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i predatori
dell’arte
perduta
A cura di ALESSIA BRUGHERA
Critica d’arte

D

a che mondo è mondo, durante
guerre, rivoluzioni e cambi di
regime, il furto d’arte
è una pratica molto diffusa. Saccheggiare,
quando non addirittura distruggere, le testimonianze tangibili della cultura dei popoli è da sempre uno strumento di asservimento e di propaganda utilizzato per
ostentare la volontà di potenza. Per questo
la storia è costellata di innumerevoli sparizioni di grandi tesori d’arte. Collezioni
sottratte ai legittimi proprietari in un’ottica di sopraffazione oppure occultate in
luoghi nascosti perché ritenute il frutto di
politiche sbagliate.
Eppure, a volte, questi bottini dal valore inestimabile che per decenni, se non
per secoli, sono stati creduti distrutti o dispersi riemergono dall’oblio in cui i
traumatici episodi umani li
hanno voluti esiliare, e
spesso lo fanno nei modi
più impensati, tanto che la
vicenda del loro ritrovamento sembra la trama ben
confezionata di un romanzo: riemergono casualmente negli scantinati bui di un
museo o in un anonimo appartamento polveroso o an-
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cora nei tunnel scavati in qualche località
inaccessibile.
Una grande, o meglio immensa, collezione d’arte tenuta nascosta da tempo agli
occhi del mondo è quella radunata negli
anni Sessanta e Settanta in Iran dallo Shah
di Persia Mohammad Reza Pahlavi e dalla
sua terza moglie Farah Diba. Una raccolta
da favola costituita da capolavori che raggiungono complessivamente un valore di
cinque miliardi di dollari e che da quasi
quarant’anni sono posti sotto chiave nei
sotterranei-bunker del Museo di Arte Contemporanea di Teheran (nella foto). Si dice
che sia una delle più grandi collezioni
d’arte occidentale al mondo, simbolo non
solo delle smisurate ricchezze di cui lo
Shah e l’Imperatrice iraniani disponevano, ma anche della loro apertura verso gli
altri paesi. L’accumulo di opere di artisti
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1: Francis Bacon,
il trittico “Two figures lying
on a bed with attendants”
(Left pane, Central pane,
Right Pane), 1968
2: Jackson Pollock,
Mural on Indian red ground
(1950)
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stando le opere per
esposizioni all’estero e
facendole così finalmente ammirare da un
pubblico più vasto.

quali Degas, Picasso, Bacon, Warhol, Magritte, Lichtenstein, Pollock, solo per citarne alcuni, venne bruscamente interrotto nel 1979, quando la rivoluzione
capeggiata dall’Imam Khomeini, azzerando quasi due secoli di modernizzazione,
fece cadere la monarchia e ne rimosse
completamente tutte le tracce. Tra cui appunto quella splendida raccolta, considerata un inutile spreco di ricchezze nonché
l’incarnazione di un assoggettamento culturale all’Occidente.
Per fortuna vennero distrutti solo pochi esemplari, mentre la maggior parte
delle opere fu repentinamente celata nei
depositi del museo, dove ancora oggi è visibile solo a pochi eletti. Le cose però
sembrano prendere adesso una nuova
piega. L’economia sempre meno in salute
dell’Iran da una parte e il governo più moderato del Presidente Hassan Rouhani
dall’altra, infatti, potrebbero portare alla
decisione di sfruttare economicamente
questa vera e propria miniera d’oro, pre-
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Tra i saccheggi
d’arte che la storia ci
tramanda, hanno una
valenza
particolare
quelli perpetrati dalla
forma di governo che
più di tutte ha messo
in atto politiche impe2
rialiste: il regime nazionalsocialista. Innumerevoli sono le opere perdute sotto i
bombardamenti della Seconda guerra
mondiale, ma ancora di più sono quelle
che i nazisti confiscarono in tutta Europa,
razziando migliaia di dipinti appartenenti
alle famiglie ebree. Colpevole principale
di questa ruberia fu il feldmaresciallo Hermann Göring, a cui Hitler aveva affidato il
compito di mettere insieme una grande
raccolta da convogliare poi nel museo
che, secondo i piani del Führer, sarebbe
dovuto nascere a Linz dopo la sua vittoria.
Con i mezzi illimitati che possedeva, si
calcola che Göring abbia sottratto circa
seicentomila opere, molte delle quali ancora nascoste da qualche parte. Anche per
sé stesso tenne qualcosa, ovviamente. Il
suo ricco bottino di oltre mille pezzi venne
scoperto a Berchtesgaden, in Baviera, da
quel coraggioso manipolo di persone che
è passato alla storia con il nome di Monuments Men, uomini e donne “assoldati”
dalle truppe alleate allo scopo di recuperare i tesori d’arte trafugati.

Altra figura controversa degli anni del
nazismo è quella di Hildebrand Gurlitt,
mercante e gallerista che collaborò con il
Ministro della Propaganda del Terzo Reich
Joseph Goebbels con l’incarico di smerciare quell’arte contemporanea che Hitler
considerava “degenerata” ma la cui vendita avrebbe fruttato ingenti somme di denaro. Il sostanzioso patrimonio personale
che Gurlitt accumulò negli anni Trenta e
Quaranta è stato scovato per caso quattro
anni fa: accatastate in un fatiscente appartamento di Monaco sono state trovate circa 1.500 opere - tra cui capolavori di Renoir, Matisse, Picasso e Chagall - per un
valore di oltre un miliardo di euro. A custodirle gelosamente era il figlio di Gurlitt,
Cornelius, che all’occorrenza ne vendeva
qualcuna, giusto per mantenersi. La storia
del loro rinvenimento è davvero degna di
un film: nel settembre 2010, l’ormai ottantenne Cornelius viene fermato per un controllo di routine dagli addetti alla dogana
bavarese su un treno proveniente dalla
Svizzera. Nelle tasche del vecchietto viene
trovata una busta contenente 9.000 euro,
ma a insospettire gli agenti è soprattutto
l’eccessiva irrequietezza dell’uomo. Scatta allora un mandato di perquisizione nella sua casa di Monaco, dove tra nugoli di
polvere e sacchi di immondizia viene scoperto il sorprendente tesoro d’arte. Anche
se da subito Cornelius rivendica con forza
il lecito possesso di tutte le opere acquistate dal padre, la magistratura tedesca
stabilisce che più di quattrocento esemplari sono stati trafugati. Alla sua morte,
avvenuta lo scorso anno, l’anziano ha deciso di cedere la collezione al Museo di
Berna, che lo ha accettato con la clausola
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di collaborare con le autorità
per restituire i pezzi rubati,
come è successo per esempio
con il quadro Due cavalieri
sulla spiaggia di Max Liebermann, tornato nelle mani del
legittimo proprietario e messo poi all’asta da Sotheby’s
qualche mese fa a un prezzo
base di quasi mezzo milione
di euro.
Un tesoro ancora tutto da
trovare è invece quello sottratto dai nazisti al barone ungherese di origine ebraica Ferenc
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4: (photo credit: AP / National Archives and
Records Administration), il Monuments Man
James Rorimer, registra per iscritto le opere d’arte
recuparate nel castello di Neuschwanstein,
in Germania, nel maggio del 1945
5: Beaching a boat, Brighton (1924), olio su
tela di John Constable, opera riconsegnata
dalla Tate Gallery di Londra agli eredi Hatvany
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Hatvany, un patrimonio che si stima valere
oltre 700 milioni di euro comprensivo di
capolavori di Monet, Manet e Cézanne. In
realtà alcuni quadri furono requisiti dall’Armata Rossa prima della loro scomparsa e
venduti ai musei pubblici di mezzo mondo
(proprio nel 2014 la Tate Gallery di Londra
ha dovuto riconsegnare agli eredi di
Hatvany un bel dipinto di John Constable),
ma la maggior parte di essi risulta ancora
introvabile. Che fine ha fatto questo favoloso bottino depredato? La ricostruzione
della sua avvincente storia ci porta in una
miniera d’argento scavata nei Monti Metalliferi, al confine tra Germania e Repubblica Ceca, dove sarebbe stato seppellito
dalle SS alla fine della Seconda guerra
mondiale. A confermare l’ipotesi sono alcuni documenti rinvenuti nell’archivio segreto della Wehrmacht. Le ricerche continuano ancora oggi: recentemente, infatti,
è stato collocato all’interno della montagna, nel punto dove si pensa giacciano le
opere, un generatore di neutroni che ha
rilevato l’effettiva presenza di varchi artificiali. C’è chi è pronto a giurare che questo patrimonio tornerà presto alla luce.
Nella maggior parte dei casi questi tesori sono stati estorti ingiustamente ai
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3: I due cavalieri sulla spiaggia, il quadro di
Max Liebermann, all’asta il 24 giugno 2015
dopo essere stato restituito al legittimo
proprietario
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proprietari ed è doveroso che ritornino a
loro per un godimento privato. Altre volte,
come nel caso della collezione d’arte iraniana, nascondendo una tale ricchezza si
impedisce la pubblica visione di opere di
grande valore culturale. Viene da chiedersi però, specialmente alla luce degli attuali accadimenti che hanno visto attuare in
alcune zone geografiche una vera e propria campagna contro le vestigia del passato, con scempi e distruzioni di opere
millenarie, se questi patrimoni occultati,
in fondo, non siano più sicuri dove sono,
conservati al riparo dalla furia iconoclasta
di estremisti senza scrupoli.
Difficile comunque immaginare quanti siano i tesori d’arte ancora nascosti. Alcuni forse non verranno mai allo scoperto,
rimanendo celati per sempre al mondo
intero, altri, magari, potrebbero ricomparire in un futuro più o meno prossimo.
Seppur di più modesta entità rispetto
a quelli di cui si è parlato finora, ci sono
anche altri patrimoni artistici nascosti
che presto potranno emergere. È il caso,
per fare un esempio a noi vicino, delle

opere che sono state portate
segretamente dall’Italia alla
Svizzera negli anni passati e
che adesso, con i recenti accordi siglati tra i due paesi,
potranno essere dichiarate al
Fisco italiano attraverso la
procedura della voluntary disclosure, che consente di sanare la posizione dei loro
proprietari. I dati sul numero
dei beni artistici posseduti
dai collezionisti italiani e custoditi in Svizzera, soprattutto in Ticino, sono ancora
piuttosto imprecisi, così come non è facile determinare
il loro valore perché il più delle volte non
sono stati periziati.
D’altra parte si sa che il territorio elvetico è da sempre uno dei centri di passaggio e di deposito di opere d’arte, spesso
anche sottratte illegalmente alle loro nazioni di origine, in particolare in quelle
zone calde teatro di lunghi e sanguinosi
conflitti. È di pochi mesi fa la notizia della
restituzione all’Egitto di una trentina di
oggetti di grande importanza risalenti alle
epoche faraonica e romana provenienti da
uno scavo non autorizzato e portati di nascosto nel nostro paese. Da dieci anni la
Svizzera ha una Legge sul trasferimento
internazionale dei beni culturali (LTBC)
che permette di riconsegnare rapidamente la refurtiva a chi di dovere. Questa legge
è stata emanata proprio per disciplinare
l’importazione, il transito, l’esportazione e
il rimpatrio dei beni culturali nonché le
misure contro il trasferimento illecito di
proprietà. Sicuramente un apporto fondamentale per custodire e difendere l’immenso patrimonio culturale dell’umanità
sempre più spesso saccheggiato.
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Cinema

LO STAGISTA
INASPETTATO
UN INSOLITO
ROBERT DE NIRO
NELLA NUOVA cOMMEDIA
DI NANCY MEYERS
TESTO WARNER BROS. ENT.

RIELABORAZIONE E TRADUZIONE DI MICHELE GAZO
In apertura:
Un “nuovo” stagista, Robert De Niro per la
“direttrice” Anne Hathaway
© 2015 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved.
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In alto a pag.13:
La regista e sceneggiatrice Nancy Meyers
© 2015 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved.

A

Ben Whittaker, vedovo settantenne,
la quieta ma monotona condizione di pensionato va decisamente stretta. E questo al
punto che decide di sfruttare la prima occasione che gli capita per rimettersi in gioco e
tornare nel mondo del lavoro, anche se ciò
significa per lui ripartire dal gradino più basso, ovvero dal ruolo di stagista. Questa vicenda, già di per sè insolita, rivela subito risvolti
ancor più sorprendenti, divertenti e surreali,
a partire dal fatto che l’anziano in questione
ha nientemeno che il volto del premio Oscar
Robert De Niro. Stiamo infatti parlando di Lo
stagista inaspettato (The Intern), la nuova
commedia diretta da Nancy Meyers, in uscita nelle sale del Canton Ticino dal 15 ottobre 2015. Accanto a De Niro, una determinata e stressata Anne Hathaway interpreta il

Bob, quando hai letto per la prima
volta di Ben Whittaker, hai inquadrato immediatamente il personaggio o hai lavorato alla sua costruzione insieme a Nancy?
Beh, si tratta di un personaggio che si
afferra al volo, quindi non c’era molto altro da
aggiungere. Voglio dire, alcuni sceneggiatori
sono molto precisi nelle descrizioni, e non
rimane molta possibilità di aggiungere qualcosa. Qui un po’ di spazio per l’improvvisazione c’era, ma non volevo interferire con il
ritmo, il tempismo e le gag.
È stato interessante per te interpretare
un personaggio all’antica che fondamentalmente sta cercando di trovare il proprio
posto in questo nuovo mondo tecnologico?
Certo, è stato interessante. Ci sono alcuni aspetti delle nuove tecnologie di cui non so
assolutamente nulla, come Facebook, Instagram e tutte quelle cose. Vedo queste persone davanti a questi computer per tutto il giorno e non ho idea di quello che stiano facendo
(perché qualcosa staranno pur facendo, evidentemente). Io so che quella realtà esiste,
ma non ci entro mai in contatto diretto.
Quindi non hai un account Facebook?
No, sarebbe solo una cosa in più per
rendere la mia vita più complicata.

ruolo di Jules Ostin, datrice di lavoro di Ben,
impegnata nella difficile gestione della startup online di moda da lei fondata che sta riscuotendo un improvviso quanto imprevisto
successo. Nonostante le reciproche diffidenze iniziali, Ben dimostrerà a Jules di essere
una valida risorsa per l’azienda e tra i due
nascerà una produttiva sintonia.
La regista Nancy Meyers, autrice anche
della sceneggiatura del film, dirige la coppia
di protagonisti e un variegato e multigenerazionale cast, che vede anche la presenza, tra
gli altri, di Rene Russo. Con la Meyers, dietro
le quinte, ha lavorato alla pellicola un nutrito
staff di professionisti, tra cui diversi candidati all’Oscar, come il direttore della fotografia
Stephen Goldblatt, la scenografa Kristi Zea e
il montatore Robert Leighton. È lo stesso Robert De Niro a raccontarci com’è stato per lui
tornare nei panni di uno stagista, rispondendo ad alcune nostre domande.

