mio intervento, l’Ufficio esecuzioni
ha provveduto al pignoramento, tuttavia
non ha bloccato il veicolo: il debitore viaggia tutt’oggi, facendo chilometri su chilometri, con quella macchina in attesa dell’asta, riducendo con ogni metro il valore del
bene pignorato. Che tutto ciò non abbia
alcun senso mi pare inutile sottolinearlo.
Tuttavia, anche in questo caso - dopo
averne parlato con il cliente - si è preferito
non impugnare la decisione dell’Ufficio
esecuzioni, perché da un lato i tempi di
una procedura di reclamo rischiano di essere più lunghi del tempo che intercorrerebbe tra il pignoramento e la realizzazione del bene, dall’altro i costi connessi non
sarebbero sostenibili alla luce della pretesa finanziaria relativamente bassa.
Questo articolo non vuole essere un
j’accuse nei confronti di chi ogni giorno è
costretto ad avere a che fare con centinaia
di procedure, debitori sempre più incalliti,
situazioni umanamente difficili e talvolta
anche pericolose per l’incolumità dei funzionari stessi.
Vuole tuttavia essere uno spunto affinché questi addetti ai lavori sfruttino almeno le armi (un po’ spuntate) che la LEF
concede loro per ottenere quanto è giusto
e ridurre al minimo gli abusi rispettivamente per sanzionarli, quando vi è l’opportunità.
Altrimenti, in un sistema già imperfetto, il risultato non potrà che essere il peggioramento ulteriore delle condizioni dei
creditori, in un circolo vizioso di impunità
e arroganza da un lato, e disillusione o
peggio sfiducia dall’altro.
In attesa di una Legge più efficace e di
un rafforzamento degli effettivi degli Uffici
competenti, nell’interesse della legalità e
dello Stato di diritto.

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

PINGUINO IMPERATORE
A cura di Emanuela Capra
Direttrice Luisoni Consulenze SA

L

a difficile situazione economica e
sociale che stiamo vivendo ha avuto quale conseguenza positiva il
porre al centro delle discussioni
politiche il tema della conciliazione lavoro
- famiglia.
L’esigenza di tutti i paesi industrializzati è quello di aumentare il tasso di occupazione per ragioni non solo di Welfare (in
primis garantire la solidità del sistema pensionistico per gli anni a venire) ma soprattutto di crescita economica, adottando soluzioni di impiego che andranno a favorire
soprattutto le donne in età lavorativa.
Il 2014 è stato designato come l’anno
europeo della conciliazione lavoro-famiglia,
anche se la proposta promossa dal COFACE
(Confederazione delle organizzazioni famigliari dell’Unione Europea) non ha avuto il
successo sperato, causa proprio la crisi economica che attanaglia l’intera Europa (non
c’è lavoro = non si può parlare di conciliazione lavoro-famiglia).
Il simbolo scelto per rappresentare
questa tematica è quello del pinguino imperatore, animale che per natura assolve un
interscambio globale con la madre nell’accudire la prole, alternandosi a lei in tutte le
incombenze. Ed è proprio questa “armonizzazione familiare - lavorativa” che oggi rappresenta sempre più un aspetto concreto
del Welfare aziendale, aumentando la consapevolezza di politiche “amiche della famiglia” in risposta ai problemi connessi alla
crisi economica e sociale.
In Germania, il 90% delle imprese offre
misure per facilitare la conciliazione di famiglia e lavoro, ma fino ad oggi sono soprattutto le mamme ad usufruirne.
La recente notizia è che sempre più
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aziende stanno studiando soluzioni mirate
ed individuali da proporre anche ai papà,
non solo con un orario di lavoro flessibile,
ma permettendo ai dipendenti di lavorare
da casa o di portare i figli sul posto di lavoro,
potendo usufruire di servizi “children-care”
interni all’azienda.
In Italia, ancora oggi, il 40% del donne
lascia il lavoro per prendersi cura dei figli e

Il Pinguino Imperatore e il suo piccolo

il congedo parentale, utilizzato da un buon
50% delle madri occupate, si scontra con il
6,9% dei padri. Un disequilibrio che molti
vorrebbero cambiare.
Sia le mamme che si dedicherebbero
maggiormente agli impegni extra domestici, sia i papà che potrebbero trascorrere più
tempo con i propri piccoli.

In Francia il parlamento ha adottato
operativamente, proprio in questi giorni, la
riforma del congedo parentale. Tra le principali novità che vanno ad incoraggiare la
genitorialità maschile, il diritto a 6 mesi in
più per la cura del neonato, a condizione
che sia l’altro partner ad usufruirne (generalmente il padre), passando quindi dai 6
mesi di congedo precedenti ad un anno. Nel
caso di secondo figlio, il periodo di congedo
parentale sale a 3 anni, a condizione che 6
mesi siano presi dal papà.
Un ruolo fondamentale nell’aiutare
questo cambio di mentalità “generazionale”
è ricoperto dai vertici aziendali.
L’esempio di un manager che prende
una licenza per stare accanto ai propri figli
ha un’influenza tre volte superiore sui suoi
dipendenti rispetto a un collega con le stesse mansioni.
Queste le conclusioni a cui sono giunti
gli studiosi che hanno compiuto un’analisi
approfondita sui genitori norvegesi che per
primi, nel 1993, hanno esteso il congedo parentale anche agli uomini.
Da vent’anni ormai si discute sulla necessità di adottare misure di conciliazione
vita e lavoro (work-life balance), non solo in
ambito professionale ma anche privato (famigliare) e sociale.
A livello locale è importante coinvolgere tutte le parti interessate nella progettazione di politiche amiche della famiglia, perché
è ormai confermato che una maggiore armonia nella propria vita si traduce in maggiore produttività aziendale, con minori costi dovuti a malattie e/o assenteismo. Questo
è un aspetto concreto del “secondo Welfare”
che oggi sempre più aziende socialmente
avanzate offrono ai propri dipendenti.

Meisterstück
and Hugh Jackman
Crafted for New Heights
Novant’anni fa con Montblanc nasceva
uno strumento da scrittura che sarebbe
diventato un’icona della bella scrittura,
e non solo: la Montblanc Meisterstück,
simbolo di una costante volontà
di superarsi. In occasione del suo
novantesimo anniversario, la nuova
Meisterstück 90 Years si arricchisce
di ﬁniture in oro rosso e di un
pennino dall’esclusiva incisione
“90”. Per informazioni e
acquisti visiti Montblanc.com

economia e finanza

Figura 1

“

Nutrire il mondo, preservare
il pianeta” è il
nuovo
tema
dell’EXPO 2015 che
si terrà a Milano da
maggio. I riflettori
dell’economia mondiale sono puntati verso agricoltura ed energie rinnovabili.
Obiettivo: affrontare problematiche ed
offrire soluzioni a livello macro e microeconomico per far fronte alla difficoltà di nutrire il Pianeta in futuro, target delle Nazioni Unite ed inclusa tra i Millenium Goals
prefissati per il 2015.
Per fornire alcuni dati: 2.2 miliardi è la
stima prevista dall’ONU circa l’aumento
della popolazione mondiale che spingerebbe i 7.2 miliardi odierni a raggiungere i 9.6
entro il 2050.
In aggiunta, con un commercio interno di 282 miliardi al 2012, i BRICS hanno
contribuito al 25% del PIL mondiale ed al
50% della crescita mondiale degli ultimi
10 anni così da ridefinire la domanda globale. Prova: la componente food del CPI
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NON SOLO FOOD
COME ESSERE “SOCIALLY
RESPONSIBLE” NEL MERCATO
DELLE COMMODITIES
A cura di ALIDA CARCANO
Vice Presidente Valeur Investments, Lugano

Index per economie emergenti, come Brasile e Cina, è aumentata rispettivamente
del 41% e 27%. Di fatto, il miglioramento
degli standard di vita di queste economie
si è tradotto in una preferenza per le proteine all’interno delle loro diete, stimolan-

do la produzione mondiale di prodotti come carne, mais e soia: si prevede che le
importazioni di manzo in Cina aumenteranno del 55% entro il 2024.
Ad esercitare ulteriore pressione sul
lato della domanda è la richiesta di colture

CHI CI CONOSCE, CI CONOSCE
TRAMITE AMICI
CI PRENDIAMO CURA DEI NOSTRI CLIENTI COME SE FOSSERO AMICI E FACCIAMO AFFARI COME SI FA TRA AMICI:
IN MODO TRASPARENTE E CON SUCCESSO. GIÀ DA 100 ANNI. POTETE CHIAMARCI AL NUMERO: 0800 242 124

