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L’ARTE DI FALSIFICARE L’ARTE
A cura di ALESSIA BRUGHERA
Critica d’arte

I

primi falsari d’artalentuosi venivano spesso fatte passare
te della storia fuper creazioni del loro mentore, ovviamenrono gli antichi
te con la compiacenza di quest’ultimo.
Romani: copiavaFalsi veri e propri, dunque, seppur autono con diligenza le
rizzati dallo stesso plagiato.
sculture greche e le
Le cronache di quegli anni ci regalano
vendevano come autentiche, apponendovi
aneddoti davvero interessanti in merito alla firma dei grandi maestri ellenici Prassila falsificazione delle opere, come quello
tele, Policleto, Fidia, Mirone. Nonostante
che coinvolge un insospettabile pezzo da
questa pratica di contraffazione venisse atnovanta dell’arte. Si narra infatti che nientuata con consapevolezza da abili artigiani,
temeno che Michelangelo realizzò la cosi può dire che l’intento non fosse quello
pia di una statua romana raffigurante un
di raggirare l’acquirente,
bensì di permettere a più
persone di possedere un
esemplare artistico noto e
ammirato.
Più avanti nel tempo,
nelle botteghe d’arte rinascimentali era uso comune
che gli allievi emulassero i
loro precettori. In quel periodo la copia delle opere
del maestro e la realizzazione di nuovi lavori imitando il suo stile erano
considerate principalmente un mezzo attraverso cui
migliorare la tecnica. Lo
stesso Leonardo da Vinci
ne parlava come di un’attività imprescindibile per
ogni artista. Fin qui niente
di male, se non fosse però
“Cristo e l’adultera” di Han van Meegeren, venduto al
che molte delle tele che
generale Göring come un autentico Veermer
eseguivano i discepoli più
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1. Copia di un Picasso
realizzata da Mark Landis
e donata a un museo
della Florida
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2. Una fase del processo
contro Han van Meegeren
tenutosi ad Amsterdam
il 29 ottobre 1947
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Cupido dormiente, la sotterrò per conferirle un aspetto antico e poi la vendette
come un reperto archeologico.
Nel Seicento un pittore poco conosciuto di nome Terenzio d’Urbino replicava in
maniera impeccabile le opere di Raffaello;
nel secolo successivo, a Napoli, una delle
mete del Grand Tour, proliferavano botteghe che riproducevano e spacciavano per
originali le pitture pompeiane; nell’Ottocento, esperti falsari arrivavano addirittura
a creare e smerciare quadri attribuiti a maestri antichi di loro invenzione.
Come si vede il fenomeno della frode
artistica ha sempre fatto parte della storia,
e con il tempo il lavoro del contraffattore
ha dovuto evolversi, facendosi più sofisticato e qualitativamente impeccabile.
Avvicinandosi ai giorni nostri sono
molti gli “autentici” geni della truffa artistica che grazie alla propria competenza
hanno realizzato copie sorprendentemente simili agli originali riuscendo a ingannare anche l’occhio più esperto.
È quello che per decenni ha fatto Han
van Meegeren, il grande imitatore di Jan
Veermer. L’abile falsario, morto nel 1947,
vendette al generale nazista Hermann
Göring (per più di 250.000 dollari) la tela
Cristo e l’adultera da lui eseguita, facendola passare per un’opera autografa del
grande maestro olandese. Messo davanti
all’accusa di aver venduto un tesoro nazionale al nemico, confessò il misfatto. E
dovette anche dimostrare al giudice la ve-
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ridicità di quel che aveva dichiarato facendo un altro esemplare del quadro, perché
quello dato a Göring era talmente perfetto
che all’inizio nessuno credette che non
fosse autentico.
Un altro dei più grandi falsari dei nostri
tempi è il tedesco Wolfgang Beltracchi,
particolarmente furbo nel suo operare perché invece di copiare dipinti conosciuti ne
creava di nuovi nello stile di artisti famosi,
facendo credere che questi capolavori
ignoti fossero ricomparsi all’improvviso.
Come i migliori era maniacalmente meticoloso: scovava le tele della giusta epoca nei
mercatini dell’antiquariato, faceva esaminare in laboratorio i pigmenti da utilizzare
per essere certo che contenessero solo
componenti disponibili al tempo cui si doveva presumere appartenesse l’opera e applicava sul retro del quadro finte etichette
di noti galleristi appositamente invecchiate. In seguito all’arresto, avvenuto nel
2010, Beltracchi ha confessato di aver prodotto centinaia di falsi, venduti anche dalle
case d’asta più note.

3. Wolfgang Beltracchi
nel suo atelier insieme
alla moglie

Tuttora a piede libero è invece il geniale truffatore olandese Robert Driessen,
che in più di trent’anni di “onorata” attività ha copiato di tutto, dai dipinti dei pittori romantici a quelli degli espressionisti
fino ad arrivare alle sculture di Alberto
Giacometti, i suoi pezzi forti.
Altre vicende, come quella dell’americano Mark Landis, che ha donato più di
cento opere d’arte da lui contraffatte a numerosi musei degli Stati Uniti, o quella
dell’inglese Tom Keating, che ha falsificato migliaia di quadri di celeberrimi artisti
avendo cura di lasciare un indizio in ogni
esemplare per rivelare che non fosse autentico, ci fanno riflettere su quanto tali
personaggi siano loro stessi grandi maestri, in certi casi talmente virtuosi da superare quasi il plagiato.
Non stupisce, allora, che anche dopo
essere stati smascherati, molti di questi
falsari abbiano continuato a vendere le
proprie opere ad acquirenti consapevoli
della frode, e che addirittura siano state
3
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4. Una delle tre false teste di Modigliani
protagoniste della burla del 1984 a Livorno
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5. Tom Keating (1917-1984) mentre dipinge
un “Van Gogh”
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dedicate loro delle mostre. I lavori di Keating, ad esempio, dopo la sua cattura avvenuta negli anni Ottanta, sono stati battuti all’asta per cifre considerevoli (il
quadro dal titolo Monet e la sua famiglia
nella casa galleggiante è stato comprato
per più di 30.000 sterline). L’Università di
Cincinnati ha organizzato un’esposizione
dei dipinti fasulli di Landis e quest’estate
una rassegna a Monaco di Baviera ha celebrato i falsi creati da Beltracchi, da poco
scarcerato.
A questi professionisti della contraffazione si affiancano anche i burloni improvvisati, che nonostante tutto riescono
ad abbindolare i critici d’arte più autorevoli e avveduti. Chi non ricorda ad esempio la beffa dei finti Modigliani del 1984?
Un manipolo di ragazzi creò con attrezzi
di fortuna tre sculture che replicavano le
celebri teste dell’artista livornese, inscenando poi il loro ritrovamento e facendo
credere che fossero pezzi di cui il maestro
si era liberato in un impeto di rabbia gettandoli nell’Arno. Tra gli esperti dell’epoca, persino Giulio Carlo Argan pensò che
fossero davvero di Modigliani.
Talvolta ci si mettono pure gli artisti,
che si tramutano in ricattatori diventando
falsari di sé stessi. Retrodatano le proprie
opere oppure non le autenticano per ragioni di mercato. Emblematica è la vicenda di Giorgio de Chirico, nella cui produzione vengono identificati quadri “quasi
autentici” e quadri “quasi falsi”, i primi
eseguiti da lui stesso ma modificati nella
data per farli risalire al più apprezzato pe-
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riodo metafisico, i secondi dipinti da qualcun altro ma con la firma del maestro convalidata su sua richiesta da un notaio.
Se da una parte oggi è più facile identificare un prodotto fasullo grazie all’affinamento delle tecniche di analisi, è anche
vero che è diventato più semplice realizzare alcuni tipi di falsi. Con le scansioni ad
alta risoluzione si possono esaminare le
opere in maniera molto dettagliata e scovare quegli elementi che non tornano anche
in esecuzioni che rasentano la perfezione.
Allo stesso tempo, però, con gli strumenti
moderni e con materiali di buona qualità
disponibili sul mercato a costi accessibili,
si possono creare senza particolari difficoltà copie di lavori di artisti anche molto quotati, soprattutto contemporanei: è la duplice faccia dei potenti mezzi che la tecnologia
ci mette a disposizione.
E allora chissà quante sono le opere
contraffatte presenti nelle raccolte private
e, peggio ancora, nei musei pubblici. Sembra che questa domanda sia destinata a
non avere una risposta perché il mercato
del falso è estremamente redditizio per
molti. Attorno al fenomeno ruotano gli interessi di galleristi, mercanti, curatori, collezionisti e case d’asta che spesso sono i

6. A sinistra il falsario, Robert Driessen
(oltre 1000 figure di Giacometti);
a destra il “vero” Giacometti all’opera su
una delle sue tipiche sculture filiformi

primi a far finta di
niente per non vedere decurtato il valore di ciò che hanno acquistato o che
devono
vendere.
Per questo sovente
sono restii a richiedere i test chimici e
fisici per verificare
l’autenticità di un
manufatto.
C’è chi sostiene
che addirittura il
20% dei quadri
6
esposti nei più importanti musei di
tutto il mondo sia un solenne bidone, tra
lavori che potrebbero essere attribuiti ad
altri autori (magari a un discepolo anziché
al maestro) e quelli che sono imitazioni a
tutti gli effetti. D’altra parte è anche vero
che se il pubblico è ignaro della frode, l’emozione che prova di fronte a una copia
non è meno forte di quella provata davanti a un originale.
Se nella maggior parte dei casi sono i
falsi a essere scambiati per opere autentiche, ogni tanto capita anche che le opere
autentiche vengano scambiate per falsi.
Su quanto facilmente possiamo essere tutti ingannati ci può far riflettere questo singolare aneddoto: un paio di anni fa il celebre e quotatissimo street artist inglese
Banksy, con la complicità di un anziano
signore a fare da cassiere, allestì una bancarella vicino a Central Park a New York
con alcuni dei suoi celebri graffiti, rigorosamente firmati, messi in vendita a poco
più di cinquanta dollari l’uno. Quasi tutte
le opere, scambiate per copie, non vennero comprate. Chissà quanti newyorchesi si
saranno in seguito mangiato le mani avendo appreso dai giornali che quei lavori acquistabili per due soldi erano degli originali che valevano una fortuna...
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P

oche persone
hanno
giocato nella
nostra società contemporanea
un ruolo chiave come
quello di Steve Jobs, fondatore della Apple
e inventore di alcuni degli strumenti tecnologici che più hanno segnato il nostro tempo e il nostro vivere quotidiano.
Osannato da alcuni come un genio, additato da altri come una personalità scomoda e oppressiva, Steve Jobs rappresenta il
volto della rivoluzione informatica della nostra era. A sondare i retroscena della sua
storia, indagando il dietro le quinte della
sua vita e dei tre momenti più importanti
della sua carriera, ci ha pensato Danny
Boyle, già regista dell’iconico “Trainspotting” nonché, nel 2008, Premio Oscar per
il film “The Millionaire”, pellicola che ha
vinto anche altri sette Premi Academy, tra
cui quello per il miglior film. Boyle è un
regista poliedrico, capace di passare con
disinvoltura dal fanta-horror di “28 giorni
dopo” alla commedia di “Millions”, dall’avventura di “The Beach” al thriller drammatico di “Trance”.
Nessuno meglio di lui poteva quindi
fotografare le diverse sfumature di un personaggio complesso come Steve Jobs, portando sullo schermo una sceneggiatura di
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Aaron Sorkin incentrata non tanto sull’immagine di facciata di Jobs, quanto sulla sua
interiorità. E del resto non è un caso che a
dare volto al protagonista sia stato chiamato Michael Fassbender, il cui aspetto risulta palesemente lontano da quello dell’originale a cui l’attore si ispira. È stato proprio
l’interprete principale della pellicola a rispondere ad alcune domande su questo film,
intitolato semplicemente “Steve Jobs”, in
uscita nelle sale del Canton Ticino dal 21
gennaio 2016.
Michael, che impressione hai avuto
leggendo questo script di Aaron Sorkin?
Mi sono detto “Ecco uno script che
spacca!” (ride) Mi sono sentito davvero
fortunato che fosse capitato a me. È una
sceneggiatura geniale. Ho pensato: “Questo è qualcosa come uno Shakespeare dei
giorni nostri”. Quindi non ho mai avuto
dubbi in merito: ho subito pensato che
avrei dovuto fare questo film, che dovevo
accettare l’ingaggio.
Steve Jobs è stato definito sia come un
eroe che come un antieroe. Tu come lo vedi?
Non ci ho pensato troppo sopra, a dire il
vero. Credo semplicemente che sia qualcuno
che ha cambiato il modo in cui viviamo la
nostra vita, in tantissimi aspetti. Ho cercato
di calarmi nella parte per essere al suo livello

con tutti i pregi e i difetti che ne derivano. Lo
considero semplicemente un essere umano,
fondamentalmente.
Quanto approfondita è stata la tua ricerca sull’“uomo” Steve Jobs? Gli altri
attori avevano il vantaggio di interpretare personaggi viventi, con cui potevano
parlare...

A destra: Michael Fassbender,
un convincente Steve Jobs
In basso: Animata discussione tra
Steve Jobs e Steve Wozniak (Seth Rogen),
co-fondatore della Apple

MICHAEL
FASSBENDER
INTERPRETA
IL GENIALE
FONDATORE
DELLA APPLE
NEL NUOVO
FILM DI
DANNY BOYLE
Ho visionato qualsiasi cosa fosse disponibile su youtube e cercato interviste tramite
google. Potevo guardare Jobs tenere discorsi
pubblici, intervenire a conferenze o rispondere a domande... e poi avevo lo script. Erano
queste le sole due cose che avevo a disposizione: se non stavo girando ero a casa a imparare le battute, poi la sera uscivo per mangiare un boccone e ascoltavo Jobs parlare

©2015 Universal Pictures. All Rights Reserved.

direttamente nelle mie orecchie dall’iPhone,
in qualche clip su internet. Facevo costantemente queste due cose a ripetizione.
È arrivato un momento preciso in cui
hai sentito di aver colto tutto di Steve Jobs?
No, la recitazione è un processo molto
intuitivo per me. Non lo razionalizzo troppo.
Non posso dire di aver mai provato quella
sensazione che ti fa dire: “Ottimo! Ho colto
in pieno il personaggio! Fantastico!” alla fine
della giornata. A posteriori credo sia facile
dire cose del tipo: “Stavo proprio tentando di
ottenere questo risultato”, o qualcosa di simile, ma la realtà è che l’essenza del mio
lavoro è una scoperta che avviene giorno
dopo giorno. Ricordo che una volta Steve
McQueen disse che recitare è come entrare
in una stanza buia e sentire dove sono i mobili. In qualche modo è proprio così sul set.
Mi piace prepararmi molto intensamente
per quanto riguarda i dialoghi e lavorare sui
ritmi come con un brano musicale. Poi, il
giorno delle riprese, cerco di non anticipare
mentalmente le cose o di spingerle. Provo a
lasciare che succedano cose fortuite, e imparare da quello che mi capita.
Cosa ne pensi del genere “biopic”, la
biografia cinematografica? E in che modo
questo film differisce da questo cliché?
In generale, la mia opinione personale
sulle biografie è che seguono una traiettoria
tipica: si inizia con l’entusiasmo che porta al
successo, passando poi dalla caduta al ritorno e infine alla morte. Questo è il genere di
biopic “dalla culla alla tomba”, e non lo trovo
per niente interessante. Quello che ho trovato geniale in questo film è invece il modo in
cui ricrea lo scenario antecedente a ciascuno
di questi momenti clou. La Apple per esempio ha davvero marcato alcuni periodi della
vita di Steve Jobs che hanno dato forma al
suo percorso. Il fatto che la fondazione della
Apple sia stata l’inizio della sua avventura
con Wozniak – i due erano una coppia di ribelli, un ingegnere e un visionario – ha giocato un ruolo molto importante nella vita di
Jobs: non si sarebbe potuta raccontare la sua
storia se non fosse esistita la Apple. E penso
che il suo ritorno all’azienda sia stata una co-

sa incredibilmente epocale, così come il fatto
che lui ne abbia ribaltato le sorti, impedendole di andare in bancarotta nel giro di 90
giorni e trasformandola nella società che, un
paio di anni fa, è diventata quella con più
profitto nel mondo. È davvero straordinario e
questo va di pari passo con l’uomo.
Ti dava pensiero non assomigliare
abbastanza a Jobs?
In effetti ho pensato: “Accidenti, non assomiglio per niente a questo tizio: la cosa
funzionerà?”. Ma poi mi sono incontrato con
Ivana (Primorac) e Danny, e ci siamo detti:
“Non cercheremo affatto la somiglianza”.
Penso che il pubblico accetti le cose quando
le esponi in modo molto chiaro: all’inizio del
film vedi subito che non gli assomiglio per
niente, per cui pensi “Ok, mettiamolo in conto e godiamoci il resto del film.” Abbiamo
confidato in questo. Poi, mentre stavamo per
girare il terzo atto, ho sentito che mi sarebbe
piaciuto molto indossare il dolcevita, e Ivana,
straordinaria hair and make-up designer, ha
fatto preparare dal suo staff la capigliatura
adatta. Avevamo tutti i back-up e diverse opzioni da scegliere per i look del personaggio,
ma (mi pare sia successo a metà del secondo
atto) ho detto a Danny: “Penso che nel terzo
atto apriremo con il suo look iconico.” In
qualche modo, credo che, arrivato al terzo
atto, non voglio dire che fossi uguale a lui, ma
c’era una somiglianza più evidente, abbastanza da essere suggerita al pubblico più
che essergli mostrata apertamente. I biopic
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A fianco: Steve Jobs (Michael Fassbender)
assistito da due membri del team
della Macintosh: Andy Hertzfeld (Michael
Stuhlbarg) e Joanna Hoffman (Kate Winslet)
In basso: Il regista Danny Boyle
©2015 Universal Pictures. All Rights Reserved.

a quello dopo ancora. Penso che come esseri umani siamo molto complessi e pieni di
sfumature, non siamo in bianco e nero, e
quindi trovo che un personaggio di questo
tipo sia molto più interessante.

finiscono per incentrarsi molto sull’interpretazione, e questa spesso va a oscurare la storia – “Wow, quell’attore era davvero uguale
a quel tizio, si muoveva davvero come lui!”.
È sicuramente un risultato apprezzabile da
raggiungere, ma non l’abbiamo mai preso in
considerazione per la nostra scelta. Abbiamo
deciso di andare controcorrente.
Non assomigli a Steve Jobs, ma di
certo hai colto in pieno il suo modo di
fare. Come affronti questo processo
identificativo?
Di nuovo, non saprei come definirlo. È
solo che succede tutto insieme: la fisicità, il
suo modo di parlare e il timbro della voce che
stai scegliendo. E poi il modo in cui Sorkin
scrive, come Shakespeare, in qualche modo
ti obbliga a fare molte cose. Attraverso la cadenza del ritmo, i tratti della personalità cominciano a mostrarsi, e così lo stato emotivo,
lo stato mentale e l’obiettivo del personaggio.
Ti appaiono tutte quelle cose. Tutto quello
che so è che me ne sto seduto con lo script,
lo leggo e rileggo fino alla nausea, e quando

vado a fare una passeggiata, o vado a cena,
continuo a pensarci e a viverlo. E lentamente
dopo un po’ è come indossare un abito, è
come se cominciasse a sedimentare in te, come se ti si sovrapponesse. Non riesco davvero a fare mio un personaggio se non attraverso la ripetizione. Come i musicisti, per
esempio: loro fanno tantissima pratica con il
loro strumento, e io sento una cosa simile per
la recitazione. Così puoi permettere che al
momento giusto... venga fuori il jazz.
Ti interessi personalmente di tecnologia? Che app usi?
Non ne ho, molto semplicemente! In
effetti sono negato con la tecnologia, cosa
che è in qualche modo ironica, immagino
(ride), ma quello che ho realizzato facendo
questo film è che ormai un iPhone è una
sorta di estensione di noi stessi, è come un
arto in più. La gente comincia a soffrire di
ansia se non ha il suo telefono, se glielo porti via, quindi ovviamente è un oggetto essenziale per come viviamo oggi. Quando
vado in vacanza sono felice di poterlo spegnere e metterlo via.
Tu non interpreti mai il tipico personaggio inequivocabilmente bravo e
diretto. Cosa cerchi in un ruolo?
Provocazione. Sento che non sta a me
decidere se il personaggio è un antieroe...
Semplicemente non è affar mio. Cerco sempre di guardare al quadro complessivo e alla
trama, a dove quel personaggio si inserisce
e a come è funzionale alla storia. Poi il pubblico può dire: “L’ho odiato”, oppure: “Mi è
piaciuto parecchio”, e mi auguro che sia questo che succeda. La gente si siede a cena e il
film continua a vivere, si spera per un paio di
ore e forse anche fino al giorno dopo, e forse
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Danny è descritto come un colibrì sul
set. Com’è stato lavorare con lui?
Danny è forse la persona (e senz’altro il
regista) più energica e positiva, che io abbia
mai incontrato. È semplicemente imbevuto
di positività, di calma, e di così tanta energia,
così tanto amore. È un uomo molto generoso,
e devo dire che è stato davvero una forza motrice per tutti. Aveva sempre tempo per ascoltare chiunque, e una pazienza immensa,
quindi sì!, l’ho trovato davvero notevole. È
stato molto formativo lavorare con lui.
Nel film, accanto a Michael Fassbender,
troviamo un’ispirata Kate Winslet (premio
Oscar nel 2009 come migliore attrice protagonista con “The Reader” e nominata per
ben cinque volte all’Academy Award, compreso “Titanic”) nelle vesti di Joanna
Hoffman, capo marketing del progetto Macintosh e personaggio chiave nella vita professionale di Steve Jobs.
Kate, ci parleresti di Joanna Hoffman,
il personaggio che interpreti?
Sono contenta che la definisci “personaggio”. Interpreto Joanna Hoffman, che esiste davvero. È una donna reale, ma nel film è
molto “il personaggio Joanna Hoffman”, perché Aaron Sorkin gioca con la verità e ha
esteso il periodo di tempo in cui lei ha lavorato con Steve Jobs. Nel film è accentuato il
ruolo che Joanna ha avuto come sua partner
sul lavoro e come sua confidente. È una donna polacca che si è trasferita in America durante l’adolescenza. Ha studiato archeologia,
si è trovata a lavorare alla Apple e Steve l’ha
nominata direttrice marketing per Macintosh. È rimasta nella vita lavorativa di Jobs per
tutto il lasso di tempo che il film copre, cioè
quattordici anni. È molto forte e ha anche una
certa umanità, quindi fa emergere un lato di
Steve Jobs che la gente presumeva non esistesse e non poteva vedere. Ho sentito che la
mia responsabilità, interpretando questo

A fianco: John Sculley (Jeff Daniels),
CEO della Apple dal 1983 al 1993

ruolo, fosse quella di permettere al pubblico
di accedere al lato umano e più vero di Steve
Jobs, lato che possiamo vedere a tratti durante il film. Joanna lo ha messo in discussione
apertamente sulle cose che le sembrava facesse nel modo sbagliato, quando si stava
comportando male. C’è una battuta all’inizio
del secondo atto in cui lei gli dice: “Stai facendo il bravo?”. Perché sa bene che spesso
nei momenti di tensione è molto difficile per
lui essere corretto. Lei era la sua bussola morale e anche la sua spalla.
Il film ci mostra una versione del personaggio Steve Jobs come un uomo capace
di ispirare, che poteva essere adorato ma
che poteva rivelarsi anche difficile...
Penso che questo sia vero per quanto
riguarda il modo in cui Steve Jobs è ritratto
nel film e anche nella biografia curata da Walter Isaacson, che ho letto. Puoi vedere davvero questi lati estremi di Steve Jobs. Da un
lato, lui rappresenta a volte una sfida completa, e, altre volte, ha la capacità di ascoltare,
almeno Joanna, e di riflettere sul proprio
comportamento. Verso la fine del film, dice
“sono fatto male” a sua figlia Lisa. Penso che
ciò che davvero è intelligente nel film è che
permette al pubblico di vedere tutti i lati di
Steve Jobs, ma non è un biopic. È unico nel
suo modo di raccontare la storia in tre atti,
sfruttando il lancio dei prodotti nel 1984,
1988 e 1998. Si concentra davvero sul
backstage in diretta e sull’intensità e sulla
pressione che emergono in quell’ambiente.
Ti ricordi il tuo primo computer?
Ancora adesso non ne ho uno. Ho un
iPad, vale? Mi è stato regalato dai produttori
di Mildred Pierce, una miniserie tv che ho
girato per la HBO, e questo è successo nel
2011. Ho avuto solo un iPhone negli ultimi
due anni. Avevo un Blackberry prima di que-
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Al centro: Il regista Danny Boyle con
Michael Fassbender durante le riprese
del film
In basso: Steve Jobs con la figlia Lisa
©2015 Universal Pictures. All Rights Reserved.

sto e un ottimo classico vecchio cesso di telefono standard prima ancora. Ricordo bene
quando ho ricevuto il mio primo cellulare,
che aveva le dimensioni di un mattone (ride).
Era giallo e nero e ne ero molto orgogliosa in
realtà. L’ho avuto quando avevo 20 anni.
Hai conosciuto Joanna Hoffman:
questo incontro come ti ha aiutato nella
preparazione della tua performance
interpretativa?
Naturalmente volevo conoscere Joanna, e sono stata così fortunata da poter trascorrere un bel po’ di tempo insieme a lei.
Abbiamo sempre parlato del suo personaggio in terza persona perché, anche se io stavo cercando di catturare la sua vera essenza,
di carpirne il suo accento nativo russo-polacco e il suo rapporto
con Steve Jobs, la mia
sarebbe stata solo
un’interpretazione di
lei e anche, credo, un
mix di diverse donne
che sono state parte
della vita lavorativa di
Jobs e che erano tutte
molto forti. Joanna è
estremamente umana
e molto generosa, e
forte, ma questo non
va a braccetto con l’es-

sere una dura, aspetto
che ho voluto davvero
rendere con la mia
performance. Come
spettatori, attraverso
il personaggio di Joanna, riusciamo ad
avere una ripresa dietro le quinte di Jobs e
del lavorio interno
della sua mente e della sua anima, specialmente nel terzo atto.
Per me, questo film è
stato molte cose. Non
è soltanto una storia
su Steve Jobs, stranamente: è una storia sulla sua personalità geniale che in qualche
modo ha preordinato il modo in cui tutti noi,
fino a un certo punto, comunichiamo e viviamo le nostre vite oggi. Ed è solo adesso
che ci stiamo rendendo conto di quanto fosse grande la sua visione.
Cosa sapevi di Steve Jobs, come
persona, prima di girare il film, e la tua
opinione su di lui è cambiata?
In tutta onestà non sapevo granché su
Steve Jobs. Sapevo chi era, ciò che aveva
creato e che era morto di cancro, tragicamente. Non sapevo niente del suo rapporto
con la figlia, Lisa; non sapevo niente di
Chrissann (Brennan). Sicuramente non sapevo niente di Joanna Hoffman, Andrea
Cunningham, e Andy Hertzfeld. L’impressione che avevo di Steve Jobs era: “Non era
una vera carogna e uno difficile per cui lavorare? E non faceva piangere la gente?” Quando ho incontrato Joanna, in qualche modo,
è stato un sollievo non sapere più di tanto su
di lui, perché lo Steve che ho conosciuto attraverso le sue parole è uno Steve molto diverso. L’impressione che avevo di Jobs è
senz’altro cambiata. Lui voleva tirar fuori il
meglio dalle persone che lavoravano per lui,
voleva il meglio dalle persone che erano responsabili nel concretizzare e mettere a
frutto le sue idee. Era solo molto preciso.
Penso che fosse incredibile, davvero.