Ti ricordi l’era in cui gli uomini indossavano completi in tre pezzi al lavoro?
Alcuni lo fanno ancora. Cioè, anche a
me piace andare in certi ristoranti e posti
dove devi indossare completo, giacca e
cravatta, e mi piace quel certo tipo di stile
europeo all’antica. Sono sicuro che tornerà
in auge in molti modi, se ancora non è successo. Ha un che di piacevole e di anticonformista.
Com’è stato lavorare con Anne
Hathaway, che interpreta Jules?
Dunque, Anne lavora molto e seriamente. È un’ottima collega ed è una vera,
vera professionista. Il tempo passato insieme è stato fantastico ed è un piacere lavorare con lei. Quando stai lavorando con
impegno, non hai tempo per nient’altro che
quello che stai facendo nella scena e quello che il regista vuole.
Perché pensi che Ben riesca a infondere nella vita di Jules quel senso di calma
che nessun altro al mondo può portarle?
Perché lui è più anziano di lei. Jules
percepisce che lui sa cose che lei non sa,
anche solo in virtù della sua età. Più invec-

chi, più ti intendi di certe cose. Se nella
vita ci vai piano, raggiungerai comunque
gli stessi risultati e otterrai le stesse cose,
quindi non devi andar di fretta per raggiungere i tuoi obiettivi.
C’è una sequenza di 8 minuti nel film
che per me è il momento clou. La telecamera fa una panoramica su Ben che guarda Singing in the Rain, e lì succede qualcosa. Puoi descriverci cosa?
Ben diventa un po’ sentimentale,
quando guarda quel film. Per lui rappresenta il passato, e lui in quel momento è
triste a causa di tutte le cose che sono successe a lui e a Jules. Si rispecchia nel sentimento di quel film.
C’è qualcosa di molto intrigante nel
vedere un personaggio dolce e amabile
interpretato da Robert De Niro...
Mi piace. Certo, è divertente calarsi
nei suoi panni. In realtà non è più facile da
interpretare rispetto ad altri personaggi,
ma lo capisco e c’è una parte di me che si
identifica con lui, chiaramente: da attore,
prendi da te stesso gli aspetti che puoi applicare al personaggio. Comunque, se facciamo un sequel, voglio anche prendere
qualcuno a calci in culo! (ride)
C’è una bellissima scena in cui Ben
sta cercando di spiegare a Jules qualcosa
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In alto a sinistra: Una
maniera inusuale di entrare
in ufficio
In basso: Uno “stagista”
maestro di vita
A pag. 16:
immagini tratte da
“Lo stagista inaspettato”
© 2015 Warner Bros. Ent.
All Rights Reserved.

che non riesce a dire. Alla fine, si scopre
che ciò che vuole dire è “sono un sentimentale”. Possiamo definire Ben un gentiluomo vecchio stampo?
[ride] Beh, è un tipo molto all’antica,
ma non devi essere per forza un tipo vecchio
stampo per sentirti in quel modo. Lui si è
avvicinato a lei e capisce cosa sta succedendo con suo marito e tutto il resto. Nancy è
molto precisa con questi aspetti e ha voluto
che tutto fosse in una certa maniera.
In questo film, lavori con un ensemble
di giovani comici. È stato divertente per te
mescolarti con persone così pronte all’improvvisazione, o ti sei sentito intimidito?
No, penso che siano fantastici. Mi
piace sempre quando qualcuno sa improvvisare e uscirsene con questa roba di continuo. A volte devi per forza attenerti a
quello che ha scritto Nancy, o il tempismo
della battuta non è più giusto, e fa cilecca.
Ciononostante ci sono altre volte in cui improvvisare o uscire dal copione funziona
benissimo e anzi è necessario. Ci sono altre commedie che danno una sensazione
di maggiore libertà d’azione, di spontaneità, in cui puoi improvvisare, tirar fuori
nuove cose e divertirti. Ma questo film è
più curato, gestito molto nei dettagli, perché ogni cosa dipende proprio dalla cosa
accaduta prima, in modo che la gag si
svolga nel modo giusto.
A fare da contraltare al personaggio di
Ben Whittaker c’è quello di Jules Ostin, giovane, perfettamente ambientata nel mondo
tecnologico della sua start-up, ma inesperta
e piena di dubbi e problemi. Abbiamo parlato di lei con Anne Hathaway, che nel film
le presta magistralmente volto e anima.
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Quando hai letto per la prima volta il
copione di Lo stagista inaspettato, hai
sentito subito di capire Jules Ostin o hai
dovuto integrare delle osservazioni sul
personaggio per la regista?
Non ha praticamente senso sottoporre
osservazioni a Nancy, perché non ho mai conosciuto qualcuno che lavori con tanto impegno o che sia preciso quanto lei. Se hai un
appunto da fare sul personaggio, prima di
fare la tua richiesta dovresti conoscere bene
Nancy fino in fondo. Tante volte
puoi avere un’idea
che per lei non
funziona, e lei ha
ragione. È un bene
che lei abbia ragione, perché è la regista, e avere fiducia nel tuo regista
è una gran cosa.
Hai una scena lunga 8 minuti
con De Niro nella
stanza d’albergo,
che è un momento essenziale nella storia. Com’è stato girarla?
Per recitare con Bob devi essere sempre vigile. Non puoi dare niente per scontato e non puoi dimenticarti le battute, le
devi imparare per bene con settimane
d’anticipo. Vedi, lavorare con lui è stata
un’esperienza impegnativa nel miglior
senso possibile del termine.
Sei certamente una grande fan di Robert De Niro. Lui ha interpretato alcuni
personaggi “duri” che sono diventati icone. È stata una sorpresa per te scoprirlo

in questo film nelle vesti di un uomo tanto amabile?
Oh, sì! Sei sul set e all’improvviso Bob
non c’è più e non sai com’è successo. Ha lo
stesso aspetto, ma... no, non ha lo stesso
aspetto: è qualche centimetro più basso, è
più anziano e la sua energia è stata incanalata in modo diverso. D’un colpo non stai
più parlando con Bob, stai parlando con
Ben Whittaker. Come ha fatto? È come un
gioco di prestigio!
Al termine delle riprese è difficile uscire del tutto da un personaggio come Jules?
Quella stretta al cuore, quella sensazione di “cuore spezzato”, di essere sotto stress
e di portare il peso del mondo sulle tue spalle... queste cose me le sono portate dietro
ogni giorno, anche dopo le riprese. Credo
sia perché c’è qualcosa di universale in
quelle sensazioni. Tutti le abbiamo provate,
quindi anche se non stavo attraversando un
periodo della vita in cui qualcosa mi facesse
sentire così, interpretare Jules ha risvegliato
qualcosa nella mia memoria emozionale.
Nancy ha detto che nel creare Jules
ha messo molto di sè stessa nel personaggio. Hai visto qualcosa di Nancy in Jules?

Non ci si può sbagliare nel dire che le
mie scene migliori sono quelle in cui ci ho
messo un po’ di Nancy. Penso che una delle ragioni per cui Ben è colpito da Jules è
perché lui capisce che lei non sta agendo
spinta dall’egocentrismo, ma per passione
e visione davvero autentiche. E questa è
Nancy. Mi sono rapportata a Jules considerandola qualcuno che ha avuto un successo
fuori dal comune in giovane età e che deve
continuare a cavalcarlo pubblicamente. Si
sente messa a nudo nella sua vulnerabilità,
e questo è qualcosa in cui mi posso immedesimare senza dubbio.

La tua carriera è stata molto interessante, e hai avuto molte opportunità di
lavorare con persone di spicco del mondo
del cinema. Com’è stato, per te, essere
invitata a entrare nella loro cerchia?
Sono stata fortunata. Sono in quella cerchia da 15 anni. Bob lo è da 50 anni e Nancy
da più di 30. È come... diamine! (ride) Poi
guardi qualcuno come Meryl Streep, che è
anche lei in quella cerchia da così tanto tempo, e pensi che ci sono persone che sono
state capaci di stare al top per tutta la vita, e
il cui lavoro è diventato sempre più preciso,
più ricco di sfumature e, in molti modi, più
aperto. Ho un’estrema ammirazione per loro.
Il mio obiettivo è quello di rimanere un’attrice per il resto della mia vita, così sono sempre
commossa quando mi ritrovo tra gente che
ce l’ha fatta. Li ammiro così tanto...!
Specializzatasi da più di dieci anni nel
genere commedia romantica, la regista di
Lo stagista inaspettato, Nancy Meyers, ci
racconta le idee e le suggestioni che le hanno ispirato la sceneggiatura di questo suo
ultimo film, nonché l’emozione di lavorare
per la prima volta con un gigante del cinema come Robert De Niro.

Ben rappresenta un’era in cui i gentiluomini indossavano abiti completi, e tu
celebri quell’era nel film. Anche a te, come
a Jules, piace vedere un uomo vestito così?
Sì. Penso che gli uomini stiano benissimo con indosso dei completi. Non vedi
molto spesso uomini vestiti così a Hollywood di questi tempi. Una volta c’erano
i venerdì casual, ma ormai ogni giorno è
un giorno casual, no? In Lo stagista inaspettato suggerisco che, forse, questo tipo
di uomo riflessivo, attento, che indossa un
completo in segno di rispetto verso il proprio datore di lavoro stia sparendo dal panorama. E, ovviamente, il completo rappresenta molto più di un abito! È un
simbolo.
E gettare quindi Ben in uno spazio
che ruota intorno alla giovinezza, alla velocità di internet e a questi...
...“giovani nerd trasandati”? [ride] Sì,
quella parte di Lo
stagista inaspettato
è stata veramente
divertente da scrivere e dirigere. Ci
sono così tante differenze tra le nuove generazioni e
quella di Ben. E
Ben per di più è
anche un po’ uno
che vive col mito
della grande generazione prima di
lui, un vero tipo
vecchio stampo.
Non credo che Ben Whittaker sia mai stato un
hippie negli anni ‘70...
Quando stavi facendo ricerche circa
queste nuove start-up online, quali cose
hai trovato e portato con te dall’esperienza vissuta in quegli ambienti?
Be’, abbiamo progettato il set in modo
che riflettesse quello che ho visto durante la
mia ricerca sul campo: tutte le start-up che
ho visitato erano composte di un unico spazio aperto, senza uffici privati, e tutti i fondatori avevano il proprio posto al centro di questa attività. Non si isolavano all’interno di un
ufficio privato. Ho visto questa scena di continuo. Io avrei difficoltà in quell’ambiente,
perché, essendo una scrittrice, ho bisogno di
uno spazio di lavoro tranquillo, quindi ho trovato questa realtà molto interessante. È senza dubbio un nuovo tipo di spazio lavorativo
per una nuova generazione.
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Ti ricordi l’immagine o l’idea che per
prima ha piantato nella tua testa il seme
di Lo stagista inaspettato?
Immagino che il pensiero iniziale sia
stato quello di un uomo anziano che scegliesse di lavorare come stagista per provare un’esperienza educativa e divertente.
E che quell’idea si sia evoluta nel pensare
a quale impatto avrebbe avuto quest’uomo
su quelli che lavorano con lui e che sono
molto più giovani. Una volta avuta l’idea di
un uomo anziano all’interno di un spazio di
lavoro giovane, sapevo che ci sarebbero
state molte possibilità interessanti... potevo vedere i semi di una storia cominciare a
germogliare.
Questo è il tuo primo film con Robert De
Niro. Com’è stata questa esperienza per te?
De Niro è semplicemente uno dei migliori che ci siano mai stati. Questo è tutto
quel che c’è da dire al riguardo. Il modo in

cui ha colto la parte di Ben è stato rimarchevole... non si può mai sapere cosa un attore
farà di una parte fino al primo giorno di riprese. La prima volta che l’ho visto nei panni di Ben, ho capito che tipo di film avevamo
per le mani. Giravamo la scena ambientata
nella caffetteria in cui lui sta comprando il
caffè da portar via e Jules dice “Torna a lavorare per me”. C’è un piccolo momento
all’inizio di quella ripresa in cui lui è in piedi
da solo, aspettando il caffè, e nessuno lo nota, e io stavo guardando il linguaggio del
corpo di Bob, come stava in piedi e aspettava con tanta pazienza, con le dita incrociate.
Ero lì a pensare “Oddio, ecco Ben”, questo
uomo umile, che si sente sminuito in questa
scena ma che non lo dà a vedere. Era come
se il Ben nella mia testa si fosse trasferito in
Bob e adesso fosse reale. Non gli ho rivelato
cosa fosse stato per me quel momento fino
all’ultimo giorno di riprese.

società

QUANDO IL
LAVORO
È NOSTALGIA
A CURA DI EMANUELA CAPRA
Direttrice Luisoni Consulenze SA

I

n questi ultimi
anni abbiamo
assistito ad un
aumento progressivo di prepensionamenti, influenzati
direttamente
dalle condizioni di lavoro venutesi a creare
a seguito della situazione di crisi e da condizioni molto favorevoli al pensionamento
anticipato. Infatti, con il nostro sistema di
rendite, l’importo di AVS e secondo pilastro costituiscono nella maggior parte dei
casi un buon 70% dell’ultimo salario percepito, a cui si aggiunge per alcuni un’ulteriore rendita derivante da contributi versati per la parte sovra obbligatoria del 2°
pilastro e 3° pilastro 3a. Implicito che i lavoratori soddisfatti della loro attività avranno minori intenzioni di andare in pensione
prima del tempo, al contrario di chi non è
più soddisfatto del proprio ruolo, non ha
più alcun riconoscimento delle proprie capacità lavorative da parte dell’azienda, una
remunerazione adeguata o possibilità di
avanzamento. I fattori di salute influenzano
sempre di più questa scelta, diventando in
certe situazioni un vero “ostacolo” per il
proseguimento dell’attività.
Come tutte le esperienze della vita, anche l’arrivo della pensione può essere vissuto in modo diverso: c’è chi la considera
una rinascita perché finalmente ha il tempo
per dedicarsi a ciò che davvero lo interessa
e c’è chi, al contrario, si deprime perché si
sente improvvisamente privato del proprio
ruolo. Capita quando il lavoro ha rappre-
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sentato il fulcro della propria esistenza.
Come evitare che questo disorientamento
si trasformi in malinconia o addirittura
depressione?
Dal nostro osservatorio, che considero privilegiato poiché ci permette di accorgerci in “anticipo” dei trend che animeranno il mercato del lavoro nei prossimi anni,
assistiamo a casi sempre più frequenti di
persone che si ammalano o avvertono un
peggioramento del loro benessere psicofisico a seguito del prepensionamento. Fattori decisivi quali la mancanza di attività, la
sensazione di sentirsi inutili e di non avere
un ruolo ben definito a livello sociale, sono
determinanti per la maggior parte di queste situazioni. In alcuni casi entra in gioco
anche una minore disponibilità economica,
che induce a ricercare un inserimento parttime o di free-lance per poter arrotondare
le entrate previdenziali.
In precedenti articoli avevo affrontato
il tema dell’Age Management (lavoratori
ultracinquantenni che continuano a lavorare anche dopo il pensionamento) e del
Temporary Management, per far fronte ad
una cronica mancanza di “giovani leve”. La
sfida per le aziende sarà quella di facilitare
la permanenza dei lavoratori maturi nel
mondo del lavoro, valorizzandone le competenze e il know-how, evidenziando il
contributo positivo all’organizzazione e alla performance aziendale. I prepensionati
potrebbero avere un ruolo chiave, impiegati quali free-lance, Mentor, esperti funzionali o Temporary manager.

Sono invece poco diffusi, alle nostre
latitudini, i casi di stagisti attempati (come
quello trattato nel film “Lo stagista inaspettato” dell’articolo precedente), forse perché si abbina al termine “stage” la percezione di retribuzione minima o nulla e per
molti la parte retributiva fa ancora la differenza.
Le donne vivono meglio la pensione
anticipata e ne trovano giovamento anche
dal punto di vista psicofisico. Si dedicano
con maggiore energia ai propri interessi,
alla famiglia, oppure al volontariato, cercano di rimanere attive anche senza una retribuzione corrisposta, abituate da sempre
a conciliare lavoro e famiglia, non hanno il
tempo di sentirsi inutili.
Il mio consiglio per chi cerca un inserimento post-pensione è quello di dedicarsi ad attività di volontariato. Esistono decine di associazioni private, religiose o
pubbliche che cercano continuamente
nuovi volontari. Una persona di una certa
età è sempre ben accetta, perché porta
esperienza e serenità, inoltre potrà fare
nuove conoscenze e potranno nascere nuove amicizie. Sicuramente il volontariato
non arricchirà il portafogli ma l’anima e la
salute ne trarranno giovamento. Ad avvalorare questa ipotesi, una ricerca Usa che
dimostra che chi resta nel mondo produttivo con occupazioni temporanee o part-time dopo essere andato in pensione ha un
rischio inferiore del 17% di venire colpito
da malattie fisiche gravi rispetto a chi smette di lavorare completamente.
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BANQUE MORVAL

L’AFFASCINANTE STORIA DI UNA BANCA
E DI UNA FAMIGLIA
A CURA di ROBERTO MALNATI

A

bbiamo incontrato il Presidente
della Direzione Generale di
Banque Morval, Massimo Zanon
di Valgiurata, per farci raccontare l’affascinante storia di banchieri e di
famiglia, che parte da lontano, per la precisione dal 1819, quando Nicolas Vonwiller, un mercante svizzero di Burgdorf lasciò il canton Berna e si trasferì a Milano,
per creare una banca commerciale che
portava il suo nome.
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Nel 1954, la famiglia Zanon di Valgiurata, che era attiva nel commercio della lana di pregio nel biellese, in un’ottica di diversificazione rilevò una partecipazione
nella Banca Vonwiller. Nel corso degli anni, la Vonwiller conobbe diverse trasformazioni (nel 1967 fu acquisita dall’americana
Morgan Guaranty Trust che la trasformò in
Banca Morgan Vonwiller), ma la famiglia
Zanon di Valgiurata mantenne sempre la
propria partecipazione e nel 1974 - conti-

nuando la propria vocazione finanziaria – fondò in
Svizzera la Morval, società
di gestione patrimoniale.
Quindici anni dopo, la
Morval ottenne la licenza
bancaria ed è così che nacque Banque Morval con uffici a Lugano e Ginevra.
Risulta pertanto azzeccato, il simpatico gioco di parole del Dottor Zanon quando afferma che
“Banque Morval, in sintesi, è una banca svizzera di
origine italiana nata dall’iniziativa di uno svizzero
che partì in Italia per fondare una banca “.