La banca per la clientela privata e commerciale

Banca CIC (Svizzera) SA
Via Ferruccio Pelli 15
Casella postale 5873
6901 Lugano
Svizzera
T +41 91 911 63 63
F +41 91 922 21 23

Banca CIC (Svizzera) SA
Via Stazione 9
Casella postale 663
6602 Locarno-Muralto
Svizzera
T +41 91 759 10 10
F +41 91 759 10 19

Basilea, Friborgo, Ginevra, Losanna, Locarno, Lugano, Neuchâtel,
Sion, Zurigo
La Banca CIC (Svizzera) SA appartiene al gruppo bancario francese cooperativo Crédit
Mutuel-CIC, la seconda più grande banca retail di Francia che attualmente ha un rating
Fitch A+ e S&P A+ e impiega ca. 78‘000 collaboratori

per la combustione, la cui produzione supererà più del doppio quella attuale entro
il 2023. Quanto al lato dell’offerta, il trend
crescente del processo di urbanizzazione
ha divorato le estensioni di terra coltivabile
stimolando il cosiddetto fenomeno del
“land-grabbing” che annovera tra le sue vittime aziende agricole di piccole dimensioni, rimosse dalle proprie campagne per
consentire alle multinazionali di ampliare
le proprie attività.
La tutela dei diritti umani dei lavoratori, le responsabilità ambientali e, non ultime, le responsabilità sociali nei confronti
delle comunità nelle quali le compagnie
operano, rappresentano tutti temi di particolare interesse.

Tenuto conto che il settore del “food
and beverage” è molto concentrato e che
poche case controllano il mercato (vedi Figura 1), il recepimento di questo messaggio è particolarmente importante per i
grandi players.
La comunità internazionale mostra un
crescente interesse verso le attività di fairtrade.
La promozione di iniziative volte ad
aumentare la trasparenza delle attività
aziendali ambisce a migliorare la conoscenza da parte delle compagnie della propria catena di produzione, nonché la divulgazione degli impatti sociali e ambientali
dell’operato delle società. Come? Si punta
tutto sui traders.

In apertura: Figura 1
Source: Joki Gauthier for Oxfam 2012. For more
information on this figure, and to see it online,
visit http://behindthebrands.org

che, con un rendimento del 3.7% e con
dividendi annualizzati che pagano $2.10/
share, è ritenuto un dividend stock “responsabile”. KRFT fa infatti parte dello I
Share MSCI KLD 400 Social Index Fund di
cui costituisce lo 0.52%.
Nello specifico, si tratta di un ETF che
traccia i risultati delle compagnie U.S. con
un impatto sociale ed ambientale positivo,
di cui il consumer staples rappresenta il
9.97% del valore di mercato.
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Stando ad un report di OXFAM del
2013, il 60% del cosiddetto “hungry world”
è costituito da aziende agricole di piccole
dimensioni il cui guadagno, come nel caso
delle piantagioni di cacao in Ghana, è di 80
cents al giorno a persona.
Ad aggravare la situazione sono i dati
ambientali per cui il settore del food è ritenuto responsabile del 54% dell’inquinamento delle acque ed il 29% delle emissioni di gas serra.
“Tecnologie che fanno uso di biomasse
e sotto-prodotti agricoli, potrebbero rivelarsi promettenti se portati su larga scala. Coca-Cola si è prefissato di raggiungere il
100% di plastica PET entro il 2020”, così
scrive il general manager del programma
Plantbottle di Coca-cola.
La nuova tecnologia fa uso dello zucchero naturale contenuto nelle piante, così
da ridurre la presenza di carbonio nel
packaging e diminuire il livello d’inquinamento aereo delle consuete pratiche di
combustione.

20

A gestire il sistema del food sono soprattutto loro che, sebbene invisibili agli
occhi del consumatore, svolgono un ruolo
critico nel mondo del food, occupandosi
dello stoccaggio e del trasporto dei prodotti agricoli, nonché della fornitura dei servizi finanziari all’interno del mercato delle
commodities.
Il fair-trade diventa così un must sia
per ridurre i costi di gestione e migliorare
le relazioni tra dipendenti che per consolidare le relazioni con gli investitori esterni
tramite iniziative multi-stakeholders. Nasce così un nuovo modo di essere “socially
responsible” che si estende lungo tutta la
catena del valore.
Investire nel food? Sì, i dati lo confermano. Il Dow Jones UBS commodity Index
ha registrato una performance interessante dall’inizio dell’anno ad oggi. In aggiunta,
indici ed ETFs che abbracciano la social
corporate responsibility tendono a registrare prestazioni migliori rispetto ad altri.
Un esempio è dato dal Kraft food Group Inc

Sopra, alcune proposte di investimento in singole azioni ed un fondo con profilo
etico (Figura 2).
Spostando l’orizzonte sul lungo periodo, i pronostici riguardano l’effetto domino
del trend al rialzo dei prezzi delle commodities sugli investimenti in progetti eco e
nuove tecnologie.
Cina e India, infatti, si faranno portavoci di una seconda “green revolution” incoraggiando progetti di irrigazione ed
estensione delle terre colitivabili; mentre il
mondo del food delle piccole e medie imprese si apre a nuove possibilità produttive
quali quelle offerte da progetti come “permacultura”.
Quest’ultimo, si concentra sull’uso di
tecnologie sostenibili applicate all’agricoltura e alla costruzione di impianti produttivi volti a garantire l’utilizzo efficiente e consapevole degli input di produzione quali
acqua e terreni, cosi da consentire un bilanciamento “sostenibile” di domanda e offerta di food.

Economia e Finanza

L’

oro è stato uno dei
primi metalli conosciuti e utilizzati
dall’uomo dato che
era, allora come oggi,
reperibile allo stato nativo grazie alla sua
stabilità agli agenti atmosferici. Il suo colore e la facilità con cui può essere manipolato lo hanno elevato sin dalla preistoria
come il più nobile tra i metalli.
Con il progredire della civiltà è stato
adottato come simbolo di perfezione e come valore di scambio nell’economia.
All’oro erano legati anche significati
simbolici: infatti veniva collegato sia al Sole, ossia al principio della vita del cosmo,
sia al cuore, cioè al principio della vita
dell’essere umano.
Anche l’oro nero o petrolio accompagna la storia dell’uomo da secoli: la parola
greca “naphtha” fu utilizzata inizialmente
per indicare il fiammeggiare tipico delle
emanazioni petrolifere. I popoli dell’antichità conoscevano i giacimenti di petrolio
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LE TRAME NASCOSTE
DELL’ORO GIALLO
E DELL’ORO NERO
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OPERAZIONE
GOLD-OIL FINGER
A CURA DI ROBERTO MALNATI
Direttore e Fund Manager di Global Opportunity Investments SA, Lugano

superficiali, che utilizzavano per produrre
medicinali e bitume o per alimentare le
lampade.
Oggi i banchieri centrali occidentali,
in concerto con i politici e gli economisti,
hanno stabilito che il simbolo del principio
della vita, ossia l’oro, secondo il loro illuminato parere è morto. Ma voi sapete come
va la vita, la volontà umana con il tempo si
spegne e l’oro rimane. E la volontà di chi
sta cercando ogni via, compresa quella di
buttare tonnellate di oro sui mercati per difendere una bolla finanziaria indifendibile,
sta cominciando a vacillare e a diventare
disperazione.
A chi fa comodo un oro che perde valore? L’oro è un bene, ma anche una moneta, che trascende la sovranità nazionale, è
molto utile e potente per rimborsare le obbligazioni quando tutto il resto fallisce o
perde di valore, ed è quindi perfetto come
garanzia per una moneta che vuole diventare di riferimento sulla scena internazionale.
Quando la sterlina inglese e il dollaro
divennero valute internazionali, la loro riserva d’oro, come quota delle riserve auree
mondiali totali, era del 50% e del 60% rispettivamente. Quando venne introdotto
l’euro, le riserve auree combinate dei paesi
membri superarono le 10.000 tonnellate,
ossia erano maggiori di tutte le riserve aurifere degli Stati Uniti.
Quando parliamo di una moneta che
vuole diventare di riferimento sulla scena
internazionale, ovviamente ci riferiamo al
renminbi (o yuan) e al fatto che la Cina intende accumulare 8.500 tonnellate delle
riserve auree per sostenerlo, ossia più di
tutte le riserve degli Stati Uniti. Per i cinesi,
l’oro è il denaro per eccellenza e contribuirà a sostenere il renminbi nel suo diventare una valuta internazionale.
Che il petrolio sia utile alla Cina, come
ad ogni paese abituato alle comodità moderne, non c’è bisogno di scriverlo.
Da settant’anni si cerca la soluzione
per pensionare l’oro nero, ma alla fine si
preferisce ancora distruggere interi ecosistemi e falde acquifere per estrarlo da scisti
bituminosi o per fratturazione idraulica.
Il buon senso ci suggerisce che oro e
petrolio, dovrebbero essere più rari e dunque più costosi nelle fasi in cui l’economia
globale è in espansione.
Il petrolio per soddisfare la crescita
della domanda e l’oro per proteggere
dall’inflazione che di solito accompagna la
crescita dei consumi.