Cultura

UNA INESAURIBILE
SETE DI MENZOGNE
A CURA DI SEBASTIANO B. BROCCHI
Scrittore
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e bugie sono
un po’ come il
burro. Sono
anni che nel
web e sulle riviste, a
ondate alterne, i dietologi si danno battaglia per stabilire se sia
più sano il burro o la margarina, senza che
l’una o l’altra fazione ottenga una vittoria
ideologica definitiva. Alla fine è meglio che
uno si arrangi e faccia un po’ quello che preferisce: ti piace il burro? Mangiatelo. Ti piace la margarina? Mangiati quella. Ecco, dicevo, le bugie sono un po’ come il burro. Se
cercate una qualche risposta scientifica, religiosa o filosofica definitiva al dilemma se
la menzogna sia un male assoluto o un’attitudine dai possibili risvolti positivi, sarete
destinati a scontrarvi con una mole insormontabile di elucubrazioni discordanti in
cui, per certo, vi perderete come in una colossale torre di Babele. Stuoli di ricercatori,
pensatori, sacerdoti, psicologi, guru, hanno
da dire la loro con tanto di libri, convegni,
aforismi, esperimenti e studi autorevoli –
senza contare il firmamento di opinioni altrettanto valide e variegate che si possono
raccogliere tra la “gente comune”.
Così, ad esempio, potremo leggere che,
secondo una ricerca dell’University of Notre
Dame nell’Indiana basata su esperimenti
svolti su un campione di 110 persone dai 18
ai 71 anni, “più si mente, peggio si sta, non
solo dal punto di vista mentale, ma anche a
livello fisico. Le persone poco sincere si ammalano di più. È più facile per loro aver mal
di testa, la gola infiammata, sentirsi depressi,
tesi o stressati. Perché dire bugie sembra far
male al corpo, ma anche allo spirito” (V. Pini,
“Mentire fa male alla salute, con le bugie
stress assicurato”, repubblica.it).
Ma potremo anche leggere che: “Così
la bugia è molto spesso connotata in termini
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negativi; al contrario l’idea che desidero portare della bugia permette di collocarla in un
contesto evolutivo e di crescita per l’individuo. (…) Raccontare una bugia è fondamentale per crescere, superare l’insicurezza,
l’ansia per la propria prestazione (…) la vita
intera è costellata di piccole e grandi bugie
frutto di compromessi, dubbi ed illusioni con
cui tutti quanti prima o poi siamo obbligati a
fare i conti. È possibile vivere la bugia come
un fondamentale momento evolutivo” (M.
Chisotti, “Il senso della bugia”, psyco.
com); e ancora: “La bugia aiuta a crearsi
uno spazio privato entro il quale muoversi
senza sentirsi troppo esposti all’occhio dei
genitori, è indice di un sé più autonomo, anche se non ancora abbastanza da reggere
rimproveri o disapprovazione. Serve a evitare il confronto soprattutto quando assume la
forma di conflitto e il ragazzo ha paura di
affermare e argomentare le proprie richieste, ha paura delle reazioni dei genitori sia
emotive, se giudicano, soffrono, si arrabbiano o si deludono, che concrete, se vietano e
puniscono” (P. Mattioli, “Genitori e figli:
che fare con le bugie?”).
E se per Sant’Agostino le bugie risultano sempre e comunque condannabili come contaminazione dell’anima del buon
cristiano, forse ai giorni nostri alcuni scenari e problemi presi in considerazione nel
suo trattato dedicato alla menzogna potrebbero risultare quantomeno antiquati o
difficilmente condivisibili dalla nostra sensibilità. Mi chiedo, infatti, quanti Cristiani
di oggi riterrebbero effettivamente più sensato e moralmente accettabile lasciar uccidere una persona innocente piuttosto che
mentire riguardo alle proprie credenze religiose (cfr. “che dire se a un martire venisse
fatta la seguente proposta: tu non vuoi dire
una falsa testimonianza su Cristo né immolare sacrifici ai demoni; ebbene dinanzi ai

tuoi occhi ti viene ucciso non un qualsiasi
uomo ma tuo padre, e lo si uccide mentre
egli scongiura te, suo figlio, di non permettere col tuo persistere che una tale sventura
gli accada”), o subire uno stupro piuttosto
che proferire una menzogna che potrebbe
salvarli (cfr. “è lecito o no mentire se ci si
trovi nella situazione ineludibile o di dire una
menzogna o di subire uno stupro o un’altra
contaminazione altrettanto esecrabile, anche nel caso che con la menzogna non si
danneggi nessuno?”)…
Ma non sta certo a me sindacare in
merito alle convinzioni di ognuno. Datemi
pure del Ponzio Pilato ma in questo articolo non intendo esprimermi a favore o a condanna della menzogna. Al contrario, mi
piacerebbe affrontare la questione da un
punto di vista non convenzionale, riconsiderando alcuni luoghi comuni e sottoponendovi qualche spunto di riflessione che
raramente ho visto emergere nelle discussioni sull’argomento.
Lo farò partendo da un’immagine che
per me è stata carica di suggestione: proprio oggi ero seduto su una poltroncina, in
una veranda che dava su un giardino avvolto dal grigiore di una giornata uggiosa, e
mentre il mio sguardo fingeva di appoggiarsi sulle verdi fronde di una siepe, il mio
pensiero vagheggiava posandosi ora qua,
ora là. A un certo punto la mia attenzione
si sofferma sulle vetrate della veranda: la
particolare situazione di luci e ombre di
quel momento faceva sì che sulla superficie cristallina si specchiasse solo una parte
del mio riflesso. Le mani, ad esempio, che
vedevo tamburellare sui braccioli. Alcuni
dettagli della poltroncina. Mancava, però,
il mio corpo, il mio stesso volto, così come
gran parte dell’arredo che mi circondava.
Riflessi perduti, per un semplice gioco luminoso, un’illusione ottica. Questa imma-

gine mi ha fatto riflettere su quelle verità
fronte una persona disposta ad accogliere
mentire costa fatica, una buona capacità di
che, spesso, cerchiamo di esprimere agli
la propria verità. Non dimentichiamo che
astrazione e una memoria pressoché inecaltri, eppure ci rendiamo conto che nello
diverse “verità” sono ammesse in determicepibile, ma che dire dell’onestà a tutti i
specchio delle nostre parole si riflettono
nate epoche storiche, regioni geografiche,
costi? Scusate il gioco di parole ma mi semsoltanto alcuni dettagli, come fugaci baclassi sociali o comunità religiose, mentre
brerebbe quantomeno “disonesto” sostegliori, delle verità che vorremmo trasmetvengono censurate, disapprovate o represnere che la verità renda la vita più facile,
tere. Verità che arrivano alle orecchie degli
se in altre situazioni: così, una persona che
serena e soddisfacente. Quanti felici rapaltri in modo frammentario perché non si
parlerebbe del tutto spontaneamente e liporti umani sono stati distrutti da banali
trovano parole adatte a spiegarle, talvolta
beramente nel primo caso, si vedrebbe ineccessi di franchezza? Quante volte ci siasi deformano in modo molto peggiore, con
vece spinta a tacere o mentire nel secondo.
mo “incasinati la vita” per aver detto una
conseguenze ben più nocive, di quanto avBasti pensare al caso delle convinzioni reparola di troppo quando, con il senno di
venga con certe bugie. Talvolta si mente
ligiose o politiche, degli orientamenti sespoi, avremmo potuto tenere la bocca chiuperché una bugia, alla fine e del tutto parasuali o persino di certe teorie scientifiche…
sa? Con ciò continuo a tenermi volutamendossalmente, arriva a corrisponderci più di
Con ciò non sto in alcun modo sottrate equidistante da qualsiasi tentativo di
una verità che
giustificare o consiamo incapaci
dannare la menzodi delineare in
gna. Mi limito a
modo corretto e
osservare la realtà
comprensibile.
dei fatti, e a costaSpesso noi stessi
tare che tanto l’osiamo i primi a
nestà quanto la
non conoscere la
disonestà possano
vera risposta a
rivelarsi strade aluna domanda,
trettanto compliforse perché una
cate da percorrere
vera risposta non
e sostenere fino in
esiste nemmeno,
fondo.
o forse perché ci
Costato che
rendiamo conto
tutto il mondo e
di non essere caogni manifestapiti – anzi, decizione di vita sosamente frainteciale dell’essere
si – quando
umano siano intentiamo di dire Cal Lightman (Tim Roth), in “Lie to me”, utilizza la tecnica di rilevazione facciale denominata
tessuti di forme
tutta la verità e “Micro-Expression” per verificare la sincerità di un soggetto
più o meno palesi
nient’altro che la
di menzogna, inverità. In quei casi la nostra mente costruendo i bugiardi alle loro responsabilità e
ganno, illusione, e questo mi induce a riisce la menzogna che più assomiglia a ciò
colpe se di ciò si tratta, né sto negando che
flettere sul fatto che, forse, sia insito nella
che vorremmo che il nostro interlocutore
ci siano persone che mentono in modo
natura umana non solo creare, ma anche
capisse. Questo dovrebbe indurci a consiquasi compulsivo indipendentemente
cercare o desiderare questa immensa mole
derare l’intera questione da un punto di
dall’interlocutore. Voglio dire, però, che se
di falsità. Siamo degli instancabili produtvista nuovo: noi tutti siamo sempre pronti
da un lato tutti noi mentiamo, dall’altro tuttori ma anche e soprattutto degli insaziabia giudicare chi mente, ma ci siamo mai
ti noi siamo anche naturalmente predispoli consumatori della menzogna. Ovunque
chiesti quante verità siamo in grado di casti a una forma di rifiuto e intolleranza nei
preferiamo circondarci di adulatori che
pire, accettare, tollerare dagli altri?
confronti di un certo tipo di schiettezza.
sottolineino le nostre qualità sorvolando
A confessioni del tutto oneste tendiasui nostri difetti e giustificando i nostri erInfatti, secondo me, il vero nocciolo
mo a preferire versioni edulcorate o fantarori, apprendere dai media notizie apposidel problema è proprio questo. Se è vero
siose che compiacciano le nostre aspettatitamente confezionate per solleticare la noche viviamo in un mondo di bugiardi, è anve. Questo vale per le più comuni
stra curiosità spesso morbosa, scegliere
che vero, ahimè, che pochi sono disposti ad
situazioni quotidiane come per i discorsi
una cosa piuttosto che un’altra perché ci
accogliere la verità degli altri, e in un certo
più sottili. Come fossimo chiusi nei nostri
viene presentata in modo più convincente
senso le nostre verità andrebbero “meritacastelli d’idee e convinzioni, entro i quali
e non perché sia ciò che vogliamo verate”. Fateci caso, negli ambiti più disparati
lasciamo penetrare solo ciò che non possa
mente. Preferiamo lasciarci incantare dal
della vita. Vi accorgerete probabilmente
offenderci o farci soffrire, ciò che non posluccichio di vanità imbellettate, ritoccare
che intorno a ogni bugiardo ruotano persosa turbare la nostra sensibilità o intaccare
l’aspetto di ciò che non ci va, sognare ad
ne in qualche modo impermeabili alla verila nostra permalosità, ciò che riteniamo
occhi aperti sui miraggi da noi stessi protà, ad alcune verità. Perché in genere ognusensato, ciò che possa recarci vantaggio,
iettati sul mondo. Preferiamo ricordare o
no di noi tende ad essere tanto più sincero
ciò che siamo in grado di comprendere ed
riferire la versione di un evento che più ci
quanto più si renda conto di trovarsi di
eventualmente di condividere. È vero,
convenga. Preferiamo, spesso, chiacchie-
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rare del nulla o su per giù, invece che affrontare discorsi seri dove ci vedremmo
costretti a levarci maschere alle quali siamo ormai affezionati. Per tutto questo e per
molto altro, a fianco della menzogna io vedo ovunque l’ipocrisia che le cammina a
braccetto. E prima di giudicare qualsiasi
bugia degli altri mi chiederei quanto ho fatto, nella mia vita, per mettermi al riparo
dalla mia stessa ipocrisia. Si usa paragonare le bugie a qualcosa che si possa “bere”:
in tal caso ricordiamoci che, in genere, beviamo quando siamo noi ad aver sete…

LA FALSITÀ…
IN MOSTRA
È nato quest’anno. Si chiama Falseum.
Un originalissimo Museo del Falso e dell’Inganno ospitato nelle sale del castello piemontese di Verrone (Biella), e nato da un’idea
dello scrittore e giornalista italiano Errico
Buonanno che ho avuto il piacere d’intervistare in esclusiva per voi. Nato a Roma nel
1979, Errico esordisce nella narrativa con il
romanzo “Piccola Serenata Notturna” (Marsilio, 2003). In seguito, oltre a pubblicare nuovi romanzi e ottenere diversi riconoscimenti
letterari, si dedica anche a traduzioni e collabora con Radio 2, Italia 1 e Canale 5; mentre
nel 2014, per il “Corriere della Sera”, realizza
la web-serie “I ragazzi degli anni ‘90”.

Errico Buonanno

D: In molti si scagliano contro la falsità del presente, quest’epoca in cui “la
parola data” non ha più alcun valore, i
media traboccano di notizie artefatte, nel
web proliferano le truffe, ecc... Ma la tendenza all’imbroglio e alla menzogna è da
sempre connaturata all’essere umano:
quali erano, in passato, i suoi maggiori
strumenti e campi d’espressione?
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Una sala del Castello di Verrone (Biella) che ospita “Falseum, Museo del Falso e dell’Inganno”

R: Nulla è più naturale della menzogna. È parte dell’istinto di sopravvivenza,
come per quegli animali capaci di mimetizzarsi e di spacciarsi per una foglia o per un
ramo: c’è chi lo fa per non essere mangiato
e chi per cacciare la preda. Che sia per attacco o per difesa, l’imbroglio è un bisogno
che ci ha accompagnati fin dal principio, e
che abbiamo usato per capire il mondo,
l’“Io” e l’“Altro”. L’identità delle nazioni, ad
esempio, si è sempre basata su miti di fondazione, su tradizioni, folklore costruiti ad
arte. Pensiamo alla Scozia, che ha costruito
la sua immagine (tra kilt e cornamuse) solo
in età romantica per differenziarsi dagli Inglesi; o alla “riscoperta” di identità locali
(dall’orgoglio padano a quello salentino)
che hanno molto di artefatto. Poi, una volta
definito l’“Io”, i falsi hanno aiutato a fabbricare l’immagine del vicino, del nemico da
sconfiggere. E così ecco i falsi di guerra, i
documenti di propaganda per fomentare
l’odio verso il prossimo. Insomma: l’uomo
mente. Non cesserà mai di farlo.
D: La falsità produce sempre e comunque effetti negativi sul corso degli
eventi storici o vengono ricordati dei casi emblematici in cui abbia permesso di
risolvere dei problemi o superare delle
situazioni critiche?
R: Non bisogna pensare che le menzogne abbiano prodotto solo danni. Proprio
perché l’uomo ricorre all’invenzione e
all’impostura in ogni occasione, è piuttosto
naturale che ci siano state anche occasioni
felici. Nel medioevo, ad esempio, si diffusero in tutta Europa delle lettere scritte da
un misterioso sovrano orientale che si firmava “Prete Gianni” e che invitava i più
potenti uomini della Terra a mettersi in
contatto con lui per stringere un’alleanza
contro i Mori. Si trattava di falsi, eppure fu
proprio cercando il Prete Gianni che l’Eu-

ropa strinse i primi contatti con i Mongoli
e, più tardi, con gli Eritrei. Sulle orme del
Prete Gianni si compirono straordinarie
scoperte geografiche, e insomma: cercando una terra inesistente si arrivò a conoscere meglio la Terra reale. Si tratta, ovviamente, di un esempio fra tanti. Basti
sapere che i falsi hanno prodotto arte, letteratura, viaggi, tradizioni come quella dei
Re Magi del presepe e cultura popolare. Il
mondo è decisamente diventato più bello,
a volte, grazie alla bugia.
D: Si ritiene in genere che le bugie
abbiano vita breve e che, presto o tardi,
la verità venga a galla. Ci sono dei casi,
nella storia, in cui è accaduto esattamente il contrario, ovvero che certe verità abbiano avuto “le gambe corte” e siano state poi soppiantate da nozioni fasulle?
R: Quante volte ci è capitato di sentir
dire che ai tempi di Colombo la gente pensava che la Terra fosse piatta e che il geniale navigatore sostenesse il contrario? Eppure la rotondità della Terra era una nozione
chiara già ai tempi dei Greci: nessuno mosse mai a Colombo un dubbio del genere. La
questione verteva semmai intorno al suo
diametro. I dotti di Salamanca con cui si
scontrò lo avvertivano che i suoi calcoli erano sbagliati, e che per raggiungere le Indie
ci sarebbe voluto il doppio del tempo di
quanto l’ammiraglio aveva calcolato. Ergo: i
viveri non sarebbero bastati e Colombo sarebbe morto. Qual è la sorpresa? I dotti di
Salamanca avevano ragione! La Terra era
più grande di quanto l’ammiraglio credesse,
salvo che… in mezzo c’era l’America. Perciò: questa è la storia di un uomo che sbagliava, e che, per errore, non morì di stenti.
Ma a questa verità noi preferiamo sostituire
la bugia che ci parla dei dotti così stupidi da
credere persino che la Terra fosse piatta e di
Colombo novello Galileo.

Pinocchio disegnato, a penna e ad acquerello, da Carlo Chiostri nel 1901, uno dei primi illustratori del celebre romanzo di Collodi

LE BUGIE DI UN
BURATTINO
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Il lavoro letterario di Carlo Lorenzini
(più noto con lo pseudonimo Collodi) anticipa di pochi anni quello di un altro grande
personaggio dell’Ottocento, il dottor
Sigmund Freud, padre della psicoanalisi.
Eppure possiamo dire che nell’autore toscano - come più in generale negli scrittori
che operarono nell’orbita del verismo e del
naturalismo - sia già presente il germe di
una psicologia dei personaggi di stampo
moderno. Il tema della bugia, ma più in generale anche della falsità e l’ipocrisia, sembra piuttosto centrale nell’opera di Collodi.
Ciò emerge non soltanto da “Le avventure
di Pinocchio” ma anche dai godibili ritratti
macchiettistici che si trovano in opere considerate minori, tra i quali il caricaturale
Bruto de “Un cavaliere del secolo XIX” che
si ostinava a negare pubblicamente il suo
viscerale desiderio d’esser fatto cavaliere...

La reiterata disobbedienza di Pinocchio e la sua perseveranza nel mentire, che
da un lato lo portano sempre più vicino alla “rovina”, dall’altro rappresentano il motore della sua stessa avventura, che se non
avesse avuto luogo non l’avrebbe certo
condotto alla finale consapevolezza e metamorfosi (in questo senso, prendendo a
prestito una definizione liturgica, potremmo parlare di una felix culpa).
Del celebre burattino collodiano e delle
sue bugie ho avuto un interessante scambio
di vedute con il filosofo italiano Vincenzo
Cappelletti, presidente onorario della Fondazione Nazionale Carlo Collodi, Professore
ordinario di Storia della scienza all’Università di Roma, Professore della stessa disciplina all’Università Cattolica di Milano, Presidente della Société Européenne de
Culture, Presidente della Domus Galileiana,
Commissario Straordinario dell’Istituto di
Studi Germanici di Roma, già Vice Presidente e Direttore Scientifico dell’Istituto
della Enciclopedia Italiana Treccani.

Vincenzo Cappelletti

D: Qual è, dunque, l’approccio di Collodi alla tematica della menzogna, in un
libro come “Pinocchio” che si usa considerare destinato all’infanzia?
R: Pinocchio, con l’attenuante di chi lo
abbia fatto per l’eccezionale attrattiva del
personaggio, Pinocchio, dicevo, è stato trasferito crudamente, forzatamente, da filosofo a burattino. Attardata dalla sua struttura
insolita, da pezzi di legno che sostituivano
gli organi vitali, la creatura di Collodi si è
presa parecchie libertà, tali da suggerire il
sorriso. Ma a un certo punto ha incontrato
la vita, madre di ogni metamorfosi. E la vec-

chia creatura collodiana si è trasferita dal
buffo al tragico, mentre l’incontro con la Fata e con il Padre facevano nascere in lui il
bisogno prepotente della verità. Scolaro della vita, Pinocchio la ha percorsa tutta nei
suoi aspetti dolorosi, fino ad approdare a
qualcosa d’altro.
Un qualcosa che non poteva non rivestirsi di immagini consuete ma anche inconsuete, e attendere la rivelazione di un
valore che sostituisse tutti gli altri. Questo
valore supremo, la verità, passa per la Fata
Turchina ma si identifica con il Padre. E
sotto le mani di Collodi, prende forma il
grande capolavoro della letteratura contemporanea. Collodi è tutto in una luminosa intuizione, antropologica e metafisica.
Altri provvedeva e provvederà a complicare
la prospettiva, ma senza aggiungervi alcunché di sostanziale.
È vero, la verità del Burattino è personale e non sociale. Ma una volta apparsa,
la verità cambia le regole del gioco. Mantenendo fermo tutto il contesto di ciò che
sembra una fiaba e invece è diventato profonda verità della vita. Che ha conservato,
la vita, tutto il suo aspetto fiabesco pur essendosi trasformata da giuoco a scoperta
metafisica.
Così è nato quello che siamo tenuti a
considerare l’equivoco collodiano: una
profonda intuizione è rimasta ancorata
all’insufficiente aggancio della favola. Che
però non ha chiuso la porta in faccia ad
alcunché. Si continua a percorrere l’ineffabile bellezza di un racconto, perché si cammina sulla propria essenza, e per andare
tutti d’accordo, sulla e della essenza della
verità collodiana si continua a tacere.

OBIETTIVO
PUNTATO SULLA
DISONESTÀ
UMANA
In questa intervista esclusiva discuto
con la regista e produttrice Yael Melamede
– che con il suo “Inocente” (2013) fu la prima
israeliana nella storia degli Academy Awards
ad aver prodotto un documentario insignito
con un premio Oscar – a proposito del suo
più recente progetto, il docu-film “(Dis)Honesty – The Truth About Lies” (2015), realizzato
in collaborazione con lo scienziato del comportamento Dan Ariely. Yael è anche la cofondatrice della casa di produzione Salty Feautres con Eva Kolodner.
D: Mi sembra di capire che “The (Dis)
Honesty Project” non sia soltanto un interessante film-documentario, ma un’idea più complessa, multimediale, e basata sull’interattività con le persone; direi
anche con una certa dose di simpatia che
aiuta a sdrammatizzare l’aspetto “tragico” del soggetto. Puoi dirci di più?
R: Il film “(Dis)Honesty – The Truth
About Lies” vuole essere un divertente catalizzatore per far riflettere le persone sulla
disonestà nelle loro vite e nella società. Le
ricerche di Dan e le testimonianze delle
persone che abbiamo intervistato suggeriscono che siamo tutti più vicini all’essere
disonesti di quanto siamo portati a credere.
Una delle conclusioni nel film, che deriva
dalle ricerche di Ariely, è che ricordarci del
meglio di noi stessi ci aiuta ad agire meglio. Il “(Dis)Honesty Project” è un’iniziativa multi-piattaforma che mira a funzionare
come un promemoria attraverso tutte le
sue attività: da un’istallazione chiamata
“The Truth Box”, una cabina video in cui si
chiede alle persone di condividere davanti
a una telecamera la verità su una bugia che
hanno detto; programmi per gli studenti di
scuole medie e superiori che includono
esperimenti pratici, argomenti di discussione e filmati; e alcuni simpatici gadget
come le cover per iPhone, un libretto delle
contravvenzioni che permette di dare a
qualcuno una multa quando ti mente, o delle finte pillole che possano curare qualsiasi
cosa. Stiamo anche lavorando con alcune
aziende affinché il film possa essere utilizzato per una migliore formazione etica…

Yael Melamede e Dan Ariely
D: Che tipo di percorso ti ha portato
ad interessarti di questo tema, e come sei
arrivata a collaborare con Dan Ariely?
R: Dan e io stavamo collaborando su
un progetto televisivo quando uscì il suo
libro sulla disonestà. Dan voleva intervistare persone reali per capire in che modo si
sono ritrovate ad essere disoneste. Come
regista ero molto interessata, anche se non
sapevo ancora in che modo avremmo utilizzato le interviste. Dopo circa venti lunghe interviste con persone di diversa estrazione sociale – nello sport, diritto,
economia, politica, arte, matrimoni, ecc…
– ho sentito che avevamo l’opportunità di
trarne un film speciale, che avrebbe permesso di comprendere come la gente diventa disonesta. Ne esce un ritratto alquanto diverso dalla narrativa drammatica che
leggiamo spesso nei media…
D: Nel vostro lavoro c’è una forma di
giudizio morale sulla disonestà, un insegnamento, o avete scelto un approccio
neutrale, lasciando agli spettatori la possibilità di trarre le proprie conclusioni?

R: Dopo aver parlato con così tante
persone le cui vite sono andate a rotoli come conseguenza della loro disonestà, io
penso in generale che siamo tutti molto più
vicini ad essere in grado di agire in modo
disonesto di quanto pensiamo. E credo che
essere consapevoli della nostra fallibilità
possa rafforzarci invece di renderci più vulnerabili. Mi auguro quindi che possiamo
essere più onesti riguardo allo “spazio grigio” in cui tutti navighiamo e in questo modo aiutarci a vicenda ad agire meglio.
D: Puoi farci un esempio di una bugia, tra quelle di cui avete raccolto la testimonianza, che partendo da una menzogna apparentemente innocente ha
provocato poi un imprevedibile effetto
domino?
R: Il film inizialmente doveva chiamarsi
“Slippery Slopes” (Piste Scivolose, N.d.T.), perché questo è esattamente il modo in cui si dipana la disonestà: le cose in genere partono
da una piccola bugia che poi cresce e alla fine
diventa un vortice fuori controllo. La nostra
ultima intervista nel film è quella di Walt Pavlo,
che ha lavorato come Contract Manager presso un gigante delle telecomunicazioni negli
Stati Uniti. Walt sentiva un sacco di pressione
al lavoro per rispondere a determinati risultati, e così ha cominciato a muovere somme da
un conto all’altro per dare l’impressione che
stesse lavorando meglio di quanto faceva in
effetti. L’azienda premiò le sue accresciute
prestazioni con bonus più alti e lodi, e Walt
credeva che sapessero che stava spostando
delle somme ma che questo a loro non importasse. Pian piano, Walt diventò più audace in
quello che faceva ma era anche risentito per il
fatto di dover imbrogliare per ottenere quei
risultati – cosa che gli ha anche reso più facile
iniziare a rubare denaro alla società per sé.
Alla fine, l’intero schema è crollato sia personalmente che per la grande azienda in cui
Walt lavorava, in cui le pratiche contabili fraudolente erano così diffuse che la società fu
costretta a portare i libri in tribunale.
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LA MACCHINA
DELLA…
VERITÀ?
Un annoso diverbio legato al tema della menzogna è l’effettiva possibilità di riconoscerla con certezza attraverso metodi
scientifici. Si vedano a questo proposito gli
studi del dottor Paul Ekman sul linguaggio
non verbale, ai quali è ispirata la celebre
serie televisiva “Lie to me”. Quanto all’utilizzo di strumenti elettronici per determinare la sincerità di un soggetto, tutti conoscono quel particolare poligrafo noto come
macchina della verità. Il primo a utilizzare
un test sulla pressione sanguigna per determinare la correttezza di un’affermazione fu lo studente di psicologia ad Harward
William Moulton Marston, nel 1913. In seguito, un’evoluzione della macchina si ebbe con il poligrafo costruito da John A. Larson, dell’università della California, autore
anche nel 1938 del libro “The Lie Detector
Test”, in cui descriveva l’utilizzo del dispositivo da lui messo a punto e ne propose
l’utilizzo in sede giudiziaria. Attualmente il
poligrafo è largamente utilizzato dalla polizia e dai tribunali, con esiti e attendibilità
non condivisi da tutti. Ne parlo con George
W. Mashke, responsabile del sito web
americano AntiPolygraph.org, che da anni
si scaglia contro l’impiego della macchina
della verità in ambito giuridico.