A pag. 20:
In apertura: La sede di Banque Morval
a Ginevra
Sotto: Nicola Vonwiller (1783-1854)
Sopra a pag. 21: Massimo Zanon, Presidente
della Direzione Generale di Banque Morval
In basso: Documento notarile storico datato
1° luglio 1905
A destra: La sede di Banca Vonwiller a Milano
nel 1902

Tutt’oggi la famiglia Zanon di Valgiurata continua ad essere presente come azionista e come Management
all’interno della Banca.
In riferimento all’esercizio 2014, Massimo Zanon di Valgiurata ha dichiarato:
“Siamo soddisfatti
dei risultati ottenuti; seguendo la nostra vocazione di
gestori patrimoniali
non ci esponiamo
né ai rischi di mercato né ai rischi di
cambio. Restiamo
estremamente solidi con un Tier 1 ratio pari al 46.91%,
uno dei livelli più
alti nel panorama
bancario svizzero”.
La Banca opera principalmente
con clientela europea e svizzera; tuttavia grazie ai trascorsi storici di
alcuni membri della famiglia in America
Latina, il gruppo è presente per mezzo di
una società di gestione, nella gestione patrimoniale in Uruguay.
La strategia di Banque Morval è di restare focalizzati sulle attività di gestione di
patrimoni privati e sui fondi d’investimento, continuando ad impiegare la stessa at-

tenzione e cura nel conseguire rendimenti
limitando i rischi, soprattutto ora, in un
contesto che il Dottor Zanon dichiara essere “divenuto sempre più difficile per effetto della contrazione dei tassi che penalizzano principalmente la remunerazione
senza rischio dei capitali”.
Per quanto riguarda l’obiettivo di crescita della massa gestita, Banque Morval
dispone dei capitali necessari per poter
effettuare acquisizioni sia in Svizzera che
all’estero in società attive nella gestione
patrimoniale.
Con l’avvicinarsi alla scadenza delle
varie problematiche legate alla Voluntary
Disclosure, la Banca continua ad accompagnare la propria clientela nel processo di
regolarizzazione dei propri beni e augurandosi, citando il Dottor Zanon “che il governo italiano conceda più tempo ai propri
cittadini, in modo che la Banca possa aiutare tutti a completare la procedura”.
Il Dottor Massimo Zanon ha voluto
inoltre sottolineare il lato umano e confidenziale della Banca nei confronti della
clientela; rapporto che si intensifica nel

tempo con il passare delle generazioni dato che il Cliente, da sempre, condivide gli
stessi interessi e investimenti della Banca.
Alla fine del gradevole colloquio ci
siamo alzati consapevoli che, se fossimo
stati clienti della Banca, saremmo stati salutati per nome al nostro ingresso e trattati come membri della famiglia.
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LA MALEDIZIONE
DELLE RISORSE
A CURA di ROBERTO MALNATI
Partner di Ten Sigma Sagl

“

Che tu possa vivere in tempi interessanti!” è
una maledizione attribuita ai cinesi, tanto più sottile
perché si nasconde dietro la maschera di
una benedizione. Ma curiosamente, in Cina, se si odia veramente qualcuno, lo si
maledice così, perché storicamente i
“tempi interessanti” sono stati periodi di
irrequietezza, guerra e lotte per il potere
che hanno portato sofferenze a milioni di
persone. Oggi ci stiamo chiaramente avvicinando ad una nuova epoca di tempi interessanti e la Cina ha avuto un ruolo molto significativo in quello che
parzialmente è già accaduto ed
avrà un ruolo predominante in
quello che sta per accadere.
Se la Cina “crollerà”, come
molti in occidente temono (o
magari si augurano), non sarà
per la discesa dell’indice di borsa, ma sarà per la salita improvvisa di un indice che di recente
non ha trovato molto spazio sulle prime pagine dei giornali,
l’UN Food and Agriculture World
Food Price Index.
A fine 2007 l’aumento del
prezzo dei beni alimentari, contribuì in maniera significativa a
mettere in crisi il governo cinese e contemporaneamente an-
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che l’indice di Shanghai che da oltre 6000
(quota che non ha più raggiunto nemmeno con il recente massimo del 2015) arrivò
a scendere sin sotto quota 1700 in meno
di un anno. La discesa del 2015 che ha
recentemente riempito i giornali di tutto il
mondo non è stata nemmeno la metà della discesa occorsa nel 2007, ma in quel
momento la preoccupazione maggiore
per la Cina non era la borsa, ma il prezzo
del cibo che saliva troppo. Nel 2010 (in
azzurro nel grafico) l’UN Food and Agriculture World Food Price Index segnò un nuovo massimo.
È curioso notare che da quel momento, mentre la borsa americana riconqui-

stava massimi crescenti, la borsa cinese
scendeva lentamente. L’occasione per ricominciare a salire coincise con l’accentuarsi della discesa dei prezzi alimentari a
metà 2014.
I tempi interessanti sono arrivati, accompagnati dalla maledizione dell’abbondanza. Ma può l’abbondanza essere una
maledizione?
La locuzione “maledizione delle risorse” (o dell’abbondanza) si riferisce al paradosso per cui i paesi e le regioni con
un’abbondanza di risorse naturali, in particolare di risorse non rinnovabili come
minerali e combustibili, tendono ad avere

minore crescita economica e peggiore sviluppo rispetto ai paesi con meno risorse
naturali. Questo si ipotizza accada per
molteplici ragioni, inclusi il declino nella
competitività degli altri settori economici
a causa dell’apprezzamento del tasso di
cambio reale come conseguenza dell’afflusso nell’economia dei redditi derivanti
dall’esportazione delle risorse.
Poiché i governi solitamente si aspettano un incremento delle entrate nel futuro, sono portati ad accumulare debito anche nel caso in cui ricevano i redditi
derivanti dalle risorse naturali. Tale comportamento è favorito dal fatto che, se il
tasso di cambio reale aumenta, attraverso
afflussi di capitale, ciò rende i pagamenti
degli interessi sul debito meno onerosi.
Inoltre le risorse naturali del paese agiscono come garanzia assicurando un
maggior merito creditizio.
Ma, se i prezzi delle risorse naturali
iniziano a scendere, e se il tasso di cambio
reale scende, un governo non avrà il denaro con cui pagare un debito più costoso.
Ad esempio, molti paesi ricchi di petrolio
come la Nigeria e il Venezuela videro rapide espansioni del proprio indebitamento durante il boom petrolifero degli anni
settanta; tuttavia, quando i prezzi del petrolio crollarono nel decennio successivo,
i banchieri smisero di finanziarli e molti
rimasero in arretrato con i pagamenti, accumulando interessi di mora che hanno
fatto crescere i loro debiti sempre più.
Il Brasile dal 2008 al 2011, con la promessa di una ripresa mondiale grazie al
quantitative easing, ha visto
la propria valuta apprezzarsi
del 20% ogni anno.
Poi è arrivato l’intervento del Governo per limitare
l’apprezzamento della valuta, ma che sfortunatamente
è coinciso anche con l’ultimo picco dei prezzi delle
materie prime.
Da quel momento il Real
brasiliano ha perso il 20%
ogni anno. Nel 2011 ci volevano 0.65 dollari per un Real,
oggi ne bastano 0.26. Non
avevano tenuto conto della
volatilità dei redditi del settore delle risorse naturali dovuta all’esposizione alle oscillazioni del mercato globale
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delle materie prime e della cattiva amministrazione governativa delle risorse.
Brasilia era un partner naturale per
Pechino, potendo soddisfare con facilità
il suo voracissimo appetito di materie
prime: l’export verso la Cina, che all’inizio dello scorso decennio valeva circa 2
miliardi di dollari l’anno, nel 2013 ha
raggiunto un picco di oltre 43 miliardi,
crescendo a un ritmo quattro volte superiore a quello delle esportazioni verso
altri Paesi.
Il Paese sudamericano è il secondo
fornitore mondiale di minerale di ferro, ingrediente per la produzione di acciaio, superato soltanto dall’Australia, che non a
caso si trova anch’essa in difficoltà, dopo
aver stretto un legame quasi simbiotico
con la Cina. Non solo. Oltre ad essere ricco
di miniere, il Brasile estrae oltre 2,5 milioni
di barili al giorno di petrolio - più o meno
come il Kuwait - e nel 2007 ha scoperto
giacimenti sottomarini giganteschi, grazie
ai quali è diventato uno dei produttori a
maggior potenziale di crescita. Già da tempo, inoltre, il Brasile è una vera e propria
potenza agricola: nel mondo non ha rivali
nell’export di caffè e di zucchero, che ricava da sterminate piantagioni di canna.
È inoltre il maggior esportatore di succo
d’arancia e contende agli Usa il primato
nella produzione di soia.
Procurarsi finanziamenti diventerà ancora più difficile e costoso per Petrobras,
una delle società più indebitate al mondo.
In difficoltà potrebbe trovarsi anche Vale,
gigante mondiale del minerale di ferro, che

negli ultimi anni, proprio per rifornire meglio la Cina, battendo i concorrenti australiani, era arrivata addirittura a costruire
una flotta di navi speciali, con una stazza
senza precedenti, le Valemax.
Di recente l’agenzia S&P ha portato il
rating di Petrobras a BB, oltrepassando la
soglia di “investment grade” (titolo considerato affidabile per gli investitori istituzionali) per “speculative grade” (titolo a
più alto rischio).
Cosa succederà da ora in poi? Se crediamo alla statistica (e al grafico che segue)
il livello dell’Agriculture World Food Price
Index, dipendente a sua volta dal CRB index, ha trovato un suo minimo all’interno
di un trend crescente ventennale.
Siamo preparati a un nuovo rialzo delle materie prime, che potrebbe raggiungere livelli parossistici, proprio perché
nella sua fase iniziale potrebbe venire visto come salvifico (soprattutto delle indebitatissime società di estrazione americane) e incentivato, in un mondo che non
riesce a tollerare la deflazione?
Non lo siamo. La natura di un aumento improvviso delle materie prime è fortemente regressiva ed equivalente all’introduzione di una imposta indiretta che,
colpendo tutti, grava principalmente su
chi ha poco e guadagna poco.
Non è un caso che la Cina stia massicciamente accumulando oro fisico. Occupa poco spazio e non deperisce. Ma
soprattutto può essere agevolmente
scambiato, in tempi interessanti, con altre materie prime.

Cassette di sicurezza Securgest.
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25

economia e finanza

IG BANK

UN LEADER MONDIALE
DEL TRADING ONLINE
SI CONSOLIDA IN SVIZZERA

I

G Group Holding PLC, fondata a Londra nel 1974 da Stuart Wheeler e inizialmente denominata IG Index, prima società al mondo nello spread
trading, ambisce a diventare la compagnia
finanziaria leader nel settore del trading
online.
IG Group, presente in 17 paesi nel
mondo, è quotata al London Stock Exchange ed è membro fondatore del FTSE 250
Index.
Dopo oltre quarant’anni di continui
miglioramenti, adottando le tecnologie più
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avanzate, servizi di elevatissima qualità e
strutture di commissioni altamente competitive, IG Group ha maturato un’esperienza
che la conferma come il primo provider al
mondo per i CFD (strumenti derivati che
permettono di effettuare trading su azioni,
indici, valute, commodities investendo solo
una parte dell’attivo sottostante con esigui
requisiti di margine), oltre che un leader
globale nel mercato forex.
Dopo aver ottenuto l’autorizzazione e
la licenza bancaria dalla FINMA, nel 2014
è stata costituita IG Bank SA, con sede a

In apertura: Lo staff di IG Bank
negli uffici della sede di Ginevra

A CURA di
ROBERTO MALNATI

Ginevra, allo scopo di fornire i servizi di
trading online a clienti privati e istituzionali (inclusi gestori patrimoniali indipendenti
e family office) sul territorio svizzero che
promette ottime prospettive di crescita.
Abbiamo incontrato il CEO di IG Bank
SA, Fouad Bajjali, che ha gentilmente risposto alle nostre domande.
IG Bank è la banca che ha rivoluzionato l’accesso ai mercati finanziari, offrendo la possibilità di comprare, ma soprattutto di vendere allo scoperto un

numero elevatissimo di strumenti finanziari che in passato era lavorabile solo da
pochi operatori professionali. La possibilità per ogni investitore di poter vendere
allo scoperto, anche singole azioni, è un
vantaggio incredibile in momenti di mercato difficili come quelli che stiamo vivendo. Può spiegare ai nostri lettori come approfittare di questa possibilità ?
È molto semplice. Tutte le nostre piattaforme di trading sono state create dai nostri team e sono estremamente intuitive e
di facile utilizzo. E questo su ogni tipo di
dispositivo: dalla piattaforma web alle app
per dispositivi mobili, fino alla piattaforma
professionale per gli investitori istituzionali ed anche all’Apple Watch. Prendiamo un esempio: semplicemente
cliccando sull’icona “vendi” del
mercato sottostante desiderato si
possono vendere CFD su azioni, materie prime, valute, binary, bitcoin,
bond e altro ancora.

sbalorditivo che indica l’importanza del legame tra tecnologia e mercati finanziari. È
anche una prova di come stia cambiando il
nostro comportamento. 10 anni fa non
avrei mai creduto che qualcosa del genere
potesse avverarsi nel 2015.
Per quale motivo IG Bank che è il
broker N°1 al mondo per i CFD e che è
riconosciuto come leader di mercato in
molti paesi, tra cui UK, Australia, Singapore e Francia, in Canton Ticino è un nome ancora poco noto?
IG Bank è una nuova banca in Svizzera
e abbiamo iniziato a promuovere i nostri
servizi nell’ottobre 2014. I nostri sforzi sono ora concentrati nel conquistare il mer-

La differenza principale è che le banche
in Svizzera proteggono i fondi dei propri
clienti fino a CHF 100.000, secondo le regole sulla protezione dei depositi di Esisuisse.
Inoltre siamo ovviamente autorizzati dalla
FINMA e ci sottoponiamo regolarmente ai
suoi controlli per assicurare che gli standard del sistema bancario svizzero siano
rispettati.
Indubbiamente la presenza al Lugano
Fund Forum sarà una grande vetrina per
presentare i vostri servizi. Cosa presenterete ai partecipanti?
È senza dubbio l’evento per noi
più significativo nell’area ticinese:
saremo ovviamente presenti con uno
stand al Lugano Fund Forum. Questo
ci permetterà di ottenere una considerevole visibilità e raggiungere un
ampio bacino di persone interessate
ai mercati finanziari, il che significa
- per una nuova banca come la nostra
- una eccellente opportunità di farsi
conoscere ad un pubblico mirato ed
altamente esperto.

IG Bank per la novità dei servizi offerti, viene percepita come
se fosse molto giovane, ma in realtà ha 40 anni di esperienza nel settore del trading. Come si è evoluta
la vostra offerta in questi anni in
cui la finanza ha subito una trasformazione epocale?
IG ha avuto sviluppi molto interessanti negli ultimi anni, sia dal
punto di vista del prodotto che della
tecnologia.
In quanto al prodotto, mentre il
nome IG è sempre stato associato ai
prodotti derivati, in alcuni paesi abbiamo lanciato il servizio di stockbroking (compravendita di azioni), che
si aggiunge così alla nostra già vasta
gamma di CFD su azioni.

caso. Potete spiegare meglio cosa significa “essere banca” in Svizzera?

Il vostro sforzo di educare gli
utilizzatori delle vostre piattaforme ad un utilizzo consapevole e
profittevole è encomiabile. Prevedete qualche iniziativa formativa
anche in Canton Ticino?
La formazione e la conoscenza
sono basilari nella vita, ed il trading
non sfugge alla regola. Per questo ci
sforziamo di istruire le persone sui
mercati finanziari e sul funzionamento della nostra piattaforma.
Fouad Bajjali, Chief Executive Officer di IG Bank SA

Sul piano della tecnologia, abbiamo
investito e continuiamo ad investire ingenti somme nelle app per dispositivi mobili e
nelle funzionalità avanzate della piattaforma per garantire ai nostri clienti il meglio
in termini di esecuzione e affidabilità.
Lo abbiamo ribadito in vari modi dal
nostro lancio in Svizzera nell’ottobre 2014,
ma questo è un punto che continua ad affascinarmi: in media il 35% delle operazioni dei nostri clienti a livello globale viene
eseguito su dispositivi mobili. È un dato

cato ticinese, e diventare un brand riconosciuto e rinomato in tutta la Svizzera.
Il nostro prodotto ha un grande potenziale in Ticino - dato il panorama finanziario già presente nell’area - e siamo pieni di
aspettative positive.
Quando un investitore sente il termine “broker” è portato a pensare che i propri averi non siano pienamente garantiti.
Ma voi siete una banca svizzera a tutti gli
effetti e quindi con tutte le garanzie del

Il Ticino è una delle nostre aree
di interesse per i seminari, ne terremo proprio uno mercoledi 25 novembre all’hotel
Dante a Lugano.
Inoltre sul sito all’indirizzo www.ig.com/
it-ch/scuola-di-trading si possono trovare guide al trading, all’analisi tecnica ed ai singoli
prodotti, nonché tariffe agevolate per i nuovi
clienti. Da notare anche che all’apertura del
conto i clienti IG Bank ricevono gratuitamente 6 moduli didattici approfonditi per acquisire una buona base di conoscenze prima di
lanciarsi nel trading.
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IL PRESENTE
A CURA DI SEBASTIANO B. BROCCHI
Scrittore

M

i chiedo
a cosa
stia pensando il
bambino che mi sta di
fronte e che mi scruta
così serio e corrucciato. Cosa c’è dietro quell’intenso sguardo
blu? Disprezzo, ammirazione, o semplice
curiosità? Cosa esprime la boccuccia chiusa
che non accenna né un sorriso né una smor-
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fia? Mi guarda concentrato e basta. Forse
non sta nemmeno pensando a me, mi guarda fisso ma in realtà è perso nelle sue elucubrazioni. Quel bambino sono io, il me stesso
di alcuni anni fa, che osserva il se stesso del
presente. Anche se, concedetemelo, a ventotto anni non sono ancora così vecchio; mi
verrebbe da dire che quel bambino sia il me
stesso di molti anni fa. Perché se da un lato
mi sembra che essere lui fosse solo ieri,
dall’altro come siamo diversi lui ed io! È