24

Quando parliamo di una
moneta che vuole
diventare di riferimento
sulla scena
internazionale,
ovviamente ci riferiamo al
renminbi (o yuan) e al
fatto che la Cina intende
accumulare 8.500
tonnellate delle riserve
auree per sostenerlo,
ossia più di tutte le riserve
degli Stati Uniti. Per i
cinesi, l’oro è il denaro
per eccellenza e
contribuirà a sostenere il
renminbi nel suo
diventare una valuta
internazionale.

E invece no. Potete vedere nel grafico
(sotto) l’inesorabile discesa di oro e petrolio iniziata nel mese di giugno.
Nello stesso periodo abbiamo potuto
assistere al raggiungimento di nuovi massimi per le borse (in particolare per quella
americana) e di nuovi massimi di prezzo
per moltissime obbligazioni governative e
corporate (ossia a nuovi minimi di rendimento per le cedole).
È curioso che gli americani oltre alla
bolla del credito e dei mercati siano riusciti anche a creare nello stesso tempo la bolla dell’offerta di petrolio.
Le devastanti tecniche di “fracking”,
che hanno permesso agli Stati Uniti di portare la loro produzione su livelli che non si
vedevano da trentuno anni e la crescente
offerta di “shale oil”, il greggio da scisti, ha
certamente contribuito a deprimere le quotazioni, ma è stata l’Arabia Saudita, imitata
da Kuwait, UAE, Iran e Iraq, che ha dato il
via alla discesa del petrolio, offrendo sconti per mantenere le proprie quote di mercato, a costo di sopportare sacrifici dal lato
dei prezzi.
Si tratta di una logica che richiama la
vecchia strategia di Zaki Yamani, il potente
ministro petrolifero di Riad, che nella prima metà degli anni ottanta inondò i mercati di greggio arabo, estratto a basso costo e
capace quindi di scoraggiare nuovi investimenti dispendiosi da parte dei concorrenti.
Poiché Russia e Venezuela, colpiti da
durissime crisi interne, continueranno a
produrre più che possono, alla fine la partita verrà giocata tra i sauditi che hanno la
forza economica per permettersi tagli di
produzione e gli indebitatissimi produttori
americani di shale oil.

Ma dove hanno trovato i soldi i produttori americani, che sono principalmente società private, per effettuare tutte le
nuove perforazioni? La politica dei tassi a
zero voluta dalla Federal Reserve e la bolla che ne è seguita, è stata una manna per
loro.
Il mercato affamato di obbligazioni ad
alto rendimento ha prestato oltre 200 miliardi di dollari a queste società. Molte di
queste operavano in perdita già con il petrolio a 100 dollari.
E se i sauditi decidessero di non scendere a compromessi per salvare i produttori americani? Se fossero più interessati a
fermare l’avanzata sciita, dopo le vittorie
conseguite dall’Iran sul campo in Siria e in
Yemen dove le milizie sciite al Houthi hanno occupato Sana’a?
Se così fosse l’obiettivo dei sauditi potrebbe essere quello di provocare una crisi
economia e finanziaria a Teheran.
Il regime iraniano infatti, che ora con
lo Yemen controlla quattro capitali arabe
dopo Damasco, Beirut e Baghdad, è già in

sofferenza per le grosse spese alle quali ha
dovuto fare fronte per la guerra in Siria e
per finanziare i movimenti sciiti nella regione.
Un prezzo inferiore ai 70 dollari, secondo gli esperti di Riad, è il livello che
provocherebbe il collasso dell’economia
iraniana fermandone l’espansione nella
regione.
L’Arabia Saudita con lo sfruttamento
del petrolio come unica fonte di politica
economica e fiscale, sta commettendo lo
stesso errore che ha portato l’Urss e il Venezuela a segare il ramo su cui erano seduti.
Guardate i chavisti che, pur sedendo
sulle riserve di petrolio più grandi del
mondo, hanno visto crollare la produzione
perché le risorse che dovevano essere investite nella tecnologia necessaria a sfruttare i nuovi giacimenti, sono state spese in
programmi assistenziali e pensate a quanto simile sarà il destino degli americani
quando dovranno fare i conti con l’esplosione della bolla del credito che fermerà i
finanziamenti.

Probabilmente gli americani organizzeranno nuove missioni di pacificazione
per fermare l’inflazione fuori controllo, che
arriverà dopo il rialzo dei prezzi dell’oro
nero.
A quel punto per dormire tranquilli sarà opportuno vivere in un paese che non
deve essere pacificato e avere oro giallo
sotto il materasso. Sempre che i cinesi acconsentano a vendercelo.
Nel frattempo la borsa dell’oro di
Shanghai che sta rapidamente scalando
posizioni nella classifica delle piazze finanziarie che trattano l’oro, proprio dietro il Comex e il London Bullion Market,
dovrebbe consentire il commercio di lingotti nella sua zona di libero scambio al
fine, evidente, di diventare un hub prima
regionale e poi mondiale delle contrattazioni in oro, denominate in renminbi
(yuan).
La free zone avrà una capacità di stoccaggio di 1.500 tonnellate d’oro che potranno essere importate in Cina o essere
destinate ad altri mercati.

COVER CINEMA E CULTURA

Exodus: Dei e Re
Una fuga dall’egitto
In stile “epic fantasy”
Per il mosè di
Ridley scott
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otrebbe essere un ritorno alle origini, quello di Ridley Scott. Perché nella storia di Mosè e Ramses
potremmo vedere una nuova
avatāra (prendendo a prestito il termine
sanscrito che designava le diverse apparizioni successive di una divinità sulla terra)
del primo lungometraggio cinematografico
firmato da Sir Ridley Scott. Correva l’anno
1977 e il regista originario di South Shields,
all’epoca quarantenne, ottenne i finanziamenti per dirigere, nel 1977, il suo primo
film intitolato “The Duellists” (I Duellanti),
basato sull’omonimo racconto di Joseph
Conrad. La pellicola, ambientata nel periodo delle guerre napoleoniche, parla delle
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vicende del tenente ussaro Armand D’Hubert e del suo pari grado di umili origini
Gabriel Féraud. I due danno inizio a un
duello per rimediare ad un’offesa, duello
che verrà interrotto e ricominciato a più riprese, in occasione di ogni incontro fra i
due ufficiali. A fare da sfondo alla contesa
di D’Hubert e Féraud, gli accadimenti legati a quell’intenso periodo storico, con l’ascesa e il declino dell’Impero di Bonaparte.
Ecco, l’idea della vicinanza - che sfocia in
un prolungato conflitto - tra due personalità carismatiche, e che in qualche modo accompagna il cammino più vasto di un’epoca e dello scontro tra popoli, torna. Torna,
in un’epoca del tutto diversa, come del tut-

to diversi sono i personaggi che la incarnano e le motivazioni che li portano allo scontro. Anche qui, quello tra Mosè e Ramses
non è un vero e proprio odio reciproco,
anzi. I due personaggi sono legati, probabilmente avrebbero potuto vivere come fratelli o comunque buoni amici. Ma si trovano a dover fare i conti con ideali diversi ed
etnie diverse la cui convivenza sembra divenuta ormai impossibile. Così, la posizione di Mosè viene a coincidere in qualche
misura con quella di un altro emblematico
personaggio della tradizione medievale,
anch’esso protagonista di una pellicola di
Scott: Robin Hood (2010), l’eroe dei reietti,
degli ultimi, colui che diventa fuorilegge
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per combattere le ingiustizie sociali. Nel
caso di Mosè, combattere la schiavitù e
l’oppressione del suo popolo. Che poi questa schiavitù e oppressione degli Ebrei in
Egitto fosse una realtà storica o meno è tutto da dimostrare, come vedremo nel nostro
approfondimento culturale “Sulle tracce di
Mosè” a pag. 34.
E sempre a proposito di realtà storica
distorta o mitizzata, va detto che la ricostruzione di Ridley Scott si iscrive nella
scia di rivisitazioni epic fantasy che sta travolgendo Hollywood, e che ha coinvolto
senza distinzioni episodi della Bibbia, come già è stato il caso con “Noah” (cfr.
“Four Ticino” nr.10) o della serie televisi-