George W. Mashke
D: Puoi raccontarci come è nato il
movimento AntiPolygraph e per quale
causa si batte?
R: AntiPolygraph.org è più un sito web
che un vero e proprio movimento. È stato
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Il “Lie Detector Test” nel film “Ti presento i miei” (2000) con Robert De Niro e Ben Stiller
co-fondato da me e Gino Scalabrini nel
2000. Il mio interesse per la macchina della verità e la volontà di riformare le relative
politiche nascono dalla mia esperienza come vittima del poligrafo. Vent’anni fa, nel
1995, venni falsamente accusato di frode
durante un esame di pre-assunzione con il
poligrafo dal Federal Bureau of Investigation (FBI). Non esiste alcun processo d’appello significativo per quanti sono accusati
di frode, e pochi anni più tardi, quando seppi che quello che è successo a me stava
accadendo a molti altri, mi sono sentito in
dovere di parlarne pubblicamente. L’obiettivo finale di AntiPolygraph.org è l’abolizione dello screening poligrafico sui posti
di lavoro in America.

D: Puoi portarci un esempio, a tuo
modo di vedere particolarmente significativo, di un caso in cui il poligrafo ha
provatamente sviato la giustizia?
R: Credo che quello di Gary Leon
Ridgway sia un buon esempio. Ridgway fu
uno dei primi sospettati per una serie di
omicidi di donne. La polizia, però, deviò
l’attenzione da lui, dopo che questi superò
con successo il test della macchina della
verità; e concentrarono invece i loro sospetti su Melvin Foster, un innocente che,
a torto, fallì la prova del poligrafo. Di conseguenza, Ridgway perpetrò decine di ulteriori omicidi prima di essere finalmente
identificato con la “vera” scienza: il test
del dna.

D: Che tipo di reazioni avete avuto
dallo stato e dall’opinione pubblica, e
quali risultati concreti avete ottenuto da
allora?
R: Le forze dell’ordine e le agenzie di
intelligence degli Stati Uniti non sono state
ricettive. Invece di ridurre la loro dipendenza dal poligrafo, ne hanno al contrario
incrementato l’utilizzo nei 15 anni dalla nascita del sito. Le agenzie federali con programmi di poligrafo scoraggiano i candidati dal fare ricerche nel web sulla macchina
della verità. Gli operatori del poligrafo
chiedono regolarmente agli esaminandi se
hanno eseguito delle ricerche in proposito,
e se una persona ammette di aver visitato
AntiPolygraph.org, rischia di essere arbitrariamente accusato d’inganno o di utilizzo di contromisure al poligrafo.

D: C’è chi afferma che esistano specifiche tecniche per ingannare la macchina della verità. A che punto è il dibattito?
R: Non c’è dubbio che le contromisure
al poligrafo (tecniche per passare o battere
la macchina della verità) possano essere efficaci. Le ricerche selezionate dalla revisione paritaria (citate nella bibliografia della
nostra pubblicazione “The Lie Behind the Lie
Detector”) supporta questa conclusione, e
gli esaminatori senior del poligrafo lo ammettono nei loro materiali formativi. Inoltre,
l’esistenza dell’Operazione Lie Busters,
un’indagine criminale federale mirata agli
individui che hanno fornito formazione sulle
contromisure alla macchina della verità, dimostra la preoccupazione del governo degli
Stati Uniti circa la vulnerabilità del poligrafo
alle contromisure.
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VIVERE NEL
MERAVIGLIOSO MONDO
DEI TASSI NEGATIVI
A CURA di ROBERTO MALNATI
Partner di Ten Sigma Sagl

I

n Svizzera, per
me sottolineando come ad essere particoNegli ultimi mesi la situazione è camun generico inlarmente esposti alla politica dei tassi
biata ancora più radicalmente. Da qualche
vestitore, il prisottozero imposta dalla BCE siano i settori
settimana anche i Bot italiani a sei mesi e
vilegio di preassicurativi di Germania e Svezia. In Geri Ctz a due anni hanno rendimenti negatistare soldi al Paese
mania, per esempio, il ritorno garantito è
vi: quindi anche chi presta soldi all’Italia
per due anni, costa
in media del 3,2% a fronte di un rendimencomprandoli deve pagare. Ovviamente alcirca un punto percentuale ogni anno, con
to del Bund decennale in media di circa lo
le banche conviene comunque, visto che
la garanzia di ottenere una perdita assicu0,3% e, a livello europeo, oltre la metà delparcheggiare i soldi nei forzieri della Bce
rata del 2%. Poi ci sono ovviamente da agle assicurazioni vita garantisce un rendicosta ancora di più e che i prestiti all’ecogiungere le spese per l’acquisto e le spese
mento più alto rispetto agli interessi paganomia reale vanno a rilento a causa della
bancarie per depositare i titoli. Lo stesso
ti da un titolo decennale del paese in cui
zavorra dei crediti a rischio.
investitore dieci anni fa avrebbe ricevuto
hanno sede.
VI sembra irragionevole che una banoltre il 2% di interessi ogni anno e venti
Bill Gross (uno dei più famosi gestori
ca vada volontariamente a sostenere una
anni fa il 4% ogni anno, con garanzia di
obbligazionari del mondo) ha dichiarato
perdita certa comprando obbligazioni a
riceverli non solo per i due anni successivi,
che “i tassi a zero distruggono la funzione
rendimento negativo? Alle banche no. Perma anche per i dieci anni successivi.
del risparmio nel capitalismo che è una
derebbero presupponendo che il titolo acEvidentemente questa dinamica non
componente necessaria dell’investimento”,
quistato venga tenuto in portafoglio fino
è sfuggita al Professor Martin Eling,
ma al momento la percezione, offerta dai
alla sua scadenza. Ma non è detto che una
dell’Università di San Gallo, che ha stimarendimenti passati, è che tutto vada a mebanca abbia questo obiettivo. Con emissioto per l’anno 2020 un buco di 55 miliardi
raviglia, dato che lo scorso anno i fondi
ni di pari durata emesse con rendimenti
per le casse dei fondi pensione svizzeri
pensione svizzeri hanno conosciuto dei
ancora più negativi, il valore di mercato dei
chiamati a garantire comunque un rendirendimenti notevoli, attorno all’8%.
vecchi titoli salirebbe. Rivendendoli sul
mento minimo agli assimercato
otterrebbero
curati (Le Temps, 27
quindi un profitto “quaaprile 2015). Non è un
si” garantito dalla Bce
caso che le offerte di chi
che è intenzionata a rafsi propone, con il 3° piforzate il suo quantitatilastro di colmare evenve easing (acquisto di
tuali lacune previdentitoli di Stato e societari
ziali che non risultano
con nuova moneta) incoperte dal 1° e dal 2°
tensificando la pressiopilastro,
prevedano
ne al ribasso dei rendistrategie basate su invementi.
Oggi
anche
stimenti in borsa che arGermania, Olanda, Belrivano tranquillamente
gio e Austria presentano
ai 2/3 del capitale.
rendimenti negativi per i
Il Fondo Monetario
titoli con scadenze fino a
Internazionale ha lan- I rendimenti a breve termine di diversi paesi sono entrati in territorio negativo
5 anni e la Francia per
ciato l’ennesimo allar- (Fonte: Thomson Reuters Datastream, Bloomberg, Vontobel Asset Management)
quelli fino a 3 anni.
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“I tassi a zero distruggono
la funzione del risparmio
nel capitalismo che è una
componente necessaria
dell’investimento”
Bill Gross

Perché la banche, piuttosto che scommettere su una ulteriore diminuzione dei
tassi già negativi, non usano più semplicemente i soldi per concedere prestiti a imprese e famiglie che sono in teoria molto
più profittevoli? Le banche, soprattutto
quelle del sud Europa, sono zavorrate dai
crediti difficili o impossibili da esigere: solo in Italia ci sono 200 miliardi di euro in
sofferenza. A fronte dei quali gli istituti
devono accantonare soldi per far fronte
alle future perdite. Per farlo le banche
hanno due strade: o aumentano il loro capitale chiedendo soldi ai loro azionisti e al
mercato per concedere nuovo credito e
stralciare quello in sofferenza oppure
bloccano l’erogazione di nuovo credito riducendo quello già concesso.
Albert Edwards, strategist presso Société Générale, esprimendo i propri dubbi
sul fatto che Mario Draghi possa davvero
mantenere la sua promessa di fare “tutto
ciò che è necessario” per stimolare la domanda e la spesa nell’area euro, scrive:
“Chi mi legge regolarmente sa da tempo
che sono molto critico nei confronti delle
politiche delle banche centrali, e soprattutto di quelle della Fed e della Bank of England, a causa delle loro politiche monetarie ultra espansive che si sono già rivelate
dannose nella crisi del 2008. Io credo che
la Fed e la BoE non abbiano praticamente
imparato nulla dai loro errori e che stiamo
prendendo la stessa strada verso la cata-

strofe, con i mercati finanziari che scricchiolano e gemono sotto la pressione del
QE e di valutazioni eccessive.”
Io penso che Albert Edwards sia persino ottimista quando pensa alla prossima
crisi utilizzando come magnitudo di comparazione quella del 2008. Nel 2008 c’erano tassi da abbassare, età di pensionamento da alzare, dipendenti di banca da
licenziare. Adesso i tassi sono sotto zero,
le età pensionabili sono già state elevate
mentre banche e assicurazioni licenziano
allegramente, con i mercati azionari che
veleggiano attorno ai massimi.
Per superare la deflazione, le Banche
centrali, ispirate dalle teorie degli economisti, oggi operano tirando i fili di burattini
che si muovono in un mondo immaginario
che si basa sulla convinzione che massicce
iniezioni monetarie creino nuovo potere
d’acquisto reale. Ma non è così, perché il
denaro, di per se stesso, non è agente di
sviluppo economico, nemmeno se lanciato
dall’elicottero. Se lo fosse, la povertà sarebbe stata sconfitta da molto tempo. Ovviamente la deflazione che segue ad un
boom economico artificiale è vista dagli
economisti come il peggiore dei mali e non
come fisiologica e inevitabile.
Hanno tolto il costo del denaro, creando una finzione monetaria per evitare
che qualche banca si bruciasse, dimenticando che, negli anni ‘70, gli Stati Uniti
svilupparono delle regole forestali per

massimizzare la prevenzione degli incendi boschivi. Chiamarono queste regole
“incendio non contemplato” e si impegnarono alla soppressione sistemica di tutti i
piccoli roghi naturalmente prodotti da
inevitabili fenomeni atmosferici (fulmini),
adottando nel contempo metodi di pulizia
programmata del sottobosco. Causarono
senza rendersene conto dei forti squilibri
nell’ecosistema e i rari incendi divennero
dei veri disastri.
Oggi sappiamo che l’incendio è una
parte naturale del ciclo vitale dei boschi.
Senza incendi le foreste si sviluppano
troppo, trasformandosi in una fonte di incendi ben più grandi e caldi. Quando un
incendio divampa in boschi “gestiti” dove
i roghi sono stati soppressi per anni, questi bruciano così intensamente che il calore generato fonde il terreno, vetrificandolo e rendendolo sterile. Laddove i piccoli
incendi che avrebbero permesso a molti
alberi di sopravvivere e ai loro semi di rigerminare, sono stati aboliti per legge, i
grandi incendi sono diventati talmente catastrofici da spogliare le colline e spazzare
via l’intero ecosistema. Il nostro sistema
finanziario è diventato come un bosco arbitrariamente gestito, che fa accrescere al
suo interno la probabilità di un incendio
devastante.
Cosa può fare ciascuno di noi per evitare che il “meraviglioso” mondo dei tassi
negativi in cui stiamo vivendo si trasformi
nel peggiore degli incubi?
Non dovremmo mai cedere alle lusinghe del debito facile e di conseguenza non
pensare che sia conveniente comperare a
debito ciò che è troppo caro (immobili,
azioni, obbligazioni) solo perché domani
grazie alle Banche Centrali diverrà in prospettiva ancora più caro mentre cercheremo di trovare qualcun altro a cui venderlo.
Non dovremmo mai credere alle promesse di “incendio non contemplato” delle Banche Centrali (e Nazionali). Vi ricordate quando il vertice della Banca
Nazionale Svizzera affermava, sino a pochi giorni prima dell’abbandono, che la
soglia di cambio di 1,20 verso Euro sarebbe stata mantenuta? Lo stesso accadrà
con le promesse della FED, della BCE, della BOE e della BOJ. Quando il meraviglioso sogno dei tassi negativi starà per trasformarsi nel peggiore degli incubi,
suonerà improvvisamente la sveglia.
Mai come in questa circostanza sarete
incredibilmente felici di esservi svegliati
prima del divampare dell’incendio.
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MEN and ROBOTS
L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE
CI CAMBIERÀ LA VITA?
A CURA DI ALIDA CARCANO Vice Presidente Valeur Investments, Lugano
E DI ELENA ARUANNO Portfolio Manager Valeur Investments, Lugano

L

’adozione dei robot si sta diffondendo rapidamente entrando in diversi
ambiti della nostra vita. L’innovazione tecnologica ha migliorato le
prestazioni di sensori digitali e microprocessori che hanno permesso la creazione di
robot sempre più piccoli, economici, efficienti ma anche più agili e flessibili.
I robot sono dappertutto e diventeranno parte della vita quotidiana e immaginare
che tra 15 o 20 anni ci sostituiranno in gran
parte delle mansioni che oggi svolgiamo
quotidianamente non è più al limite della
fantascienza.
Una ricerca del 2013 dell’Università di
Oxford ha messo in luce come il 47% dei
lavori più comuni abbiano un’elevata probabilità di essere automatizzati.
La repubblica Democratica del Congo,
per ridurre gli incidenti stradali, utilizza cinque robot che regolano la circolazione sulle
strade più trafficate. Sono alimentati dall’energia solare e dotati di luci rosse e verdi per
regolare il transito dei veicoli. Non solo, il
robot è in grado di muovere addirittura gli
arti: un braccio alzato, ad esempio, intima
gli automobilisti di fermarsi.
Secondo molti esperti, siamo solo all’inizio di un processo che vedrà un numero
crescente di robot insediarsi nella nostra
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vita quotidiana ed aiutarci a pulire, a guidare, a costruire automobili. Aiutare, per
chi non vede il trend come una minaccia,
rimpiazzare per coloro che credono che tra
30 anni i robot spazzeranno via figure professionali come gli autisti, i baristi e persino promotori finanziari ed infermieri.
Le applicazioni dell’intelligenza artificiale sono potenzialmente moltissime:
si spazia dal settore manifatturiero a
quello sanitario fino addirittura a quello
finanziario.
Nel 2014 le vendite di robot industriali
sono cresciute del 24% per un totale di
225’000 robot venduti.
L’International Federation of Robotics
(IFR) stima che tra il 2014 e il 2015 le installazioni di robot, che andranno a sostituire
la manodopera “fisica” nelle aziende, aumenteranno del
12%. L’industria dell’automazione smart
(quella del settore manifatturiero
globale
per intenderci)
registra ricavi
annuali di circa
150 miliardi di
dollari, ma nel
prossimo decennio grazie
alla forte crescita dei software
industriali dovrebbe

registrare in media, una crescita a doppia
cifra. Boston Consulting Group stima che la
crescita del mercato globale della robotica
sarà del 10% p.a. da qui al 2025.
L’utilizzo dei robot consentirà di rispondere a diversi trend secolari quali l’aumento e l’invecchiamento demografico, la
crescita economica, l’urbanizzazione, lo
sviluppo tecnologico ma soprattutto la ricerca di sostenibilità.
Pensiamo al settore manifatturiero globale. Molte industrie con sedi nei paesi sviluppati negli ultimi anni hanno delocalizzato la loro produzione in paesi dove il costo
della manodopera è inferiore, ad esempio
in Cina. Tuttavia, con il progressivo invecchiamento della popolazione che caratterizzerà i paesi emergenti e con la crescente
urbanizzazione e l’aumento dei salari, è

Il Robot Da Vinci, prodotto dalla Intuitive
Surgical Inc., è il più evoluto sistema
robotico per la chirurgia mininvasiva

evidente che la disponibilità di manodopera a basso costo in questi mercati non sarà
più sostenibile nel lungo periodo.
L’automazione dei processi, associata
ad una progressiva diminuzione del costo
dell’energia (magari rinnovabile) fungeranno da catalizzatori. L’automazione industriale nei paesi emergenti aumenterà la
produttività delle industrie e permetterà di
rispondere alla progressiva diminuzione
della forza lavoro, derivante dall’invecchiamento della popolazione nonché di allentare la pressione sui costi del lavoro.
Non è tutto. Il nostro pianeta, a seguito della globalizzazione e dell’emissione
sempre maggiore di gas serra, mostra una
progressiva riduzione delle risorse disponibili. L’utilizzo dei robot può migliorare
lo sfruttamento efficiente delle risorse
permettendo uno sviluppo economico so-
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stenibile. L’incursione dei robot non toccherà solamente il settore industriale propriamente detto. Nel 2013 il mercato dei
robot utilizzati in ambito sanitario era pari a 1.78 miliardi di dollari. Nel 2018 è stimato intorno ai 3 miliardi e mezzo. Negli
ultimi 10 anni il robot da Vinci è stato utilizzato in più di 1.5 milioni di procedure
interventistiche.
La precisione chirurgica del robot è impeccabile, i tempi di convalescenza diminuiti vistosamente. Non solo, l’intelligenza
artificiale viene attualmente utilizzata negli
ospedali per distribuire le medicine ed aiutare i pazienti in riabilitazione. Dato che
l’aumento sempre crescente dei costi delle
strutture ospedaliere sta mettendo sotto
pressione i bilanci di molte strutture, l’utilizzo dei robot potrebbe contribuire ad aumentare l’efficienza e ridurre i costi.
E se il tuo prossimo consulente finanziario fosse un robot? Il
mondo finanziario sta vivendo
forse inconsapevolmente, una
trasformazione senza precedenti
al seguito dell’affermarsi di società come Betterment, Nutmeg, e
Wealthfront che svolgono un servizio di robot advisory. Ma chi è il
robot advisor?
PricewaterhouseCoopers, in
un’indagine svolta in collaborazione con Professione Finanza,
definisce il robot advisor come
una piattaforma online che, sulla base di modelli ed algoritmi
matematici, offre ai risparmiatori soluzioni di investimento
precostituite, consigliando la
costruzione di portafogli più o
meno personalizzati secondo le
esigenze dei risparmiatori, a

fronte di una parcella definita e a basso
costo. I robot-advisor rientrano nel settore
fintech: la tecnologia applicata all’industria
finanziaria. In sostanza il servizio di robot
advisor automatizza completamente il servizio di consulenza finanziaria dalla profilatura del cliente fino alla costruzione del portafoglio. L’interesse per questo mercato è
elevatissimo, soprattutto nell’ottica di potenziali clienti come i Millennials.
I Millennials sono coloro che nati tra
1980 e il 2000, sono ormai abituati ad avere tutto a portata di click e non avrebbero
problemi ad interfacciarsi con un consulente virtuale. Anzi, è più realistico pensare
che difficilmente questi individui si recherebbero in banca per capire come gestire i
propri soldi.
A fine 2014 gli asset under management del settore erano pari a 19 miliardi
di dollari, solo negli ultimi nove mesi del
2014 la crescita è stata del 65%. La società di ricerca MyPrivateBanking Research
stima che, a livello mondiale, le masse gestite da servizi di consulenza robotizzata
raggiungeranno a fine 2015 i 20mila miliardi di dollari, il 79% delle quali saranno
ubicate negli Stati Uniti. Nei prossimi cinque anni la stima è che queste masse cresceranno fino a 450 mila miliardi. Il trend
non può essere ignorato, i numeri ormai
parlano chiaro. Come possono gli investitori esporsi al tema? Investendo in azioni
singole oppure in fondi d’investimento.
Pictet ad esempio ha appena lanciato il suo
fondo sulla robotica (Pictet – Robotics classe in euro, isin: LU1279334723).
Altrimenti è possibile investire su singole
aziende che producono i robot di nuova generazione come la multinazionale con sede
in svizzera ABB, come Fanuc, uno dei maggiori produttori di robot industriali con sede
in Giappone oppure Intuitive Surgical, azienda produttrice del robot chirurgico da Vinci,
leader mondiale nella costruzione di robot
chirurgici mininvasivi. Oltre a queste già citate, segnaliamo Kuka AG, produttore tedesco a livello mondiale di robot, di impianti e
di soluzioni di automazione industriale.
I clienti Kuka operano principalmente
nel settore automobilistico e in misura
sempre crescente anche in altri rami della
general industry; infine Rockwell Automation Inc, azienda leader nella fornitura di
soluzioni per l’automazione ed il controllo
di processo e Kadence Design System,
compagnia con sede in San Jose che disegna software e hardware per la costruzione di circuiti integrati.
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LE CONSEGUENZE POST
VOLUNTARY DISCLOSURE
SPUNTI DI RIFLESSIONE SUL TEMA DELLA
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A CURA DI FRANCESCO GUARNIERI

Avvocato, founder e partner di Guarnieri & Partners Studio Legale SA, Lugano

L

o scorso 28 ottobre il segreto bancario in
Svizzera per i
cittadini europei è
stato definitivamente
abolito con l’approvazione di una risoluzione del Parlamento UE - 593 voti favorevoli,
37 contrari e 58 astenuti – che ha dato il via
libera all’accordo sottoscritto, lo scorso
maggio, tra il ministro delle finanze lettone
per l’Unione europea, Jānis Reirs, e il segretario di stato per le questioni finanziarie
internazionali della Confederazione Elvetica, Jacques de Watteville.
Fu vera gloria? Ai posteri l’ardua sentenza. Per il momento è necessario far registrare che l’Unione Europea ha deciso, dopo
anni d’indifferenza, di non tollerare più che
persone fisiche e giuridiche, residenti negli
stati dell’Unione, nascondano i propri beni
per evitare il pagamento delle tasse.
A questa conclusione è giunto il relatore danese, Jeppe Kofod, nell’elaborazione della risoluzione di recente approvata
dall’Europarlamento. Secondo l’europarlamentare danese, “porre fine al segreto bancario è un passo importante nella battaglia
contro la frode fiscale e in favore della giustizia fiscale”.
Preso atto, dunque, della necessità di
voltar pagina, nei rapporti tra la Confederazione e l’Unione Europea, in materia fiscale e di segreto bancario, la domanda di
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molti, che da tempo riecheggia nei corridoi
di palazzo e tra gli operatori finanziari della piazza Elvetica, è sempre la stessa: sarà
la Svizzera in grado di affrontare le nuove
sfide imposte dalla caduta del segreto bancario? Quali saranno i provvedimenti che il
Governo centrale e i Governi cantonali dovranno adottare per far si che tale rivoluzione copernicana non incida negativamente sull’economica della Svizzera?
Questioni, quelle poste poco sopra,
che gettano nell’incertezza, almeno momentanea, decine di operatori del settore
finanziario. Infatti, l’accordo raggiunto tra
Berna e Bruxelles stabilisce che, a partire
dal 2018, la Svizzera e i 28 paesi dell’Unione Europea avviino lo scambio d’informazioni in relazione a ciascun titolare di conto corrente; saranno, dunque, condivise
una serie di informazioni per l’identificazione della persona titolare del conto.
La Svizzera dovrà, quindi, ritagliarsi
un nuovo ruolo a livello internazionale, facendo leva su fattori di eccellenza, quali
stabilità economica, efficienza della pubblica amministrazione, certezza del diritto,
sicurezza ed equità sociale e un sistema
fiscale equo.
Gli imprenditori di tutto il mondo dovranno essere attratti dalle opportunità offerte da una nazione che dovrà essere in
grado di garantire, a chi investe, condizioni
socio-economiche migliori rispetto al resto

d’Europa e del Mondo. Guardando l’attuale
struttura dello Stato e della pubblica amministrazione elvetica non sembra difficile
che ciò avvenga, soprattutto, se il confronto viene fatto con i paesi confinanti.
In primis, il sistema fiscale svizzero
rappresenta, di sicuro, un fattore d’eccellenza, se comparato con quello di alcuni
paesi, soprattutto del sud dell’Europa. È di
qualche giorno fa la notizia riportata da alcuni organi di stampa italiani, secondo la
quale il Fondo Monetario Internazionale
avrebbe posto uno stop alla produzione di
“norme interpretative” da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Una funzione, quella di produzione di
norme parallele e talvolta in contrasto con
quelle emesse dal legislatore, che ha creato
non pochi problemi ai contribuenti del Bel
Paese. Il fisco, di qualsiasi paese, deve limitarsi, secondo l’FMI, solo al controllo
dell’applicazione delle leggi, con un’attività
di attuazione delle norme in senso stretto.
Anche l’applicazione di regole certe
sembra essere un fattore positivo che potrebbe far propendere verso la Svizzera le
scelte d’investimento di imprenditori stranieri. Infatti, le cronache degli ultimi anni
sono colme di notizie che raccontano di
paesi imbrigliati da produzioni normative
che, susseguendosi nel tempo, hanno modificato i diritti quesiti dei loro cittadini. In
Italia, ad esempio, continua a tenere banco
la questione dei c.d. esodati e della riforma

Da ultimo, la sicurezza economicosociale. Questa sembra del tutto assente in
molti stati dell’Unione Europea, nei quali i
cittadini sono lasciati al loro destino, spesso con sacche della società che vivono al di
sotto della soglia di povertà.
Una società che offre ai propri cittadini condizioni di vita eque e premianti, allo
stesso tempo, rappresenta il modello ideale del viver sociale. Infatti, osservando la
struttura dello stato sociale elvetico, rispettivamente la sicurezza offerta ai propri cittadini, sia sotto il profilo economico che
assistenziale, si potrebbe concludere sulla
positività del modello rosso crociato.
Tuttavia, per poter cogliere le opportunità offerte dal rinnovato scacchiere mondiale, la Svizzera dovrà essere pronta ad
internazionalizzare le proprie eccellenze. Il
Ticino, ad esempio, vive una profonda fase
di cambiamento che ha visto, per la prima
volta, da moltissimi anni, una decrescita
del comparto bancario e para-bancario,
con una riduzione significativa del gettito
fiscale, sia cantonale che comunale.
La decisione di promuovere il Ticino
come terra in cui aziende straniere possano insediarsi, per colmare quel vuoto
causato dalla crisi del sistema bancario
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Inoltre, dopo la conclusione del processo di Voluntary Disclosure e con la
stabilizzazione del sistema normativo internazionale, si dovrà guardare più attentamente, anche, alla fiscalità locale; così
come sta accadendo già in molti Cantoni,
anche in quelli c.d. di frontiera, si dovranno
adottare delle soluzioni di politica fiscale
di accompagnamento agli investimenti
stranieri. Queste scelte dovranno essere
mirate a ridurre la pressione fiscale su tutte quelle operazioni di delocalizzazione
che, in concreto, potranno favorire la crescita dell’area interessata, con contestuale aumento del livello occupazionale delle
maestranze locali.
A parere di chi scrive, la Svizzera è pienamente in grado di affrontare questa importante sfida. Sarà, tuttavia, fondamentale
evitare che il cambiamento produca uno
stravolgimento dell’identità nazionale e dei

valori su cui si fonda la società elvetica.
Aprirsi al mondo e all’integrazione non
vuol dire modificare le proprie regole di vita sociale.
Da ultimo, se cooperazione deve essere, che cooperazione sia: non solo scambio
d’informazioni bancarie per combattere gli
evasori, ma anche collaborazione tra governi, centrali e locali, nel facilitare le scelte di delocalizzazione e d’investimento in
entrambe le direzioni. Nel caso dell’Italia,
ad esempio, alla delocalizzazione di aziende italiane potrebbe far seguito l’apertura
del sistema finanziario italiano alle banche
svizzere. Questo do ut des avrebbe, quale
primo effetto, quello di creare un sistema
di finanziamenti cross-bording, tra il Ticino
e l’Italia, tale da permettere una migliore
gestione delle finanze personali e aziendali degli imprenditori nella delicata fase della delocalizzazione.
Anche la costituzione di una “free trade zone” tra Italia e Ticino potrebbe consentire la creazione di un primo sistema di
cooperazione internazionale transfrontaliero finalizzato ad attrarre investimenti di
terzi più che a sottrarre al paese confinante
imprenditori locali.
Scelte non difficili, ma per l’attuazione
delle quali servirà coraggio e determinazione da parte di coloro che saranno chiamati a decidere, per evitare che il tutto si
riduca ad una mera cooperazione fondata
solo su dati e non su concrete possibilità di
crescita economica.
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svizzero, potrebbe essere una scelta corretta, soprattutto a medio-lungo termine.
Tuttavia, per ottenere tutto ciò è necessario che si promuova un profondo
cambiamento di mentalità, soprattutto per
il settore bancario. Un primo passo concreto potrebbe essere quello di adottare e potenziare il sistema di investment banking,
con il quale le banche elvetiche dovranno
proporsi nel supportare gli investitori stranieri nelle loro scelte imprenditoriali di delocalizzazione.