In apertura: L’ora “esatta” del Big Ben
di Londra
A Pag.29: “Momo”, il romanzo fantastico
di Michael Ende (1973)
A Pag. 36: Transizione demografica
(19.04.2013) dalla cartoteca di
“Cartografare il presente”
strano sentirsi allo stesso tempo così uguali
e così estranei a qualcuno.
Mi piacerebbe chiedergli cosa pensa di
me, se gli piace quel che è diventato o se si
sarebbe preferito diverso da così. Di certo il se
stesso che si trova di fronte adesso è abbastanza diverso da come se lo sarebbe immaginato.
Non ha seguito le tracce delle sue prime aspirazioni: non fa il lavoro che era convinto di
fare da grande, non ha sposato la prima bambina di cui si è innamorato, ha cambiato gusti,

opinioni, desideri un numero infinito di volte.
Perciò, a tutti gli effetti, potrà costatare di non
essere più lo stesso, salvo alcuni innegabili
elementi in comune. Ora, onestamente non so
cosa ne pensi il me stesso bambino, ma per
quanto mi riguarda sono abbastanza soddisfatto di come siamo diventati. Oddio, non siamo perfetti, e sicuramente ci sono cose che,
con il senno di poi, avremmo fatto diversamente. Ma il senno di poi non siamo veramente noi. È il senno di poi, appunto. Quel personaggio saccente e perfettino che ci fa visita
ogni tanto, lungo tempo dopo gli eventi. Entra
senza farsi annunciare nella nostra testa e ci
comunica i suoi giudizi. Quando siamo in sua
compagnia, tendiamo a deplorare gran parte
delle nostre scelte passate, non importa quanto queste potrebbero apparire ragionevoli e
condivisibili a osservatori esterni. Lui le disapprova quasi sempre per principio. E questo è
sicuramente un bene quando può indirizzarci
nelle scelte future. Eppure, una stanzetta segreta del nostro cuore ci porta ad amare quegli errori del passato e, tutto sommato, è lieta
che il senno di poi, allora, non si trovasse nei
paraggi. Perché non è il senno di poi a renderci quello che siamo, a farci diventare quello
che siamo; bensì il molto più imperfetto e fallibile senno del presente.
Possiamo passare tutto il tempo che vogliamo a guardarci all’indietro, ricordando
ciò che è stato, o guardare in avanti, immaginando quello che verrà, ma soltanto le scelte
che compiamo nel presente determinano in
atto e non soltanto in potenza ciò che diventeremo. Il presente è forse la nostra unica
dimensione reale.
Il bambino sembra aver seguito queste
mie disquisizioni come se le avessi esternate
ad alta voce, mentre ero convinto di aver ragionato in silenzio. Ma di che mi meraviglio,
in fondo? Se quel bambino sono io, è probabile che tra noi non ci sia bisogno di parole.
Che ci sia, insomma, una sorta di rapporto
telepatico. Eppure io non sento niente, non
riesco a decifrare il segreto di quegli occhi,
sembra che qui solo lui mi capisca e segua i
miei ragionamenti. Forse però è solo una mia
impressione, l’impressione che devono avere
le persone che parlano da sole davanti a un
animale domestico o a un vaso di gerani, percependo una qualche complicità nel loro interlocutore. Dev’essere questo: leggere nel
silenzio dell’altro una forma di attenzione. E
magari, invece, mentre io sto qui a filosofeggiare sul tempo e le fasi della vita, l’altro me
stesso sta fantasticando di tutt’altri scenari
dietro la cortina di quello sguardo impassibile.
Anche perché mi chiedo quanto possano inte-

ressare ad un bambino questi ragionamenti.
Ad essere onesti, va detto che spesso i bambini ci sorprendono, tirando fuori dal nulla
delle perle di saggezza che sembrano uscite
dai migliori dialoghi socratici e anch’io, a
quell’età, non scherzavo quanto a momenti
passati a torcermi le meningi su argomenti
più grandi di me.
E intanto mi accorgo di essere di nuovo
assorto. Mi gira e rigira ancora nella testa
quella frase, che il presente è forse la nostra
unica dimensione reale. È quello che direbbe
un filosofo se fosse qui in questo momento, la
cosa più sensata da dire. Non è questo che
ripetono molti guru new age? Vivi il presente.
Concentrati sul presente. Il presente…
Quindi forse anche questo bambino che
mi sta di fronte non ha una sua vera ragion
d’essere. Il me stesso del passato non è molto
diverso, a conti fatti, da un fantasma sospeso
in una dimensione intermedia tra l’esistenza e
la non esistenza. E vista la natura instabile,
deteriorabile, fantasiosa e facilmente suggestionabile della nostra memoria, quell’immagine venuta dal passato potrebbe anche non
essere mai stata davvero del tutto reale. Chi mi
dice che fossi realmente così, come mi ricordo
di essere stato? Una fotografia? Quanto poco
può raccontare una fotografia; che riflesso infinitesimale può trasmettere! Questo bambino
che mi sta davanti è come una fotografia, in
cui riconosco me stesso soltanto perché ancora mi ricordo diverse cose di lui. Ma se un
domani mi dimenticassi tutto o quasi tutto,
cosa resterebbe di me e di lui? Improvvisamente quel bambino mi appare più reale che
mai, e comincia invece a sgretolarsi l’apparente certezza che soltanto il presente sia la di-

mensione della nostra realtà. Siamo davvero
convinti che concentrarci sul presente ci permetta di vivere in modo più autentico? Cosa
c’è di più autentico nel qui e ora?
Solo adesso il bambino comincia ad accennare una sfumatura di sorriso. E allo stesso
tempo mi sembra di iniziare a capirlo. Che sia
stato lui fin da subito a pensare ciò che io sto
pensando? Quel sorrisetto solo appena percettibile, come un apostrofo sul suo viso, sembra beffeggiarsi del presente dei guru e chiedermi di dire quello che penso davvero,
quello che ho da tempo in punta di lingua. Va
bene, lo accontento, voglio essere del tutto
sincero: è ora di sfatare questo mito del presente. Il presente, a conti fatti, potrebbe essere la dimensione più illusoria di tutte, e noi
essere simili a tanti Achille che rincorrono la
famosa tartaruga del paradosso di Zenone,
senza mai raggiungerla.
Uno dei miei autori preferiti, il grande M.
Ende, dedicò al mistero del tempo il bellissimo
libro “Momo”, in cui alla piccola protagonista
viene posto il seguente indovinello: “In una
casa ci stan tre fratelli, che a volte son brutti e a
volte son belli. Essi sono realmente l’uno dall’altro differente. Ma se a distinguerli tu proverai,
uguali identici li troverai. Il primo non c’è perché
sta giungendo. Il secondo non c’è perché sta
uscendo. C’è solo il terzo, il minore dei tre, ma
non ci sono gli altri se il terzo non c’è. E questo
terzo su cui mi diffondo esiste solo perché nel
secondo il primo si trasforma, moribondo. Se
poi guardare tu lo vorrai, uno degli altri fratelli
vedrai. Dimmi, bambina, i tre sono uno? O solo
due? Oppure nessuno? Se il loro nome tu troverai, tre grandi sovrani ravviserai. Essi governano insieme un gran regno e loro stessi son il
gran regno e sono uguali dentro il gran regno”.
Il triumvirato cui allude l’enigma è proprio
quello di Passato, Presente e Futuro. E a mio
modo di vedere, è inutile oltre che controproducente cercare di onorare o sminuire uno dei
grandi sovrani per rapporto ai suoi fratelli.
Davvero non importa se viviamo nel qui e ora
o nel chissà quando e chissà dove, dico io.
L’importante è amare il momento e il luogo in
cui il nostro cuore decide di dimorare.
Il presente è bello, è importante, per carità, ma preso per sé stesso non è neanche tutto questo granché. Il presente ha senso solo
insieme al passato e al futuro, e la vera grandezza della nostra mente è il suo potere di
spostarsi liberamente e a suo piacimento nel
tempo che più la aggrada. Una mente ancorata al qui e ora è una mente sterile, fissa, monocorde e monotematica, non particolarmente
ricca e assolutamente non creativa. Il presente
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è certo la dimensione del reale, ma proprio
questa sua indissolubile connessione alla realtà concreta lo rende una dimensione dagli
orizzonti piuttosto limitati. Volersi imporre come un mantra di vivere il presente è un vicolo
cieco che senza accorgerci ci porterebbe al
materialismo, ad un freddo pragmatismo o,
nella migliore delle ipotesi, ad un edonismo
fine a sé stesso. Un conto è rendersi conto del
qui e ora e saperlo apprezzare, esserne grati,
ma questo non significa che essere dei sognatori con la testa tra le nuvole possa nuocere
alla nostra maturazione o evoluzione personale. Dovremmo imparare al contrario ad accettare la natura volatile della nostra mente, un
uccello che continuamente si libra tra passato,
presente e futuro per cogliere i frutti migliori
di questi tre cieli. In tutto ci vuole misura, su
questo siamo d’accordo. Ma, d’altra parte, come si può imporre alla nostra mente di concentrarsi sull’adesso se essa viene pervasa e
spontaneamente travolta dall’improvvisa corrente d’aria che la trasporta a posarsi ora su
un ricordo, magari versando una lacrima di
nostalgia, ora a veleggiare tra le visioni di futuri possibili, giocando con i sogni e le ambizioni che possono dar vita ai nostri progetti?
C’è qualcosa di sbagliato in una giornata uggiosa trascorsa in quella soffitta della mente in
cui hanno sede le nostre memorie? C’è qualcosa di sbagliato in una giornata noiosa in cui
il pensiero comincia a tessere i colorati fili

dell’immaginazione, ritagliandosi uno spazio
di futuro qui nel presente? È vero, tutti questi
momenti trascorsi oltre il tempo concorrono
ad accorciare la nostra percezione del tempo
stesso, così alla fine un giorno può essere volato via senza quasi essercene accorti, perché
tutti presi nelle nostre fantasticherie. Probabilmente, se quel giorno ci fossimo concentrati
solo sul momento presente e su ciò che stavamo facendo, il tempo si sarebbe dilatato a dismisura, avremmo vissuto più intensamente
le esperienze concrete di quella giornata, e ne
avremmo conservato molto più a lungo il ricordo (sebbene probabilmente, in un’esistenza devota al solo presente, di quel lungo ricordo ce ne faremmo ben poco).
Sono convinto, invece, che tutto abbia
uno scopo, e che ogni nostro pensiero sia
prezioso, non meno delle esperienze fisiche.
Credo che se un certo pensiero si fa strada
prepotentemente in noi, in un ben preciso
momento della nostra esistenza, dovremmo
ascoltarlo e cercare di capire dove voglia
condurci. Mantenendo sempre viva la fiammella del discernimento che, se possibile, ci
aiuti a riconoscere le ossessioni simili a pozzi senza fondo e a mantenere un certo “equilibrato” distacco da esse, così come i pensieri ridondanti che si presentano a noi sotto
forma di preoccupazioni spesso immotivate;
dovremmo altresì imparare a seguire con più
fiducia gli stimoli che si presentano a noi dal

passato e dal futuro, attingendo da questi per
costruire la persona che siamo nel presente.
Perché la persona che siamo nel presente è
un tessuto variegato e indefinito, fatto del
continuo intrecciarsi dei fili dei ricordi, quelli dei sogni e dei progetti. Non apparteniamo
soltanto a una dimensione del tempo, ma a
tutte e tre contemporaneamente, dunque
tanto vale imparare a convivere con ciò che
ricordiamo di essere stati e ciò che immaginiamo di diventare, per costruire in modo
creativo il nostro percorso nel mondo. L’evasione dal qui e ora non è che un salto verso
orizzonti più ampi, che ci permette di spaziare con lo sguardo sulla direzione da cui veniamo e quella a cui siamo diretti, per orientare il nostro cammino.
“Quanto al presente, se fosse sempre presente, senza tradursi in passato, non sarebbe
più tempo, ma eternità. Se dunque il presente,
per essere tempo, deve tradursi in passato, come possiamo dire anche di esso che esiste, se
la ragione per cui esiste è che non esisterà?
Quindi non possiamo parlare con verità di esistenza del tempo, se non in quanto tende a non
esistere” (S. Agostino, “Le Confessioni”).
In fin dei conti non so chi di noi sia più
vero, se io o quel me stesso bambino che mi
osserva silenzioso dal passato, o quel Sebastiano che sembrerebbe il più irreale di tutti,
quello che non è ancora, ma nel quale, volenti
o nolenti, entrambi ci trasformeremo.

Il presente “sospeso” di Annalisa
Il presente è anche la parole chiave che ha
segnato il percorso artistico recente di una
delle più promettenti voci del panorama musicale italiano. Sto parlando della cantautrice
Annalisa Scarrone, salita alla ribalta nel 2011
– quando partecipa al talent show Amici di Maria De Filippi – e da allora in continua ascesa
grazie alla pubblicazione di quattro album, la
partecipazione a svariati tour e a ben due edizioni del Festival di Sanremo nella categoria
Big. È di quest’anno il suo ultimo album
“Splende”, anticipato nel 2014 dall’uscita del
singolo “Sento solo il presente”, un brano che
mi ha offerto lo spunto per uno scambio di
vedute con la cantante in merito a questa evanescente ma così importante dimensione
temporale.

R: È esattamente così, “Sento solo il presente” non ha nulla di pragmatico, si tratta
appunto di una sospensione, all’interno della
quale piuttosto ci si può permettere di non
essere pragmatici e di lasciarsi trasportare
dalla corrente.
D: Il tuo presente è più legato al qui e
ora o alla dimensione astratta dell’arte e del
sogno?
R: Ciò di cui si parla nella canzone è in
realtà molto reale e tangibile, ma il racconto
di certo attinge dalla mia sensibilità e ci sono
diversi spunti decisamente sognanti.

D: Il titolo “Sento solo il presente” potrebbe far pensare ad una persona pragmatica che abbia in qualche modo accantonato nostalgie del passato e sogni per il
futuro. In realtà da questa canzone emerge un’idea molto diversa: quella di un presente per certi versi “sospeso” nella dimensione senza tempo di un amore che
diventa completezza… un’idea enfatizzata anche dal simbolo dell’altalena su cui ti
dondoli nel videoclip, sospesa appunto, in
un giardino che sembra alludere ad una
forma di evasione dal quotidiano. Ti rispecchi in questa impressione?

D: In alcuni testi dell’album “Splende”, in particolare quelli firmati da Francesco Silvestre, mi sembra di riconoscere
certe visioni poetiche e magiche, direi
quasi surreali, che accompagnano la tua
musica fin da “Diamante lei e luce lui”
(con i bellissimi versi composti da Roberto
Casalino). Al di fuori del palcoscenico, tu
cosa apprezzi maggiormente in un partner? La capacità di rendere fiabesco il presente, o di progettare il futuro con ponderatezza e razionalità?
R: La cosa che più apprezzo è la sincerità
e la naturalezza dei gesti. Non amo percepire
una “preparazione” nei gesti, mi piace la
semplicità.

D: Nella tua carriera hai utilizzato diversi nomi. Annalisa, Nali, Isà… nel tuo
presente hai scelto Annalisa. Come mai?
R: Perché un buon numero di persone mi
ha conosciuta in televisione come Annalisa e
quindi mi sembrava giusto conservare questo primo passo.
D: Nel brano “Vincerò” ci parli di
un’Annalisa cangiante, in continua evoluzione e alla ricerca di uno spazio per affermare la propria identità. Lo mostra bene
anche il videoclip, in cui si alternano le tue
diverse personalità alla guida (dell’automobile o forse di te stessa). La Annalisa del
presente, a quale di quelle Annalise somiglia maggiormente?
R: È uno strampalato misto di tutte quante.
D: Come vedi il presente della musica
italiana, per quanto riguarda ad esempio la
qualità delle proposte e le opportunità per
i giovani che desiderano intraprendere
questa strada?
R: È una strada difficile e lo diventa ogni
giorno di più. A volte le diverse proposte rischiano la monotonia e di confondersi una
con l’altra. Credo però che le personalità singole in continua ricerca e la crescita in ordine
di qualità possano e debbano, alla lunga, fare
la differenza.

Alzheimer Un presente negato
Una dimostrazione di quanto sia opinabile il concetto di “presente” e variabile la nostra
percezione dello scorrere del tempo, ci viene
data, in una delle sue forme più drammatiche,
dalla malattia di Alzheimer-Perusini, anche
nota come morbo di Alzheimer, demenza presenile di tipo Alzheimer, demenza degenerativa primaria di tipo Alzheimer o semplicemente Alzheimer. Tra le varie conseguenze di
questo disagio, la più significativa è sicuramente il progressivo smantellamento della
memoria. A questo disturbo, che colpisce più
di 44 milioni di persone in tutto il mondo, è
stata dedicata, fra l’altro, la pluripremiata pellicola cinematografica “Still Alice” del 2014
(vedi pag. 34), ispirata al romanzo “Perdersi”
(2007) della neuroscienziata Lisa Genova.
Ho avuto il piacere di intervistare uno dei
ricercatori che, con le sue scoperte, sta dando
importantissimi contributi alla conoscenza
della malattia, tanto da essere insignito, nel
2001, dell’Alzheimer Medal conferita da “The
Journal of Alzheimer’s Disease”.
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Sto parlando del professor Luciano D’Adamio (nella foto). Laureato in Medicina e
Chirurgia a Perugia, consegue poi un dottorato di ricerca tra l’Università di Roma la Sapienza e la Harvard Medical School. Nel
1992 diventa capo laboratorio al NIH (National Institutes of Health) a Bethesda, mentre
nel 2000 raggiunge l’Albert Einstein College
of Medicine (dove tutt’ora riveste la carica di
Full Professor) con una parentesi come Professore Ordinario di Biochimica alla Federico
II di Napoli tra il 2002 e il 2009.