COVER: CHRISTIAN BALE E GLI ALTRI MOSÈ
Il ruolo del patriarca ebraico Mosè è stato affidato a Christian Bale, attore britannico molto versatile, noto principalmente grazie ai film supereroistici in cui ha più
volte impersonato il celebre uomo pipistrello (“Batman Begins” nel 2005, “Il cavaliere oscuro” nel 2008 e il relativo sequel nel 2012, ognuno dei quali diretto da
Christopher Nolan con cui Bale ha lavorato anche in altre occasioni), senza dimenticare i ruoli in “American Psycho” (2000), “The Prestige” (2006) o “American Hustle” (2013). Prima di questi successi mainstream, Bale ha partecipato soprattutto a progetti dell’industria cinematografica indipendente.
L’attore esordisce al cinema all’età di tredici anni, nel 1987, con le due pellicole
“Mio in the Land of Faraway” (V. Grammatikov) ed “Empire of the Sun” (S. Spielberg), entrambe basate su romanzi. Da qui prende avvio una carriera eccezionale,
costellata da più di trenta film all’attivo, e riconoscimenti invidiabili quali l’ingresso nella classifica delle 8 figure cult più importanti nella passata decade (Entertainment Weekly) la nomina come persona più creativa nello spettacolo o ancora
il titolo di miglior attore sotto i 40 anni conferitogli dagli utenti di IMDb nel 2007.
Prima di Bale, la figura di Mosè è stata interpretata più volte nella storia del cinema, a cominciare da Theodore Jr. Roberts nel primo “I dieci comandamenti”
(1923) seguito da Charlton Heston nel remake del 1956. Una versione decisamente meno solenne del personaggio ci viene proposta dall’irresistibile attore e regista Mel Brooks nella sua dissacrante
“History of the World” (1981). Nel
1974 è la volta della star Burt Lancaster di prestare il suo volto all’uomo
dell’Esodo, nello sceneggiato televisivo “Mosè” (1974) diretto da Gianfranco de Bosio. Un’omonima miniserie
televisiva internazionale del 1995, conosciuta anche come “Le storie della
Bibbia - Mosè” vede nei panni del patriarca ebraico l’attore britannico Sir
Ben Kingsley.
Come si posizionerà Christian Bale in
questa lunga sequenza di interpreti
che negli anni hanno provato a mostrarci sul grande schermo sempre diverse sfumature di uno dei personaggi
più emblematici dell’Antico TestamenPhoto by Lorenzo Agius
to? Che impronta darà al suo Mosè?
Quale spessore? Quali risvolti psicologici vorrà lasciare emergere maggiormente? Stando ad una sua recente intervista riportata dall’Huffington Post, l’attore,
dopo diverse letture e ricerche sul personaggio, avrebbe dichiarato di considerare Mosè un uomo probabilmente schizofrenico, ed una delle persone più barbariche di cui abbia letto nella sua vita. Un uomo travagliato e tumultuoso che ha combattuto molto contro Dio e contro la sua vocazione. Jonathan Kirsch, autore di
“Moses: A Life” (1999), in un’email all’Huffington dà ragione a Bale, confermando che un’attenta lettura del testo biblico restituirebbe un Mosè capace di grande
violenza e di personalità multiple. Queste spaccature, sempre secondo Kirsch, sarebbero da ascrivere al fatto che la Bibbia sia l’opera di più autori che hanno scritto in tempi e luoghi diversi e con motivazioni completamente diverse.
Possiamo solo augurarci che le considerazioni espresse da Bale alla stampa non
offrano spunti a polemiche o rimostranze da parte delle solite frange fondamentaliste, sempre pronte a cogliere in un’opinione personale un casus belli…
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va “The Bible” andata in onda nel 2013.
Ma se gli eventi di questo “Exodus: Dei e
Re” (in uscita il 15 gennaio 2015 in Canton Ticino e il 25 dicembre 2014 in Svizzera tedesca) saranno intrisi di quel tocco
magico eroico tanto caro ai fan de “Il Signore degli Anelli”, con una pronunciata
spettacolarizzazione degli interventi divini come le famose dieci piaghe o la divisione del Mar Rosso (ricordo ancora con
un pizzico di meraviglia quanto, già da
ragazzino, mi fosse sembrata spettacolare
nel film d’animazione “Il Principe d’Egitto”, primo capolavoro della DreamWorks
uscito nel 1998), d’altro canto molte ricostruzioni urbanistiche e paesaggistiche
saranno dei bellissimi e molto realistici
quadri dell’Antico Egitto, perlomeno per
come noi tutti siamo abituati a immaginarlo. E anche questa è una apprezzabile consuetudine cui ci ha abituati il regista de “Il
Gladiatore” (2000) e “Le Crociate - Kingdom of Heaven” (2005). Soprattutto
quest’ultimo titolo credo sia stato uno dei

Per il ruolo di Ramses è stato scelto
l’attore australiano Joel Edgerton. Guardandolo nel trailer di “Exodus: Dei e Re” mi
ha fatto pensare a uno di quei volti “già
visti da qualche parte” ma che non si riescono immediatamente a identificare…
poi, cercando informazioni per l’articolo,
ho capito perché mi fosse famigliare: era
lui il giovane Owen Lars, fratellastro di
Anakin Skywalker e zio di Luke Skywalker
nella trilogia prequel di “Star Wars”, il film
- anzi i film - che più di tutti mi hanno conquistato da ragazzo (e come me gran parte
della mia generazione…). Sì ma come riconoscerlo?
Se nel deserto del pianeta Tatooine il
nostro Edgerton ha le vesti povere di un
contadino paffutello dalla chioma castana
e il viso ingenuo, in quest’altro deserto,
quello d’Egitto, appare come un faraone
prestante e abbronzato, il capo rasato, gli

In alto:
Joel Edgerton (Foto: Lorenzo Agius)
A destra e sotto:
Immagini tratte dal film “Exodus: Dei e Re”
© 2014 Twentieth Century Fox Film
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occhi truccati con il tipico motivo udjat, le
vesti dorate. Possiamo dire perciò che l’atterraggio sul nostro pianeta, tutto sommato, gli abbia fatto bene… Ma al di là delle
differenze “formali”, c’è una cosa che unisce i due personaggi così distanti interpretati da Edgerton: quello sguardo velatamente preoccupato e malinconico, di uno
che sa o sente “che sta per succedere qualcosa di grave”…
Tra gli altri film di Edgerton ricorderemo ad esempio “King Arthur” (2004), ma
soprattutto l’originale e intenso “Kinky Boots - Decisamente diversi” (2005) in cui interpreta il proprietario di un calzaturificio
che per risollevare le sorti dell’azienda paterna inizia a fabbricare scarpe per drag
queen.
film storici a restituirci le immagini più
grandiose dell’epoca degli scontri fra Crociati e Saraceni, con sequenze d’assedio e
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battaglie campali memorabili che, inoltre,
non lasciavano l’amaro in bocca di certi
kolossal in cui tutto appare troppo “finto”.

D: Parlaci del personaggio che interpreti…

così, ho dovuto fare tutto
da solo…”. È un impostore e un imbroglione,
ma ha vissuto molto a
lungo, immagino proprio perché veniva così
viziato.

Aaron Paul, salito
alla ribalta grazie al ruolo di Scott Quittman nella serie televisiva drammatica “Big Love” e in
seguito per quello di Jesse Pinkman nella serie
Breaking Bad, per “Exodus: Dei e Re” veste i
panni del patriarca Giosuè.

Immagini tratte dal film “Exodus: Dei e Re”
© 2014 Twentieth Century Fox Film
Corporation. All Rights Reserved.