Lugano

del sistema pensionistico, vera spada di
Damocle per tutti i governi che si sono succeduti nel tempo.

cinema e cultura

Star wars
E IL MITO DAI MILLE VOLTI
A CURA DI SEBASTIANO B. BROCCHI

R

icordo ancora in modo molto vivido e con una certa emozione il
cofanetto dell’edizione speciale
di VHS (videocassette, come le
chiamavamo allora) che mi fece conoscere
per la prima volta la trilogia di “Guerre Stellari”. Si trattava già di una versione rimaneggiata – con effetti speciali e qualità
d’immagine decisamente migliorati rispetto ai tre film originali usciti tra il 1977 e il
1983 – che la Lucasfilm pubblicò nel 1997.
Avevo dieci anni, e quel cofanetto dorato racchiuso dall’iconica immagine del
casco di Lord Fener (o Darth Vader nella
versione in lingua inglese), solenne e prezioso come un Santo Graal della fantascienza, avrebbe segnato indelebilmente
il mio immaginario, come quello di gran
parte dei ragazzi della mia generazione e
delle generazioni seguenti. Non saprei dire quante volte guardai e riguardai la trilogia in quegli anni, quante storie ambientai io stesso in quell’universo durante i
giochi della mia infanzia... Ricordo anche
l’album di figurine che accompagnò l’u-
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scita di quell’edizione speciale, e di come
mi divertivo a utilizzare le “doppie” per
rimescolare la sequenza narrativa e sviluppare vicende alternative, dando vita a
trame inedite tutte mie…
Ero del tutto affascinato dal carisma
di quei personaggi, l’imponente presenza
di Fener, la profondità dello spazio sconfinato attraversabile alla velocità della luce,
le imprese degli X-Wing, il ronzio delle
spade laser! Fantasie, in cui però sentivo
pulsare una magia così vivida e reale, come un richiamo a riscoprire il potere
dell’abbandonarsi alle nostre intuizioni, a
percepire ciò che ci guida anche nel momento in cui chiudiamo gli occhi e ci affidiamo a quel sesto senso capace di farci
compiere l’inimmaginabile. Un richiamo
che veniva da una galassia lontana lontana, ma la cui eco trovava nella mia mente
di bambino una potentissima cassa di risonanza, facendomi sentire incredibilmente vicino a quei mondi.
Era solo l’inizio di tutta una serie di
gadget e pubblicazioni che negli anni se-

guenti alimentarono la mia passione per
l’universo creato da George Lucas, sebbene non raggiunsi mai i livelli di fanatismo
registrati nelle schiere più entusiastiche
del popolo nerd. Tanto per capirci, a colazione non bevevo da tazze a forma di testa
di Yoda, non indossavo magliette con la foto di Boba Fett, non avevo imparato lingue
aliene, né dormivo in un letto a forma di
Millennium Falcon (sì, esiste, nel caso foste
interessati). In effetti, dal punto di vista puramente consumistico, la mia idolatria fu
piuttosto mitigata, limitandosi forse a una
spada laser di plastica, qualche libretto, alcuni videogiochi quando fui un po’ più
grandicello, ma soprattutto un’enciclopedia divisa in diversi raccoglitori che spiegava vita morte e miracoli di tutti i personaggi oltre alle caratteristiche di pianeti,
veicoli e creature delle due trilogie. L’enciclopedia rappresentò sicuramente l’investimento economico più cospicuo dedicato al culto di “Guerre Stellari” al quale
sottoposi i miei genitori, nonché uno degli
ingombri più inutili che ancor oggi troneggino nella libreria di casa, trattandosi
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A destra: Chewbacca (Peter Mayhew)
e Han Solo (Harrison Ford) in Star Wars
“The Force Awakens” nelle sale
il 16 dicembre 2015 (starwars.com)
In basso: C-3PO (Antony Daniels), con il
nuovo braccio rosso e R2-D2 (starwars.com)
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pur sempre di centinaia di pagine dedicate al rigoroso studio scientifico di mondi
inesistenti…
Va anche detto che, a differenza di numerosi fan, non soltanto non fui minimamente deluso dalla successiva trilogia, la
famosa “Trilogia Prequel” (uscita nei cinema dal 1999 al 2005), bensì ne rimasi ancor
più affascinato, tanto che ad oggi li considero ancora tra i film più entusiasmanti ed
esteticamente riusciti che abbia mai visto.
“Episodio III – La vendetta dei Sith”, che ritengo un capolavoro a ogni livello oltre che
il momento più toccante della parabola degli Skywalker, segnò però anche il mio progressivo allontanamento dall’universo della saga: superavo ormai i diciotto anni, non
che questo costituisse un limite per avvincersi a un’opera che di fatto è senza età, ma
i miei interessi culturali cominciavano a
volgere su altri fronti, il tempo per questo
tipo di hobby si diradava, e i successivi derivati di “Star Wars” (come la serie tv d’animazione “Star Wars: The Clone Wars” e la
più recente “Rebels”) non catturarono la
mia attenzione, dandomi invece l’impressione di una progressiva riconversione narrativa orientata ad un pubblico più giovane.
Questo almeno fino a quest’anno, in cui
assistiamo a un’epocale resurrezione della
fenice con un nuovo film – atteso come il
Messia – che segna tra l’altro l’approdo
della licenza alla Walt Disney Pictures e ad
una nuova regia, quella di J. J. Abrams:
“Episodio VII – Il risveglio della Forza”. Le
buone notizie non si fermano qui, dal momento che dal 2015 al 2020 è previsto un
film di “Star Wars” ogni anno: agli episodi
VIII e IX verranno infatti intercalati degli
spin-off destinati a far luce su vicende secondarie. È presto per dire se questa spet-

tacolare resurrezione sia dettata più da
esigenze di botteghino, sulla scia dell’intramontabile successo dei primi sei film, o
se manterrà inalterato lo spirito e la profondità dei contenuti che hanno caratterizzato
l’opera di Lucas. Almeno sul piano della
qualità estetica, gli effetti speciali e il design, quanto anticipato dai trailer mi sembra essere all’altezza delle aspettative, ma
non basterà certo una bella “confezione”
per eguagliare l’impronta che i primi sei
capitoli hanno lasciato nella storia del cinema e più in generale nella cultura popolare
degli ultimi decenni.
Volendo indagare più a fondo i motivi
di questo successo, bisogna sicuramente
evidenziare una fortunata concomitanza di
diversi fattori. Innanzitutto va detto che
“Star Wars”, pur nascendo in un periodo di
acceso interesse nei confronti di tutto quanto riguardasse la fantascienza e i viaggi spaziali, e traendo a piene mani ispirazioni dalla letteratura coeva (si pensi a Isaac Asimov)
o da altre pellicole (come la serie tv “Star
Trek”, nata undici anni prima) costituì però
innegabilmente e sostanzialmente un prodotto unico, assolutamente innovativo per il
cinema degli anni in cui la saga ha visto la
luce. Oltre a vantare personaggi, creature,
veicoli e oggetti dalla spiccata e immediatamente identificabile caratterizzazione estetica (buona parte del merito, in questo senso, va data sicuramente al talento dei
concept artist tra cui in primis il visionario
Ralph McQuarrie, 1929-2012); a una colonna sonora firmata dal geniale compositore
John Williams che tocca apici impareggiabili di potenza e romanticismo; non vanno dimenticate le ottime strategie di marketing e
merchandising che hanno accompagnato
l’uscita di ogni opus.
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Alcuni avranno anche riconosciuto negli eventi descritti dalla saga diversi richiami più o meno palesi a determinati momenti storici: dal più evidente, quello del
contrasto tra l’opprimente Impero Galattico e l’Alleanza Ribelle che gioca su molteplici allusioni al conflitto mondiale tra il
Terzo Reich e gli Alleati; fino ai più sottili,
come la drammatica Grande Purga Jedi che
i più attenti noteranno essere modellata sugli eventi che accompagnarono la soppressione dell’Ordine dei Templari: alla bolla
papale “Pastoralis praeminentia” che nella
realtà storica determinò l’arresto dei cavalieri, si sostituisce in “Star Wars” il tremendo “Ordine 66” (non privo di significati dal
punto di vista numerologico, in quanto annunciatore di morte violenta, senza dimenticare la possibile allusione all’apocalittico
numero della Bestia, 666).
Ma quel che sicuramente più conta –
tra i motivi che hanno concorso a forgiare
la fama planetaria dell’opera di Lucas – è la
trama. Una trama dal fascino misterioso e
profondo, capace di smuovere qualcosa di
atavico nella mente di tutti noi. Non soltanto – come avveniva ad esempio nel teatro e
nell’epica antica – le vicende detengono un
potere catartico dettato dal sapiente utilizzo di sentimenti esacerbati in cui pressoché ognuno di noi possa riconoscersi; ma i

Star Wars: Episode IV - A New Hope,
scritto e diretto da George Lucas nel 1977
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Kylo Ren (Adam Driver), a capo delle truppe d’assalto del Primo Ordine (starwars.com)

diversi topoi narrativi sono organizzati con
una struttura e un evolversi che richiamano
molto da vicino il mondo della fiaba e della
mitologia, costituendo perciò una catena di
forti immagini archetipiche radicate
nell’inconscio collettivo. Va ricordato, in
questo senso, quanto si fosse rivelata fondamentale per George Lucas la lettura del
libro “L’eroe dai mille volti” e la collaborazione con il suo illuminato autore, il saggista e storico delle religioni statunitense
Joseph Campbell (1904-1987), che fu tra i
primi a delineare l’idea di un “monomito”,
ovvero l’idea che esista un mito unico e ancestrale, camaleontico, che abbia saputo
adattarsi alle più diverse e distanti tradizioni, pur rimanendo legato imprescindibilmente all’avventura umana di ogni singolo
individuo indipendentemente dal suo contesto storico e religioso.
“Non sapevo cosa stavo facendo a quel
tempo (scrivendo Star Wars). Iniziai a lavorarci su, a fare ricerca, a scriverlo, e un anno
passò. Scrissi molte bozze di questo lavoro e
a un certo punto incappai ne “L’eroe dai mille volti”. Era la prima volta che iniziai davvero a mettere a fuoco il progetto. Una volta
letto il libro dissi a me stesso: “è questo il
genere di mito che stavo cercando di descrivere, è lui”. […] Fu “L’eroe dai mille volti” che
mi fece orientare in quelle 500 pagine di storia per capire quale dovesse essere la trama,
quale la conclusione, quale il “focus”, quale il
dispiegarsi della storia complessiva. Era tutto
là; ed era là da migliaia di anni, come il prof.
Campbell aveva spiegato. E mi dissi: “ci siamo”” (G. Lucas, “The Hero’s Journey - Joseph Campbell on his Life and Works”).

Dichiarazioni come questa giustificano
l’impressionante mole di lavoro che autori e
commentatori di tutto il mondo hanno dedicato a evidenziare come le vicende della saga ricalchino tutta una serie di elementi focali reperibili nel patrimonio religioso,
mitologico e letterario di diverse culture,
interpretabili in chiave psicologica grazie
appunto a studi come quelli condotti da
Campbell ma anche da altrettanto noti
esperti di simbologia quali C. G. Jung, M.
Eliade o V. Propp. Tra queste influenze (che
abbracciano tanto l’Occidente quanto l’Oriente) non va dimenticato sicuramente un
importante retaggio dei cicli cavallereschi
medievali, in particolare i romanzi arturiani.
Se già diverse similitudini esistevano ad
esempio tra Luke Skywalker e Artù, nuovi
parallelismi vengono sfruttati nella Trilogia
Prequel, come l’emblematico primo incontro del giovane Anakin Skywalker con i cavalieri Jedi, fedele trasposizione fantascientifica dell’incontro tra Perceval e i cavalieri
della Tavola Rotonda. Anche la miracolosa
nascita di Anakin per partenogenesi (cioè
da una madre vergine) crea un forte parallelismo con alcune delle più importanti figure eroiche e messianiche del mondo antico.
Il percorso della sua progressiva conversione al Lato Oscuro della Forza evoca
poi altre figure di alto rilievo simbolico e letterario come l’angelo caduto Lucifero, e di
fatto è possibile notare diverse similitudini
con il “Paradise Lost” di Milton. Quel che mi
preme sottolineare, tuttavia, è che, a differenza di quanto possa apparire a prima vista
e di quanto emerga dal lavoro di gran parte
dei commentatori della saga, l’esalogia di

Darth Vader imbraccia la Light Saber
“Star Wars” non racconta l’eterna lotta tra il
bene e il male, o perlomeno non lo fa attraverso il prisma di quella visione manichea,
prettamente dualistica, che molti vorrebbero attribuirle. La visione di Lucas è, piuttosto, quella di un universo organico in cui la
Forza agisce e interagisce in modo imperscrutabile, come una misteriosa e onnipresente Provvidenza che utilizza, e piega ai
propri scopi più alti, pedine di entrambi i
fronti (il Lato Luminoso e il Lato Oscuro)
affinché le cose si compiano esattamente
nel modo in cui devono compiersi. Risulterebbe perciò del tutto fuorviante etichettare
Darth Fener come “il cattivo” e Luke come
“l’eroe buono” che salverà la Galassia. I sei
film non sono che uno, in realtà, e “andrebbero visti in ordine dal primo al sesto. Sicché
direi che, guardandoli nell’ordine giusto, la
storia diventa chiara (…) e cioè che Anakin è
il prescelto. Perfino quando Anakin diventa
Darth Fener, è ancora il prescelto. (…) Mi pia-

ce l’idea che la persona che credevamo essere il cattivo sia in realtà la vittima. (…) La
profezia dice che Anakin distruggerà i Sith e
riequilibrerà la Forza. Lui diventa Darth Fener
e Darth Fener diventa poi l’eroe. Darth Fener

distrugge davvero i Sith, cioè se stesso e l’Imperatore”, spiega in modo direi abbastanza
illuminante lo stesso G. Lucas nella featurette “Il Prescelto” (contenuto speciale del DVD
di “Episodio III”).

INTERVISTA AD ANGELO LICATA,
IL “GEORGE LUCAS” ITALIANO

Nisar (Nina Senicar) e Vicar (Daniel McVicar)
A sinistra: Angelo Licata

D: Cosa ti ha conquistato di più
nell’universo ideato da G. Lucas e cosa ha
rappresentato questa saga per il tuo percorso creativo e professionale?
R: “Star Wars” ha rivoluzionato il cinema e sconvolto la mente di molti adolescenti, ma non solo. Molti registi all’epoca
ancora alle prime armi reagirono invidiando il prodotto della mente di George Lucas,
ne è un lampante esempio Ridley Scott che

disse “Mi sentivo inadeguato, non avevo
mai visto nulla del genere”. Da lì in poi il
modo di fare cinema è cambiato. Ma io ero
molto giovane all’epoca, non avrei mai
pensato di occuparmi di cinema. La mia reazione fu molto più passiva. Ho goduto di
quell’universo ed ho immaginato per decenni di farne parte. Quando nel 2004 mi
sono reso conto che la tecnologia per realizzare un prodotto simile era alla portata

di tutti mi sono messo (con incoscienza) al
lavoro. Da lì a tre anni usciva il primo “Dark
Resurrection” e la mia vita prese una strada
molto diversa. Sono un regista tardivo, ma
il seme è nato quando vidi per la prima volta “Star Wars”, anzi, “L’impero Colpisce
Ancora”. Cosa mi ha conquistato di più? Il
misticismo. Qualcosa che era già in noi, ma
che è stato rielaborato in modo universale
e rivoluzionario.
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Nina Senicar (Nisar), Angelo Licata e Daniel
McVicar (Vicar, il Primo Guardiano di Eron)

D: Che tipo di chicche e curiosità si
possono trovare sul sito guerrestellari.
net che i fan non abbiano già visto sui
tanti portali ufficiali e amatoriali dedicati a “Star Wars”? E cos’è il vostro
Athenaeum?
R: GuerreStellari.Net nasce nel 1999
con lo scopo di dare informazioni in italiano ai fan di “Star Wars”. All’epoca non esistevano molti siti in grado di fornire news
aggiornate nella nostra lingua. Non abbiamo mai smesso di farlo. Da qualche anno a
gestirlo è Carlo Porciatti. Sta facendo un
ottimo lavoro. I fan possono trovare davvero ogni risposta alle loro domande sull’universo di SW. Compresi gli aggiornamenti
dei FAN EVENT più attesi. L’Athenaeum è
un archivio di articoli redatti principalmente dal professor Davide Canavero. Sono
pezzi in grado di analizzare aspetti della
saga davvero unici. Dalle contaminazioni
da altri generi, alla filosofia della Forza.
D: Puoi raccontarci le tappe salienti
dell’avventura che ha permesso a te e alla tua entusiastica squadra di dar vita
all’esperienza di “Dark Resurrection”?
R: Vidi un fan film che all’epoca mi
sembrava sorprendente. Si chiamava
“Duality”. Il giorno dopo cominciai a studiare After Effect e coinvolsi un amico
esperto in 3D. Eravamo solo in due, dopo
due anni ci siamo ritrovati circondati da decine di collaboratori provenienti da ogni
parte d’Italia. Furono i trailer a suscitare
tanto interesse. Non c’era ancora Youtube,
ricordo che giravano in locale sul nostro
sito e poi sul sito DIVX.com, generando un
sacco di traffico. Mi chiamarono addetti ai
lavori e anche attori molto conosciuti per
partecipare al film. Tutto inaspettato. Si
può dire che sia stato come tornare a scuola. Ho capito sul campo come si preproduce, si gira e si postproduce un film, facendo
un sacco di errori e imparando da essi.
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Nilah (Elena Cucci), Thor (Mattia Stancanelli) e Zistor (Giuseppe Licata)

D: Attualmente state lavorando ad un
terzo episodio. A che punto è lo sviluppo
e qual è l’obiettivo finanziario che vorreste raggiungere per completare il film?
R: Come è già stato per il “Volume 0”,
uscito dopo il Volume 1, abbiamo alzato gli
standard qualitativi a cui vogliamo arrivare. Inizieremo le riprese quando raggiungeremo i primi 30.000 euro di budget, ma
abbiamo previsto che per ultimarlo ne serviranno altri 70.000 circa. Se si conta che
una sola giornata di set per un film italiano
medio costa più di 10.000 euro, la cifra che
ci serve sembra ridicola, ma nessuno viene
pagato per “Dark Resurrection”, è un lavoro
fatto da volontari che desiderano mettersi
alla prova in un genere che in Italia non si
fa. I fondi vengono raccolti tramite il nostro
sito ufficiale www.darkresurrection.com.
Chi dona se lo fa oltre una certa cifra (30
Euro) riceve in omaggio un DVD del Volume 1, chi dona più di 100 euro riceve un
dvd del Vol.1, un bluray del Volume 0 ed
entra a far parte degli “EROI” che appariranno nei titoli di coda e sul sito come produttori associati.
D: Puoi farmi un esempio di un elemento del film (che si tratti di un effetto
visivo, un oggetto, una scenografia…) per
il quale vi siete avvalsi delle stesse tecniche impiegate dalla Industrial Light & Magic e un altro per il quale, invece, avete
ottenuto un risultato simile ingegnandovi
con mezzi e soluzioni più amatoriali?
R: “Dark Resurrection” si è avvalso di
ogni mezzo disponibile con il microbudget a disposizione. Abbiamo usato il green
screen non potendo permetterci set reali,
come dopotutto ha fatto Lucas per i prequel in molte scene, e abbiamo usato dei
modellini per aumentare il realismo dei

fondali. La “Resurrection” che si vede nel
Vol.0 era vera, ma lunga circa un metro e
mezzo. Opera di un solo artista, Tommaso
Ragnisco, che ha prodotto anche in miniatura i tre ambienti principali della nave
aliena. I modelli sono stati fotografati e
mappati sul 3D. Molto del nostro lavoro ha
soluzioni dovute al budget che tutto sommato non hanno influito sul risultato. Un
esempio eclatante che si può vedere anche nel backstage è l’impossibilità di usare cavi per le acrobazie. Abbiamo messo
ad un nostro atleta, Daniele Balconi, una
tuta verde e lui a “peso” sollevava gli attori per simulare una maggior capacità di
salto e per sbalzarli in seguito ad un colpo.
Le scene del dietro le quinte fanno molto
ridere ma il risultato nel prodotto finito ci
ha fatto pensare che alla fine è stato un
buon compromesso.
D: Come Lucas, anche tu sembri aver
attinto sia a elementi della fantascienza
che a spunti mitologici. Così, ad esempio,
nel personaggio dello Jedi Sorran, possiamo riconoscere alcuni tratti di grandi
protagonisti dell’epica antica quali Gilgamesh (la ricerca dell’immortalità) e Odisseo (la sete di scoperta, la perdita dei
compagni...). Quali sono le tue fonti d’ispirazione privilegiate?
R: Vedo che mi hai beccato in pieno.
Sono storie che sono già in noi, archetipi
che trasportati in un fantasy futuristico possono vivere di nuovo, e donarci altre emozioni. A volte rimango turbato dalla frase “la
fantascienza non è il mio genere” perché è
un po’ come dire “non mi piace la mitologia
e detesto la nostra storia”. Il fantasy e lo Scifi sono la mitologia dei nostri giorni, e si
possono trarre molti insegnamenti esistenziali e filosofici dalla loro fruizione.

Oticon, soft speech booster:
l’importanza dei suoni deboli
Dare un senso ai suoni deboli è molto importante nel processo di ascolto. Ciò permette di definire meglio l’ambiente acustico
e altresì consente di accrescere i dettagli utili alla comprensione delle componenti deboli della voce (quelle non più udibili a
causa della perdita uditiva). La funzione audiologica Soft Speech Booster, presente negli apparecchi acustici Oticon di ultima
generazione, migliora fino al 20% la comprensione dei dettagli deboli della voce. Ciò è reso possibile grazie all’interazione fra
Soft Speech Booster e il nuovo metodo di adattamento VAC+ di Oticon. La loro azione combinata permette di personalizzare
l’ascolto dei dettagli deboli della voce mantenendo al contempo una qualità sonora di alto livello e avendo come beneficio fino
al 20% di discriminazione in più della voce debole.

Cosa sono i suoni deboli?
I suoni deboli esistono pressoché in tutte le situazioni di ascolto e, pertanto, hanno elevato valore e rilevanza audiologica.
Gli studi dimostrano che la percezione dei suoni deboli non solo è complessa per i soggetti con difficoltà uditive ma è anche
una questione prettamente soggettiva. Alcuni, una volta ripristinata l’udibilità, sono in grado di percepirli come effettivamente
deboli e di dar loro un senso, mentre altri li percepiscono come forti, competitivi e di disturbo all’ascolto. Il modo in cui il
cervello percepisce i suoni infatti è unico per ciascun individuo.Ottimizzare l’udibilità dei suoni deboli senza amplificare
eccessivamente tutti i suoni di sottofondo è un gioco di delicati equilibri. Questa sfida ha portato la Oticon ad introdurre una
dimensione totalmente nuova della personalizzazione che ha come cuore audiologico il nuovo metodo di adattamento VAC+.
Questa nuova dimensione permette di affrontare le differenze individuali nella percezione della loudness e usare questa nuova
informazione per creare il miglior bilanciamento tra dettagli della voce e comfort di ascolto per ciascun utente. Non si tratta
solo di personalizzare l’entità di guadagno dei suoni deboli, ma di poter effettuare regolazioni individuali aumentando la
quantità di dettagli della voce o ricercando un maggior comfort. Tali regolazioni sono eseguite dal tecnico audioprotesista
grazie ad un facile sistema di controllo definito “Soft Sound Perception”.

I benefici di una cura dell’udito professionale e
personalizzata
Le preferenze sonore individuali sono importanti tanto quanto l’audiogramma
nel personalizzare al meglio la cura dell’udito. La possibilità di adattare con
precisione le prestazioni degli apparecchi acustici alle preferenze di ciascun
utente, riduce la necessità di ulteriori regolazioni fini, accresce l’accettazione
della soluzione acustica e migliora drasticamente la soddisfazione dell’utente.

Per maggiori informazioni o una prova gratuita ci troverà:
Via Giuseppe Motta 1
6901 Lugano
+41 91 922 90 10

Via Giuseppe Cattori 1
6600 Locarno
+41 91 751 11 70

Piazza Indipendenza 7
6500 Bellinzona
+41 91 826 26 38

Corso San Gottardo 6
6830 Chiasso
+41 91 695 17 30

medicina oculistica

ELIMINARE LA PRESBIOPIA
CON LA LUCE
INTERVISTA AL DOTTOR ROBERTO PINELLI,
RICERCATORE E CHIRURGO OCULARE

A CURA DI MICHELE GAZO

Palazzo Mantegazza a Lugano,
ove ha sede lo Switzerland Eye Research Institute

A

i giorni nostri e alle nostre latitudini, complici differenti condizioni di vita, l’età media della
popolazione si è decisamente
allungata. Causa o conseguenza, difficile
dirlo, ne sono l’esercizio fisico vissuto come un piacere e non come una costrizione,
un sano regime alimentare che non necessariamente deve essere una rigida dieta
dimagrante e interessi culturali e professionali che non cessano con il passare degli
anni, ma che anzi possono essere coltivati
nella pienezza delle proprie scelte, dettate
da preferenze personali e non più da esigenze o limitazioni contingenti.
Tra questi piaceri, sicuramente la lettura riveste un ruolo di primissimo piano.
E qui iniziano però i problemi, perché dopo
i 45 anni tutti, ma proprio tutti, sperimentano difficoltà nella lettura che obbligano a
inforcare gli occhiali per leggere il giornale, inviare SMS o cercare il nostro piatto
preferito sul menu, ma anche per controllare il navigatore mentre siamo alla guida
o per fare shopping. QuestI inconvenientI
indicano l’arrivo della presbiopia.
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Abbiamo chiesto
al Dr. Roberto Pinelli,
ricercatore e chirurgo oculare, direttore scientifico dello
Switzerland Eye Research Institute di
Lugano, di raccontarci in cosa consiste la
presbiopia.
Non si tratta propriamente di un difetto visivo, anche se si presenta come tale,
piuttosto di una condizione fisiologica che
porta le nostre strutture oculari a perdere
l’elasticità necessaria al nostro sistema visivo per funzionare come lo zoom di una
macchina fotografica, che avvicina o allontana il fuoco dell’obiettivo per farci vedere nitidamente a distanze differenti, per
esempio quando guardiamo un panorama, quando lavoriamo al computer, quando leggiamo il giornale. Il cristallino, la
lente naturale che abbiamo all’interno
dell’occhio, non si flette più con l’efficacia
di un tempo: il meccanismo di accomodazione che consentiva una messa a fuoco
accurata si irrigidisce. È un fenomeno na-

turale, che si verifica in maniera molto democratica in tutti gli esseri umani con il
passare del tempo.
Quindi siamo tutti destinati a confrontarci prima o poi con questo problema irrisolvibile?
Un tempo si pensava alla presbiopia
come a un problema inevitabile. Questo è
stato insegnato agli oculisti all’Università,
questo è ciò che veniva riportato nei manuali universitari. Ma fortunatamente la
ricerca scientifica in ambito medico deriva
dalla spinta del singolo a comprendere, e
possibilmente superare, alcuni limiti della
condizione umana. In oculistica la cura della presbiopia è oggetto di ricerca nei più

importanti istituti oftalmici del mondo e alla presbiopia io ho dedicato buona parte
del mio lavoro di ricercatore negli ultimi 20
anni, fino alla messa a punto di una tecnica
brevettata, la Pinelli Presby Profile. Oggi la
presbiopia si elimina.
Che cosa voleva ottenere con la sua
tecnica, e in che cosa consiste?
Lo studio dei meccanismi alla base
della presbiopia e la mia convinzione che
l’occhio debba essere trattato con precisione maniacale nel modo più delicato possibile mi hanno portato alla formulazione di
un intervento non-chirurgico, che impiega
solo la luce per porre rimedio alla difficoltà
di messa a fuoco che inizialmente si evidenzia solo nella lettura, ma poi si palesa
anche in altre situazioni di vita quotidiana.
Il concetto alla base della procedura è l’identificazione di quel profilo corneale che
consente all’individuo di poter vedere nitidamente sia nella lettura, sia alla cosiddetta mezza distanza (quella dello schermo del
computer), sia da lontano, quando guidiamo in autostrada oppure ammiriamo un
tramonto. Nonostante l’occhio sia associabile a una palla, non è esattamente una sfera, piuttosto uno sferoide. Durante la con-

sulenza di idoneità
in SERI Lugano
identifico quindi il
profilo asferico di
ciascun paziente e
imposto un algoritmo matematico
che consente la
modificazione della curvatura della
cornea nella direzione di una panvisione, la possibilità cioè di vedere
bene senza occhiali sia per vicino, sia
per lontano, anche
se erano presenti
precedenti difetti
visivi, quali la miopia o l’ipermetropia, situazione molto frequente direi.
E la luce? Cosa c’entra in tutto questo?
Durante la Pinelli Presby Profile vengono utilizzati solo fotoni intelligenti che
hanno compiti distinti ma complementari.
Tre diverse fonti luminose sfiorano l’occhio, anzi gli occhi dato che la procedura è
sempre bilaterale, coinvolgendoli entrambi

Dr. med. Roberto Pinelli

nella stessa seduta, in maniera molto precisa ma altrettanto soft: la luce del laser a
femtosecondi, quella di un laser a eccimeri
e la luce ultravioletta, tramite raggi UV-A.
Chiunque volesse porre una domanda su
un problema inerente alla vista, può scrivere
alla redazione all’indirizzo: sago@fourticino.ch;
il Dottor Roberto Pinelli sarà lieto di rispondergli in questa rubrica.