D: Che percezione ha del tempo una
persona che soffre di Alzheimer? Che significato assumono, nel suo vissuto, concetti
come “passato”, “presente” e “futuro”?
R: L’Alzheimer, sopratutto all’inizio, prima che la malattia s’impossessi totalmente
della personalità e del “tempo”, consiste
nell’impossibilità di trasformare il presente
in passato (prossimo). In pratica, l’incapacità
di generare nuovi ricordi. Paradossalmente,
questa impossibilità di trasformare il presente in un passato rende il presente identico e
sovrapponibile al futuro (prossimo).
D: Come è cambiata la comprensione
medica di questa malattia dalla sua prima
descrizione avvenuta nel 1906 alle ricerche più recenti? E in questo percorso, che
ruolo hanno avuto le importanti ricerche
da te condotte - grazie alle quali, tra l’altro, sei stato insignito della Alzheimer
Medal da “The Journal of Alzheimer’s Disease” nel 2001?

in questi ultimi anni, anche grazie a quello fatto dal mio laboratorio, si apprezzi la necessità
di ripensare i modelli patogenetici (cioè i meccanismi che causano questa malattia). Questo
cambiamento scientifico, intellettuale e culturale è un passo necessario affinchè i progressi
diventino ragionevolmente veloci.
La teoria dominante, che definirei il “dogma Alzheimer”, stipula che la causa della malattia sia un piccolo peptide, in pratica un pezzo di proteina, che si aggrega (la famosa
Abeta) formando aggregati tossici per i neuroni. Noi proponiamo, invece, che la causa
principale della malattia sia in realtà un’altra
molecola che è il precursore di Abeta. Da un
punto di vista terapeutico la differenza è fondamentale. L’approccio terapeutico alla malattia dovrebbe essere ribaltato di 180 gradi.
R: I concetti che hanno ispirato, e tutt’ora
ispirano, la stragrande maggioranza di chi fa
ricerca sull’Alzheimer, hanno finora (purtroppo) dato risultati non esaltanti (è un eufemismo) in termini di possibilità terapeutiche. Ci
sono state evoluzioni lineari e progressive ma
non “rivoluzioni ideologiche”. La mia ricerca
è sempre andata controtendenza. Credo che

D: In un prossimo futuro, secondo te,
quali traguardi potrebbero essere raggiunti
nel trattamento di questa malattia?
R: Sono fiducioso perché inizio a vedere
una tendenza del campo a rinnovare le idee in
base a nuove informazioni che scaturiscono
da scoperte scientifiche. A loro volta queste

nuove idee ispirano nuovi esperimenti i cui
risultati generano altre idee, ecc, ecc. Questo
processo dinamico ed evolutivo in cui la sperimentazione genera ideazione e viceversa,
porterà, in breve, forse in pochissimi anni, a
terapie che potranno curare la malattie o,
quantomeno, ridurne significativamente la
progressione.
D: Per quanto ti riguarda, i tuoi studi e
l’esperienza diretta con i pazienti affetti
da Alzheimer hanno in qualche modo influito sul tuo modo di percepire il presente, sul valore e il ruolo che attribuisci alla
memoria e in particolare al ricordo delle
persone care?
R: Diciamo che forse caricano di responsabilità. E questo carico di responsabilità ha
un effetto sulla percezione (accelerazione?)
dell’importanza e dello scorrere del tempo.
Penso che uno degli aspetti più drammatici e
dolorosi della malattia sia proprio la sua tragica capacità di cancellare il ricordo di persone
amate. Quest’oblio o cancellazione è peggiore
della morte, la quale lascia un ricordo. In questo caso no, è come se nulla fosse mai esistito.

Cartografare il presente
Raffaele Laudani
(nella foto) è Professore
associato di Storia delle
Dottrine Politiche presso
il Dipartimento di Storia
Culture Civiltà dell’Università di Bologna, autore di diverse pubblicazioni
politiche
e
filosofiche oltre che Direttore del centro di ricerca Cartografare il presente, che si occupa di sviluppare mappe dell’attualità e delle trasformazioni del mondo contemporaneo. Il centro, nato
nel 2006 per iniziativa del Comitato internazionale di Bologna per la Cartografia e l’Analisi del Mondo Contemporaneo, costituito dall’Università di
Bologna e dal mensile francese “Le Monde diplomatique”, collabora con giornali, riviste, case
editrici, centri di ricerca e fondazioni. Al tempo
stesso, conduce un’innovativa attività di formazione attraverso laboratori e corsi.
Da questa mia conversazione con il professor Laudani emergono alcuni importanti
aspetti metodologici e filosofici che soggiacciono al lavoro del Centro, oltre a darci una
visione più ampia di come i concetti di spazio
e tempo abbiano convissuto e siano stati interpretati nelle diverse epoche storiche.
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D: La cartografia nasce per definire lo
spazio, mentre il presente è un concetto legato al tempo. In che modo, invece, attraverso il lavoro del vostro centro, queste due
dimensioni vengono a coincidere?
R: In realtà il rapporto tra lo spazio e il tempo è sempre legato. Anche la cartografia è un
modo di legare lo spazio al tempo, questo vale
tanto per il passato quanto per il presente. Ti
faccio un esempio concreto: il mondo premoderno era legato a una concezione del mondo
fondata sull’idea di un ordine dell’essere eterno, oggettivo, creato da Dio e centrato in qualche modo sull’Europa. L’Europa diventava lo
“spazio terrestre” entro il quale si sviluppava
un ordine ineluttabile. La paura del mutamento, del modificarsi delle cose, quindi la “paura
del tempo”, è qualcosa che è all’origine della
cultura occidentale. Se tu prendi la mitologia
greca, la storia della vittoria della stirpe olimpica su quella dei Titani, è sostanzialmente la vittoria di una concezione del mondo che blocca
il fluire del tempo in una struttura circolare. I
Greci concepivano il mondo come un cerchio,
e la fine del mondo è Oceano, cioè una divinità
che è il flusso d’acqua che si muove circolarmente. L’idea quindi è che il fluire del tempo
non produca trasformazione. E questa è una

cosa con cui la cultura occidentale si è sempre
confrontata. Anche l’emergere di una razionalità cartografica come quella moderna, cioè l’idea di individuare e tracciare delle linee, dei
confini che segmentano il mondo in parti, in
porzioni, è una risposta alla scoperta della prima modernità che le cose cambiano. Machiavelli, all’inizio della modernità, afferma che “il
nostro tempo è il tempo della mutazione” quindi
delle cose che cambiano. La politica moderna
e in generale la cultura occidentale moderna,
anche in questo caso, è stata un tentativo di
contenere il fluire del tempo attraverso delle
logiche spaziali. Allora, ad esempio, avrai l’immagine del mondo fondato sugli stati nazionali, e le relazioni internazionali fondate sugli stati nazionali sono una logica spaziale che serve
a dare ordine a un mondo disordinato, dove,
nella concezione occidentale, disordine significa che le cose sono mutevoli; quindi che il tempo influisce sulla trasformazione delle cose.
L’idea è quella che attraverso la creazione artificiale di confini, si possa dare ordine a un mondo che naturalmente ne è privo, e in questo
modo tenere sotto controllo il fluire del tempo.
La peculiarità del nostro tempo, del nostro presente, dal mio punto di vista, è che questo rapporto tra spazio e tempo ancora non lo riuscia-

35

mo a gestire, non abbiamo attualmente ancora
gli strumenti di “visione del mondo” capaci di
relazionarsi con la profonda trasformazione
dello spazio e del tempo che stiamo vivendo.
D: Per farci capire meglio il funzionamento e l’importanza del vostro lavoro, puoi
portarci alcuni esempi di come, visualizzando su una mappa determinati eventi dell’attualità mondiale, ci si possa fare un’idea più
rapida ed efficace di queste manifestazioni?
R: Ma guarda, in generale il vantaggio di
forme di rappresentazione visuale, che siano
mappe, che siano grafici, che siano mappe concettuali, è quello di poter fare una sintesi di
questioni complesse. Questo diventa tanto più
utile e urgente oggi, di fronte ad un eccesso
d’informazione. Quindi il lavoro sta nel selezionare tra le informazioni disponibili, scegliere
quali siano più significative e metterle in relazione per rappresentarle; e in questo senso le
mappe e la rappresentazione visuale diventano
qualcosa di particolarmente utile. Ad esempio
noi tempo fa avevamo fatto una mappa sulle
politiche dell’Unione Europea sul Mediterraneo per il controllo delle frontiere dall’immigrazione e attraverso la mappa volevamo evidenziare come in realtà le frontiere dell’Europa,
l’idea della “fortezza” Europa, siano un mito.
Non c’è un vero e proprio blocco dell’accesso
ai migranti, i migranti entrano. Il punto è che
questo “muro” in realtà è una massa gelatinosa
che fa entrare dei migranti i quali, una volta
entrati in questa massa, sono trasformati in
clandestini, in criminali. Quindi è un po’ uno
strumento di gerarchizzazione della società; e,
in modo particolare, del mercato del lavoro. Attraverso la mappa riesci a dare invece l’idea di
come le frontiere dell’Europa siano “porose” e
questo permette di fare la critica di un mito. Si
costruiscono delle retoriche sul bisogno di
bloccare le frontiere, quando le politiche
dell’Europa sono orientate invece al far entrare
selettivamente i migranti per farne dei cittadini
di serie “b” e in questo modo di fatto organizzare una gerarchia nel mercato del lavoro…
D: Suppongo che, pur basandovi su
principi analoghi, esistano delle differenze
nel processo di elaborazione di mappe del
presente rispetto a quanto avviene con la
creazione di mappe storiche legate a epoche passate. In che misura la natura ancora
“incompiuta” e “in divenire” dell’attualità
influisce sul metodo di raccolta, analisi e
rappresentazione dei dati?
R: In realtà le mappe le facciamo allo stesso
modo, la questione però, come dici, è che il
presente è soggetto al cambiamento, mentre in
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una mappa storica ci si confronta con un fenomeno ormai compiuto e dunque più facile da
rappresentare. La questione è anche di strumenti tecnici. Le mappe legate all’attualità hanno vita breve perché vanno costantemente aggiornate; allora l’ideale sarebbe quello di
trovare un metodo di rappresentazione delle
mappe che consenta un continuo aggiornamento. Negli ultimi tempi stiamo cercando di
sfruttare i nuovi strumenti tecnologici per sviluppare nuove forme di rappresentazione cartografica. Per cui adesso, attraverso software di
animazione, di interazione, e così via, tu puoi
continuamente aggiornare le mappe con i dati
che cambiano e quindi essere più capace di
“stare sul presente”. Oggi ce ne sono già molte
in giro di carte di questo tipo: purtroppo, per
ottenere questo tipo di rappresentazione, si
perde un po’ in qualità estetica delle mappe, c’è
meno lavoro creativo rispetto al passato. L’elemento su cui secondo me c’è ancora molto da
lavorare non è tanto l’interattività quanto piuttosto l’animazione. La mappa è ancora una
mappa che ti rappresenta un mondo piano,
quando invece siamo già in una logica di sfera
e di flusso; allora attraverso l’animazione probabilmente riesci a rappresentare un mondo
che non è sulla base della razionalità cartografica moderna ma che riesce a mantenere l’idea
di flusso, di movimento. Questa è un po’ la direzione su cui ci stiamo muovendo.
D: Come abbiamo visto, rappresentare
graficamente il presente significa anche, in
un certo senso, tentare di rendere intelligibile un continuo, inesorabile e travolgente
movimento di cose, persone e idee, tendente a sfuggirci di mano. Per usare un termine

ricorrente nella tua opera politica e filosofica, il presente non è per sua natura “disobbediente” alla nostra volontà di comprensione e controllo?
R: La vera questione è che, oggi, a chi lavora nell’ambito della rappresentazione cartografica, si pone la sfida di come rappresentare
la mutevolezza delle cose, senza cadere in una
logica di cristallizzazione di uno di questi momenti. Inoltre c’è sempre da chiedersi:
quand’è che un evento non è più in atto?
Quand’è che qualcosa è finita e ne è cominciata un’altra? È una scelta arbitraria. Noi diciamo è finita un’epoca e ne è cominciata un’altra, è finito un evento e ne è cominciato un
altro, che è un modo di pensare che appartiene al mondo moderno. Non la pensavano così
prima della modernità e magari un domani
smetteremo di pensarlo anche noi. Quello che
mi piacerebbe fare in cartografia è immaginare delle forme di rappresentazione cartografica che rompano in qualche modo questa idea
dell’evento che tu puoi padroneggiare e rappresentare una volta per tutte, ma vedere il
fluire delle cose e rappresentare questo fluire
continuo. La mappa è come una foto. Come si
passa dalla foto a un filmato continuo ininterrotto? Come si fa a passare da una logica statica a una logica di movimento? Questa è la
sfida più in generale del nostro tempo, che
non vale solo per la cartografia. Sicuramente
internet ha contribuito ma non è il solo elemento che ha permesso il cambiamento della
percezione del mondo. Stiamo vivendo uno
scollamento tra il nuovo modo di vedere il
mondo e gli “occhiali” che usiamo per guardarlo, occhiali che appartengono al passato;
quindi siamo in una fase di transizione.
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elenco di posti, strade e
luoghi non potrebbe di certo bastare a raccontare la Madrid di Almodovar, una
città che sin dagli anni settanta vibra al ritmo
dei suoi film (e della sua vita) trasudando passione, contraddizioni e libertà. Affrontare oggi
la capitale spagnola con negli occhi le immagini dei film del magico Pedro è un affare tanto rischioso quanto intrigante, un vero e proprio rompicapo. Sarebbe bello se bastasse
andare a suonare al 14 di Calle Palma per ritrovare la follia di Luci, Pepi e Bom o se il
semplice fatto di affacciarsi al famigerato “viadotto dei suicidi” (Calle Bailén) fosse sufficiente ad inebriarci della passione velenosa di
Matador (1986), ma tutto ciò è beninteso impossibile. Eppure, al di là di tutto, degli anni e
degli eventi, quella piccola scintilla ammiccante, quel miscuglio di desiderio e rassegnazione che diventa filo conduttore di tutti i suoi
film continua testardamente ad aleggiare
nell’aria. Per ritrovarlo non resta che guardare
la realtà che ci circonda senza complessi e

senza paura di essere delusi. Le contraddizioni, la delusione come l’esaltazione, hanno
sempre fatto parte della capitale spagnola che
una volta liberata dal giogo del franchismo si
è trasformata in un vero e proprio palcoscenico dove sfogare la propria isteria. “Ho sempre
trovato in questa città il paesaggio ideale con la
fauna appropriata (insolente e divina) per ognuno dei miei film” ammette lo stesso Almodovar.
Il fuoco, il desiderio, la libertà ed infine la liberazione (dalle inibizioni, dal passato, dal caldo
torrido che brucia dentro) queste sono le chimere che il giovane Pedro è andato a cercare
a Madrid e che noi continuiamo ad inseguire
oggi, ricchi delle immagini che ci ha regalato.
Una leggerezza dell’essere e allo stesso tempo
un’amarezza che dalla capitale sembra espandersi all’intera Spagna per poi dissolversi in
una nube di paillettes, sudore e afa. Al di là dei
riferimenti concreti è proprio questo “non so
che” inafferrabile ma potente che si ritrova in
ognuno dei suoi film.
A differenza di Woody Allen che non ha
mai smesso di omaggiare la sua New York
trasformando la sua filmografia in una vera e
propria dichiarazione d’amore, la relazione
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PEDRO ALMODOVAR, SESSANTASEI ANNI
DI BUENA EDUCACIÓN
Pedro Almodovar nasce sessantasei anni fa in un paesino
della Mancia, Calzada de Calatrava. A sedici anni si trasferisce
a Madrid, la città dove “ognuno costruiva la propria vita”, un
posto sognato, culla di ogni illusione. Dopo una serie di lavori
“alimentari” che gli permettono di osservare la città che si rivela ricca di contraddizioni, il giovane Almodovar trova il coraggio
di lanciarsi nell’arena trasformandosi in uno dei personaggi
chiave della così detta Movida madrileña. Sono gli anni 70,
anni di grande ebollizione culturale, di sogni, provocazione e sperimentazione. Nasce
allora il suo primo scoppiettante lungometraggio Luci, Pepi, Bom e le altre ragazze del
mucchio (1980), sorta di condensato delle sue prime, catartiche esperienze nella capitale,
che rivela uno stile personalissimo. Malgrado le difficoltà dovute all’indifferenza dei produttori, Almodovar partorisce, due anni dopo, Labirinto di passioni, che sarà seguito da
L’indiscreto fascino del peccato (1983) e Che ho fatto io per meritare questo? (1984)
film che forgiano il suo inimitabile stile narrativo: tragico, barocco e libero da qualsiasi
convenzione (religiosa, sociale o personale). Dopo Matador (1986) Almodovar fonda, con
suo fratello Augustín, la sua propria casa di produzione, la Deseo S.A. (con la quale produrrà tutti i suoi film seguenti) e si trasforma nel massimo rappresentante internazionale
del cinema spagnolo. Donne sull’orlo di una crisi di nervi (1988) rappresenta la sua
consacrazione a livello mondiale (innumerevoli furono le nomination, fra le altre come
miglior film straniero agli Oscar, e i premi tra i quali il Goya per il miglior film). La pioggia
di premi continua con i più recenti Parla con lei del 2002 (Premio Oscar come miglior
sceneggiatura originale, Golden Globe per il miglior film straniero), La mala educación
(2004) e Volver del 2006 (miglior sceneggiatura e miglior interpretazione femminile per
l’insieme delle sue attrici al Festival di Cannes). L’uscita di Silencio, la sua ultima attesissima fatica, che si preannuncia più noir dei suoi predecessori, è prevista per il 2016.