R: Beh, è interessante perché la peggior descrizione che si possa dare del mio
personaggio è che sia un uomo cattivo. Dico che è la versione peggiore perché è
quella più semplice. Ma da come è costruita la sceneggiatura è chiaro che Ramses
sia qualcosa di molto simile a una famiglia
per Mosè e che Mosè sia una famiglia per
lui. Penso che la miglior versione di un cattivo sia qualcuno che, nel proprio film, potrebbe essere un eroe. E ha solo delle opinioni molto diverse da Mosè su una serie
di cose, ma che potevano essere giustificate e valide nel loro contesto.
D: In che senso?
R: Forse Mosè ha perso il senno, fa delle richieste molto immediate e irrazionali.
Mosè ha cambiato improvvisamente le proprie opinioni perché ha capito qualcosa di
diverso su sé stesso. Quindi, per me, voglio
trovare la giusta via di mezzo tra l’essere la
componente malvagia nel film, che fa da
contrappunto all’eroe, e il trovare la componente di umanità in essa perché in questo
modo penso che sia più di una contesa. E ho
sempre sentito, quando guardavo altri film,
che se riuscivo a capire il cattivo poi riuscivo
a tifare per l’eroe ancora di più.
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D: Ma questo
è un uomo con un
ego enorme, perché gli è stato
detto che lui è un
Dio vivente…
R: Sì, ha sicuramente avuto un
ego piuttosto sviluppato. Ed è un
dato di fatto, nella
storia, che Ramses
avesse un ego,
perché in tutti i
templi erano incisi
i racconti di battaglie molto egoistiche (ride). “Io da
solo ho sconfitto
l’esercito ittita…”.
Sai, è come dire:
“Nessuno dei miei
generali e nessuno
dei miei soldati mi
ha aiutato in alcun modo. Io solo ho sconfitto un esercito di 5.000 uomini”. Voglio dire,
l’ha letteralmente scolpito nella pietra!
Non può credere davvero questo se è stato
sul campo di battaglia e tutti i suoi uomini
hanno assistito allo spargimento di sangue,
perciò è un bugiardo. Cioè, dev’essere un
vero bugiardo per giocare alle ombre cinesi con sé stesso. Per tornare da un campo
di battaglia e poi dire: “No, non è andata

D: Il tuo personaggio, da schiavo,
diventa un guerriero. Un bel percorso, no? La prima volta che ti si
vede, nelle scene
girate sul set in
Almeria,
vieni
frustato…
R: Sì, quella è
la prima volta che
si vede Giosuè come schiavo, in
gioventù. In questa parte della storia vengono mostrate le condizioni
di lavoro, com’erano trattati gli
schiavi, ed è semplicemente orribile! Potevi essere
frustato semplicemente per essere
frustato, perché
era il tuo turno di
essere frustato ed è proprio ciò che avviene. Credo che sia
solo l’ordine gerarchico. E poi si taglia fino a diversi anni dopo: Giosuè ha una
grande barba, capelli lunghi, e un sacco di
torture sotto gli occhi. È stato abusato per
molti anni. Ha tutti dei vissuti repressi che
vogliono uscire.
D: Così il tuo personaggio, Giosuè,
diventerà il braccio destro di Mosè?

45 °otticodozio.ch

il punto di vista
è la nostra realtà.

R: Sì, siamo diventati leader dell’armata di Mosè, e Giosuè è molto eccitato all’idea di scatenare l’inferno là fuori, per portare gli schiavi liberati alla loro salvezza.
D: Era da un po’ che non si vedevano
film di questo tipo sul grande schermo.
Cosa provi al riguardo?
R: Ne ero molto emozionato, soprattutto perché lo stava facendo Ridley Scott,
perché è molto aperto riguardo alle sue
convinzioni e la Bibbia è un soggetto molto
delicato per diverse persone. Sarà sicuramente controverso, non importa cosa, e
questo lo trovo eccitante. Perché ogni singola persona ha la propria interpretazione
di ogni scritto della Bibbia, e questa è solo
la sua versione, che io trovo assolutamente
brillante.

Sigourney Weaver è una nota attrice
statunitense che ha prestato il suo volto a
numerose pellicole di fantascienza e non
solo.
In molti la ricordano per l’interpretazione che le assicurò il successo, quella del

Tenente Ellen Ripley in diversi episodi della saga “Alien”. Il primo regista legato a
questa saga fu proprio Ridley Scott, mentre
James Cameron, che diresse la Weaver in
“Aliens - Scontro finale” (1986), l’ha voluta
nel cast del suo recente “Avatar” (2009). In
“Exodus: Dei e Re” interpreta Tuya, la madre del faraone Ramses.
D: Come vedi il tuo personaggio?
R: Tuya non è stata una delle regine
d’Egitto che hanno avuto molto potere.
Credo che abbia trovato un ambiente piuttosto difficile in cui muoversi, a differenza
di alcune delle regine più famose che l’hanno preceduta.
Tuya si rende conto che avrà potere
quando suo figlio Ramses diventerà faraone. Tutta la sua attenzione si concentra sul
figlio, che finirà per diventare Ramses il
Grande. Tuya è una donna molto interessante. È un osso duro. Sono riuscita ad andare al British Museum per fare una piccola ricerca su di lei e questo mi ha reso
ancora più entusiasta di interpretarla! Sono felice di avere la possibilità di legarmi
ad una regina vissuta così tanti anni fa.
D: Cosa puoi
rivelarci riguardo
alla storia e al
film?
R: Mosè e
Ramses sono stati
cresciuti come fratelli nella Casa Reale egizia. Mosè
era effettivamente
il nipote del faraone, perché fu la sorella del faraone

Sopra:
Immagine tratta
dal film “Exodus:
Dei e Re”
A destra:
Dietro le scene,
Ridley Scott
e Sigourney
Weaver
© 2014 Twentieth
Century Fox Film
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che lo rinvenne, ancora in fasce, nel cesto
sul Nilo.
Mosè non conosce la verità sulla sua
situazione, la sua vera famiglia e i suoi veri
genitori. Nessuno lo sa. Solo in seguito, da
adulto, scoprirà chi è davvero.
Trovo che questa sia una grande storia sulla relazione tra questi due uomini:
Ramses (J. Edgerton) e Mosè (C. Bale). Joel e Christian sono attori complessi e incredibili, e penso che sarà un film meraviglioso.

Per i costumi, Ridley Scott si è rivolto
alla designer inglese Janty Yates, che più
volte ha lavorato con lui e per i costumi de
“Il Gladiatore” vinse anche il prestigioso
Academy Award for Best Costume Design.
D: Dove inizia la tua ricerca per un
film come questo?
R: Beh, nel caso del film “Il Gladiatore”, naturalmente prima dell’era “internet”, ho passato un sacco di tempo a Roma
cercando ispirazione nelle sculture, dato
che non c’erano migliori punti di riferimento per i costumi.
La Colonna Traiana (un monumento
che commemora la vittoria dell’imperatore
Traiano in Dacia) ci mostra ogni singolo legionario, ogni singolo comandante dell’armata, così ci è bastato prendere qualche
piccolo tocco da ogni particolare di quelle
divise.
Per questo nuovo film, invece, ho potuto fare molto più affidamento su internet,
ma ovviamente sono andata anche al British Museum, che è un’enorme fonte d’ispirazione; e in diverse librerie.
Si comprano milioni di libri, perché ci
puoi trovare meravigliose informazioni archeologiche, e si ricerca di
tutto. Hai bisogno
di sapere come
cucinavano, come mangiavano,
come fabbricavano le scarpe, in
modo da prendere un po’ di licenza artistica con le
suddette aree.
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SULLE TRACCE
DI MOSÈ
IL DILEMMA
DELL’ARCHEOLOGIA
BIBLICA
A CURA di
Sebastiano B. Brocchi
Scrittore