Speciale congressuale

TICINO CONGRESSUALE
IL MONDO IN UN CANTONE

A CURA DI MICHELE GAZO

R

iguarda circa il 16%
dei viaggi
intrapresi
nel mondo e il suo valore in termini di spesa
globale, secondo il World Travel & Tourism
Council, ha superato nel 2010 gli 800 miliardi di dollari. Stiamo parlando del turismo
d’affari, un fenomeno che, a prescindere da
qualsiasi tipo di crisi, sembra essere in costante crescita.
Come rilevava già la World Tourism
Organization nel 2005, un viaggio su cinque, nel mondo, è intrapreso con fini legati al lavoro. Un ruolo predominante è giocato dal cosiddetto MICE, acronimo inglese
che sta per “Meetings, Incentive, Conventions, Events”, ovvero il turismo composto
da spostamenti per congressi, riunioni fuori sede, eventi nonché viaggi d’incentivo
offerti dalle aziende ai propri dipendenti.
Basta dare un’occhiata ai numeri per
rendersi conto di come il MICE contribuisca al PIL e alla crescita di molti Paesi, rappresentando un’interessante fonte di business per numerosi enti che ne sono
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direttamente e indirettamente coinvolti. La
rilevanza maggiore, in termini di movimentazione economica e di impatto sociale, è
quella dei congressi, eventi in grado di mobilitare, in taluni casi, centinaia se non migliaia di persone e di generare così gli indotti finanziari più consistenti. A livello
mondiale le città più attrattive tra le destinazioni MICE sono quelle europee, come
Vienna, Parigi, Berlino, Madrid, Londra e
Barcellona: occorre arrivare al 54° posto
per trovare l’elvetica Zurigo, e al 60° per
Ginevra. Più distaccato il Ticino, che vede
in Lugano il polo d’attrazione principale.
TICINO, TERRA DI CONGRESSI
A occuparsi dell’organizzazione dei
congressi nel nostro cantone sono i convention bureau, presenti in ogni città, enti
che hanno lo scopo di promuovere il territorio agli occhi di chi può essere interessato a utilizzarlo come meta dei propri convegni. Il convention bureau affida la
realizzazione del singolo evento a una
DMC (Destination Management Company), agenzia che si occupa di tutto il coordinamento: dall’housing, ovvero la ricer-

ca di strutture alberghiere ospitanti, ai
servizi transfert, dall’individuazione dei
fornitori per gli stand alla selezione del
personale, fino all’ideazione dei servizi collaterali di intrattenimento e delle attività
ricreative per gli ospiti.
“Quando si parla di Ticino congressuale si parla sostanzialmente di Lugano” sostiene Thomas Amiconi, direttore di Amiconi Consulting, il più grande DMC
ticinese, che da oltre 15 anni opera a trecentosessanta gradi nell’organizzazione di
convegni e meeting. “Lugano ha sempre
puntato molto sui congressi perché (soprattutto quelli del settore medico) vedono par-

Thomas Amiconi

“Il settore medico” dice Thomas Amiconi “è quello che funziona meglio, anche per
le necessità dei medici di formarsi e ottenere
crediti tramite la partecipazione ai convegni.
Basti pensare che i nostri servizi sono richiesti per l’80% dal settore farmaceutico, e che
il congresso più importante che si svolge in
Ticino è proprio di genere medico. Si tratta
dell’ICML (International Conference of Malignant Limphoma), che si tiene a Lugano
ogni due anni e attira più di 3000 persone
qualificate da tutto il mondo, generando un
indotto economico molto importante per
quattro giorni di svolgimento. C’è da dire che
per numeri e qualità scientifica risulta sovradimensionato rispetto alla capacità ricettiva
di Lugano, soprattutto considerando che si
svolge a giugno, mese già interessato dal
flusso turistico vacanziero.”

Allestimenti e installazioni tecniche
di Eventmore al Palazzo dei Congressi
di Lugano

tecipanti con potere economico molto alto.
Acquisire congressi richiede però un lavoro
di anni: ogni convention bureau se ne occupa in modo costante, fronteggiando un’aspra competizione con le altre località. Oggi
il mondo raggiungibile è infatti molto più
grande e offre molte più mete appetibili, che
risultano più vicine grazie a trasporti più efficienti e capillari.”
“Il bacino dell’utenza congressuale e
corporate del Luganese” precisa Silvana
Redemagni, direttrice di LuganoMICE, il
convention bureau della città “è ovviamente
legato ai mercati di prossimità, ovvero la
Svizzera interna e l’Italia, ma certamente la
spinta è verso eventi dal taglio sempre più
internazionale, grazie allo sviluppo di settori
come la medicina, il private banking, la finanza, il fashion, ma anche la farmacologia
e la biomedicina, ambito quest’ultimo che
qui vedrà l’apertura di una facoltà universitaria il prossimo anno.”
Proprio il segmento medico-farmaceutico rappresenta l’aspetto più importante del turismo MICE nel nostro territorio, come conferma anche Amiconi
Consulting.

“Anche il settore eventi legato allo
sport” aggiunge Silvana Redemagni “oltre
a quello universitario, a quello industriale e
a quello culturale, potrebbe avere una crescita in futuro, soprattutto se verranno concretizzati i progetti per l’area di Campo Marzio, tra il Centro sportivo di Cornaredo e il
Palazzo dei Congressi. Del resto, il passaggio quest’anno del Giro d’Italia, il raduno
delle Harley Davidson a luglio e l’annuncio
dell’arrivo della Formula E sono segnali significativi. Sicuramente, poi, con l’apertura
del LAC, anche l’aspetto culturale acquisirà
un peso ancora più rilevante e favorirà l’estensione del soggiorno legato agli eventi e
ai congressi.”
In Ticino esistono poi numerose altre
realtà di dimensioni più ridotte, che gestiscono eventi ad affluenza minore e che
spesso riguardano un ambito intellettuale.

Silvana Redemagni

Una delle strutture ricettive per questo genere di convegni è il Centro Congressuale
e Culturale Monte Verità, sopra Ascona.
“L’ambito di riferimento per i nostri
congressi,” spiega Lorenzo Sonognini, Direttore e Responsabile del centro “è principalmente accademico e solo marginalmente
legato al settore business. La nostra struttura, come pure molte altre nella regione, si
presta soprattutto per incontri di piccole e
medie dimensioni, mentre per eventi più
grandi è necessario rivolgersi a infrastrutture come ad esempio il Fevi di Locarno oppure il centro congressi di Lugano.”
UNO SPAZIO PER CONGRESSI
A MISURA D’UOMO
Uno dei problemi del Cantone Ticino
dal punto di vista dell’attrattiva congressuale è rappresentato dalla mancanza di
strutture ricettive e ospitanti di grandi capacità. Se da un lato la presenza di un contesto come Lugano può essere senz’altro
un pregio per chi ricerca una location “a
misura d’uomo”, dall’altro le dimensioni
ridotte degli spazi e degli alberghi limita la
possibilità di afflusso.
“In Ticino,” spiega Thomas Amiconi
“salvo poche eccezioni, non vi sono brand
alberghieri forti e visibili internazionalmente
e non abbiamo location straordinarie per fare eventi. Lo stesso Palazzo dei Congressi è
ormai obsoleto, per esempio, e per il nuovo
polo fieristico al Campo Marzio ci vorranno
15-20 anni, a meno che non intervengano
investitori privati. Dobbiamo perciò saperci
destreggiare, cogliendo le opportunità. Come la trasversale alpina, attiva da fine 2016,
che ci permetterà di avere partecipanti ai
congressi provenienti dal nord delle Alpi che
potranno venire e rientrare in giornata. Perderemo i pernottamenti ma avremo maggiore afflusso di persone che, magari, poi ritorneranno qui in gita di piacere, attratti da
quelli che sono i veri punti di forza di Lugano: la natura e la qualità della vita.”
“I fattori chiave di una destinazione come Lugano” aggiunge Silvana Redemagni
“sono almeno tre: location adatte per organizzare congressi e meeting di livello, la presenza di un polo universitario e il fatto di
essere una città a misura d’uomo dove tutto
o quasi è raggiungibile a piedi. Inoltre, è una
città che offre, all’interno del suo comprensorio, splendide escursioni panoramiche ed
esperienze enogastronomiche uniche e inaspettate, utili ad arricchire il programma del
soggiorno. Ma, di contro, manchiamo di
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Maurizio Migliardi
A sinistra:
Sala Monte Tamaro,
Kurhaus - Cademario
strutture alberghiere che arrivino ad avere
disponibilità di 250 camere e di una sala per
eventi che possa ospitare fino a 800 persone.
Servirebbe poi un piano viario meno congestionato, dove l’utilizzo dei mezzi pubblici
gratuiti per un congresso sarebbe auspicabile (offerta già presente in molte destinazioni
svizzere), e, infine, un trattamento delle pratiche burocratiche doganali più snello per
quanto riguarda il passaggio preferenziale
di prodotti e materiali indispensabili per l’organizzazione dell’evento da parte di un’azienda estera.”
È quindi forse proprio l’aspetto “umano” a essere la chiave che permette al Ticino di confermarsi una meta appetibile
per le numerose società che periodicamente lo prediligono per i loro convegni.
“La scelta di una location per un incontro o un congresso non si basa solo su
fattori economici e logistici,” sostiene Lorenzo Sonognini “ma prevede anche un
carattere e un’ambientazione che favoriscano il successo dell’evento. La regione di
Ascona e Locarno, quale destinazione turistica, in questo senso ha molto da offrire,
dal paesaggio alle possibilità di attività
collaterali, a una vivacità culturale di alto
livello. I partecipanti agli eventi, infatti, riportano tra i punti più importanti dell’esperienza vissuta nella nostra regione proprio la bellezza naturale e le innumerevoli
possibilità che essa offre. Punto critico rimane tuttavia quello dei prezzi, tendenzialmente più alti rispetto alla vicina Italia.
In questo senso è indispensabile garantire
un’elevata qualità infrastrutturale e di servizio al cliente. Per esempio, la particolarità del Monte Verità è quella di offrire sia
le sale, sia l’accoglienza alberghiera e ristorativa.”
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SOGGIORNARE BENE PER LAVORARE
MEGLIO
Ecco quindi l’aspetto del Ticino in grado di fare la differenza e di permettergli di
porsi in modo competitivo sul mercato del
MICE: il contesto. Un profilo paesaggistico
che unisce ambiente montano e ambiente
lacustre, un clima mite già vicino a quello
mediterraneo e una invidiabile compenetrazione tra spazio antropizzato e spazio
naturale: tutte carte vincenti per offrire a
chi viaggia per lavoro stimoli e momenti
ricreativi indispensabili per rendere completa la sua esperienza. A fare da collegamento tra chi giunge qui per affari e le bellezze locali ci pensano, ovviamente, le
strutture ospitanti, vere e proprie “porte”
sul territorio. A loro spetta il compito di
rendere gradevole il soggiorno, trasformando un semplice impegno lavorativo in
un’esperienza turistica.

un contatto umano aiuta gli
ospiti a sentirsi bene e a vivere meglio la trasferta. Al
giorno d’oggi si punta molto
sul mettere a proprio agio il
lavoratore, per cui anche
per le aziende è importante
offrire l’opportunità ai propri dipendenti di condividere determinati momenti, di
far sentire uniti i membri
del proprio team attraverso
meeting e congressi. Si è anche dimostrato
come spesso, nelle aziende, la piacevolezza
dell’ambiente lavorativo in cui ci si trova sia
maggiormente apprezzata rispetto a un potenziale aumento di stipendio offerto da
un’altra azienda. In quest’ottica, iniziative
come i viaggi incentivo incrementano il benessere del lavoratore, cementando la sua
appartenenza all’azienda e quindi anche il
suo rendimento. Per questo i nostri alberghi,
proponendo anche strutture a 5 stelle, hanno una vocazione legata più al “leisure MICE”. E, nonostante di solito il settore “business MICE” scelga tendenzialmente, per
policy aziendale, strutture a 4 stelle con
un’offerta diversa, noi proponiamo servizi
dedicati espressamente ai nostri ospiti che si
trovano qui per un convegno o un meeting.
Oltre alla vicinanza con il centro di Lugano,
che permette, volendo, di spostarsi a piedi,
garantiamo servizi interni di prima qualità e
cerchiamo di offrire sempre proposte alternative. Si pensi al Wellness Club Sassa di
Villa Sassa, il più grande nel settore alberghiero ticinese, che offre un’esperienza di
relax molto utile e ricercata da chi viaggia
per lavoro. Nel nostro albergo Kurhaus Cademario Hotel & SPA abbiamo poi una SPA
tra le migliori dell’area luganese, dove portare magari clienti importanti per godere di
una dimensione di convivialità in completa
discrezione. Possiamo offrire anche una serie di servizi esterni tramite nostri partner,

“In merito al settore MICE,” racconta
Maurizio Migliardi, CEO di Ticino Hotels
Group, che riunisce cinque dei migliori alberghi del cantone “il nostro ruolo e la nostra mission sono quelli di far conoscere il
Ticino e le sue numerose eccellenze di gusto,
di cultura, di paesaggio. Con la
nostra ospitalità
cerchiamo di lasciare
sempre
qualcosa che venga ricordato, soprattutto agli uomini d’affari e in
genere a chi viaggia per lavoro.
Offrire un ambiente accogliente dove trovare Sala Lugano, Villa Sassa - Lugano

con pacchetti che comprendono team building, uscite in bicicletta, itinerari naturalistici e molto altro. Tutte cose che possono aiutare a rendere attrattivo il territorio e che
possono spingere la gente a venire qui. Del
resto, abbiamo voluto chiamare il nostro
gruppo “Ticino Hotels Group” proprio per
rimarcare la valenza del nostro territorio come meta e luogo di soggiorno.”
Quando si parla di turismo congressuale, bisogna però tenere presente anche
un problema che le strutture alberghiere si
trovano spesso a dover fronteggiare, ovvero quello della gestione delle camere: un
improvviso afflusso di ospiti dovuti alla
presenza di un congresso rischia infatti di
saturare gli hotel, che si trovano così sprovvisti di camere disponibili per i loro ospiti
di categoria leisure.
“Qui in Ticino non ci sono strutture alberghiere di grandi dimensioni.” spiega
Maurizio Migliardi “In tutto il cantone, se
sommiamo le stanze degli hotel 4 e 5 stelle,
otteniamo 2000 camere, di cui noi, che siamo
il primo gruppo alberghiero, ne possediamo
400. Se si pensa che nel mondo ci sono multinazionali che per i loro viaggi MICE affittano
navi da crociera per muovere migliaia di lavoratori, va da sé che un bacino come il Ticino non ha fisicamente la possibilità di sostenere l’arrivo di così tante persone.”
La situazione si complica nel caso in
cui alcuni ospiti di un convegno disdicano
le prenotazioni, lasciando così vuote camere che potevano essere date ad altri clienti.
“Per ovviare a questo problema” spiega Thomas Amiconi “noi di Amiconi Consulting abbiamo ideato un tool virtuale che
si chiama shareroomsonweb.com, un portale che serve a ottimizzare le perdite a cui

alla riduzione della durata degli eventi. Congressi scientifici che fino ad alcuni anni fa
avevano una durata di 5 giorni, tendono a
durare 4 o addirittura 3 giorni.”
Thomas Amiconi riporta cifre ancora
più drastiche: “A guardare i dati, che andrebbero comunque verificati, la maggior
parte dei congressi in Ticino sembra che
duri 1 giorno appena. Vero è che i meeting
si accorciano sempre, mentre sarebbe auLorenzo Sonognini
A destra:
Evento serale,
Monte Verità - Ascona
vanno incontro i partecipanti in casi simili.
Se per esempio prenotano 200 stanze ma
poi ne utilizzano solo
140, ecco che gliene
restano 60 in penale contrattuale. Il nostro
tool le rimette in vetrina a metà prezzo, così chi le disdice recupera parte dei soldi e
chi le prenota trova stanze magari d’eccezione che paga però al 50%.” Al di là di
questi possibili intoppi, il MICE rappresenta comunque un’ottima opportunità di
guadagno per gli albergatori, e il vero problema è dato semmai dalla ridotta durata
dei pernottamenti.
Il convention bureau LuganoMICE riferisce che la lunghezza dei soggiorni d’affari
è in media di due o tre giorni, ma attualmente sembra essere in diminuzione.
“Negli ultimi anni” spiega Lorenzo Sonognini, del Centro Congressuale e Culturale Monte Verità “si assiste sicuramente a
una pressione sui prezzi e a una tendenza

spicabile che si allungassero. Ma del resto
anche nel turismo in genere è diminuita la
durata dei soggiorni...” Un dato, quest’ultimo, confermato da Maurizio Migliardi:
“Più che nel MICE il calo turistico c’è stato
sotto il profilo leisure. Il franco forte negli
ultimi 10 mesi ha creato problemi a chi opera in questo settore, creando di fatto due
mercati: quello interno delle aziende svizzere (che ne ha risentito meno) e quello legato alla nostra appetibilità nei confronti delle
aziende estere, che ha comportato qualche
problema in più. Il fatto di avere un’offerta
che è meno competitiva del resto dell’Europa ha giocato a sfavore: da un lato abbiamo
delle eccellenze, dall’altro abbiamo dei costi controproducenti. Puntare ai volumi con
questo pricing non è fattibile.

Dobbiamo lavorare sulla nostra efficienza. Di solito gli alberghi offrono alle aziende
delle tariffe di favore, perché per i grandi numeri si cerca di avvantaggiare, ma non sono
condizioni sempre adottabili. Bisogna poi dire che in Ticino non c’è una vera vocazione
per l’accoglienza, a differenza di altre zone
dove c’è invece una vera passione, una mission connaturata nelle persone. Infine, anche
gli enti governativi hanno grandi rallentamenti e questo non fa bene al mercato. Basti
pensare ad alcuni temi come per esempio le
leggi per l’apertura degli esercizi commerciali: ci sono parecchie incertezze in merito che
si trascinano da tanto, e questo non aiuta.
Nel MICE in senso stretto, invece, vedo un
futuro sostanzialmente costante. Penso che,
se vogliamo crescere, dobbiamo essere noi a
creare stimoli e iniziative per far sì che i clienti arrivino. E credo che le nostre forze siano
in grado di portare in questo territorio la giusta clientela e il giusto turismo.”
UN CONTATTO PIÙ REALE E MENO
VIRTUALE
In un mondo in costante proiezione
verso un futuro sempre più virtuale, in cui
le possibilità offerte dalla tecnologia suppliscono a un numero crescente di necessità tradizionali, viene da chiedersi se il
mondo dei congressi, dei meeting, dei ritrovi faccia a faccia non sia destinato a
scomparire, minacciato com’è dalla comunicazione mobile e dalla possibilità di organizzare videoconferenze a distanza. Viceversa, l’unione di mezzi virtuali e contatto
reale potrebbero anche rappresentare una
potenzialità sinergica in grado di migliorare l’efficienza e la produttività di chi ha bisogno di un confronto in ambito lavorativo.
“Sono vere sia l’una sia l’altra cosa.” sostiene Silvana Redemagni “L’essere umano,

Sala Camini, Villa Principe Leopoldo - Lugano
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per trasmettere valori e concretezza, ha bisogno di incontrarsi e di avere scambi interpersonali “ravvicinati”. C’è però da dire che le
nuove tecnologie hanno abbattuto i costi di
trasferta e permesso all’informazione di viaggiare in modo più veloce, dinamico e innovativo. Questo favorisce il business e, dunque,
la necessità di vedersi di persona, in un circolo virtuoso.”
“Si tratta di un tema molto dibattuto nel
nostro settore.” aggiunge Thomas Amiconi “Il
web permette di stabilire rapporti consolidati e
continuativi con persone che non si conoscono,
ma un congresso online non può sostituire il
rapporto umano. I due aspetti possono però
essere complementari: per esempio, il professore australiano che non può assentarsi riesce
comunque ad accedere al congresso tramite
collegamento da remoto, oppure può seguirlo
in streaming. Il contatto personale è però ancora imprescindibile e lo resterà sempre. Basta
vedere quanto investono le aziende nei congressi, negli stand e quant’altro: sanno molto
bene quanto siano redditizi.”
Anche Lorenzo Sonognini è d’accordo:
“La tecnologia è uno strumento potente che
permette di divulgare a un pubblico maggiore gli eventi e di archiviarli e renderli fruibili
anche in seguito. L’incontro fisico permette
invece la creazione di relazioni e collaborazioni che hanno un valore altrettanto grande. Le due modalità sono pertanto complementari e, se correttamente utilizzate,
possono rafforzarsi a vicenda.”
RIUNITI PER IL FUTURO
In conclusione, il MICE si conferma
una grande occasione di indotto economico
per il Ticino, dato che interessa molteplici
attori che si occupano dei più diversi
aspetti, da quello puramente organizzativo,
a quello tecnico, a quello promozionale,

senza contare la ristorazione e l’intrattenimento. Questa potenzialità di guadagno comune verrebbe ancor più valorizzata se tutti gli enti coinvolti ottimizzassero il loro
gioco di squadra, come sostiene Silvana Redemagni: “Occorre lavorare in modo sinergico con una meta e un obiettivo comuni: valorizzare il territorio e l’offerta di meeting e
portare quanto più business sul luogo; lavorare con gli ambasciatori ticinesi all’estero e
con quelli esteri in Ticino; partecipare a progetti congiunti fra pubblico e privato, fungendo da facilitatori; collaborare di più con il management delle industrie presenti sul territorio
così che i congressi nazionali e internazionali
vengano realizzati o portati a Lugano al fine
di concorrere al bene della destinazione.”
“Per aumentare l’indotto del MICE” conclude Lorenzo Sonognini “è necessario soprattutto posizionarsi in maniera chiara verso
segmenti di pubblico mirati. La nuova organizzazione turistica cantonale, con l’Agenzia Turistica Ticinese e l’Organizzazione Turistica
Regionale, si sta dotando di strumenti di marketing volti proprio a individuare i mercati più
promettenti e a sviluppare con i vari target un
rapporto più personale e dunque più vicino alle esigenze dei clienti. Anche a livello infrastrutturale si profilano grandi occasioni, per esempio con l’apertura di AlpTransit. Queste
occasioni vanno però colte con impegno e con
investimenti mirati, per non fare del Ticino un
semplice corridoio di passaggio tra le aree metropolitane di Zurigo e di Milano. Il nostro cantone si trova infatti a un punto di svolta: se
tutti gli attori territoriali sapranno accordarsi
su un progetto di sviluppo coerente e soprattutto sostenibile a livello economico, sociale e
ambientale e avranno la volontà di collaborare
e investire nel futuro, allora le potenzialità del
Ticino potranno veramente esprimersi e fare di
un’opportunità una realtà.”