che si è creata fra Almodovar e Madrid è di
natura sottilmente diversa, dell’ordine dell’osmosi. Sebbene la capitale spagnola sia presente in quasi tutti i suoi film (ben dodici prima
della parentesi barcellonese con Tutto su mia
madre del 1999), diventando un vero e proprio
personaggio, questa non è mai esaltata, filtrata
attraverso gli occhi dell’amore. Pedro e Madrid
si fondono naturalmente l’uno nell’altra come
un’immagine riflessa in uno specchio. Due vite
parallele che hanno goduto (sin dall’arrivo di
Almodovar nella capitale a diciassette anni)
delle stesse meraviglie e delle stesse miserie.
Nonostante la prima impressione gli lasci in
bocca l’amaro gusto della “delusione”, ben
presto Almodovar si rende conto che sono giu-
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stamente i contrasti, la convivenza fra glamour
e miseria, fra rustico e urbano, a rendere Madrid unica ed estremamente eccitante. Proprio
come il suo portavoce, che nonostante la fama
internazionale non ha mai perso il suo sguardo
sognante e fiero da “provinciale”, la capitale
spagnola è sempre stata fedele a se stessa ed
alle sue origini. La capacità straordinaria che ha
Madrid di integrare iper modernità e ruralità
per creare un’atmosfera tanto improbabile
quanto omogenea ha da sempre caratterizzato
la filmografia di Almodovar. Dalle galline che
scorrazzano allegramente sul balcone dello
splendido attico di Carmen Maura in Donne
sull’orlo di una crisi di nervi (1988) allo sferruzzare disinvolto di
Luci Pepi e Bom,
capaci di passare
dalle discoteche
all’ultimo grido alla produzione di
giacchettini di lana, i film di Almodovar hanno sempre amalgamato,
senza complessi,
avanguardia
e
pop. Questo fare

disinibito e sincero, il sapersi presentare per
quello che si è senza aver bisogno di abbellire
la realtà ma al contrario accettandola con una
punta di ironia, è forse la caratteristica che più
accomuna Pedrito a Madrid. Un’attitudine, forse la sola, che permette anche a noi, oggi come
ieri, di godere della capitale spagnola per quella che è: insolente e divina.
Sebbene non ci resti che vivere il presente,
i film di Almodovar ci aiutano, come una cartografia sognata, a capire il passato. La gioia, la
spensieratezza velenosa che aleggiava nella
capitale resta ancor oggi imprigionata, ostinatamente, nelle stradine di Malasaña così come
nelle immense stradone della Gran Vía. Un sussurro, bizzarro e fiero, che vale assolutamente
la pena ascoltare, e con molta attenzione.
Malasaña il cuore pulsante
della Movida madrileña
L’irriverente e colorato-ito quartiere di
Malasaña ,soprannominato a giusto titolo
“barrio de maravillas”, quartiere delle meraviglie (foto a sinistra) può essere considerato a
tutti gli effetti come il QG della Movida madrileña e di conseguenza di Pedro Almodovar. In
effetti, malgrado el señor Pedro si sia avventurato (anche e soprattutto con la sua cinepresa) negli angoli più reconditi della capitale
spagnola, il quartiere scoppiettante e acidulato di Malasaña, strategicamente situato tra la
Chueca (quartiere gay underground e sofisticato) e il più “borghese” Argüelles, rimane
indubbiamente uno dei suoi favoriti. La spiegazione è da ricercare nel fatto che la sua filmografia è indissociabile dalla sua biografia,
dalle sue esperienze di vita e dalla sua incredibilmente personale visione del mondo. “Sono cresciuto, mi sono divertito, ho sofferto, sono
ingrassato, mi sono realizzato a Madrid. E tutto
questo l’ho vissuto al ritmo della città” dice nel
1998. Dalla periferia di Ciudad Real (dove è
nato e cresciuto) il nostro giovane regista in
erba sbarca nell’incredibilmente creativa e
proteiforme Madrid, mostro tentacolare dai

mille volti dove tutto sembra possibile. La creatività e l’anticonformismo che animano Almodovar l’hanno naturalmente spinto verso
quella che diventa la sua famiglia di adozione:
il clan della Movida madrileña. Malgrado
l’ombra della dittatura franchista aleggi ancora fortemente nell’aria, la gioventù spagnola
degli anni 80 grida a squarciagola il suo motto
“gran ganga”. I giovani (ma anche i più “stagionati”) vogliono liberarsi dai tabù e dalle
costrizioni franchiste scoprendo una nuova
forma di libertà (culturale, artistica e sessuale)
che gli è stata troppo a lungo negata. Quello
che rende questo periodo unico è l’unione di
due forze apparentemente opposte: tradizione e innovazione. Tradizione nel senso di voler
mantenere un legame con un certo folclore
spagnolo (soprattutto negli esasperati dogmi
religiosi) stravolgendolo, desacralizzandolo
per poi “lavarlo” dai suoi peccati. I riferimenti
culturali che si aggiungono a questo pot
pourri per lo meno bizzarro vengono da Londra o ancora da Amsterdam, luoghi venerati
come ricettacoli di libertà e spensieratezza. A
differenza di un altro movimento socio culturale spesso paragonato alla Movida madrileña, il Summer of Love americano, i protagonisti spagnoli non si sono mai rivendicati
come “politicizzati”. Al contrario la loro ricerca si può tranquillamente definire come edonistica, volontariamente egoista e spinta verso
un piacere universale ed eterno. Almodovar
ha saputo catturare in modo sensibile e violento questo periodo diventato ormai mitico con
film memorabili come Pepi, Luci, Bom e le altre
ragazze del mucchio (1980) situato nella casa
dei famosi pittori Costus (Calle Palma 14, cen-

Juanse Café, caffetteria gourmet
(ex farmacia Juanse dal 1892)
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tro nevralgico del quartiere)
o più recentemente La pelle
che abito (2011) i cui decori
interni sono quelli del negozio vintage Corachàn y delgado (Calle del Barco 42,
trasferitosi poi a Corredera
Baja de san Pablo 8). Almodovar, attraverso la sua cinepresa, sorta di occhio bionico senza frontiere, omaggia la sua
città e la sua cultura mostrando con affetto e
coraggio quello che rende la Spagna (e Madrid in particolare) un paese unico, fatto di
innumerevoli contraddizioni ma anche di infiniti momenti di tenerezza. Una scena diventata ormai culto che incarna la forza di questo
legame si ritrova in La legge del desiderio
(1987) dove un’accaldata Carmen Maura si fa
letteralmente innaffiare da un poliziotto (al
Cuartel del Conde Duque, sempre a Malasaña) gridando “Riégueme!“ (innaffiami). A
differenza di molti quartieri diventati triste-

mente über hipster di altre capitali europee,
Malasaña mantiene ancora il suo carattere
originale, “bon enfant” ma irriverente, sotterraneo ma luminoso. Per ritrovare le atmosfere
fluorescenti e provocanti dei primi trasgressivi film di Almodovar niente di meglio che una
visita alle vecchie “scene” del quartiere ancora aperte: El Pentagrama (Calle Palma 4), leggendario bar-sala da concerti citato nella canzone “Chica de Ayer” del mitico gruppo
Nacho Pop, La Via Lactea in Calle de Velarde
18 (foto a sinistra) vecchia carboneria (bar
amato da Nico dei Velvet Underground) dove
il kitsch (all’interno ritroviamo una riproduzione murale della Cappella Sistina) si mescola
con il rock o ancora i bar dal sapore retrò decadente Café Manuela in Calle Vicente Ferrer
29 (in basso a pag.40) o il Cafeìna (Calle del
Pez 18). Ancora una volta non sono solo le
mura trasudanti storia a riportarci indietro nel
passato ma piuttosto la fierezza tutta “castiza”
delle persone che continuano ad abitarle.

ATTRICI ALMODOVARIANE
Se Madrid può sicuramente rivendicarsi come
un personaggio a sé stante nella filmografia almodovariana, questa ha sempre dovuto fare i conti con un
piccolo ma aguerrito gruppo di attrici “feticce” dalla
personalità strabordante. Pedro Almodovar ama filmare le (sue) donne, libere e velenose, esilaranti e
tragiche, creando una galleria di personaggi tanto sinceri quanto sublimi. Sin da giovane
il regista spagnolo si interessa ai piccoli grandi drammi che lo attorniano a cominciare da
quelli delle sue colleghe della Telefónica. Il rapporto che queste instaurano con gli uomini, allo stesso tempo libero, ambiguo, persino autodistruttivo, abita la maggior parte dei
suoi film. Un’ode non solo alle donne ma anche e soprattutto al desiderio.
Parlando delle muse almodovariane un nome spicca fra tutti, quello della straordinaria Carmen Maura che lo accompagna sin dagli inizi (è la potagonista di Luci, Pepi, Bom
e le altre ragazze del mucchio del 1980) e che per dieci anni non lo abbandonerà più. I
due formano una coppia diabolica e debordante di fantasia che dà vita a personaggi esilaranti e intensi come la moglie assassina e junky che uccide il marito a colpi di prosciutto in Che ho fatto io per meritare questo? (1984). Volver (2006), dove interpreta la
fantomatica madre della protagonista (Penélope Cruz), marca il ritrovo (sofferto) del regista con la sua musa dopo diciotto anni d’assenza. Sebbene le ragioni dello screzio che li
ha allontanati non siano mai state veramente rivelate, alcuni suppongono che sia stato
proprio il “tradimento” del regista con la giovane Penélope Cruz ad aver innescato la
bomba. Sia quel che sia, l’osmosi fra Pedro e Penélope è immediata e fa nascere un idillio
che dura da ben diciassette anni. Penélope appare per la prima volta in Carne tremula
(1997) ed è subito amore. Un amore che crescerà progressivamente fino ad esplodere con
Volver e a consolidarsi con Gli abbracci spezzati (2009). Sebbene Penélope e Carmen
possano vantare una relazione con Almodovar delle più longeve e passionali, è impossibile considerare la filmografia del regista spagnolo senza nominare la barocca Rossy de
Palma (indimenticabile domestica lesbica in Kika del 1993), l’inclassificabile e magnetica
Cecilia Roth, la ninfomane Sexilia in Labirinto di passioni (1982) che ritorna con forza
in Tutto su mia madre (1999), la diva per eccellenza Marisa Paredes, l’esuberante Victoria Abril che ha sperimentato con lui gli esordi madrileni o ancora la mitica Chus Lampreave (inimitabile Sor Rata in L’indiscreto fascino del peccato del 1983) sorta di madre
putativa, sorprendentemente divertente e toccante proprio come il suo cinema.

Sopra: Scorcio di Calle de Ponciano
nel quartiere di Malasaña
Il mercato del Rastro, (Lavapiès),
radura di caccia di tutta una generazione a caccia di stravaganza
Se Madrid è indubbiamente la musa di Almodovar, i quartieri, i luoghi, che la compongono e che fanno da cornice a quasi tutti i suoi
film (16 dei suoi 19 lungometraggi) potrebbero
essere paragonati a tanti tratti caratteriali.
Il mercato del Rastro, appuntamento fisso, obbligatorio, di tutta quella comunità debosciata, libera e selvaggia che era la Movida
madrileña, è, ancora oggi, ben più che un
semplice punto d’incontro fra venditori di
ogni genere, curiosi e clienti fissi. Il Rastro,

sorta di aperitivo (o after a seconda di come lo
si guardi) che apriva l’appetito alle abbuffate
malasañeras rappresentava un vero e proprio
microcosmo sociale dove artisti, musicisti,
punks e bohémiens si lanciavano in coreografie scatenate fra le bancarelle. C’era chi osservava (come lo stesso Almodovar che appena
approdato a Madrid lavorò in uno stand di
vestiti di seconda mano), chi cacciava (come
la ninfomane Sexilia, una splendida Cecilia
Roth, in Labirinto di passioni del 1982) deambulando fra gli innumerevoli stand che si allineavano da Plaza de Cascorro giù lungo La
Ribera de Curtidores, e chi semplicemente
aspettava che la magia operasse sorseggiando un cocktail “por el tubo” al buon vecchio
Café Bobia (recentemente riaperto con lo
stesso nome) in Calle Millan. Nessuna norma
regolava queste deambulazioni lascive che
come la coda di una cometa (quella delle notti bianche del sabato sera) proiettavano sul
Rastro un bagliore accecante.
Sebbene quasi tutti i primi film di Almodovar siano abitati dallo spirito del Rastro nessuno come Labirinto di passioni ne è tanto impregnato. Sin dalla scena iniziale in cui si vede
una Sexi, in preda ad un raptus erotico, osservare lascivamente gli attributi dei passanti del
mercato, il la è dato. Il Rastro come genesi di

un’avventura, come anticamera del paradiso
(per certi) o dell’inferno (per altri), il Rastro
come immenso palcoscenico a cielo aperto
dove (re)inventarsi una vita.
Gli anni di Labirinto di passioni, l’inizio
degli anni ‘80, sono quelli dell’incoscienza,
della stravaganza catartica, della libertà sessuale. Così come la sua Madrid, Almodovar
brucia, si scotta pericolosamente saltando a
grandi falcate le tappe della sua carriera, e

Sopra: Rossy de Palma, la “Dama Picasso”
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riscrive con un candore velenoso quello che
osserva. Quello che abita i protagonisti di Labirinto di passioni non è di certo un fuocherello rincuorante. Al contrario dal Rastro
sembra espandersi pericolosamente un incendio indomabile. La fauna che abita le vie
del mercato la domenica mattina non è disposta ad aspettare che la città si adatti a loro,
loro vogliono essere la città stessa: scomodi,