Q

ualche mese
fa sono andato a trovare mio padre
- docente alle scuole
elementari - nella sua
aula. Era ancora avvolta nel silenzio estivo: il vociare e il clamore
l’avrebbero riempita solo di lì a qualche settimana con l’arrivo della nuova classe. Lui
stava facendo ordine tra le fotocopie del suo
programma, preparandosi a ricominciare.
Aspettandolo, mi sono messo a gironzolare,
dando un’occhiata ai libri sugli scaffali. Sono belli i libri per bambini! È incredibile
quanti progressi abbia fatto l’editoria per
rendere sempre più piacevole e divertente
lo studio di materie impegnative, un tempo
impacchettate nel loro costume di rigida austerità… A un certo punto mi capita fra le
mani un volumetto carino e tutto colorato,
intitolato “Uomini e donne nella storia” (a
cura di Claudia Gori, Edizioni Giunti Junior,
2005), corredato da immagini accattivanti e
simpatici disegni di Vinicio Salvini. Lo sfoglio.
I testi sono brevi, essenziali, facili da
imparare. “Papà, questo ti ricordavi di aver-
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In apertura:
Israel Finkelstein, archeologo e
accademico israeliano

lo? Non volevi parlare degli antichi Egizi
quest’anno?”.
A pagina 11, noto però un’informazione che mi lascia perplesso. “Nel XIII sec.
a.C., gli Ebrei erano schiavi in Egitto. Mosè
li liberò, guidando la loro fuga attraverso il
Mar Rosso”.
A sorprendermi non è tanto l’informazione di per sé, poiché si tratta di una storia
che anch’io conosco fin da bambino, imparata a mia volta sui banchi di scuola - come
credo, del resto, valga per gran parte di voi
che state leggendo queste pagine.
Ciò che mi ha stupito è di averla trovata in un testo didattico di storia, invece che
in un opuscolo di catechismo. Il che mi ha
dato da riflettere, e mi sono reso conto - per
l’ennesima volta - di come molti racconti
biblici siano entrati a far parte della cultura
generale in qualità di eventi la cui storicità
è data per assodata. Credo che, facendo un
sondaggio tra la popolazione, ne risulterebbe un’assoluta maggioranza convinta
che la schiavitù degli Ebrei in Egitto sia un
fatto storicamente accaduto. Forse non
varrebbe lo stesso per gli eventi più “miracolosi”, come le dieci piaghe o la divisione
del Mar Rosso, relegati quasi automatica-

mente nell’ambito del mitologico da chiunque non sia particolarmente devoto e osservante di una delle tre religioni
abramitiche. Cionondimeno, gli elementi
più “verosimili” dell’Esodo (e degli altri libri biblici), quelli cioè che non implicano
interventi divini e sovrannaturali, vengono
molto più facilmente accettati e di conseguenza assorbiti nel sostrato di nozioni che
formano la nostra infarinatura generale di
storia antica.
Mi chiedo, però, se non sia il caso di
dare una bella scrollata a questa infarinatura, filtrandola attraverso il setaccio di una
storiografia che si dimentichi per un attimo
le influenze culturali della Chiesa sulla società e sul sistema educativo. Attenzione,
non sto negando l’importanza culturale della Bibbia, né la sua influenza talvolta anche
molto costruttiva sullo sviluppo della civiltà. Come potrei, del resto? Non foss’altro
che in ambito europeo, cancellare la Bibbia
significherebbe passare il bianchetto su
quasi tutto il patrimonio artistico del nostro
continente. Senza l’influenza culturale della Bibbia non avremmo avuto i mosaici bizantini, le grandi Cattedrali gotiche, gli affreschi della Cappella Sistina, ma neanche

la “Divina Commedia” di Dante o il “Paradise Lost” di Milton…
Ma è comunque giusto fare delle distinzioni, mettere qualche paletto, stabilire
dei confini e delle competenze specifiche.
La Bibbia attiene all’ambito della fede.
Nessuno può venire a sindacare sulla fede
dei singoli. Tuttavia, se ci spostiamo
nell’ambito della storia intesa come materia scolastica e più in senso lato come
scienza (pur sempre inesatta), dovremmo
almeno sforzarci di lasciare da parte per un
attimo la fede.

tari. E chi cerca davvero la verità deve essere disposto a mettere tutto in discussione. Anche gli elementi apparentemente più
insignificanti, come gli animali presenti in
un paesaggio: di animali fuori luogo nella
Bibbia ce ne sono diversi, a partire dai dromedari dell’Antico Testamento (cfr. “Il dromedario che smentisce la Bibbia”, di M.
Zonszein, National Geographic) arrivando
fino ai branchi di maiali nel Vangelo (è noto a tutti che il maiale sia un animale impuro per gli Ebrei, secondo le prescrizioni di
Levitico e Deuteronomio).

Negli ultimi anni si è cominciato a
mettere in discussione le cose. Il dubbio ha
cominciato ad insinuarsi persino nelle alte
sfere accademiche israeliane. La Bibbia,
quel libro per cui si è versato un oceano di
sangue (pari forse soltanto all’oceano d’inchiostro usato per la sua esegesi) inizia a
vacillare dal suo piedistallo di Parola di Dio.
Lentamente ma prepotentemente si fa ormai strada l’idea che essa possa considerarsi una - pur meravigliosa - epopea, paragonabile a quella omerica o virgiliana; e
non una cronaca intoccabile e infallibile di
quelle lontane epoche ormai in gran parte
perdute nell’oblio, sommerse dalle sabbie,
sbriciolate con le antiche pietre. Sì perché,
a differenza di quanto accadeva nei secoli
scorsi, la storia si basa sempre meno su
quanto raccontano i libri e sempre di più
sulle testimonianze tangibili dell’archeologia, le datazioni al radiocarbonio, il confronto di stili artigianali, lo studio dei pollini o di altri reperti organici che spesso
accompagnano le vestigia delle antiche
civiltà, ma anche sulle scoperte di altre
branche scientifiche come la zoologia o la
geologia. E su questo fronte, spesso, sempre più spesso, i racconti tramandati dai
libri non reggono. Cominciano a mostrare
le loro falle, a riempirsi di crepe come una
vecchia teiera di porcellana. Non parliamo
del loro messaggio, del loro valore spirituale o umano. Ma di quello che pretendono
di raccontarci sul nostro passato.
Così, compaiono sempre più spesso
libri e articoli - sulla testata italiana “Repubblica” ne sono apparsi alcuni particolarmente coraggiosi e documentati, tra cui
ricorderò “La Favola di re Salomon” di S.
Frau (2002), “La città fantasma del regno di
Davide” di E. Bronner (2008), “Da Gerico a
re Salomone la Bibbia smentita dagli archeologi israeliani” di V. Vannuccini (2014) che mettono apertamente in discussione la
storicità di alcuni episodi veterotestamen-

Non c’è da sorprendersi nel constatare
questa rivoluzione in atto: gli antichi libri,
indubbiamente, possono costituire testimonianze straordinarie, ma certi libri in
particolare - e la Bibbia in primo luogo hanno subito delle vicissitudini fin troppo
travagliate, passando da un numero incalcolabile di adattamenti e revisioni, censure, traduzioni, errori di traduzione o interpretazioni arbitrarie. Si sbaglierebbe
accostandosi alla Bibbia come alla fedele
trascrizione di una “rivelazione”, perché se
anche una rivelazione vi fosse stata (una o
molte, frammentarie, raccolte da profeti diversi in epoche diverse), questa non ci è
stata trasmessa in forma scritta se non a
distanza di secoli. È noto, ad esempio, che
anche i libri attribuiti a un unico profeta poniamo Isaia - sono in realtà il frutto di un
“collage” fra i lavori di diversi autori. Abbiamo perciò, secondo la nomenclatura
adottata dai filologi, non un solo Isaia, bensì un Proto-Isaia (capp. 1-39), ca. 740-700
a.C., un Deutero-Isaia (capp. 40-55), ca.
550-539 a.C. e un Trito-Isaia (capp. 56-66)
ca. 537-520 a.C.…
Vi è poi tutta la questione delle vocali,
gli accenti e la punteggiatura, elementi assenti dai testi biblici originari in ebraico e
aramaico, aggiunti dai Masoreti (studiosi
ebrei) soltanto in epoca molto tarda: tra il
VII e il XI secolo d.C. Appare evidente che
si possa credere o non credere ai fatti descritti nella Bibbia, ma che, al contempo,
non la si possa in alcun modo considerare
un documento attendibile dal punto di vista
storiografico, se non traendone “con le pinze” alcune informazioni che andranno poi,
per forza di cose, confrontate con le scoperte archeologiche e le ricerche in altri
campi scientifici. Questo non vuol dire che
la Bibbia sia una storia falsa. È probabile
che essa contenga molti spunti derivati da
tradizioni orali che tramandavano fatti realmente accaduti, stratificatisi nel tempo