PROSPETTIVE DI SVILUPPO
DEL SETTORE CONGRESSUALE

Intervento di Christian Vitta, Consigliere
di Stato e Direttore del Dipartimento
delle finanze e dell’economia
Che il settore del turismo ticinese stia
vivendo un momento difficile non è un segreto. I dati quantitativi lo dimostrano e le
previsioni per i prossimi mesi non sono incoraggianti. Il nostro Cantone non può più
permettersi di attendere che la situazione
si risolva da sola: tutti gli attori coinvolti
devono unire le forze e lavorare con serietà
attorno a tutte quelle componenti che formano l’esperienza turistica di cui può godere chi arriva in Ticino.
Per quanto il nostro territorio sia bellissimo e offra un’invidiabile combinazione
lago-montagna, il nostro turismo ha sempre sofferto, in parte, anche della stagionalità. Questo fatto si conferma essere una
criticità importante per il nostro Cantone:
l’estate ricopre un ruolo fondamentale per
il turismo ticinese ma le sue sorti non possono dipendere solo da fattori esterni quali la meteo e il clima. Gli attori del mondo
turistico devono quindi adoperarsi per proporre una varietà di attrazioni di cui poter
beneficiare sempre, affinché l’offerta turistica si regga anche su alternative al clima
e al paesaggio.
Una possibilità su cui puntare per risolvere il problema legato alla stagionalità,
ad esempio, può essere il potenziamento
del settore congressuale, ampliando l’offerta di incontri di lavoro e MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Events).
L’importanza di questo segmento per il tu-

rismo svizzero è da tempo riconosciuta e,
in questo senso, anche il Ticino è una destinazione con delle buone prospettive di
sviluppo. Chi viaggia per lavoro, tendenzialmente, spende delle cifre significative e
gli ambiti dell’economia che beneficiano
degli effetti indiretti di chi si muove per affari sono numerosi: dal settore alberghiero
a quello dei trasporti, dalla ristorazione alle aziende che operano nel comparto leisure (shopping, attività ricreative, eventi).
L’indotto economico generato da questo
tipo di pubblico è elevato: nel 2013, in Svizzera, il settore dei meeting ha generato 1.9
miliardi di franchi. A livello cantonale, il
23% degli ospiti che pernottano in un albergo sono da ricondurre al turismo d’affari. In totale quasi il 10% della spesa di tutti gli ospiti in Ticino viene generata dal
turismo d’affari.
Numeri importanti, dunque, come
quelli che dimostrano che, a Lugano, tra
gennaio e giugno 2015 sono stati organizzati 89 eventi di questo tipo: il Ticino sembra
dunque offrire l’ambiente adatto. Diversi albergatori se ne stanno rendendo conto,
adattando e/o rinnovando di conseguenza le
loro strutture. A questo proposito, ricordo
che a maggio è entrato in vigore il credito
quadro di 12 milioni per la concessione di
sussidi cantonali a sostegno degli investimenti e delle attività per il turismo nel quadriennio 2015-2018. Attraverso questo credito il Cantone finanzia dunque anche la
realizzazione di infrastrutture congressuali
presso le strutture alberghiere.
Il settore ha un alto potenziale per un
suo sviluppo più ampio nelle sue principali città, alcune delle quali stanno rinnovando la loro offerta costruendo nuovi luoghi
d’incontro. Vorrei a questo proposito citare
alcuni esempi: il LAC, a Lugano, una struttura all’avanguardia, importante anche per
il turismo culturale (altro volano del turismo in bassa stagione); il progetto che
coinvolge l’area del Campo Marzio, sempre
a Lugano, sulla quale la Città intende realizzare il nuovo Polo turistico-alberghiero,
offrendo un’infrastruttura in grado di reggere in futuro il confronto con le destinazioni concorrenti nazionale ed estere; la
nuova sala multiuso Eventica, a Castione,
un centro moderno che si adatta ad ogni
genere di evento. Vorrei anche ricordare il

contributo cantonale di quasi 2 milioni di
franchi per i lavori di ammodernamento del
palazzetto FEVI a Locarno che, oltre a rispondere alle esigenze del Festival del
Film, verrà utilizzato anche per eventi congressuali, fungendo quindi in maniera ancora più incisiva da generatore di flussi turistici e di indotto economico per l’intera
regione.
La politica, in questo senso, attesta
quindi di essere pronta e di aver creato le
premesse per sostenere i progetti in questo
settore. Un’ulteriore dimostrazione viene
dal fatto che il programma d’attuazione
della politica economica regionale 20162019 prevede la possibilità di sostenere i
progetti di sviluppo di questo segmento
turistico: le destinazioni turistiche che
desiderano posizionarsi in ambito MICE
possono dunque ora essere sostenute.
Complessivamente, a favore di investimenti e iniziative turistiche strategiche per
le regioni, sono previsti contributi cantonali e federali di circa 50 milioni di franchi per
il quadriennio.
Anche l’Agenzia Turistica Ticinese
(ATT), alla quale il Cantone garantisce un
finanziamento pari a 6 milioni annui, prevede delle attività interessanti per promuovere
il settore. L’evento di spicco è senz’altro “Ticino Open Doors”, previsto a fine estate
2016 e volto a mostrare ad un’ottantina di
operatori del settore le bellezze del nostro
territorio e le possibilità esistenti per le loro
manifestazioni. Un’altra attività prevista è
“KonferenzArena”, un evento che si svolge
a Zurigo e che rappresenta una piattaforma
di riferimento per il settore MICE in Svizzera: a questa manifestazione vengono invitati tutti gli operatori della zona e il Ticino si
presenta attivamente, grazie anche alla presenza di alcuni albergatori.
Non dimentichiamo, inoltre, che con
l’apertura di AlpTransit il Ticino sarà più
vicino al Nord delle Alpi. Ciò favorirà le opportunità legate all’attività congressuale,
portando anche ad uno sviluppo del concetto ricettivo e delle strutture alberghiere
e turistiche in questo segmento.
Il settore congressuale è dunque importante per gli sviluppi turistici nel Cantone e le iniziative per promuoverlo non
mancano, né a livello istituzionale né di
enti preposti. Le premesse, le basi legali,
e i finanziamenti per sostenere progetti
esistono, l’iniziativa deve ora venire dagli
attori del territorio, che devono trasformarsi in parte attiva a beneficio di tutto il
settore turistico.
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EVENTMORE: IL CONGRESSO È SERVITO
LA NASCITA DI UN EVENTO CONGRESSUALE DAL PROGETTO ALL’ALLESTIMENTO
Tradurre in realtà un congresso, specie se di grandi dimensioni, è un’impresa
giocata sul filo dell’equilibrio logistico.
Eventmore, di Castione, è una delle
più importanti aziende ticinesi di eventi, e
si occupa, per conto dei convention bureau, delle DMC o di propri clienti diretti,
della realizzazione di congressi di ogni tipo e grandezza, seguendoli dalla progettazione alla gestione in loco di tecnologia
e strutture.
L’azienda è suddivisa in diversi reparti, ciascuno dei quali deputato a un diverso
aspetto esecutivo.
Quando un nuovo congresso viene affidato a Eventmore, l’incarico è per prima
cosa analizzato dal suo Ufficio Progettazione. Qui, gli appunti forniti dal cliente
vengono trasformati in linguaggio tecnico, ovvero in numeri e dati accurati circa
le dimensioni, la quantità, la tipologia degli elementi necessari a creare l’evento,
dagli strumenti fino alle figure professionali utili. “Questa è una parte molto delicata del processo.” spiega Antonio Silvestro, direttore di Eventmore “Un congresso
è fatto di videoconferenze, di traduzioni simultanee, di supporti informatici di precisione. Soprattutto nel caso di convegni medici la giusta scelta tecnologica è
fondamentale: se su uno schermo una cellula compare arancione anziché rossa, può
assumere un significato del tutto differente,
vanificando la conferenza.”
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Per lo stesso motivo, anche gli interpreti linguistici sono scelti accuratamente
a seconda dell’argomento trattato nel congresso, in modo da reclutare sempre la persona in possesso della terminologia specifica per l’occasione.
Approvato il progetto, questo passa
ai Capi Tecnici, i quali entrano ancora più
nel dettaglio della definizione di ciò che
serve: quante antenne, quanti microfoni
e così via. La lista definitiva viene affidata al Reparto Logistica, che imballa i materiali e li spedisce sul posto. Là i componenti possono essere assemblati dai
tecnici della sede ospitante oppure direttamente dal personale di Eventmore, che
si occupa così dell’allestimento e della
gestione dell’evento.

Antonio Silvestro
Sotto: Installazioni tecniche di Eventmore

“La flessibilità, la velocità e la reattività
sono fondamentali.” spiega Antonio Silvestro “Ecco perché dobbiamo essere sempre
in grado di elaborare una risposta tecnica
alla domanda di mercato in meno di 24 ore.
E questo richiede grande impegno dal punto
di vista del coordinamento.”
Tutti gli allestimenti creati per un congresso devono poi rispondere a precisi parametri di sicurezza: le tensostrutture devono dimostrare una perfetta tenuta
anti-vento, l’agibilità del luogo deve essere
certificata a norma di legge e la disposizione degli estintori e delle vie di fuga deve
essere sottoposta a un ispettore del fuoco
per l’approvazione.
Ma a fare la differenza è ovviamente la
resa finale, soprattutto in merito all’aspetto
audio-video.
“Da tantissime edizioni seguiamo il
Festival di Locarno,” continua Silvestro
“dove la qualità video è sempre avanti di almeno un paio d’anni. Ciò ci permette di trasferire questa avanguardia tecnologica anche nei congressi. È stato così per l’hd, poi
per il 2k ed è così oggi per il 4k.”
Per ciascun convegno, lo staff di
Eventmore controlla tutte le relazioni che
verranno esposte e provvede a verificare
che il loro formato elettronico sia corretto,
che le automazioni inserite siano attive e
che i collegamenti ipertestuali siano effettivi. Infine, attraverso una rete informatica
in fibra ottica si trasferisce la presentazione direttamente in sala, dove tutto deve
funzionare al meglio, dagli schermi, ai microfoni, alle cuffie.
Un aspetto che sta prendendo sempre
più piede anche nei congressi è poi quello
legato alla spettacolarizzazione: attraverso
l’utilizzo di luci, suoni e scenografie si anima l’ambientazione rendendo meno monotona la permanenza in sala. Con la stessa
cura vengono seguiti i momenti di pausa
pranzo o gli intermezzi ludici, organizzando attività su misura per ciascun tipo di
congresso.
“L’obiettivo” conclude Antonio Silvestro “è quello di lasciare un bel ricordo a chi
partecipa, in modo da invogliarlo a tornare.
Per questo il ruolo di tutti noi che siamo impegnati nella filiera organizzativa di un congresso, dal convention bureau fino ad arrivare al fiorista o al caterer, è sempre volto a
dare la massima soddisfazione. E questo si
riflette tanto sull’aspetto tecnologico quanto,
soprattutto, sull’emozione, che è la vera anima di ciascun evento.”

Tecnologia videogame
Microsoft HoloLens

IN UN MONDO DIGITALE
SEMPRE PIÙ AMPIO
IL MERCATO DEI VIDEOGIOCHI SI PREPARA AD AVVENTURE
IN UNIVERSI SEMPRE PIÙ SMISURATI IN ATTESA DELLA
RIVOLUZIONE DEI NUOVI VISORI COME OCULUS RIFT
A CURA DI MATTIA BERTOLDI
Scrittore

A

nche il mercato videoludico, come
tanti
altri aspetti della vita
umana, è soggetto alla
stagionalità. Dopo la scorpacciata di titoli
sportivi che ha caratterizzato i primi due mesi
dell’autunno (FIFA 16, PES 16, NBA 2K16 e
NHL 16 su tutti), il popolo dei giocatori si prepara all’inverno con la ferma intenzione di
sfruttare i giorni più freddi dell’anno per recuperare quanto uscito di recente e lasciarsi conquistare dalle ultime proposte. Sui nuovi calendari ricevuti sotto l’albero (o meglio, sulle
schermate dell’agenda del telefono) ci saranno poi da segnare nuovi titoli attesi per l’inizio
dell’anno nuovo, mentre sullo sfondo si delinea un futuro che potrebbe stravolgere le regole del gioco.
C’è tempo per recuperare
Le vacanze di Natale, si sa, offrono tutto il tempo necessario per riprendere in
mano quei videogiochi che solo gli impegni autunnali hanno tenuto lontani dalle
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nostre console. Nel caso di XBox One e
Playstation 4 sono stati soprattutto i titoli
d’azione a caratterizzare le ultime uscite:
mentre Assassin’s Creed Syndicate, nono
titolo della serie, ci conduce a scoprire la
Londra Vittoriana del 1858, Fallout 4 ci teletrasporta in una post-apocalittica Boston.
Sempre vastissimo, inoltre, il mondo digitale di Just Cause 3 che mira a dare completa libertà al giocatore.
Per i più nostalgici Gears of War: Ultimate Edition (in esclusiva su Xbox One) e
Uncharted: The Nathan Drake Collection
(solo per Playstation 4) hanno elevato gli
standard tecnici delle rispettive saghe a
quelli delle console di ultima generazione,
mentre l’adventure Rise of the Tomb Raider
regala una nuova avventura a un’eroina immortale come Lara Croft, a oltre 20 anni dal
suo esordio su Playstation.
E mentre Halo 5: Guardians (in esclusiva per XBox One), Call of Duty: Black Ops
III e il più simulativo Tom Clancy’s Rainbow
Six Siege non hanno bisogno di presentazioni nel campo degli sparatutto in prima
persona, il factotum della città (tutti lo chiedono, tutti lo vogliono) è probabilmente
Star Wars: Battlefront, uscito il 17 novembre per PC, PS4 e XBox One e trainato dalla spasmodica attesa per l’arrivo nei cine-

ma di Star Wars: Il risveglio della Forza a
partire da metà dicembre.
Più familiare e rilassata la situazione in
casa Nintendo, che come al solito dimostra
di saper sfruttare bene i personaggi più
iconici per spingere le vendite delle proprie console. Seppur uscito l’11 settembre
scorso, il prossimo periodo natalizio è perfetto per acquistare Super Mario Maker
(WiiU) e godersi quanto già prodotto da
migliaia di utenti che l’hanno sfruttato a
fondo per costruire i loro personalissimi livelli di gioco. Il baffuto idraulico sarà inoltre protagonista di Mario Tennis: Ultra
Smash, settimo titolo della serie sportiva; si
affida invece all’universo dell’eroe Link
The Legend of Zelda: Tri Force Heroes per
Nintendo 3DS, che fa del multiplayer il proprio punto di forza.
Per chi volesse andare oltre le solite
facce, dopo l’uscita in Giappone ad aprile,
è attesissimo in Europa il gioco di ruolo Xenoblade Chronicles X, anch’esso in esclusiva per WiiU dal 4 dicembre.
Aspetta e spera
C’è chi sperava di giocarli entro la fine
dell’anno, ma nel corso del 2015 gli sviluppatori hanno dovuto deludere i fan posticipando la loro data di uscita. L’inverno coin-

Sony Playstation VR

ciderà quindi con il crescere delle attese
per numerosi titoli di grosso calibro; Uncharted 4: A Thief’s End promette ad esempio di essere l’ennesima killer application
per Playstation 4 mentre l’ultimo titolo appartenente alla saga di The Legend of Zelda
farà lo stesso in casa Nintendo.
Doom riporterà sugli schermi di PC,
Playstation 4 e Xbox One uno dei videogiochi più controversi della storia videoludica
(chi si ricorda l’originale, datato 1993?)
mentre Dark Souls III intende raccogliere
l’eredità di due titoli amati (e odiati) per il
loro eccezionale grado di difficoltà. Interessante il caso di Hellblade, sviluppato dal
team di sviluppo Ninja Theory (padre di
Heavenly Sword e DmC: Devil May Cry) come progetto indipendente ma caratterizzato dagli stessi presupposti di un qualunque
prodotto di punta. Dovesse andare bene,
potrebbe aprire nuove strade alle software
house di tutto il mondo.

Anche il 2016 mirerà a offrire agli
utenti il maggior grado di libertà possibile,
soprattutto grazie a due titoli: Homefront:
the Revolution (per PS4 e Xbox One) sarà
ambientato nel 2029 e permetterà al giocatore di esplorare vasti mondi fantascientifici, mentre l’adventure No Man’s Sky (destinato agli utenti PC e PS4) promette la
mappa videoludica più grande mai creata.
L’avventura vista con altri occhi
Ma la vera rivoluzione in campo videoludico sarà proposta da nuovi dispositivi che
promettono non solo di incrementare il grado di interazione dell’utente con il
gioco stesso, ma di offrire
una vera e propria realtà aumentata. E non stiamo parlando degli amiibo (carte e
statuette interattive prodotte da Nintendo che sbloccano contenuti e personaggi
extra) o di periferiche come
le chitarre di Guitar Hero Live, tornato nei negozi per
regalare l’esperienza di un
vero concerto rock grazie a
un pubblico in carne e ossa.
Visori ottici come Oculus Rift – nato nel 2012 e acquistato due anni più tardi
da Facebook – e i suoi epigoni (PlayStation VR in casa
Sony, Microsoft HoloLens e
HTC Vive) promettono di catapultare l’utente in una realtà virtuale caldeggiata sin dai tempi di
Johnny Mnemonic (correva l’anno 1995).
In pratica, trattasi di schermi ad alta
definizione da indossare sul viso che rilevano il movimento della testa di chi li indossa: all’interno di un livello di gioco, per
esempio, sarà sufficiente voltarsi a destra e
a sinistra per dare un’occhiata nei dintorni

o chinare il capo per analizzare il pavimento. Lo spostamento del personaggio (per
ora) sarà invece garantito dall’uso di un tradizionale joypad.
Questi dispositivi sono già una realtà
in campo espositivo (a Expo 2015 diversi
padiglioni li hanno sfruttati per immergere
i visitatori nelle bellezze dei loro Paesi) e su
Youtube girano già parecchi filmati divertenti in cui diverse persone esplorano grazie a loro gli ambienti di “Affected”, una
demo horror fatta di stanze oscure e apparizioni improvvise che ben sottolinea le potenzialità di questo nuovo strumento. Non
c’è quindi da stupirsi se questa periferica
fa molto gola a Sony, Microsoft e a quegli
sviluppatori che vogliono portare l’esperienza videogioco al livello successivo.
Non ci sarà molto da attendere: PlayStation VR sarà infatti messo in commercio
nella prima metà del 2016 mentre i Microsoft HoloLens (che promettono meraviglie
non solo in campo videoludico, ma anche
nell’uso di Windows 10) saranno distribuiti
agli sviluppatori nei primi tre mesi del nuovo anno al prezzo di 3000 dollari; dopodiché, ci si concentrerà sul perfezionamento
dei controlli senza joypad. Se la compagnia
statunitense può contare dal 2010 sul sistema Kinect e sul controllo di menu e azioni
di gioco attraverso la gestualità, è notizia di
poche settimane fa l’acquisizione da parte
di Sony di SoftKinetic, una startup specializzata nel riconoscimento del movimento delle mani. L’obiettivo finale? Un’esperienza di
gioco il più immediata possibile, libera da
joypad e intermediazioni. In pratica, l’accesso in prima persona ad un nuovo universo
fatto di migliaia di possibilità.
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JAMES G.
BALLARD
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STORIA DI UN
ANTIEROE
VISIONARIO

Il “Deserto di Ballard”

A CURA DI GIORGIA DEL DON
Giornalista

P

arlare
di
quel gigante
(in tutti i
sensi) di James Graham Ballard
e cercare di riassumere la sua visione profetica del mondo, mi
è sembrato in un primo momento un’impresa titanica. Mettere le mani in quel marasma che è la sua produzione letteraria
equivale ad immergerle in un pozzo senza
fine riempito di miele. Se a primo acchito
la sensazione può sembrare gradevole,
l’impossibilità di liberarsi e la sensazione
di essere intrappolati in una melassa mutevole e capricciosa prende ben presto il soppravvento. Ebbene, ad ogni tentativo di liberarmi da quella strana sostanza,
sensuale e indescrivibile, mi sono trovata
ad un punto morto. Così ho deciso di prendere il toro per le corna immergendomici
completamente, dalla testa ai piedi. Ne sono uscita appiccicosa, irriconoscibile ed
affamata, pronta a gustare fino all’ultima
goccia lo strano liquido che mi è rimasto
attaccato addosso.
La trasformazione, quella che non viene innescata da un elemento esterno, ma
che al contrario è già presente dentro di
noi, è il perno attorno al quale gravitano
tutte le storie ballardiane. Il miele misterioso che cosparge tutta la sua intrigante produzione sgorga dalle viscere stesse dei
suoi personaggi che invece di ambire ad
un’eroicità cavalleresca si crogiolano nella
loro apparente normalità. I loro desideri si
trasformano in grottesca noia, in ambizioni
virtuali. È proprio da questo tedio dorato,
dalle minuscole ma persistenti fessure che
lo parassitano, che nasce la genialità ballardiana, quella che fa esplodere il sistema,
che lo libera dalla banalità permettendogli
di godere della sua vera natura, primitiva e
perversamente umana.
“Sono convinto che la nostra sia un’epoca di non eroi. Oggi non ci sono più eroi.
Viviamo nell’era dell’uomo comune, dell’eroe comune” dice lo stesso Ballard. Comune ma non per questo innocuo e banale. Al
contrario, è proprio dietro l’apparente inerzia sociale nella quale vive che si cela quella violenza, quell’energia primitiva e liberatrice che lo può salvare riconnettendolo
alla verità delle cose. Affinchè la nostra
società anestetizzata e instupidita dalle
tecnologie che lei stessa ha creato (una società “sovrasaturata di elementi estetici ma
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impoverita ed insensibile rispetto alla profondità psicologica”) ritrovi la sua vera
identità, quel soffio vitale ed ambiguo che
l’ha creata, è necessario che avvenga un
cambiamento. Non un terremoto o un elettrochoc ma piuttosto una piccola impercettibile imperfezione che sposti la nostra
inerme realtà su un altro piano, non più
narcisisticamente esterno ma intimamente
primitivo. È proprio su queste imperfezioni
che Ballard tesse le sue storie, scenari apocalittici possibili che rigurgitano un’umanità finalmente libera, perversa ed autentica.
Un’armata di eroi comuni.
Percorrere la produzione ballardiana
equivale a (cercare di) decifrare un codice
segreto le cui regole non sono rintracciabili in nessuna teoria letteraria. I mondi che
crea, mutanti e virali, sono degli specchi
che riflettono ed allo stesso tempo ci rimandano ad una serie di codici culturali
che ci intrappolano.
Queste forze oscure, questi rimandi
costanti alla realtà banale che regola le nostre vite accompagna tutti i suoi lavori, riflessi schietti e assolutamente unici delle
sue personali ossessioni. Un’attitudine coraggiosa e spregiudicata che se sembra a
tratti trasformarsi in delirio di onniveggenza non cade però mai nella trappola del moralismo preconfezionato. Che lo si voglia
definire come uno scrittore cyberpunk, di
fantascienza, d’avanguardia, o ancora di
satira sociale, qualsiasi sia il genere letterario nel quale lo si voglia intrappolare,
nessuno potrà mai negare il fascino che
emana: corrosivo, violento e liberatorio.

BALLARD, SPIELBERG E CRONENBERG
UN TRIO VINCENTE
Di certo dare corpo (filmico) ai mondi spaventosi di Ballard non è cosa da poco. Solo
alcuni si sono cimentati nell’impresa e solo
i migliori ci sono riusciti. Il primo è stato il
gigantesco Steven Spielberg con L’impero
del sole (1987), seguito a quasi un decennio di distanza dall’intrigante David Cronenberg con il suo controverso Crash
(1996). Tutti e tre partiti da quella che viene
comunemente chiamata fantascienza se ne
sono poi ben presto scostati per proporre
universi personalissimi.
Come dice lo stesso Ballard “tutti e tre, io,
Spielberg e Cronenberg abbiamo descritto
black-out psicologici, ci siamo occupati di insoliti stati mentali. È ovvio che mi ritengo
molto fortunato per aver avuto questi due grandi registi che alla fine, pur nella loro
diversità, finiscono per assomigliarsi”. Forse il più ambizioso è stato però Jonathan
Weiss che nel 2001 ha portato sullo schermo l’intrigante per non dire criptico La mostra
delle atrocità. Il risultato è sorprendente, un omaggio rispettoso che penetra il romanzo senza mai denaturarlo. Ultimo in data High-Rise (2015) del regista inglese Ben
Wheatley. Lodevole il tentativo che purtroppo però si rivela ben al di sotto della sottile
ed implacabile analisi proposta dal romanzo. Ben Wheatley ci regala una violenza eccessivamente estetizzante, l’origine della quale rimane sfortunatamente oscura.

gno e realtà. Una galleria di ritratti umani,
tanto diversi quanto intimamente simili,
sfila davanti ai suoi occhi.

“No mama, no papa,
no whiskey soda”
James Graham Ballard nasce il 15 novembre 1930 a Shangai dove suo padre,
un chimico di una grande ditta tessile di
Manchester, è stato inviato per gestire
una nuova succursale. Il giovane Ballard
trascorre la sua infanzia, ovattata e avventurosa, nell’insediamento “internazionale” della città, una zona sotto controllo
straniero abitata esclusivamente da espatriati che ben poco hanno a che fare con
la realtà locale.
Lo stile di vita americaneggiante, sfarzoso e spensierato (per non dire deresponsabilizzante), nel quale il giovane Ballard
cresce, non gli impedisce però di scontrarsi, per dei brevi ma significativi istanti, con
la triste umanità che lo circonda. “No mama no papa no wiskey soda” gli gridano i
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“L’impero del sole” (1984)
mendicanti per strada mentre sfila nella
lussuosa macchina famigliare. Una frase
apparentemente insignificante che si trasforma però, nel contesto in cui vive, in
grottesca e involontaria canzonatura. Sin
dall’infanzia Ballard è confrontato alla schizofrenia del mondo, alla dicotomia fra so-

Durante la seconda guerra mondiale la
situazione famigliare di J.G. prende improvvisamente una piega sinistra. Nel 1943
tutta la famiglia è internata nel campo di
prigionia di Lunghua dove rimane più di
due anni, fino alla fine del conflitto.
Quest’esperienza forma il terreno sul quale
lo scrittore costruisce L’impero del sole
(1984), suo unico e vero successo commerciale e suo primo e (praticamente) solo racconto autobiografico.
Sebbene L’impero del sole si basi in
gran parte sulla sua vita, Ballard si concede
però diverse libertà (fra le quali la separazione dai genitori) che amplificano ancora
di più il mistero che plana sulla sua prigionia e sull’ambiguità delle sue emozioni tinte di romanticismo nei confronti dei valorosi piloti dell’aviazione nipponica, sorta di
archetipi eroticizzanti che rimandano ai
compagni di cella e ai carcerieri di un certo Jean Genet.
Benché durante la sua prigionia il giovane Ballard abbia avuto la fortuna di essere circondato da suoi “pari” creando così
una piccola ma solidale comunità di bor-

ghesi decaduti, nessuno ha però potuto risparmiarlo dagli orrori della guerra: “non
penso si possa superare l’esperienza della
guerra senza che la propria percezione del
mondo cambi per sempre.
La visione rassicurante che ci regala la
realtà quotidiana nelle periferie occidentali
è stravolta; si intravedono improvvisamente
i barcollanti supporti che la sorreggono, la
realtà che nascondono, e può essere un’esperienza spaventosa.”
Allo stesso tempo però Ballard si ricorda della sua vita nel campo di prigionia come di un’esperienza non completamente
spiacevole. Estrema certo, ma allo stesso
tempo avventurosa, ludica. Questa sua maniera di vedere il mondo che lo circonda
con lucido distacco, in modo quasi clinico,
si ritrova in tutti i suoi romanzi dove la violenza, libera di esprimersi, viene testata,
osservata, palpata, assaporata.
Senza voler creare una catena di cause
effetti che mai si potranno accertare, le
esperienze alle quali il giovane Ballard è
stato confrontato hanno di sicuro risvegliato qualcosa che gia sonnecchiava in lui:
una visione unica dell’umanità che prende

anche, e soprattutto, in considerazione la
sua parte d’ombra.
Alla fine della guerra, di ritorno in Inghilterra, Ballard deve fare i conti con un
ambiente a dir poco antitetico rispetto alla
realtà che conosce. Il campo di prigionia
lascia il posto ai banchi di scuola dell’impettita The Leys School di Oxford e i cadaveri si trasformano in lontani ma profondi
ricordi che lo portano qualche anno più
tardi ad iscriversi alla facoltà di medicina
del King’s College di Cambridge con l’intento di diventare psichiatra. Questa sua
attrazione per la scienza, per la bellezza
interiore dell’essere umano, non può che
ricordare un certo David Cronenberg che,
non a caso, porterà sullo schermo uno dei
suoi capolavori: Crash.
La sua carriera universitaria è però di
breve durata. Dopo un passaggio lampo nella facoltà di lettere, Ballard abbandona definitivamente gli studi per consacrarsi alla
scrittura. Fedele al suo spirito avventuriero
si arruola poi nella Royal Air Force e parte
per il Canada. Quest’esperienza, di poco più
di un anno, gli permette di scoprire la fantascienza così come si legge nelle riviste americane. Il debutto in questo genere letterario

“Crash” (1973)
avviene nel 1956 con due racconti: Escapement e Prima Belladonna. La sua visione della fantascienza, più vicina all’avanguardia e
dal profumo surrealista, lo piazza però da
subito in una posizione scomoda rispetto
alla corrente commerciale (e intransigente)

A destra:
J. G. Ballard nel suo studio
Sotto, in senso orario:
“Il vento dal nulla” (1961),
“Deserto d’acqua”
(1962, The Drowned
World) ristampato nel
1998 con il titolo
“Il mondo sommerso”,
“Terra bruciata” (1964),
“La foresta di cristallo”
(1966),

del genere. Questo suo
saper godere di differenti influenze letterarie senza sentire il dovere di conformarsi è
stata probabilmente la sua (e la nostra) più
grande fortuna. Un’attitudine che ha dato
vita ad uno stile unico, innesto di una moltitudine di esperienze e di influenze che mai
sarà eguagliata.
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Nel 1960 la famiglia
Ballard (J.B., la moglie Mary
e i loro tre figli) si trasferisce
nella periferia londinese di
Shepperton dove lo scrittore
vivrà tutta la sua vita. Una
seconda catastrofe, la morte
improvvisa nel 1965 di sua
moglie Mary, scombussola
nuovamente la sua vita e la
sua realtà.
Questo shock improvviso smuove nello scrittore
qualcosa di profondo, di primitivo. Il marasma ballardiano che già sonnecchiava nei
suo primi quattro romanzi
“fantascientifici”, Il vento del
nulla (1961), Deserto d’acqua (1962, ristampato in Italia nel 1998 con il titolo “Il
mondo sommerso”), Terra
bruciata (1964) e Foresta di
cristallo (1966), esplode improvvisamente dando vita al
suo oscuro e crudele capolavoro La mostra delle atrocità
(1969), sorta di catalogo patinato delle perversioni umane. Le regole tradizionali del
racconto, che Ballard ha finora bene o male seguito,
perdono ogni valore e pertinenza. Le micro storie che
compongono il romanzo sembrano vivere
di vita propria sussurrandoci all’orecchio
verità che vorremmo dimenticare, disorientandoci e scuotendoci. Il morbo massmediatico che contagerà tutta la sua pro-

duzione seguente prende vita parassitando
non solo i malati, i pazzi, ma anche gli psichiatri, coloro che dovrebbero incarnare
una certa “normalità”. La banalità si trasforma in psicosi facendo vacillare ogni nostra certezza. Chi sono i pazzi e chi i sani
di mente? Cosa accade veramente e cosa
solo nella testa degli internati? Il mondo
interiore dei personaggi sembra fondersi
con quello esteriore (fenomenologico)
dando corpo a quella spaventosa meraviglia che è lo “spazio interiore” (inner space) ballardiano.
Il “veggente di Shepperton”, come era
soprannominato, è nato! Segue a pochi anni di distanza il suo a dir poco provocatorio
secondo capolavoro: Crash (1973), trattato
di sessualità in salsa ballardiana dove l’amplesso lascia il posto al nuovo sesso: la violenza. La rivoluzione è in atto. Una rivoluzione borghese, certo, ma non per questo
meno potente.