LA MOVIDA
madrileña E LA
SUA MUSICA
La Movida madrileña è un movimento culturale spagnolo che ha
agito (e agitato) su tutte le arti senza risparmiare, questo è certo, la musica. Il fenomeno è stato sostenuto e promosso inizialmente da programmi musicali “alternativi” di
Radio España, Radio Popular, Radio Juventud e molte altre. Le fanzines, scrigni segreti che raccolgono le tracce letterarie ed estetiche del movimento sono state un altro
mezzo importante di promozione (concerti,
avvenimenti,...). Rimaste negli annali le riviste La Luna de Madrid e Madrid Me mata di Oscar Mariné ( a cui si devono alcuni
tra i più bei poster dei film di Almodovar).
Tra gli innumerevoli gruppi (diventati ormai
culto) che hanno illuminato le notti scatenate delle Movida non possiamo non citare
Kaka de luxe, Alaska y los Pegamoides,
Alaska y Dinarama (capitanati dalla conturbante Maria Olvido Gara Jova a.k.a Alaska), Nacha Pop pionieri del movimento e
colonna sonora dell’euforia e dell’innocenza ritrovata di tutta una generazione di giovani alla ricerca del piacere, sotto tutte le
sue forma e i Mecano, capisaldi della tecno-pop. Indimenticabili anche Los secretos, Radio futura e Zombies. La grandissima varietà di stili e di influenze che
gravitano attorno al fenomeno musicale
legato alla Movida impedisce di “etichettarlo” come un genere specifico: punk, new
wave o ancora pop. Come riflesso della generazione stessa che ha partecipato e alimentato questo momento storico indimenticabile, la musica della Movida è variegata,
deliziosamente assurda, irriverente e magnificamente libera. La loro è una volontà
di opporsi alla musica popolare che dominava la Spagna di quel periodo, ma soprattutto ad una mentalità unilaterale e soffocante che lasciava poco spazio alla fantasia
e alla creatività.
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selvaggi e assolutamente divertenti.
El señor Pedro ha fatto
emergere una realtà che
bruciava dalla voglia di manifestarsi, non per il gusto
narcisistico di mettersi in
mostra ma piuttosto per un
bisogno viscerale di esprimersi dopo anni di oscurantismo e perbenismo. Con
una spontaneità unica i personaggi di Almodovar scoprono una Madrid nuova e
scomoda. Fra inseguimenti
scatenati, battute esilaranti e consigli caserecci su come curare le labbra secche e le
unghie fragili i mitici protagonisti di Labirinto
di passioni divorano un presente che profuma
inevitabilmente ancora di passato. Gli “habitués” del Rastro e di Lavapiès, il quartiere
più multietnico di Madrid, se ne infischiano
(ancora oggi) di essere trendy, quello che vogliono è essere sinceri, senza vergogna.
Dalle stelle alle stalle: splendore
e declino di un’utopia modernista
Pedro Almodovar non è solo un fine osservatore della società che lo circonda ma è anche un meraviglioso pittore degli splendori e
delle miserie della sua città che ha abbracciato nella sua spesso schizofrenica totalità. L’altezzosa ed elegante zona del Retiro (meravigliosamente incarnata dall’attico di Carmen
Maura in Donne sull’orlo di una crisi di nervi del
1988) che ingloba l’incredibile polmone verde
della città che porta lo stesso nome (Parque
del Retiro) si mescola con straordinaria facilità a zone considerate all’epoca come degradate e pericolose: il quartiere gay della Chueca
e il vicino “Sodoma e Gomorra” di Malasaña
o ancora, più in periferia, l’über moderno
quartiere AZCA e i suoi immensi grattacieli.
Purtroppo, come molte altre utopie urbanistiche, anche l’AZCA si sta avviando verso un
inevitabile declino. Il quartiere soffre attualmente un processo di abbandono e
di degrado segnato da problemi di
droga e di delinquenza e dell’aumento della violenza. Con il suo Donne sull’orlo di una crisi di nervi (1988)
Almodovar ha omaggiato questa zona complessa e tentacolare indagando con la sua cinepresa i meandri
(dei tunnel senza fine) di un quartiere che credeva ancora in un futuro
fatto di modernità e di avanguardia.
Un altro squarcio di una Madrid
tristemente degradata e periferica è

dato da Che ho fatto io per meritare questo?
(1984) in cui il nostro regista spagnolo si avventura in tre edifici del quartiere Concepciòn, ai lati dell’autostrada M-30. Come
detto da Almodovar stesso: “sono sempre
stato impressionato da questi enormi alveari
che si innalzano sull’autostrada”. Con Carne
tremula (1997) Almodovar mette in scena la
sua Madrid, piena di contrasti, di splendori e
miserie. Il film, un dramma intriso di passioni e relazioni umane complesse, si apre con
un parto in piena notte, nel cuore di Madrid,
nel quartiere umile di La Ventilla (Tetuàn).
Quest’inizio eclatante nelle viscere di una
città dal volto popolare si scontra con la zona lussuosa e hype di Chamberì. Attraverso
questo film Almodovar fa conoscere al
mondo intero il forte contrasto tra il centro
lussuoso, fatto di negozi e palazzi maestosi
(Plaza de Castilla) e il quartiere marginale
di La Ventilla, abitato da edifici decadenti e
baracche. Attualmente il quartiere è stato
risanato e modernizzato, una delle maggiori trasformazioni urbanistiche della capitale.
Almodovar grazie ai suoi film ne ha catturato per sempre l’essenza originale.

Sopra: Carmen Maura, nel film
“Donne sull’orlo di una crisi di nervi” (1988)
Sotto: Plaza de Castilla

Medicina oculistica

A LUGANO IL PRIMO INTERVENTO
NON-CHIRURGICO CHE UTILIZZA
ESCLUSIVAMENTE LA LUCE
A CURA DI MICHELE GAZO

N

on più strumenti chirurgici per
porre rimedio ai problemi visivi
maggiormente diffusi, ma solo
energia sviluppata da fotoni intelligenti. Questo è il principio alla base
della nuova procedura proposta dallo
Switzerland Eye Research Institute di Lugano, conosciuto per l’innovazione nel
campo della ricerca oculistica e per i risultati raggiunti da un team di professionisti
condotti dal medico oftalmologo e oftalmochirurgo Roberto Pinelli.
Dottor Pinelli, ci può spiegare in cosa consiste questa procedura innovativa, unica in Ticino?
Si chiama “only laser-lasik”, ed è una
procedura assolutamente non invasiva
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che, senza toccare l’occhio con alcuno
strumento, impiega tre diversi tipi di luce
per risolvere in pochi minuti e senza alcun dolore qualsiasi difetto visivo, grazie
allo sviluppo di una nuova tecnologia che
si avvale di un laser a femtosecondi.
Il femto-secondo è una misura che
esprime la velocità di trasmissione di fotoni intelligenti che, con precisione
nell’ordine dei miliardesimi di secondo,
sfiorano la superficie della cornea per liberarla del suo strato più esterno.
Si procede poi con un secondo laser,
questa volta a eccimeri, modificando la
curvatura corneale con l’obiettivo di restituire la capacità visiva ai miopi, agli
astigmatici, agli ipermetropi e perfino ai
presbiti.

Come avviene l’intervento?
Una volta creato con il femto-laser
un lembo sottilissimo di pochi micron di
tessuto corneale, questo viene delicatamente sollevato manualmente. Tramite un
secondo laser a eccimeri si modifica la superficie corneale eliminando così anche
più difetti visivi contemporaneamente. Attraverso un preciso algoritmo matematico
impostato dall’oftalmochirurgo, che tiene
conto delle caratteristiche oculari di ciascun paziente rilevate nel corso della consulenza di idoneità all’intervento, si definisce dove e come il laser a eccimeri andrà
a vaporizzare alcune cellule per dare una
nuova forma alla cornea. A questo punto
la parte correttiva dell’intervento ha già
avuto luogo, impiegando due diverse fon-

ti di luce laser: il laser a femtosecondi, o
femto-laser, e il laser ad eccimeri.
E la terza fonte luminosa di cui si
compone la procedura deriva da una novità, avviata per primo proprio da lei...
Ce ne può parlare?
Da qualche anno abbiamo introdotto
un’ulteriore novità nell’esecuzione della
famosa tecnica Lasik per la correzione dei
difetti visivi: una quota extra di energia
fotonica che impiega in questo caso la luce ultravioletta per creare nuovi legami di
collagene nella cornea, andando così a
rafforzarne la struttura e l’elasticità. Si
chiama Lasik X-tra che, proposta per primi con successo dal nostro gruppo di ricerca in oftalmochirurgia di SERI Lugano,
è oggi una realtà in altri istituti di ricerca
nel mondo. La Lasik X-tra costituisce una
sostanziale evoluzione della tradizionale
tecnica Lasik perché non solo elimina uno
o più difetti visivi contemporaneamente,
ma, in aggiunta, fortifica la struttura corneale grazie ai raggi UV-A: è questa la terza fonte luminosa che entra in azione in
questo sofisticato intervento oculare nonchirurgico. Nuovi legami di fibre di collagene vengono infatti creati all’interno della struttura corneale ad opera dell’azione
sinergica tra la luce ultravioletta e la riboflavina. Questa nuova rete fortifica la cornea con legami incrociati che ne spiegano
il nome: corneal cross-linking.

cornea e i fotoni di luce ultravioletta costituisce la terza fase del nostro intervento
non invasivo, che risulta così completamente privo di ferri chirurgici.
Quali sono i vantaggi di interventi di
questo tipo?
I due grandi pregi della Femto-Lasik
X-tra, proposta unicamente in Svizzera da
SERI Lugano, sono quelli di sfruttare un
altissimo livello tecnologico, che consente
di non utilizzare bisturi o strumenti chirurgici a lama, e quello di essere apprezzata dai pazienti per l’estrema naturalezza, la rapidità e la totale assenza di dolore
sia durante l’esecuzione sia nelle ore successive. La bilateralità dell’intervento è
per noi un must da oltre vent’anni, e questo per l’indubbio vantaggio che il sistema
visivo, organo bilaterale per eccellenza,
ne trae nella fase post operatoria: entrambi gli occhi vengono quindi inondati di fotoni intelligenti e delicatissimi.
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.

La riboflavina è una sostanza alla
base di un suo importante brevetto... di
cosa si tratta?
La riboflavina è anch’essa, come la
luce, un elemento che si trova in natura.
Si tratta infatti della vitamina B2, che svolge un ruolo importante nella produzione
di energia e rappresenta un nutriente essenziale nella nostra dieta perché non viene immagazzinata nel corpo ed è necessaria per innumerevoli reazioni metaboliche,
occupando inoltre un ruolo primario nel
mantenimento della salute degli occhi. La
riboflavina impiegata nei nostri interventi
viene somministrata sotto forma di gocce
di collirio. Anch’esso frutto del nostro lavoro di ricerca, questo collirio è basato su
una formula integrata di composti naturali che ne facilitano la penetrazione e che è
stata brevettata con il nome di ParaCel®.
L’energia sviluppata dall’azione sinergica
tra alcune gocce di ParaCel instillate nella

In alto: Il Dr. med. Roberto Pinelli negli ambienti luminosi di SERI Lugano
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Speciale farmaceutica

QUANDO LA FARMACIA
È IL WEB

TUTTI I RISCHI E LE CONSEGUENZE DEL
CURARSI DA SÉ AI TEMPI DI INTERNET
A CURA DI MICHELE GAZO

C

ome tutte
le rivoluzioni sociali,
anche
l’avvento di internet
ha portato vantaggi e
svantaggi. Se da un
lato ha reso immediatamente accessibile
un numero inimmaginabile di informazioni, dall’altro è diventato anche una sorta di
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scorciatoia virtuale per raggiungere servizi
e prodotti non sempre facili da ottenere in
modo convenzionale. Attraverso il fiorire
del cosiddetto “commercio online”, ogni
bene di consumo è diventato a portata di
mano (o meglio, a portata di click), risultando improvvisamente vicino e possibile.
In questo scenario, i medicamenti non fanno eccezione, e, se da un lato questo può
rappresentare una effettiva comodità per i

malati che non possono recarsi in farmacia
o per tutti coloro che, affetti da problemi di
salute cronici, necessitano di rifornimenti
continui di cure, dall’altro può costituire un
rischio per chiunque si auto-prescriva farmaci, spesso senza nemmeno aver consultato un medico o uno specialista. Una medicina infatti non è un abito, un libro o una
collana: si tratta di qualcosa che agisce
all’interno del nostro organismo provocan-

do inevitabilmente degli effetti, che possono essere positivi ma anche negativi.
Farmacie virtuali non sempre...
virtuose
Purtroppo, l’incremento dello shopping online avvenuto negli ultimi anni ha
portato sempre più persone a servirsi da
sole nelle farmacie virtuali del web, facendo incetta di pillole, creme e medicamenti
scelti unicamente in base alla pubblicità o
a quelli che sono i propri bisogni, reali o
presunti. Si tratta evidentemente di un’abitudine che espone il consumatore a numerosi pericoli per la propria salute, primo tra
tutti quello derivato dall’utilizzo di farmaci
realizzati in regime non controllato, con
principi attivi presenti in quantità diverse
da quanto dichiarato sulle confezioni, e
spesso provenienti da paesi stranieri, quasi
sempre asiatici, come India e Hong Kong.
“La Food and Drug Administration
(FDA) americana e diversi articoli della stampa internazionale” spiega Ennio Balmelli,
farmacista FPH e portavoce dell’Ordine dei
Farmacisti del Canton Ticino, “hanno recentemente messo in allarme i paesi sviluppati
sul problema dei medicamenti contraffatti.
L’autorità svizzera di controllo dei farmaci
Swissmedic, in collaborazione con le istanze
doganali, è stata più volte coinvolta in inchieste volte a scoprire l’importazione di medicinali di provenienza perlomeno dubbia. Se fino a oggi la contraffazione dei medicamenti
era considerata un problema limitato al terzo
mondo, secondo le cifre dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS) i falsi medicinali rappresentano invece fino al 50% del mercato internazionale. I farmaci ordinati su internet sono spesso prodotti in paesi in cui la
loro fabbricazione non è soggetta né alle stesse norme di sicurezza né agli stessi meccanismi di controllo in vigore in Svizzera e costituiscono un pericolo non solo per la validità
della terapia ma anche e soprattutto per la
salute dei consumatori. Tutte le persone che
ordinano farmaci a un indirizzo internet sconosciuto rischiano dunque di ricevere prodotti che contengono troppo poco o addirittura
nessun principio attivo, cosa che può causare
gravi danni alla salute se non persino la morte. Inoltre, le notizie di imballaggio redatte in
lingua straniera, se ci sono, non permettono
in generale di sapere qual è la posologia da
seguire e quali sono i rischi e gli effetti indesiderati possibili.”
“Negli acquisti online” conferma Andreas Bosshard, Presidente del Consiglio

di Amministrazione di Mepha Pharma AG
“manca completamente ogni consulenza e
ogni controllo da parte del medico o del farmacista. Un altro problema è rappresentato
dal fatto che molti preparati illegali in commercio non sono visivamente distinguibili
dai medicamenti che si ottengono in farmacia o in ambulatorio. Il pericolo per la salute
dei pazienti è però notevole: oltre al problema dei dosaggi del principio attivo, spesso
manca il foglietto illustrativo e i pazienti non
sanno come e in quali dosi devono assumere
il medicamento o non conoscono le controindicazioni o i pericoli derivanti da interazioni
con altri medicamenti. In casi estremi tali
falsi possono portare a decesso.”
Ma c’è di più. “Oltre al pericolo per la
salute,” continua Bosshard “i pazienti corrono il rischio che dati personali, come quelli
della loro carta di credito, finiscano nelle mani di organizzazioni criminali. Infine, possono
incorrere in multe di almeno 300 franchi se la
merce viene sequestrata in frontiera.”
Rischi, ma anche vantaggi
D’altro canto occorre fare i conti con lo
sviluppo sempre più invasivo del mezzo telematico, e interrogarsi anche su quali saranno gli scenari futuri del commercio, anche di quello farmaceutico. C’è chi sostiene
che l’idea di un consumatore sprovveduto in
balia di pubblicità ingannevoli non rispecchi
del tutto la realtà, così come la visione del
web come di un’esclusiva fonte di pericolo
e non di evoluzione sociale.

Ennio Balmelli, portavoce dell’Ordine dei
Farmacisti del Cantone Ticino

“I medicamenti
non sono mai
oggetti di poco
conto da
procurarsi dove
è più facile
o costa meno.
Ne va della
propria
preziosissima
salute!”
Felix Schneuwly, per esempio, esperto di casse malati del servizio di confronto
internet comparis.ch, fa delle importanti
precisazioni: “Anzitutto, si deve fare una distinzione tra farmaci con obbligo di ricetta e
farmaci senza obbligo di ricetta, i cosiddetti
farmaci da banco, chiamati over the counter
(OTC) in inglese. Per i farmaci con obbligo di
ricetta valgono sempre le stesse regole, a prescindere dal fatto che vengano acquistati dal
medico, in farmacia, in ospedale o, appunto,
via internet. Ovviamente ci sono degli abusi.
Tuttavia, sono principalmente i medici e i farmacisti a fare allarmismo contro la nuova
concorrenza: i pazienti di solito non sono così
sprovveduti come vorrebbero molti specialisti
della salute che guadagnano su di loro. Le
prossime novità in arrivo, ad esempio, saranno consulenza e prescrizione dei farmaci in
telemedicina e ordinazioni online. Il commercio dei medicamenti sul web, così come la
compravendita di molti altri prodotti tramite
internet, da un lato consente di ottimizzare sia
i processi sia i costi, dall’altro è una comodità
per i consumatori, perché possono confrontare facilmente prezzi e prodotti, ordinare a
qualsiasi ora del giorno e della notte e ricevere la merce velocemente. Come anche in altri
settori, sono soprattutto i rivenditori che perdono il treno della digitalizzazione della propria attività di vendita a combattere a spada
tratta contro il commercio online, invece di
rimanere al passo con i tempi.”
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dirittura proibiti) o che sfuggono da sempre
al commercio ufficiale (come gli integratori
alimentari usati nelle palestre). La moda e le
scoperte scientifiche ben propagandate dai
mass-media determinano poi quali sono i
prodotti che più possono interessare le masse. E proprio in questo dettaglio sta il nucleo
del problema: anche con una struttura in rete piccola, decentralizzata e poco sorvegliata
ma adeguatamente pubblicizzata, è possibile raggiungere la quasi totalità della popolazione dei paesi industrializzati, creandosi un
mercato formato da centinaia di milioni di
persone. Se poi a ciò si aggiunge la possibilità offerta da internet di ordinare in un Paese, fornire da un altro e fatturare da una
terza nazione, allora vediamo che le possibilità di controllo si assottigliano.”