fino a dar vita ad una trama complessa, altalenante, talvolta in contraddizione con sé
stessa, ma che forse racchiude almeno in
parte le prime memorie del popolo israeliano.
Per approfondire la questione della
possibile storicità dell’Esodo, ne ho discusso con due fra i più eminenti studiosi delle
due civiltà coinvolte, gli antichi Ebrei ed
Egizi. Il primo esperto che ho interpellato
è Israel Finkelstein, archeologo e accademico israeliano autore di diverse pubblicazioni tra cui “The Bible Unearthed: Archaeology’s New Vision of Ancient Israel and the
Origin of Ists Sacred Texts” (tradotto in Italia con il titolo “Le tracce di Mosè”, edito da
Carocci nel 2002), Professore della cattedra d’Archeologia d’Israele e dell’Età del
Bronzo e del Ferro all’Università di Tel Aviv
oltre che condirettore degli scavi a Megiddo. Precedentemente direttore del S. & M.
Nadler Institute of Archaeology dell’Università di Tel Aviv; e Premio Dan David nel
2005.
D: Dall’Arca di Noè alle mura di Gerico, fino ai luoghi della vita di Gesù, l’archeologia si è concentrata su diversi elementi della narrazione biblica. Tutto
questo è molto bello ma… quante scoperte archeologiche dimostrano realmente
dei fatti o dei personaggi della Bibbia come storicamente attendibili?
R: Non esiste una risposta assoluta a
questa domanda. Naturalmente, l’archeologia non può bastare per “verificare” un
evento biblico. Diversa è la questione della
storicità dei materiali biblici. Teoricamente
parlando, si potrebbe credere che: A) le tradizioni più antiche siano meno storiche
poiché più lontane nel tempo dal momento
della compilazione del racconto in epoca
tardo-monarchica e dalle versioni successive. B) il materiale che descrive gli eventi
più vicini alla data di compilazione siano di
natura più storica. Eppure, questo non è
affatto esatto. Ci sono riferimenti ad eventi
che hanno avuto luogo apparentemente in
un periodo molto precoce che conservano
la “memoria” di eventi realmente accaduti,
ad esempio il ricordo della centralità di Shiloh (antica città menzionata nel “Libro di
Giosuè” e in “Giudici”, NdR) nel periodo
formativo della storia di Israele, che sono
ora oggetto di polemiche molto più tarde
(polemiche riferite sia all’effettivo status
della città che al lignaggio sacerdotale a
Gerusalemme). Allo stesso modo, ci sono

35

valutazioni di eventi che ebbero luogo in un
tempo molto vicino a quello degli autori,
che si dimostrano essere storicamente infondati. Ad esempio, alcuni riferimenti ai
giorni dei re Ezechia e Manasse di Giuda.
In breve, non si può adottare un approccio
“bianco o nero” riguardo alla storicità dei
materiali biblici.

rico. Ma dobbiamo ricordare che si tratta
quasi sempre di storie stratificate e narrate
per promuovere gli obiettivi degli autori.
Le discrepanze che hai menzionato nascono proprio da questa stratificazione di storie, nate talvolta in regioni diverse.
D: So che esistono diverse polemiche all’interno dell’estabilishment degli
storici e archeologi israeliani… puoi spiegarci quali sono le principali posizioni
che attualmente dividono il tuo Paese
sulla questione dell’archeologia biblica?
R: La principale linea di divisione ha a
che fare con l’approccio degli studiosi al
testo biblico. Gli ambienti più conservatori
leggono il testo in modo letterale, come se
fosse interamente storico, mentre gli ambienti più critici capiscono meglio (a mio
parere) la complessità del testo, come descritto in precedenza.

D: In particolare, esiste qualche prova relativa alla storia dell’Esodo, della
schiavitù in Egitto o della vita di Mosè? O
esistono fonti extra-bibliche che facciano
menzione di questi fatti?
R: Non esistono prove dirette, né
dell’Esodo, né della schiavitù in Egitto e
nemmeno della figura di Mosè. Eppure, la
storia è antica, poiché se ne fa riferimento
nelle profezie nordiche del VIII secolo
(Amos e Osea). In altre parole, anche se la
maggior parte del “background” della storia dipinge delle realtà del VII e
VI secolo a.C., vi si trova anche
del materiale precedente. Si noti
che Nadav Naaman - uno storico
dell’Università di Tel Aviv - ha recentemente suggerito che un’iscrizione rinvenuta nel sito di
Kuntillet Ajrud, nel nord-est del
Sinai, risalente al VIII secolo
a.C., si riferisce ad una tradizione simile alla storia miracolosa
dell’Esodo biblico. E Donald
Redford - un egittologo della
Pennsylvania State University sostiene che la storia possa contenere la memoria dell’espulsione dei Cananei dal Delta del Nilo
a metà del secondo millennio
a.C. Quindi, ciò che vediamo in
questa storia biblica, è probabilmente un accumulo di tradizioni,
sviluppatosi nel corso di molti
secoli, forse a partire dal secondo millennio e proseguendo fino Giacomo Cavillier, archeologo ed egittologo italiano
ai tempi dell’Esilio e successivi
all’Esilio (VI-IV secolo a.C.).
Il secondo esperto è Giacomo CavilD: Alla fine, ha senso considerare i
lier, archeologo ed egittologo italiano, atfatti descritti nella Bibbia come testimotualmente direttore dell’importante Centro
nianze storiche? Come distinguere la veStudi di Egittologia e Civiltà Copta intitolarità dalle allegorie, per non parlare delle
to a J. F. Champollion di Genova. Anch’egli
numerose discrepanze e alterazioni che
autore di decine di pubblicazioni storiche,
il testo ha subito?
ha partecipato inoltre a numerosi scavi e
R: Alla fine stiamo parlando di teologia
diretto diverse missioni archeologiche in
e ideologia, non di storiografia nel senso
Egitto e non solo.
moderno della parola. Eppure, alcune delle
parti “storiche” nella Bibbia sono dipinte
D: Che impressione può farsi, un
su uno sfondo che è quasi interamente stoegittologo, dalla lettura di “Esodo”?
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Quanto è verosimile e accurato il quadro
delle civiltà egizia che ne emerge?
R: Nella fenomenologia degli eventi
che semplicemente chiamiamo “storia anticoegiziana” la vicenda dell’Esodo non è
attestata e ciò in sintonia con l’attuale
orientamento secondo cui l’antico testamento è una geniale e mirabile composizione redatta dagli esuli di babilonia nel VI
sec. a.C. L’egittologo, quale scienziato, non
la prende in considerazione, si limita unicamente a riflettere sulla ipotizzata presenza ebraica nell’Egitto ramesside e su quali
elementi culturali egizi possano essere
confluiti nell’Antico Testamento e aver determinato il racconto dell’Esodo. Tutti i toponimi presenti nell’esodo si riferiscono a
siti già abbandonati da millenni (Gerico) o
troppo tardi rispetto all’età ramesside
(migdol, Pi-Achirot, Baal-Zephon).
D: Da parte egizia esistono
testimonianze relative alla vita
di Mosè o quantomeno alle famose dieci piaghe, le quali, più
di ogni altro elemento della
narrazione, avrebbero dovuto
sconvolgere e profondamente
segnare il vissuto e il ricordo
delle genti del Nilo?
R: Non vi sono testimonianze su queste “piaghe” ma è ipotizzabile che le stesse fossero
ritenute le principali cause delle
carestie e delle epidemie (cavallette, grandine per la distruzione
dei raccolti e insetti per i danni
al bestiame) e quale danno per
qualunque regno (mortalità infantile elevata); il nome di Mosè
in egiziano è Mes ovvero “nato,
figlio” il che non permette alcuna identificazione con alcun personaggio della storia egizia.
D: Alcuni assimilano la figura di Mosè a quella del celebre faraone
Akhenaton, o comunque intravedono
delle connessioni tra questi personaggi.
Vero o no, è possibile comunque che il
monoteismo atoniano abbia in qualche
modo influenzato la nascita di quello
ebraico?
R: Alcuna connessione può esser fatta
tra i due personaggi, la genealogia della
XVIII dinastia è piuttosto nota e in particolare quella del faraone Amenhotep III;
Akhenaton giunge a regnare a seguito della morte del fratello maggiore Tuthmosi

destinato al trono. Akhenaton pare non
avesse velleità di divenire faraone ma di capo sacerdote di Amon-Ra e la sua scelta di
elevare Aton a primo dio dell’Egitto, non
unico, è da ascrivere a motivazioni di natura politica oltre che teologica. Si suole erroneamente indicare con monoteistico il
culto atoniano; ma, a guardare meglio le
cose, ci si accorge che si tratta di un culto
elevato quale principale tale da non escludere gli altri sotto il profilo della pratica e
della preghiera e da limitarne il potere amministrativo e politico.
Giova, infatti, rilevare che, a partire
dall’epoca di Akhenaton e sino alla fine
dell’età ramesside, il termine semitico apiru,
attestato nella corrispondenza diplomatica
tra i principali sovrani del Vicino Oriente
(Egiziani, Ittiti, Babilonesi, Assiri, SirianiCanaanei, Micenei, Ciprioti) indica unicamente il “fuggiasco” di varia etnia che asservito per debiti si dava al brigantaggio e
al nomadismo nelle zone ed aree desertiche
o vallate e alture prive di controllo.
Il monoteismo ebraico trova la sua giustificazione storica e politica nell’esigenza
da parte di un popolo “aggregato” (tribù e
genti di provenienza varia) di tipo nomadi-