Lunga vita alla distopia
ballardiana!
Sin dall’inizio della sua carriera Ballard ha mantenuto con il genere fantascientifico dei rapporti piuttosto particolari fatti
di ammirazione ma anche e soprattutto di
indipendenza. Sebbene J.G. non abbia mai
veramente teorizzato il suo rapporto con
questo genere letterario, i suoi romanzi dimostrano quanto la sua sensibilità si discosti dalla fantascienza “pura”. I temi dei suo
primi quattro romanzi, la così detta “tetralogia degli elementi”, si avvicinano sicuramente a questa corrente letteraria ma il
modo in cui Ballard (mal)tratta la realtà che
descrive lo spinge da subito al di fuori dei

rigidi (dogmatici?) schemi fantascientifici.
Sebbene le storie raccontate dal veggente di Shepperton si svolgano in uno spazio tempo “altro” rispetto al nostro, questo
non è però, come succede nei romanzi fantascientifici, radicalmente differente dal nostro; al contrario potremmo dire che rappresenta uno sviluppo grottesco ma
comunque possibile della nostra realtà. Ballard svela la crudeltà che sonnecchia nella
nostra società senza aver bisogno di viaggiare su galassie lontane. Le sue lucide previsioni sono relative ad una società ben concreta all’interno della quale sta crescendo
un tumore, chiamato abulia, narcisismo,

ipocrisia o semplicemente mass-mediatizzazione, che prima o poi la fagociterà per
poi rigurgitarla regalandoci un prodotto
ibrido, allo stesso tempo genuino e corrotto.
Se potessimo definire la fantascienza
come un genere che inventa dei mondi,
delle società e degli esseri situati in uno
spazio tempo fittizio e spesso futuro, al
contrario la narrativa ballardiana si appoggia su una realtà esistente per spiare nelle
piccole ma persistenti crepe che ne intaccano la struttura. I suoi romanzi sono certamente “fantastici” ma si ancorano ad una
realtà assolutamente concreta. “C’è una
narrativa per l’attualità. Non ero interessato

BALLARD A SUON DI
MUSICA
L’incontro fra Ballard e la
pop music è uno di quelli
che potremmo definire assolutamente inevitabile.
La sua influenza si può ritrovare direttamente, tramite i titoli delle canzoni, i
nomi dei gruppi o ancora
nell’integrazione di sue citazioni all’interno delle
canzoni stesse, o in modo
più sottile, attraverso i
soggetti esplorati (soprattutto da gruppi inglesi di
musica post-punk e industrial). Sebbene non ci sia
un nesso diretto con i libri di Ballard, questi brani ci danno comunque un assaggio del
suo universo immergendoci in atmosfere dal sapore deliziosamente clinico. Emblematica in questo senso Atrocity Exhibition dell’album Closer dei Joy Division. Nonostante Ian Curtis abbia confessato di aver scritto quasi tutta la canzone prima di
leggere l’omonimo romanzo, l’ammirazione che nutre nei confronti di Ballard l’ha di
sicuro inconsciamente guidato. Il ripetitivo, quasi opressivo coro “This is the way, step
inside” sembra condensare in sé tutta la forza e l’orrore del veggente di Shepperton.
Gary Numan, altro nome importante della New wave inglese, ha anche lui attinto dal
pozzo ballardiano per creare la sua Down in the Park, incubo distopico dove un gruppo di androidi violenta ed uccide gli umani per puro divertimento. Il fascino che lo
scrittore inglese esercita su Gary Numan è rivendicato da lui stesso, feticista della
tecnologia e fine osservatore dell’alienazione contemporanea.
Un altro esempio interessante che vede fondersi a meraviglia musica e letteratura ballardiana è l’album Metamatic di John Foxx. A cominciare dalla sobria copertina che
emana una fredda artisticità fino all’esplorazione, in diversi brani, di soggetti legati alle
macchine ed alle immense autostrade che le accolgono, rimandi evidenti all’universo di
Crash, l’album può definitivamente essere annoverato fra i prodotti ballardiani. Infine,
impossibile non citare Mausoleum dei gallesi Manic Street Preachers che riprende lo
stesso Ballard mentre parla di Crash: “I wanted to rub the human face in its own vomit,
I wanted to force it to look in the mirror...” (volevo sfregare la faccia dell’intera umanità
nel suo stesso vomito, volevo obbligarla a guardarsi allo specchio).
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al futuro, alle navicelle spaziali ecc., ero interessato all’evoluzione del mondo, il mondo
dei subdoli persuasori, all’evoluzione della
comunicazione, al suo paesaggio, al turismo
di massa, alle vaste e conformistiche perife-

rie dominate dalla TV, che era una forma di
fantascienza, e tutto ciò esisteva già”, rivela
lui stesso. La realtà, la modernità ballardiana è spesso definita come “distopica”,
una parola pomposa che rimanda ad una

realtà spaventosa, indesiderata, un mondo
da incubo che nasce dal tentativo fallimentare di creare una società ideale (utopica).
Le micro società distopiche di Ballard si
ritrovano confrontate al crollo delle strutture sociali e politiche che le hanno sempre
sostenute, allo squallore e all’anarchia che
ne derivano, al primitivismo spaventoso
ma particolarmente liberatorio che il caos
fa nascere.
Questo meccanismo che può apparire
come perverso, per non dire masochistico,
propone in realtà una lucida e nuova prospettiva su alcune problematiche sociali e
politiche, lo sciacallaggio mass-mediatico
in primis, che potrebbero passare inosservate tanto fanno parte integrante della nostra società. In questo senso seguire la piccola società distopica di High Rise (1975) è
un’esperienza particolarmente (e sadicamente) piacevole. Il progressivo ma inarrestabile crollo delle certezze piccolo borghesi incarnate dal grattacielo antropomorfo in
cui vivono i suoi abitanti, ridà alla realtà
un’autenticità spaventosamente rinfrescante. Ballard ci apre gli occhi su quello che lui
ama chiamare “il tedio del privilegio”, una

In senso orario:
“La mostra delle atrocità” (1969)
Bozza originale con correzioni dello stesso
Ballard della prima pagina di “Crash”
“Il condominio” (1975)

condizione confortevole e deresponsabilizzante così ben integrata nel nostro tessuto
sociale da diventare invisibile.
Un veleno incolore e inodore dagli effetti perversamente nefasti. J.B. gioca con
i suoi personaggi come se fossero dei burattini la cui volontà scivola sulla corrente
del benessere e dei messaggi preconfezionati. Basta un nonnulla però, un piccolo
cambiamente nelle loro confortevoli abitudini per scatenare il panico, per risvegliare quella violenza repressa e quell’odio che si cela dietro le loro
impettite facciate, fino a trasformarsi in orgiastica ed incontrollata liberazione.
Dopo il caos si ritorna alla
normalità, non più fatta di imposizioni morali ma piuttosto
di sana e multisfaccettata libertà. I concetti di “bene” e
“male”, di normalità” e di “follia” smettono di esistere in
quanto dicotomia per trasformarsi in elementi complementari di una stessa realtà. In merito ai protagonisti di High
Rise, Ballard afferma: “ogni
nuovo episodio di violenza li avvicina alla meta finale a cui tutto il grattacielo puntava, la costituzione di un regno in cui i
loro impulsi più devianti fossero finalmente liberi di manifestarsi, in qualsiasi modo. A quel
punto la violenza fisica sarebbe
finalmente cessata”.
L’espressione della violenza come forza
creatrice e non come unico sfogo di una repressione socialmente accettata diventa,
dentro la sfera magica del veggente di Shepperton, l’unica via possibile da seguire per
salvarci dall’intorpidimento che ci attanaglia: “this is the way, step inside”!
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KATY PERRY AFRODITE
E IL REGGISENO
SPARA-PANNA
A CURA DI sebastiano b. brocchi
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M

ettetevi per un attimo nei
panni dei genitori di Katheryn Elizabeth Hudson
(Santa Barbara, 25 ottobre
1984), i predicatori californiani Keith e Mary Hudson. Immaginate di aver cresciuto
per diciassette anni una perfetta ragazza
cristiana, capelli biondi e visetto d’angelo,
devota e ubbidiente al buon costume delle
persone “perbene”, che canta nel coro della chiesa, si tatua “Jesus” sul polso, si veste
da timorata di Dio, e a quindici anni pubblica un album di gospel-christian rock con
l’etichetta di musica cristiana Red Hill Records. La stessa ragazzetta acqua e sapone
dai solidi principi, dopo alcuni insuccessi
nell’ambiente discografico, a diciassette
anni decide di lasciare la casa dei suoi e
trasferirsi a Los Angeles – noto covo di perdizione morale – dove cambia nome, assumendo quello di Katy Perry, e sfonda nel
mondo dello spettacolo con un’identità
completamente trasformata: sorta di Barbie sexy dalla chioma che passa con nonchalance dal nero al blu e persino al lilla, si
esibisce in abiti succinti, inneggia alla vita
festaiola e sregolata dei giovani d’oggi e –
orrore – ottiene il successo planetario con
un brano in cui rivela di aver baciato una
ragazza e di averlo pure gradito (“I Kissed
a Girl”, 2007). Come se non bastasse, la
pecorella smarrita sembra divertirsi a fomentare le voci di chi la vede ora come
adoratrice di Satana, ora come adepta degli Illuminati, o entrambe le cose, autrice
di canzoni e protagonista di esibizioni e
videoclip imbottiti di strane simbologie
che parrebbero ammiccare al Novus Ordo
Seclorum, al controllo mentale di folle ingenue, a presunti contatti con gli alieni o
– a scelta – rapporti carnali con il maligno.
Per ultimo ma non da ultimo, nel video di
“California Gurls” (2010), come se già il fatto di comparire mezza nuda in un
gaudioso mondo fatto di
dolciumi non costituisse di per sé uno scandalo
sufficiente,
compie uno sterminio di orsetti
di gomma armata nientemeno
che di

un… reggiseno spara-panna! Se, dunque,
vi mettete un attimo nei panni dei poveri
coniugi Hudson, potrete ben capire cosa
spinga il signor Hudson a piangere (su sua
stessa ammissione) ogni volta che, disgraziatamente, gli capiti di vedere un concerto
della figlia, con quelle sterminate folle di
giovani che la adorano come fosse un idolo pagano, invece di rivolgere le loro preghiere a Dio…
Ora, siccome il sottoscritto non è il signor Hudson, né un seguace del complottismo antimassonico, o uno che aspetta l’avvento degli alieni, né uno che esamina
fotogramma per fotogramma i video musicali per stanare tracce di eresia, né, infine,
uno che si lasci scandalizzare da un bacio
saffico, personalmente non ho ancora versato lacrime per la condotta della suddetta
Katheryn. Avrei avuto più probabilità di farlo per il maglione che indossava ai tempi del
disco “Katy Hudson” (2001). Al contrario,
mi interessa maggiormente riconoscere alla
Perry un invidiabile talento nello sfornare
motivetti “calamitanti” – persino uno come
me, del tutto impermeabile all’istinto della
danza, deve riconoscere quanto siano coinvolgenti ritornelli come “Hot n Cold” (2008)
o “Firework” (2010) – ma anche la capacità,
quando vuole, di dar vita a momenti romantici, come “Unconditionally” (2013), o quasi
toccanti, “The One That Got Away” (2010).
Ancor di più m’interessa però cercare di cogliere gli aspetti salienti dei suoi testi, o alcuni messaggi che soggiacciono alla
ricchissima iconografia di alcuni suoi videoclip, per capire che Katy Perry non sia
soltanto un’intrattenitrice
di ragazzini adatta alle discoteche e alle cuffie di un
iPod, che si veste come un confetto
o si diverte a colorare di smalto rosa
le unghie degli elefanti, bensì un’artista da esplorare in più di una direzione. Una menzione speciale va, sicuramente, ai tre bellissimi videoclip
di “California Gurls”, “Wide Awake” e
“Dark Horse” (senza sminuire l’onirico e trascendente “E.T.”,
2010), che per un’analisi
completa richiedereb-

bero ben più di queste pagine; sia per la
loro qualità artistica che per le letture stratificate che se ne possono dare. Il primo catapulta la nostra Katy in un mondo-gioco da
tavolo chiamato Candyfornia, con paesaggi
di zucchero filato e altre leccornie da far invidia alla casetta di Hansel e Gretel. Scopo
del gioco da tavolo è liberare le Regine di
Candyfornia dalla prigionia cui le ha sottoposte il malvagio Sugar Daddy (impersonato dal rapper Snoop Dogg). Ispirato in gran
parte alle opere del suo eccezionale direttore artistico Will Cotton, un uomo che ha fatto dello zucchero filato la sua filosofia di
vita, senza dimenticare gli ammiccamenti a
certe pellicole del visionario ed esoterico
Tim Burton come “La fabbrica di cioccolato” (2005) ma anche “Alice in Wonderland”
(uscito nel marzo 2010, pochi mesi prima
del video di “California Gurls”). Proprio come nella fabbrica di Willy Wonka (alla quale
tra l’altro dedicai un approfondimento nel
mio libro “Favole Ermetiche”), anche qui
troviamo la nostra Katy impegnata in un
gioco che ha molto del cammino iniziatico,
richiamando alla mente sia la strada percorsa dalla piccola Dorothy nel paese di Oz, sia
il pellegrinaggio per eccellenza, quello di
Compostela (da Campus Stellae, Campo
della Stella), evocato tra l’altro dalle stelle
calpestate da Katy su diverse caselle del
gioco-sentiero. I diversi incontri e prove da
superare sembrano del resto ispirati a più di
un episodio mitico o letterario, come il ponte sospeso che ricorda le avventure di Lancillotto in cerca del Graal, i bastoni di zucchero che si trasformano in
serpenti come il bastone di Mosè, o ancora il “pasto sacrificale” in cui
Katy e le Regine liberate si
nutrono del
corpo di un
omino
di
marzapane
su cui è posto in evidenza
il
simbolo
del

cuore (sulle valenze archetipiche del rito
cannibalistico, poi mutato in eucaristia già
in religioni precristiane, rimando all’illuminante “Il pasto sacro” di M. Bacchiega).
Il video di “Wide Awake” riprende da
dove “California Gurls” finisce, come per
creare un ponte concettuale tra questi due
piccoli capolavori di allusioni ermetiche.
Katy impersona qui l’Arcano dell’Eremita
dei Tarocchi, con tanto di lanterna che illumina la via nell’oscurità, entrando in un labirinto al centro del quale vediamo sorgere
un monte illuminato (un paesaggio sorprendentemente simile a quello raffigurato da
Lorenzo Leonbruno nel suo “Olimpo in mezzo a un labirinto”, uno degli affreschi cinquecenteschi che ornano il Palazzo Ducale
di Mantova).
Paesaggio esteriore che, ancora una
volta, ci parla di quello interiore, seguendo
i versi della canzone in cui la Perry rivela di
aver affrontato un difficile percorso per ritrovare sé stessa e la luce, una metamorfosi
evidenziata anche dai simboli del bruco e la
farfalla e dal cuore di rami secchi sulla soglia del dedalo al quale fa da contrappunto
il cuore fiorito al termine del percorso. All’inizio del cammino, Katy si sente schiacciata
dalle pareti che si stringono su di lei, poiché
ancora ignara del proprio potenziale e dunque sopraffatta dalle forze esteriori. Katy
trova, coglie e gusta una fragola che scoprirà poi essere avvelenata, un frutto che “per
il suo colore rosso acceso è il simbolo dell’amore, magari passionale e sospettoso, come
quello memorabile che portò Otello a credere che la dolce Desdemona lo tradisse.
Il povero Otello, infatti, fu tratto in inganno dal perfido Jago tramite un candido
fazzoletto, che riportava un delicato ricamo di minuscole fragole di bosco. E in queste credenze non potevano mancare simbolismi più carnali attribuiti a questo dolce
frutto, il Behling la paragona al ‘piacere
sensuale’, e Joseph de Siguença attribuiva
alla fragola ‘vanità e piaceri che passano’”
(L. Bertolami).
La popstar sarà salvata dall’incontro con una bambina che risulterà
poi essere lei stessa da piccola, ed
è facile rivedere in questo incontro
ciò che narrava Pascoli ne “Il Fanciullino”: “Fanciullo, che non sai ragionare se non a modo tuo, un modo
fanciullesco che si chiama profondo,
perché d’un tratto, senza farci scendere
a uno a uno i gradini del pensiero, ci trasporta nell’abisso della verità...”.
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Insieme sapranno affrontare i flash dei
paparazzi (eloquente metafora delle luci
della ribalta e d’illusori valori esteriori) che
disorientano Katy in una stanza piena di
specchi, e sarà la bambina a vincere i minotauri che sorvegliano la successiva soglia,
ridando anche ad una spossata e malata Katy adulta la voglia di lottare, una rinnovata
energia. Raggiunto un giardino fiorito, le
due Katy s’imbattono in un principe a cavallo di un unicorno, ma intuendo le intenzioni
menzognere del pretendente, la Katy adulta
se ne sbarazza con un pugno tanto violento
da scaraventare il malcapitato attraverso la
siepe. Non più debole e insicura, non più
schiava della seduzione di falsi idoli – siano
essi la fama o la volontà altrui – la cantante
dimostra ora di essere in grado di compiere
autonomamente le proprie scelte, anche in
amore.
Quello della “scrematura dei pretendenti” sarà anche il leitmotiv del video di
“Dark Horse”, di ambientazione egizia, in
cui troviamo una Katy faraone che concede
udienza a uno stuolo di corteggiatori, i quali cercano di conquistarla con i doni più ambiti senza tuttavia riuscire a far colpo sull’irremovibile regina. Quest’ultima accetta i
doni ma disintegra i pretendenti tramutandoli in sabbia, salvo l’ultimo, il più “fortunato”, che viene mutato in cagnolino.

Bisognerebbe qui capire, però, se questo brano – e il suo videoclip così carico di
esoterismo – alluda soltanto ai pretendenti
di una “donna concreta”, o al contrario ai
cercatori di quella Dea o eterno Femminino
Sacro (evocato sia nel testo con il nome di
Afrodite che nel video con l’immagine di Iside alata) che presiedeva gli antichi culti misterici, simbolo di quella forza e luce interiore dell’anima che a uno sguardo più
approfondito sembra emergere come filo
conduttore in quasi tutte le canzoni della
Perry. “Do you ever feel already buried deep
six feet under, screams but no one seems to
hear a thing? Do you know that there’s still
a chance for you ‘cause there’s a spark in
you, you just gotta ignite the light and let it
shine” (“Firework”). “This is the part of me
that you’re never gonna ever take away from
me, no. Throw your sticks and stones, throw
your bombs and bones, but you’re not gonna
break my soul” (“Part of Me”, 2011).
Se ambisce a ricongiungersi con questa
divinità, l’essere umano deve fare di sé un
prisma (da cui “Prism”, titolo del quarto album della popstar) la figura che riflette la
luce lasciandosi completamente attraversare
da questa per poi riproporla all’esterno. La
Dea dai molti volti e dai molti nomi è dunque
quella stessa sorgente luminosa che prorompe dal petto di Katy nei video di “Wide Awake” e “Firework”, quella Forza ruggente che
doma la tigre in “Roar” (allusione al sesto
Arcano Maggiore) e, perché no?, quella panna sparata dal reggiseno in “California
Gurls”, simbolo che poi tanto profano potrebbe non essere se consideriamo che lo schizzo
di latte dal seno della Dea è un elemento fondante nel mito greco della creazione della
nostra galassia (dal greco galaxìas, “di latte”,
da cui anche la Via Lattea).
Considerando poi che l’orso, “la sua
furia primitiva che ne ha fatto per gli alchimisti uno dei simboli della nigredo e
per la psicanalisi un segno dell’inconscio”
(F. Cardini), può essere letto come il disordine (caos) precedente all’ordinamento divino della creazione (cosmos); ecco che l’immagine degli
orsetti di gomma abbattuti dalla
panna montata diventa una metafora macro e microcosmica:
come la Dea dà vita con il suo latte ad una galassia di stelle nell’oscurità siderale, così la forza dell’anima è in grado di rischiarare
l’incertezza del nostro continuo errare sul sentiero della vita.
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NEW
ORDER
UN SUCCESSO MONDIALE
NATO DALLE CENERI
DEL PASSATO
A CURA DI muriel DEL DON
Giornalista

S

plendore, decadenza e rinascita sono
forse queste
le prime parole che ci
sorprendiamo a pronunciare all’evocare con rispetto quasi religioso il nome: New Order. Un nuovo ordine, questo è certo, ma in opposizione a
quale caos? Il passato dei New Order, maestoso gruppo formato a Macclesfield, alla
periferia di Manchester, agli inizi degli anni ottanta subito dopo l’esplosione dell’euforia punk, è uno di quelli che pesano, e
parecchio.
Il parto di quella che diventerà negli anni una delle formazioni dance più importanti e innovative di tutti i tempi non è certo
stato indolore. La loro non è la classica band
nata da una passione comune per la musica
che, dopo anni passati a ripetere nel garage
di casa, ha deciso di prendere le cose sul
serio. Il collante che li unisce è piuttosto da
ricercarsi nel dolore di una perdita, nella volontà di sopravvivere malgrado l’insopportabile assenza di una persona cara. Questa
persona si chiama Ian Curtis, cantante
dell’oscura e potente band Joy Division (di
cui i membri dei New Order facevano parte).
L’ordine, o meglio il nuovo ordine che i su-
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perstiti hanno cercato di costruire dopo la morte di Ian
Curtis, si oppone ad un passato claustrofobico (quello
con i Joy Division) che rischiava di schiacciarli. “La
nostra musica era diventata
così incredibilmente oscura
e fredda che non potevamo
diventare più oscuri e freddi
di così” dice Bernard Sumner
nelle sue memorie (Chapter
and Verse). Le opzioni che si
aprono a loro sono due: lasciarsi schiacciare dalla tristezza del momento o al contrario affrontare il futuro con
forza e determinazione. I
New Order hanno optato per
la seconda ed è stata sicuramente quella vincente, da
tutti i punti di vista. Dopo la
morte di Ian Curtis un’epoca
sembra irrimediabilmente
concludersi e con lei i sublimi tormenti di uno dei più
intensi showman della storia
del rock. Ebbene sì, che si
odi o si ami (intensamente),
Ian Curtis rimane una delle

Il ritorno dei New Order dopo dieci
anni con il nuovo album “Music
Concrete” del 2015 (sotto) e il primo
album “Movement” dopo il tragico
scioglimento dei Joy Division
A pag.65: Peter Saville, grafico e
designer, autore di molte copertine
dei New Order, compreso
“Unknown Pleasures” del 1979
dei Joy Division (a fianco)

figure faro della dark wave. Le prestazioni
live dei Joy Division possono essere considerate come delle vere e proprie messe in
scena rituali dove una musica venuta da un
universo lontano, cavernoso e sensuale, accompagna ed illumina dei testi misteriosi e
criptici. Ian Curtis viveva e incarnava letteralmente sulla sua pelle i ritmi oscuri e le
parole sibilline dei suoi testi durante le sue
performance paragonabili ad un esorcismo
o ad uno stato di estasi profonda (i suoi problemi di epilessia non smorzavano certo i
toni). L’euforia punk (emblematico e decisivo il concerto dei Sex Pistols a Manchester)
che ha spinto il nostro quartetto di Macclesfield ad esprimere senza censure la loro sana agressività ha lasciato gradatamente il posto a oscure sonorità cold wave dal
retrogusto amaro. “Per me il punk è: se vuoi
veramente fare qualcosa, vai avanti e fallo”
dice Peter Hook.
I Joy Division incarnano alla perfezione
i tormenti e le inquietudini di una generazione che ha dovuto fare i conti con la fine
degli ideali di prosperità osannati dalla rivoluzione industriale. Manchester e la sua periferia misteriosamente decadente sono un
esempio perfetto di questo sogno che si è
trasformato in incubo, dell’euforia diventata
angoscia. L’obiettivo dei Joy Division è quello di stravolgere il soffocante perbenismo
inglese con dei ritmi ripetitivi, freddi ed ipnotici che sembrano uscire direttamente
dalle fabbriche in disuso (emblematico il
loro look che potremmo definire “proletario”). La grinta violentemente multicolore
del punk si trasforma attraverso di loro in
qualcosa di sorprendentemente dark ma
sempre esteticamente (ingannevolmente)

“normcore”, per usare un termine oggi diventato “hype”. L’anormalità nella normalità, ecco quello che volevano esprimere attraverso la loro persona.
Significativa da questo punto di vista la
ricorrente collaborazione artistica (grafica)
con il grande Peter Saville. L’incedibile lavoro di produzione di Martin Hannet (Unknown
Pleasures e Closer) ha amplificato ulteriormente questo sentimento di fredda austerità
trasformando il loro suono ancora grezzo in
qualcosa di diverso, ipnotico e rituale. La
tragica morte di Ian Curtis è paragonabile
ad uno tsunami che ha distrutto tutto sul suo
passaggio. Quale futuro musicale per una
band che ha perso per sempre il suo leader
(spirituale)? I superstiti dei Joy Division
(proto New Order) hanno dovuto rispondere
a questa domanda, per non cedere alla disperazione o più semplicemente per non
scomparire. Il periodo post Ian Curtis non è
certo stato facile tanto che Sumner, Morris
e Hook sentivano su di loro il peso di un
futuro che restava, malgrado tutto, avvolto
nella nebbia. La loro scelta è stata radicale
come radicale è stata la musica dei Joy Division: spettrale, violenta e per certi versi
premonitrice.
Il loro nuovo progetto musicale doveva
essere seducente e rabbioso come le ceneri
dei Joy Division ma anche sorprendentemente innovativo. “Non abbiamo mai messo
i nostri sentimenti (riguardo a Ian Curtis) in
nessuna canzone ma sono comunque emersi...in frasi e linee qua e là” dice Hook in
un’intervista come a sottolineare la loro volontà di guardare avanti malgrado la sofferenza, di tenere segreto (per pudore?) il loro
universo interiore in un mondo dove tutto
sembra inevitabilmente mediatizzato. I New Order nascono giustamente da questa volontà di far emergere
dalle ceneri del passato qualcosa di nuovo e potente. Un
cambio di direzione decisivo
che ha stravolto la loro carriera per sempre. Il “nuovo”
suono dei New Order rimane
comunque, soprattutto nel
primo LP (Movement) legato
al loro passato, sorta di lamento tenebroso dalle melodie accattivanti. Movement è
un condensato di perle musicali tra le quali Doubts even
here che con i suoi ritmi primitivi e la voce di Morris,
acerba e profonda, sembra

FACTORY RECORDS
Factory Records è un’etichetta musicale indipendente inglese fondata a Manchester nel 1978 da Tony Wilson e Alan
Erasmus. Il suo catalogo annovera
gruppi emblematici della scena rock britannica quali Joy Division, New Order,
Happy Monday o ancora Orchestral Maneuvre in the Dark e Durutti Column.
Factory Records è un vero e proprio laboratorio creativo gestito da un’equipe
che garantisce agli artisti un suono e
un’immagine (non-immagine) unici.
Collaboratori storici sono il produttore
Martin Hannett e il grafico Peter Saville. Dopo la morte di Ian Curtis e la nascita di New Order Factory sviluppa le
sue attività dando alla luce Factory Benelux e l’elegante collaborazione con
Les Disques du Crépuscule e Factory US
che organizza la distribuzione delle
uscite inglesi negli USA. Nel 1982 nasce
il mitico club mancuniano Haçienda
(FAC 51) gestito e finanziato principalmente da Tony Wilson e soprattutto
New Order. Factory e l’Haçienda diventano il centro nevralgico della musica
acid house (“Madchester”). Il club chiuderà definitivamente le porte nel 1997 a
causa di problemi con le forze dell’ordine (droga e violenze varie). Control di
Anton Corbijn e 24 Hour Party People
di Michael Winterbottom sono due film
emblematici della scena musicale di
Manchester degli anni ’80 e ’90.
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NEW ORDER, LA RINASCITA
I New Order sono una band di Macclesfield, cittadina alla periferia di Manchester, originariamente composta (nel 1980 per essere precisi) dai membri restanti della band Joy
Division (dopo il suicidio del cantante Ian Curtis): Bernard Sumner (voce e chitarra),
Peter Hook detto Hooky(basso), Stephen Morris (batteria) e Gillian Gilbert (compagna
di Morris, alle tastiere). Nel 2011 Phil Cunningham (del gruppo Marion, anche lui di
Manchester) sostituisce Gillian che decide di prendersi una “pausa” per occuparsi della famiglia (a suo dire tra lei e Morris era lei il membro più facilmente “sostituibile” del
gruppo). Il loro primo album Movement è ancora fortemente influenzato dai Joy Division sia nel suono che nella maniera “cavernosa” di cantare di Sumner (che si è dovuto
improvvisare lead singer). Il futuro li vede esplorare delle sonorità più elettroniche e
dance, una combinazione azzeccatissima di post punk e house.
Blue Monday, singolo del 1989, è uno degli esempi più emblematici di quanto il suono
della band si stia sviluppando (in modo esponenziale) verso l’elettronica. Blue Monday
rimane il singolo (vinile) più venduto di tutti i tempi. I New Order sono il gruppo più
importante dell’etichetta indipendente di Manchester Factory Records. La loro estetica
“anti-immagine”, meravigliosamente espressa dal grafico Peter Saville, include scelte
radicali come qualla di eliminare i titoli delle canzoni dalle copertine degli LP o ancora
l’assenza (quasi sistematica) dei singoli nell’LP stesso. Dal 1993 al 1998 i componenti
della band si concentrano sui loro progetti solisti (The Other Two, Electronic o ancora
Revenge). Nel 2007 Peter Hook lascia definitivamente i New Order. Sumner e Cunningham formano nello stesso periodo i Bad Lieutenant. Si riuniscono finalmente nel 2011,
senza Hook (sostituito al basso da Tom Chapman) ma con il ritorno di Gilbert. Nel settembre 2015 esce il loro decimo LP studio Music Complete. I New Order possono essere considerati come una delle formazioni più influenti e acclamate degli anni ’80.

rinchiudere i nostri timpani in
un’ovattata camera oscura. Come dirà lui stesso
qualche anno dopo, i New Order
non sono interessati ad una gioia
“preconfezionata” e zuccherosa
ma piuttosto ai toni chiaroscuri, ad
una musicalità agrodolce che fa al
contempo ballare e rabbrividire.
La loro musica è impossibile da
definire o da catalogare ed è giustamente quest’ambiguità a renderli unici. Il loro obiettivo è quello
di creare un universo fatto di pop
lasciva e decadente che incita a
ballare e a godere di una notte illuminata solo da luci stroboscopi-
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Nel box: “Ian Curtis”
In basso:“Blue Monday” (1983 e 1988)
e “The Perfect Kiss” (1985) e la sede attuale
della Factory Records a Princess and Charles
Streets, Manchester
che. Brani emblematici quali Blue Monday
o The Perfect Kiss amalgamano, in modo
quasi alchemico, emozioni spesso antagoniste dando corpo e voce a sogni urbani deliziosamente indecenti. Il loro suono è freddo
e diretto, una finta semplicità che racchiude
dentro di sè una ricercatezza profonda.
“Quello che vogliamo fare è musica attuale
senza i rifiuti periferici che l’attorniano” dice
Bernard Sumner sottolineando l’importanza di concentrarsi sulla sostanza senza preoccuparsi di sapere chi si nasconde dietro al
progetto New Order. Musica e ancora musica, ecco il loro motto e poco importa il contorno (una critica indiretta al music business e al loro marketing da paccottiglia?).
I New Order sono sempre stati attirati
dalle “macchine”, dalla musica che potremmo definire come “tecnologica”. Una formazione composta solamente da
chitarra, basso e percussioni era
per loro troppo limitante. Quello
che cercavano era quel “qualcosa”
che gli permettesse di sviluppare la
loro gamma di suoni e ritmi.
Questa ricerca del suono perfetto attraverso la tecnologia e non
attraverso il virtuosismo musicale è
riconducibile alle loro origini punk
dove il DIY dominava sovrano. Grazie a quest’equilibrio perfetto tra
rock ed elettronica i New Order sono riusciti a diventare delle icone
assolute della comunità musicale
alternativa e ad ottenere un successo a dir
poco planetario. Il loro universo ritmico
oscuro e glaciale (rimando al loro passato
post punk) unito ad una synth pop dalle sonorità dance (emblematica la loro partecipazione all’avventura acid house mancuniana chiamata Haçienda) li ha resi unici nel
panorama musicale mondiale.
Il loro attesissimo decimo LP Music
Complete (il primo con l’etichetta Mute), dopo ben dieci anni di silenzio e con l’assenza
del basso ipnotico di Peter Hook (ma con il
gradito ritorno di Gillian Gilbert alle tastiere), conferma la loro passione per la musica
elettronica e per le sonorità minimali ma sofisticate. Un ritorno da guerrieri e un’ulteriore dimostrazione della loro facoltà di rinascere dalle ceneri, con classe e quella
nonchalance british che li rende unici.

Four motori

NUOVA TUCSON HYUNDAI
QUANDO L’ELEGANZA GUIDA LA GRANDEZZA

A cura della redazione

L

a nuovissima Hyundai Tucson 2015
unisce dimensioni importanti a eleganza e design. Alla sua linea aerodinamica contribuiscono gli specchietti esterni con luci di cortesia, i passaruota
squadrati che accentuano lo stile dei cerchi da
19”, le modanature laterali bicolore e lo spoiler posteriore, con terza luce di stop integrata.
La chiave della nuova Tucson (disponibile in
tre versioni, Origo, Plena e Vertex) è la tecnologia, come si vede da dotazioni quali il tergicristallo posteriore con sensori antipioggia o
dal portellone elettrico (il più ampio della categoria) che si apre automaticamente riconoscendo la vicinanza della chiave. Diverse le
comodità negli interni, come il volante e i sedili riscaldabili anteriori e posteriori (Origo e
Plena), possibilità di sedili ventilati (Vertex),
pulsante di avvio e freno di stazionamento
elettrico. La consolle centrale ha uno schermo
antiriflesso da 8 pollici, ideale per il navigatore di nuova generazione, tre volte più veloce
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rispetto a quello della versione precedente.
L’abitacolo, reso raffinato dall’inserzione nelle
varie superfici di materiali soffici e piacevoli al
tatto, è personalizzabile in tessuto o pelle tinta
unita (nera o beige). La dimensione interna è
generosa, così come la capienza del bagagliaio,
che varia da un minimo di 513 litri a un massimo di 1503 con i sedili posteriori ribaltati.
				
Eccellenza anche sotto il cofano, con la più
ampia gamma di motori della sua categoria,
comprendente un modello a benzina da 1,6
litri T-Gdi da 177 cavalli e ben tre varianti
turbodiesel, l’1,7 litri da 115 cavalli, il 2,0
litri da 136 cavalli e il 2,0 litri da 185 cavalli. Sono tutti propulsori di categoria Euro
6, che dispongono del sistema integrato
Stop&Go per un risparmio sui consumi ancora più ottimizzato. La nuova Tucson presenta inoltre per la prima volta la funzione
di cambio a doppia frizione fino a sette rapporti, che permette di scegliere tra la modalità manuale e quella automatica. Anche sul
fronte sicurezza, il nuovo modello offre una
serie di migliorie e accorgimenti. Questo
non solo grazie a nuove strutture di rinforzo del corpo vettura, come il dispositivo di
protezione dagli impatti laterali, ma anche a
sistemi come il BSD, che consente di rileva-

re la presenza di altre auto nei punti ciechi, o
l’AEB, per la frenata automatica dietro a un
veicolo più lento o fermo. Aiutano nella guida anche l’illuminazione statica degli angoli
in curva, il sistema di mantenimento di corsia (che corregge la traiettoria se si oltrepassa inavvertitamente la linea di demarcazione
laterale), l’assistenza intuitiva al parcheggio
e la funzione di uscita frontale dal posto auto
senza toccare il volante. Ma la vera sicurezza è soprattutto per gli occupanti: sei airbag
frontali, laterali e a tendina circondano conducente e passeggeri, offrendo una protezione totale.
La nuova Tucson, con la sua affidabilità ed
eleganza, si dimostra così un SUV davvero
sorprendente e completo sotto ogni punto di
vista. 				

SCHEDA TECNICA
- Motore: 4 cilindri DOHC, 16 valvole, diesel
- Cambio: 6 marce
- Potenza: 115 CV
- Ripresa: 0-100 km: 9,5 sec.
- Velocità massima: 176 km/h
- Consumo: 4,6 l / 100 km (Euro 6)
- Prezzo: già da Fr. 29’877.-

PROTEZIONE FINANZIARIA
PER I PIÙ GIOVANI
di Fausto Fontana, Agente Generale
indipendente Zurich a Lugano
Tutti desiderano che i propri figli o nipoti siano ben protetti a livello finanziario.
I vantaggi di accumulare dei risparmi
per il fututo sono noti, e si sa quanto sia
importante essere sufficientemente assicurati contro le conseguenze finanziarie di malattia e infortunio. Un’assicurazione per bambini può offrire entrambe
le cose. Rappresenta un elemento decisivo per una copertura finanziaria di
questo tipo in caso di malattia o infortunio e, al contempo, offre la possibilità di
risparmiare cifre consistenti fino al raggiungimento dell’età adulta – per una
formazione, un soggiorno all’estero o un
altro grande sogno.

Quello che viene spesso sottovalutato: se
un bambino diventa invalido, il carico finanziario cresce sensibilmente. Sono necessarie più attenzioni e terapie. Spesso un
genitore abbandona completamente l’attività lucrativa per prendersi cura del bambino. Se questi da adulto non potrà esercitare un’attività lucrativa, non potrà nemmeno
ricevere una rendita di cassa pensioni.
Un’assicurazione per bambini in questo
caso può essere la soluzione giusta. Cosa
occorre considerare? L’assicurazione do-

vrebbe innanzitutto intervenire in caso di
infortunio e malattia. Non è così ovvio, e
le invalidità causate da malattia sono molto più frequenti rispetto a quelle causate
da infortuni. Le diverse soluzioni assicurative in caso di invalidità del bambino
prevedono il pagamento unico di una
somma di denaro come pure una rendita
in caso di successiva incapacità di guadagno – e questo fino a 65 anni. Soluzioni convenienti permettono una costituzione del patrimonio mirata, ad esempio con
un piano di risparmio in fondi con protezione del capitale, che fa partecipare il
contraente alle opportunità di crescita dei
mercati di capitali.
Con la soluzione assicurativa di Zurich, il
cliente può inoltre scegliere se risparmiare e godere della protezione contro i rischi
in caso di invalidità in soluzione combinata oppure se optare solamente per uno di
questi moduli. Si dovrebbe inoltre poter
scegliere l’entità della protezione contro i
rischi.
L’assicurazione viene finanziata mediante
premi regolari fino al 20° anno di età del
figlio assicurato, ad esempio con una parte dell’assegno per figli. La semplice protezione contro i rischi con Zurich è possibile già a partire da CHF 50.- al mese, la
combinazione di risparmio e copertura
contro i rischi è disponibile già da CHF
100.- al mese. Un’assicurazione per bambini del genere offre una copertura per i più
giovani della famiglia, assicurando tranquillità e una strada sicura per il futuro.
È utile che l’adulto che interrompe l’assicurazione stipuli un cosiddetto esonero dal
pagamento dei premi. Vale a dire: nel caso
in cui il contraente non possa continuare a
pagare il premio a causa di malattia, infortunio o decesso, l’assicuratore si fa carico
del pagamento dei premi concordati.
In questo modo, gli obiettivi di risparmio per
il minore vengono comunque raggiunti.

Dal 1992 il vostro partner
Dal 1992 a Lugano l’Agenzia Generale Zurich
Fausto Fontana è attiva nel mercato assicurativo
privato e aziendale e si occupa della consulenza
alla clientela negli ambiti vita e non vita.
La professionalità e la preparazione delle collaboratrici e dei collaboratori permette di offrire prestazioni d’eccellenza con consulenze mirate a favore
degli assicurati che da anni ci danno fiducia.
Una analisi completa della situazione assicurativa
individuale è la forza della nostra Organizzazione.
Il nostro team è sempre a disposizione per permettervi di raggiungere i vostri obiettivi e colmare
eventuali lacune. Metteteci alla prova!

Fausto Fontana

Zurich Compagnia di Assicurazioni SA
Agenzia Generale Fausto Fontana
Via Giuseppe Curti 10, 6900 Lugano
Telefono 091 912 42 62
agenzia.fausto.fontana@zurich.ch
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ADRIA MOBIL
UN VIAGGIO DI
SUCCESSO
LUNGO PIÙ DI
MEZZO SECOLO

Modello: Twin

A cura della redazione

A

dria Mobil ha celebrato i suoi 50
anni di vita aziendale anche
presso lo Suisse Caravan Salon
di Berna. Per l’occasione ha presentato i modelli della sua “Silver Collection”, veicoli ricreazionali disponibili con
speciali pacchetti di opzioni incluse: i prestigiosi “50 Years Anniversary Pack”.
Il salone di Berna, che quest’anno si è tenuto
dal 22 al 26 ottobre, costituisce da sempre il
palcoscenico privilegiato per le aziende che
operano nel mercato dei veicoli ricreazionali.
Adria Mobil vi ha partecipato con i suoi modelli di caravan e motorhome “Silver Collection”, che celebrano in modo speciale il
suo importante traguardo di vita aziendale:
cinquanta anni di storia, di esperienza e di
passione, che rappresentano per Adria Mobil l’opportunità di offrire una competenza
unica e universalmente riconosciuta. Basti
pensare all’eleganza, al carattere e al livello
dei suoi “50 Years Anniversary Pack”, speciali pacchetti di opzioni offerti con la linea
Silver Collection e senz’altro destinati a scrivere la storia del settore.
Numerose sono state le novità di Adria Mobil
per il 2016 presentate a Berna, a cominciare
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Modello Matrix, linea “Silver Collection”

da una vasta gamma di motorhome, come
il modello Matrix, pluri-premiato e versatile,
dagli interni innovativi e dagli allestimenti
flessibili. Matrix non solo può fare tutto, ma
si propone con un design davvero attuale:
pareti in alluminio, cupola dinamica sopra la
cabina con collegamento perfetto alla cellula
del mezzo e pareti esterne in argento metallizzato. E poi nuovi sedili della cabina in stile
“captain”, sui quali è stampato il marchio
“50 Years Adria”, e nuovo rivestimento del
soffitto con illuminazione regolabile.
Chi preferisce viaggiare in tutto comfort
sarà poi attratto dal modello Twin, con i
suoi allestimenti duttili e d’avanguardia per
viaggi davvero confortevoli. I suoi segni
distintivi sono il colore esterno argento, la
griglia frontale e gli elementi lucidi di contorno ai fari neri. Le finestre sono oscurate,
mentre i nuovi interni presentano armadietti bianchi e sedili “captain” per l’abitacolo
recanti il marchio “50 Years Adria”.
Irresistibili anche i modelli caravan, come
per esempio il completissimo Adora, con
moderno design degli interni e allestimenti
adattabili. Spettacolare il suo “Sky-roof”,
costituito dal soggiorno in stile Atrio con
tetto e finestre panoramici, e sorprendente
il riscaldamento dell’acqua con Alde Smart
Control. Altro esempio di caravan esclusivo

Modello: Adora

Modello: Altea
è Altea, che offre estrema luminosità per
un’esperienza di viaggio ancor più solare.
Costruita su telaio AL-KO, Altea si caratterizza per il design del nuovo frontale, per gli
esterni posteriori in argento e per il nuovo
logo “Altea 50 Years” sulle pareti laterali
esterne.

Per informazioni:
ADRIA MOBIL Schweiz GmbH
6572 Quartino - Tel. 091 780 83 81
www.adria-mobil.com/ch
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Night Life

CLUB LE CAP
SAINT MARTIN

DOVE LA NOTTE SI AFFACCIA
OLTRE I CONFINI DEL SOGNO

Mauro Bernasconi

A CURA DI MICHELE GAZO
Scrittore

F

ascino, suggestione, mistero: tutto
ciò che contribuisce a emozionare
e a sedurre ha sempre fatto parte
del capo San Martino, promontorio
che si protende sul Ceresio come un palcoscenico naturale di roccia affacciato su un
panorama mozzafiato. Un luogo dove storia e leggenda si confondono, che fino al
1861 era territorio italiano appartenente a
Campione d’Italia e che, fino al 1880, quando fu costruita la ferrovia, era raggiungibile praticamente solo via lago. Un luogo magico, non a caso scelto per edificarvi uno tra
i locali più attraenti e noti di Lugano che,
come un prisma di vetrate e luci soffuse, ne
racchiude e ne esprime perfettamente l’atmosfera intrigante: Le Cap Saint Martin.
Nato come night club nel 1989, “Le Cap”,
come viene oggi amichevolmente chiamato,
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si è subito imposto come meta e ritrovo di
una numerosa clientela di qualità, proveniente dal Ticino ma anche dall’Italia. Unico locale ticinese nella sua categoria a godere di una
location e di una visuale panoramica così invidiabili e di dimensioni così ragguardevoli
(può contenere tranquillamente 100 persone), Le Cap Saint Martin ha scritto la storia
delle notti ticinesi, regalando ai suoi ospiti
momenti sempre sorprendenti e audaci come il promontorio su cui sorge. La stagione
d’oro del locale da qualche anno si era però
eclissata: nel 2011, infatti, come molti ricordano, il club si era trasformato in una discoteca, cambiando drasticamente gusto e frequentatori. A ridonargli il lustro e la fortuna
che merita, facendolo ritornare quello di un
tempo, ci ha pensato Mauro Bernasconi, nome celebre della movida luganese, forte dei

suoi quasi trent’anni di esperienza e di una
immutata voglia di mettersi in gioco. Il primo
settembre 2015 il club Le Cap Saint Martin
ha così riaperto i battenti, registrando da subito una notevole affluenza di pubblico in
ogni giorno della settimana. La formula è
semplice quanto efficace: l’ingresso, come
da tradizione, è libero con consumazione,
senza tessere di adesione o quote associative. Lo staff conta una decina di persone tra
camerieri, barman, cuochi, deejay e addetti
alla sicurezza e l’apertura è dalle 22 alle 5,
sette notti su sette, compresa la domenica. Il
resto lo fanno la posizione e l’ambiente.
D’altronde, basta varcare la cancellata d’accesso e percorrere la scalinata che
scende tra le rocce proprio di fronte al lago
per capire che non stiamo entrando in un
club qualsiasi.

All’interno, subito dopo il guardaroba custodito, ci accoglie un’atmosfera di classe, resa
suadente dall’intelligente scelta delle luci e
dal gioco di riflessi di colonne e balaustre.
Un coinvolgente sottofondo musicale anni ‘80 anima uno spazio davvero
ampio ed elegante. Suddiviso in due livelli, il locale è composto dall’area bar, a
isola circolare, e, più in basso, dalla pista da ballo che sfuma nella zona lounge.
Questo è il vero punto di forza de Le
Cap: il salotto, arredato con confortevoli
divanetti in pelle chiara e con tavoli illuminati da suggestive candele, è infatti circondato su tre lati da una scenografica vetrata
che offre una stupefacente vista sulla notte.
Le luci delle stelle e quelle della riva del
lago si confondono, dando l’impressione di
essere sospesi in una magica costellazione.
“Quando quest’anno abbiamo preso in gestione Le Cap Saint Martin” ci racconta
Mauro, prendendo posto a un tavolo con
noi, insieme a due calici di prosecco scelti tra i numerosi champagne della carta,
“la nostra intenzione era quella di ricreare l’ambiente di un tempo, per riportare il locale ai fasti della sua epoca d’oro.”
A giudicare dal contesto piacevole e frizzante che ci attornia, l’obiettivo
è stato perfettamente raggiunto: clienti
al bancone sorseggiano drink, altri ballano in pista con bellissime ragazze o
siedono
chiacchierando
amabilmente
con loro mentre le luci colorate si inseguono sul parterre a ritmo di musica.
“Le Cap Saint Martin” ci spiega Mauro “è
un club che si adegua alle richieste di chi
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lo frequenta. Per esempio al venerdi e al
sabato realizziamo spettacoli di vario tipo
e prossimamente organizzeremo serate di
burlesque e di pole dance e tanto altro ancora. C’è molta interazione, molta sinergia
tra le persone e tra i clienti e lo staff. La nostra formula vincente è quella di proporre
sempre serate costruite intorno all’ospite,
che, se lo vuole, può sentirsi protagonista,
oppure può godersi i suoi momenti d’intimità, magari per osservare la gente comodamente seduto su un divanetto, insieme alla
compagnia che desidera, a lume di candela.”
La domenica sera, inoltre, c’è anche
musica dal vivo suonata da Gianluca, pianista versatile e poliedrico, che spazia con
il suo repertorio in ciascuna epoca e in ciascun genere d’intrattenimento pianobar,
accontentando così i gusti di tutti. Proprio
questo è il segreto de Le Cap Saint Martin: ricreare ogni volta l’ambiente e l’alchimia giusti per dare vita a notti uniche,
in totale sintonia con la clientela presente.
“Questo è il posto ideale per cene, complean-

ni, feste” continua Mauro, “per tutto ciò che
si vuole organizzare. Nella stagione estiva abbiamo anche una favolosa terrazza a sbalzo
sul lago dove possiamo approntare qualsiasi
categoria di evento, cosa che possiamo fare
anche all’interno durante il periodo invernale:
dal party privato al veglione di Natale, da un
meeting di businessmen, a cui possiamo offrire anche l’accompagnamento di splendide ragazze-immagine, al Capodanno, anche quello
ortodosso. Siamo davvero aperti a qualunque proposta, per realizzare ogni desiderio.”
Durante la settimana, l’atmosfera è riscaldata da un deejay ben conosciuto da chi ha
sempre frequentato il locale, Bruno, vera e
propria colonna portante e memoria storica
de Le Cap Saint Martin, data la sua presenza dietro la consolle da più di un ventennio.
Sui suoi piatti girano dischi contemporanei e revival, soprattutto anni
‘70 e ‘80, di artisti di tutte le nazionalità.
“Vivere la notte” ci confida Mauro “significa
entrare in una dimensione alternativa, con
proprie emozioni
e propri ritmi. Qui
il tempo si ferma,
non ci sono orari.
Per esempio, chi
tra un drink e l’altro vuole provare
il piacere di uno
spuntino ricercato e stuzzicante,
può consultare in
qualsiasi momento la nostra carta
ristorante,
con
una selezione di
piatti rigorosamente preparati da Christian
e Giovanni, i nostri cuochi.”
Questa elasticità di servizio è un punto di forza che si aggiunge all’estrema
cura dei dettagli, come possiamo notare dalla disposizione di faretti, led e
candele, dalla scelta degli arredi, dall’eleganza delle ragazze e del personale.
“Basta poco” ci rivela Mauro “per fare felice
un cliente e regalargli il divertimento di una
serata magica, per rendere realtà un suo
sogno e farglielo vivere da protagonista.”
Mentre parliamo, attorno a noi continua
l’incanto del ritrovo sospeso tra il lago e le
stelle. Tra i riflessi delle vetrate che ci circondano va come sempre in scena la notte,
con le sue luci, i suoi enigmi, i suoi incontri e le sue emozioni, vissuti nello sfavillare
ammiccante di una festa ogni volta nuova
e sorprendente.

Arte Eventi

Niki de Saint Phalle e Jean Tinguely
coppia d’arte in mostra a Melano

La mostra propone sculture, disegni e stampe
di due grandi personalità dell’arte contemporanea come Niki de Saint Phalle e Jean
Tinguely, all’interno di un allestimento che
accompagna l’osservatore in un percorso che
enfatizza la relazione/opposizione tra le opere,
mettendole virtualmente in dialogo e facendole interagire tra loro, al fine di sottolineare
quella dimensione di coppia che ha caratteriz-

e alle opere dei due artisti. Opere che sono
anche lo spunto per la pubblicazione di un
racconto dedicato ai più piccoli: “L’unicorno
Jean, la Dea Niki e le fiabe della buonanotte”.
La mostra, aperta gratuitamente al pubblico,
sarà visitabile fino al 18 dicembre, tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00. Alcune delle opere
esposte saranno in vendita.
Artrust SA Via Pedemonte di Sopra 1,
CH-6818 Melano, Tel. +41 91 649 33 36
info@artrust.ch / www.artrust.ch
© Getty Research Institute, Los Angeles
© 2015, Prolitteris, Zurich

“DUO. Anime ribelli, spiriti gemelli.
Destini intrecciati nell’arte” è il titolo della mostra allestita fino al 18 dicembre
presso gli spazi espositivi della società
d’arte Artrust a Melano.

zato buona parte della loro carriera artistica.
“Niki de Saint Phalle e Jean Tinguely erano
due personalità per tanti aspetti agli antipodi”
afferma Patrizia Cattaneo Moresi, Direttrice
di Artrust “eppure, forse proprio in quanto opposti, hanno finito per attrarsi vicendevolmente. Il loro legame è stata l’arte, per entrambi
elemento imprescindibile della loro esistenza.
Nella nostra mostra abbiamo voluto riunirli, riproponendo nell’allestimento la relazione, solo
apparentemente in contrasto, tra i colori vivaci
di Niki e i bruti ingranaggi di Jean”.
La mostra è completata da un catalogo delle
opere esposte, realizzato ed edito da Artrust,
impreziosito dalla firma dell’architetto ticinese
Mario Botta, che ha collaborato offrendo una
testimonianza inedita della propria collaborazione con la coppia di artisti e in particolare
con Niki de Saint Phalle.
Come nelle precedenti esperienze, inoltre,
Artrust organizza a margine della mostra una
serie di visite guidate e laboratori didattico-artistici per bambini dai 3 ai 10 anni in collaborazione con il Museo in Erba, ispirati alla vita

Jean Tinguely e Niki de Saint Phalle, studio degli
artisti, La Commanderie, Francia, 20 febbraio 1964

Da inviare a: SAGO CONSULTING SAGL - CP 293 - CH - 6962 Viganello
Tel. +41 (0)91 9702614
sago@fourticino.ch
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* Prezzo netto a condizione di stipulare un pacchetto Vivo XS (senza telefonia di rete fissa, con Swisscom TV 2.0 light)
in combinazione con un abbonamento NATEL® infinity plus M (CHF 99.–/mese), L (CHF 129.–/mese) oppure XL
(CHF 179.–/mese). Durata minima di contratto di tutti i pacchetti Vivo: 12 mesi. Durata minima di contratto di un
abbonamento NATEL® infinity plus: 12 mesi.

CHF

«Il miglior intrattenimento
ai migliori prezzi.»
Wendy Holdener, diversi podi in coppa del mondo e campionessa del mondo juniores.

Vivo XS

Con Swisscom TV 2.0 light e internet. Con
abbonamento NATEL® infinity plus da M a XL.

Ora negli Swisscom Shop

49.–*
/mese