“Mosè riceve le tavole della legge”, dipinto a
olio su tela (1950-1952) di Marc Chagall

co di usufruire di un culto basato non tanto
sul tempio e sull’immagine (stanziale), ma
sul suo significato “universale” d’essere
ovunque e in qualunque forma.
Quali sono le conclusioni generali che
possiamo trarre sull’Esodo? Che esso sia
un racconto in gran parte di fantasia con
tracce sparse di memorie storiche? Che
esso sia un bell’esempio di epica ebraica

antica? Sì, ma non solo. C’è un aspetto
fondamentale che non dovremmo dimenticare, e sul quale ampiamente si è soffermata la scrittrice ebrea Annick de Souzenelle nel suo “L’Egitto Interiore o le dieci
piaghe dell’anima”. L’Esodo è anche e in
primo luogo un racconto simbolico che riguarda l’uomo universale, il Mosè che “ad
un tratto ha avuto coscienza della schiavitù
interiore (…). Decise allora ‘di uscirne’ cioè,
essenzialmente, di liberarsi dalle sue schiavitù interiori, dai suoi odi, rivendicazioni,
paure, ecc. che lo rendevano prigioniero di
sé stesso. (…) Sotto questa visuale, l’‘Ebreo’
simbolizzerà in noi colui nel quale si apre
uno spazio di coscienza via via più ampio
attraverso mutazioni successive, mentre
l’‘Egiziano’ rappresenterà colui che resta
bloccato dalle forze di schiavitù interiore e
che si oppone ad ogni crescita di coscienza.
L’uno e l’altro, ‘Ebreo’ ed ‘Egiziano’, sono
nominati nella loro rispettiva funzione simbolica, tipica di questo racconto; non si tratta in alcun modo dell’Ebreo e dell’Egiziano
di oggi, in termini storici, ma di ciò che, a
partire da questo riferimento biblico, rappresentano in me, in ciascuno di noi e
nell’umanità intera”.
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OUR Ticino vuole dare voce alle realtà locali più innovative facendosele raccontare da chi ha contribuito
a farle nascere: intervistiamo l’Avvocato Francesco Guarnieri dello Studio
legale Guarnieri & Partners SA, Lugano.

Potete riassumere la vostra attività
con uno slogan?
“Integra Family Office è il nostro modo di aiutarti a gestire la complessità della
vita moderna nell’economia globale”
Allora aiutate anche noi e i nostri lettori a capire meglio il vostro lavoro. In cosa
consiste il vostro aiuto?
Integra Family Office offre consulenza
specifica nei settori: legale, fiduciario, societario, finanziario e immobiliare tramite
business units altamente specifiche assistendo la propria clientela nei settori della
gestione del patrimonio privato ed aziendale, con lo specifico focus di offrire supporto nell’adozione delle più opportune
strategie di creazione, conservazione di
valore e continuità familiare.
Come vi distinguete dai tradizionali
family office?
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Impieghiamo un approccio totalmente nuovo,
teso a rivoluzionare il
mondo della consulenza
tradizionale, ponendo al
centro il cliente, al quale
Integra garantisce assistenza mediante strutture
di elevatissima competenza e professionalità. L’erogazione dei singoli servizi
è garantita da Integra Family Office attraverso società direttamente controllate o partner che
condividono filosofia e
obiettivi di assistenza al
cliente. Sono i nostri consulenti che accompagnano il cliente nella scelta
del professionista più idoneo a soddisfare tutte le
necessità fornendo le soluzioni più adatte al singolo caso senza mai perdere
di vista valori quali “professionalità”, “efficienza”,
“riservatezza” e “creazione di valore nel tempo”.

In apertura:
Francesco Guarnieri
e Jarno Trulli
A sinistra:
Lo staff dello Studio Legale
Guarnieri & Partners SA,
Lugano

Può presentarci le business units che
lavorano con Integra Family Office iniziando con lo studio legale che porta anche il suo nome?
Lo studio legale Guarnieri & Partners,
è stato fondato nel 2009 dalla quindicennale esperienza degli avvocati promotori
dell’iniziativa e si propone di fornire alla
propria clientela una gamma di servizi di
elevata qualità e professionalità in linea
con le rinnovate esigenze dei mercati. Nello studio lavora un team di avvocati e professionisti di settore che fornisce un’offerta
integrata di assistenza legale, con l’obiettivo di garantire al cliente l’acquisizione di
una visione chiara delle variabili praticolegislative che possono incidere sulle scelte del singolo, sia esso privato o imprenditore.
In quali settori opera principalmente
lo studio?
Lo studio legale Guarnieri & Partners
oltre che nei tradizionali settori del diritto
societario, bancario, finanziario e tributario, opera anche in aree di assoluta specificità quali il diritto della navigazione, segnatamente nel settore aeronautico, e il
diritto immobiliare, garantendo, inoltre,
una vasta gamma di servizi aggiuntivi, sia
verso clienti svizzeri che esteri.
Siamo curiosi. Ci può spiegare meglio in cosa consiste il diritto della navigazione?
Nel caso specifico questi servizi riguardano la cessione e acquisizione di ae-

romobili ma anche di imbarcazioni da diporto e dei servizi connessi. Il team di
esperti dedicato a questo specifico settore
assiste la clientela in ogni fase della negoziazione, con particolare riguardo alla disciplina dei contratti internazionali di vendita e alla valorizzazione degli asset
ritenuti di interesse. Allo studio si rivolgono anche società di leasing e banche per la
redazione di contratti di finanziamento per
operazioni internazionali, oltre che compagnie aeree nazionali ed estere.
E poi ci sono le altre business unit.
Si, c’è un confronto costante e sinergico tra di loro. Per una consulenza qualificata nei settori della pianificazione fiscale,
della consulenza aziendale, della gestione
dei patrimoni e della gestione societaria,
fondamentale è il contributo di Capital
Trust (Suisse) SA, che è una fiduciaria
commerciale fondata nel 2009, dalla ventennale esperienza di professionisti attivi
in vari settori della consulenza aziendale e
della gestione patrimoniale.
I servizi offerti da Capital Trust (Suisse), sono principalmente rivolti ad una
clientela che, attenta alla crescita del proprio patrimonio, privato o aziendale, tende
preservarne il valore, nel tempo, anche alla
luce dei mutati scenari macroeconomici intervenuti, in questi ultimi anni, a livello
mondiale. La società è in grado di offrire un
qualificato servizio di assistenza nella
strutturazione di trust di ogni giurisdizione, in particolare di “common law”, attraverso un’attenta analisi delle esigenze del
disponente e di protezione del patrimonio

destinato ai singoli beneficiari. La Capital
Trust (Suisse) svolge, per conto della propria clientela anche il ruolo di co-trustee.
Fondamentale è infine il contributo di
AIMs Real Estate che, grazie ad una lunga
esperienza maturata nel settore ed alla conoscenza del mercato immobiliare svizzero, è in grado di effettuare una corretta valutazione di beni immobiliari, assistendo la
clientela sia per l’acquisto che per la vendita di immobili a reddito, appartamenti,
case, ville e spazi commerciali, fornendo
tutte le informazioni inerenti alla fattibilità
di ogni progetto con i relativi costi e i tempi di realizzazione.
La AIMs offre anche la professionalità
e le competenze per l’amministrazione di
immobili che viene effettuata nel totale rispetto delle norme che regolano il rapporto
fra mandatario e amministratore.
Noi sappiamo che lei è coinvolto nel
progetto del suo grande amico Jarno
Trulli nella Formula E. Può spiegarci
qualcosa in proposito?
Come studio abbiamo curato l’intero
progetto di strutturazione societaria del team mettendo a disposizione di Jarno le nostre migliori competenze.
La Formula E rappresenta un esempio
calzante di come lo studio legale e le altre
business unit hanno contribuito, in modo
sinergico, alla crescita di questo importante progetto imprenditoriale e di respiro internazionale.
La nuova sfida che Jarno ha deciso di
raccogliere si è caratterizzata anche per
l’assoluta novità della struttura societaria:
un fondo di investimento, infatti, lanciato
alla fine del 2012 dallo studio legale ed
attivo nel settore delle energie rinnovabili, ha affiancato il team per lo sviluppo di
progetti di ricerca nel settore delle auto
elettriche.
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