Andreas Bosshard, General Manager
Mepha Schweiz AG

Medicamenti senza frontiere
Al di là di queste corrette considerazioni, bisogna però tenere presente che
quello dei farmaci, sul web, è un mercato
sempre più florido e redditizio, e spesso
l’intento di chi vende ha ben poco di etico,
dato che è più che altro orientato a fare
cassa che non a garantire la qualità intrinseca del prodotto e dei suoi principi attivi.
Sotto questo profilo, è interessante anche
capire quali sono le tipologie di farmaci più
acquistate online.
“L’Amministrazione federale delle dogane” riporta Andreas Bosshard “ha registrato, nel solo 2014, 1225 importazioni illegali di farmaci. Secondo le informazioni di
Swissmedic1, il 53% dei medicamenti sequestrati alle frontiere svizzere nel 2014 era
costituito da stimolanti erettili, seguiti da
calmanti e sonniferi, che comportano un certo potenziale di dipendenza, e da prodotti
dimagranti.”
“In campo farmaceutico,” aggiunge
Ennio Balmelli “su Internet si trova un po’
di tutto ma l’attenzione dei potenziali clienti
si rivolge principalmente a tutti quei medicinali che non si ottengono facilmente in farmacia (come le cosiddette ‘life style drugs’, i
prodotti che migliorano la qualità di vita,
sesso incluso), che sono regolamentati (o ad-
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In effetti, le autorità elvetiche di vigilanza non dispongono di basi legali per
contrastare appieno questo commercio, in
quanto i fornitori stranieri sottostanno a legislazioni differenti da quella svizzera. E,
nonostante la legge vieti ai privati di importare dall’estero grandi quantità di farmaci,
si stima che ogni anno entrino in Confederazione più di centomila pacchi con medicamenti destinati al consumo dei privati.
Va comunque detto che, dal 2007, l’Interpol ha avviato un’operazione, chiamata
Pangea, mirata a effettuare controlli periodici dei medicamenti che vengono venduti
e acquistati all’estero. A questa operazione
aderiscono undici Stati, tra cui la Svizzera,
e questo ha già portato ad accertamenti su
oltre 540 mila spedizioni postali, al sequestro di più di 20 mila pacchi e alla chiusura
di oltre 10 mila siti internet illegali.

funziona da leggero antidepressivo, che si
è scoperto solo recentemente funzionare
anche come stimolante sessuale femminile. Nonostante il suo acquisto in farmacia
sia vincolato alla presentazione di regolare
ricetta medica, sono moltissime le consumatrici che preferiscono l’anonimato del
web per procurarsi questo prodotto, già
definito “il viagra per donne”.
“Da uno studio dell’European Alliance
for Access to Safe Medicines2” riporta
Bosshard “risulta che sono diversi i motivi
che portano all’acquisto di medicamenti in
internet. Alcune persone sono spinte da fattori quali la comodità e la consegna veloce,
altri si sentono imbarazzati a parlare con il
loro medico di un problema di salute e ricorrono alla discrezione degli acquisti online.
Altri ancora temono che il medico non prescriverebbe loro il farmaco desiderato. In
alcuni casi è una questione di prezzo.”
“In generale” precisa Felix Schneuwly
“si tratta di persone che acquistano preferibilmente online e non solo di giovani. I pazienti utilizzano internet in maniera più coerente dei medici. L’acquisto online è pratico
soprattutto per i malati cronici che hanno
sempre bisogno degli stessi preparati. Per i
medicinali a carico delle casse malati il prezzo per il paziente non fa alcuna differenza,
perché è la cassa a pagare. Chi acquista stimolanti sessuali via internet è vero che non

Dimmi come ti curi e ti dirò chi sei
Ma, nel dettaglio, a quale tipologia appartiene l’individuo che si avvale del mercato online? Identificare il consumatore
medio che si rivolge al web per l’acquisto
di farmaci non è semplice, in quanto sotto
questo punto di vista il panorama è variegato. Se da un lato è possibile tentare di
tracciare un identikit di chi effettua online
questo tipo di acquisti, non sempre è evidente quali siano le sue motivazioni. Se si
tratti cioè della ricerca di vantaggi di tipo
economico e pratico, o se ci siano anche
componenti psicologiche, magari legate
all’imbarazzo nel comprare di persona determinati prodotti (come nel caso degli stimolanti sessuali). Basti pensare, per esempio, al Flibanserin, principio attivo che

Felix Schneuwly, esperto di casse malati del
servizio di confronto internet comparis.ch

Il Flibanserin è un principio attivo indicato nel trattamento del disordine
ipoattivo del desiderio sessuale in donne in premenopausa. Agisce
influenzando umore e desiderio. È uno dei medicinali più acquistati sul web.

confronti di un mezzo che, se usato con
criterio, potrebbe risultare estremamente pratico e vantaggioso.

è tenuto a guardare negli occhi una farmacista affascinante, ma lascia comunque tracce. Infine, se affermassimo che il mercato
online è orientato solo a fare cassa e medici
e farmacisti no, sarebbe farla troppo facile.”
Nuoce virtualmente alla salute
Del resto, virtù e vizio non sono mai
nettamente divisibili, e demonizzare il web
non porterebbe a nulla di produttivo, rischiando piuttosto di creare diffidenza nei

“Internet, vera
‘croce e delizia’ dei
tempi moderni,” commenta Balmelli “ha la
caratteristica di riunire il meglio e il peggio. Da una parte mette
a disposizione una mole sconfinata di informazioni, dall’altra gli esperti vedono nel sistema una piazza di commercio pazzescamente grande (chiamata ‘e-commerce’)
dove quasi tutto, al giorno d’oggi, è concesso. I prodotti sono ordinati e pagati via internet e la fornitura segue con la posta. Se questa forma di commercio si adatta
perfettamente a beni di largo consumo, si è
estesa ad altri prodotti molto più… “sensibili”. Non si tratta quasi mai di rincorrere van-

taggi economici quanto di ottenere ciò che
normalmente non si può avere. L’imbarazzo,
in questo caso, c’entra poco. I medicamenti”
conclude Balmelli “sono beni di consumo
non comuni che devono essere acquistati in
farmacia su ricetta medica oppure su consiglio di personale appositamente formato:
non sono mai oggetti di poco conto da procurarsi dove è più facile o costa meno. Ne va
della propria preziosissima salute!”.

Bibliografia
1 Comunicato stampa di Swissmedic
del 5.2.2015.
https://www.swissmedic.ch/
aktuell/00673/02623/index.html?lang=it
2 Counterfeiting the Counterfeiter, Report of the European Alliance for Access to
Safe Medicines, 2012, pagina 10.
http://www.eaasm.eu/cache/downloads/av3r9l87z4wg4ocs8w84gogs0/
CtC%20report%202012.pdf
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CRLAB SUISSE
QUANDO LA BELLEZZA
PARTE DA
UN CAPELLO SANO

S

tar bene con se stessi è il primo fattore per poter parlare di benessere.
È proprio per questo che l’attenzione dello staff CRLab di Lugano, con
il suo nuovo studio di tricologia di via Zurigo
38, parte da una domanda principale: “come
ci si vuole vedere per piacersi?”
Ancor più se lo si chiede a persone critiche e dinamiche come le donne: “come
vuole vedersi una donna per piacersi?”
Le problematiche legate ai capelli
molto spesso sono situazioni in grado di
causare disagi psicologici di importanza
rilevante che si riflettono e incidono sulla
propria vita lavorativa e sociale.
Ne abbiamo parlato con un esperto
del settore: Stefano Benassi, general manager di CRLAB, gruppo che da quasi 50
anni combatte con successo i problemi di
capelli.
Quali sono i principali problemi dei
capelli?
Normalmente ai problemi di capelli si
associano alterazioni del cuoio capelluto
che possono velocizzare il processo degenerativo.
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Stefano Benassi
general manager

La suite di tricologia

Da un cuoio capelluto sano nascono
capelli sani.
Le concause riscontrate per lo più si
distinguono per la diversa produzione di
sebo che protegge la cute dalla disidratazione e dagli agenti esterni.
Un’eccessiva produzione di sebo provoca un cuoio capelluto biancastro, talvolta
associato a forfora. Questo appesantisce i
capelli, rendendoli sottili e sfibrati in quanto si altera il metabolismo del follicolo e il
capello rimane denutrito. Cosi a ogni ciclo
di ricrescita il capello è sempre più debole
e sottile e, nel tempo, si ha il diradamento.
Le cause della produzione eccessiva di
sebo sono da ricercare all’interno dell’organismo e dipendono dalla predisposizione genetica. Spesso, nelle donne, le cause
endogene ed esogene si possono combinare rendendo difficile la diagnosi.

In entrambi i casi le alterazioni del
cuoio capelluto influiscono modificando il
normale ciclo del capello.

Schematicamente le cause si dividono in:
- Squilibri ormonali
- Disturbi digestivi
- Variazioni dell’alimentazione
- Assunzione di farmaci
- Stress e fattori nervosi
Di contro un’ipoproduzione sebacea evidenzia un cuoio capelluto disidratato e arrossato, talvolta associato a forte prurito. Questa
situazione, molte donne la presentano in seguito alla menopausa perché si modifica il metabolismo dell’organismo. In tutti gli altri casi
si verifica al variare del rapporto di prevalenza
fra carenza di acqua e carenza di grassi.

Quando normalmente suona il campanello d’allarme?
Tutte le alterazioni del ciclo del capello corrispondono a una situazione biologica che, a occhio nudo, è possibile riscontrare come assottigliamento del capello,
seguito dalla sua miniaturizzazione fino
all’atrofizzarsi del follicolo. Generalmente
nelle donne questo è un problema molto
comune che ne colpisce circa il 50% nel
corso della vita. La calvizie femminile si
manifesta con un progressivo diradamento
dei capelli nella zona centrale (a livello della riga e/o del ciuffo), ovvero un processo
degenerativo che, nel tempo, porta alla
perdita dell’unità follicolare e di conseguenza alla visibilità del cuoio capelluto.
È quindi nella quotidianità che emergono i “campanellini d’allarme”: come nel
raccogliere i capelli per fare la coda si nota
la riduzione del volume o piuttosto durante
il lavaggio, quando si pettinano e si passa
la mano, si nota il loro indebolimento o la
presenza della caduta più accentuata rispetto la propria normalità.
È di fondamentale importanza rivolgersi
ai nostri esperti fin dai primi sintomi perchè,
avendo a che fare con materiale biologico,
bisogna intervenire prima che lo sfoltimento
(assottigliamento del capello) diventi diradamento (miniaturizzazione del capello seguita

dalla perdita del follicolo) e che quest’ultimo
degeneri in una forma più accentuata (atrofizzazione del follicolo). Intervenire subito
significa avere più materiale su cui lavorare,
materiale da non perdere e da valorizzare il
più possibile per tornare ad avere il volume e
la capigliatura desiderata.
Quali sono le età per cui ci si rivolga
ad uno specialista?
Queste patologie presentano tre picchi principali di comparsa:
- alla pubertà
- dopo la/le gravidanze
- dopo la menopausa
Indicativamente con un range tra i 27 e i
40 anni
Sappiamo che è nota e confermata
l’efficacia dei trattamenti e dei prodotti
CRLab. Come avete ottenuto questi risultati?
Un nostro claim rende perfettamente l’idea del lavoro professionale affermando che
in 47 anni abbiamo salvato milioni di capelli.
I nostri prodotti e trattamenti nascono
dalla continua ricerca, con università, dermatologi e tricologi, proprio per andare ad
agire a 360° contrastando la degenerazione evolutiva per non peggiorare e, dove è
possibile, migliorare la situazione attuale
con risultati reali. Questo aspetto è testimoniato dai nostri stessi clienti che sono i
primi a toccare con mano gli esiti dati dalla
sinergia dei trattamenti e dei prodotti.
Cosa vuol dire rivolgersi a uno studio
tricologico CRLab?
Nei nostri centri lo staff mette a punto
un percorso personalizzato caratterizzato
da tre step:
1. Consulenza: fase in cui si acquisiscono tutti i dati necessari per individuare
la soluzione ottimale per il cliente.
2. Tricotest: fase in cui si effettua l’analisi approfondita cute- capello attraverso

Prima e dopo l’integrazione con la tecnica CNC

software e strumenti specifici, al fine di ottenere una valutazione precisa e personalizzata della situazione.
3. Diagnosi e strategia: è l’unione dei
punti precedenti. Una volta individuata la
problematica, lo staff consiglierà i prodotti
e/o i trattamenti più idonei.
Ad oggi, sono state sviluppate cinque
linee di prodotti a base di oli essenziali, vitamine, oligoelementi, proteine del latte e
molecole di sintesi di derivazione farmaceutica in linea con la filosofia dermo-fitocosmetica sposata dalla Divisione Tricologica per garantire massima efficacia e
qualità. Tutti i nostri trattamenti sono potenziati dall’uso di macchinari brevettati
che aumentano l’efficacia dei prodotti garantendo risultati straordinari.
I risultati sono certificati?
Questo accade in modo particolare
sulla linea Anticaduta CRLab. Test Clinici
su pazienti di ambo i sessi con problemi di
alopecia androgenetica, hanno dato risultati più che sorprendenti!
I pazienti, dopo un completo check up
che ne valutava lo stato iniziale di diradamento, hanno seguito un percorso tricologico
completo di 3 mesi. Il percorso prevedeva l’utilizzo di preshampoo, shampoo e fiala anticaduta per il primo mese, sostituita per i restanti due mesi dalle due lozioni anticaduta.
Per tutti e tre i mesi, in concomitanza,
i pazienti hanno applicato quotidianamente Havogen 5, il nostro innovativo ed esclusivo patch anticaduta a base di Serenoa
Repens, estratto di avocado e Antiossidanti naturali.
Periodicamente i pazienti sono stati
sottoposti ad un check-up di controllo per
valutarne i possibili progressi e il modo in
cui i pazienti rispondevano al trattamento
tricologico.
Dopo 3 mesi, le interviste raccolte
sui soggetti che hanno effettuato il Test
hanno rilevato che il
100 % dei pazienti si è
dichiarato soddisfatto
del trattamento.
I capelli apparivano da subito più luminosi, più pettinabili,
più forti: al tatto risultavano più morbidi e
più corposi.
E se le problematiche sono più gravi?

Le soluzioni CRLab sono differenti a
seconda delle esigenze del cliente e in base
al grado di diradamento che presenta.
Quando l’obiettivo è contrastare la
problematica per mantenere e potenziare i
capelli presenti, allora si ricorre a trattamenti tricologici che, a seconda dei casi,
possono essere associati alla PRP (Platelet
Rich Plasma Hair Therapy). È una tecnica
che rientra nel campo della “medicina rigenerativa” e si fonda sul principio secondo
il quale le cellule staminali, presenti nel
bulbo del capello, sono dotate di recettori
per i fattori di crescita. Questo protocollo
clinico è innovativo nel campo della cura
della calvizie mentre il PRP viene già utilizzato da diversi anni in chirurgia ortopedica, maxillo-facciale, odonto-stomatologia,
oculistica e nella terapia delle ulcere croniche e in campo di medicina estetica.
Se invece si desidera sia contrastare la
degenerazione sia aumentare numericamente le strutture, allora al trattamento tricologico viene associato l’intervento di autotrapianto. In questo caso bisogna valutare
sia la situazione locale dell’area donatrice
sia quella dell’area ricevente.
Quando la zona donatrice non risulta
idonea o quando si vuole ricorrere ad un
infoltimento non chirurgico, allora è possibile utilizzare il metodo brevettato CNCCapelli Naturali a Contatto. È un sistema di
infoltimento attraverso la cosiddetta “epitesi del capillizio” che integra capelli assolutamente naturali nelle zone colpite da
diradamento e calvizie senza intervenire
chirurgicamente. Questo innovativo sistema è nato della costante ricerca in collaborazione con importanti atenei tra i quali
il Dipartimento di Chimica dell’Università
di Modena e il Dipartimento di Chimica
Farmaceutica dell’Università di Roma.
Un ultimo consiglio?
Se si hanno problemi di capelli consiglio di non perdere tempo, telefonando subito al nostro centro specializzato a Lugano
in via Zurigo 38 e riservando una visita specialistica; la prima consultazione è gratuita
e non impegnativa.

CRLab
Via Zurigo 38 - Lugano
Tel. 091 922 06 06
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Vinicio
capossela

A CURA DI
SEBASTIANO B. BROCCHI

C

ome cantante e polistrumentista,
devo ammettere che Vinicio Capossela non sia molto nelle mie corde,
ma questa impressione è presto
spiegata dai gusti musicali vergognosamente
mainstream del sottoscritto, che difficilmente
accolgono di buon grado gli autori più alternativi o d’avanguardia. Al contrario, lo ritengo un eccellente scrittore e poeta. I suoi testi
sono vere miniere d’oro, dove è possibile trovare chicche di ogni tipo, dai godibili giochi
di parole e la frizzante ironia, alle citazioni
dotte, agli abbondanti e raffinati rimandi storici, mitologici e biblici, il tutto ricamato sulla
tela di quella che amo definire una geniale
follia, qualità che ho sempre ammirato anche
per la sua rarità. Sorta di Cappellaio matto del
panorama musicale italiano, dagli anni ’90 a
oggi Vinicio Capossela ha sfornato 14 album
(nove in studio, tre live e due raccolte), in cui
sacro e profano si mescolano nel calderone
di una poetica mai banale, dando vita a costruzioni che sanno essere leggere e giocherellone, visionarie o goliardiche, ma, allo
stesso tempo, mostrare un rovescio della medaglia di grande spessore psicologico e filosofico. Quest’ultima tendenza è accentuata in
particolare negli ultimi lavori dell’istrionico
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VIAGGIANDO
SU MARI
IN VERSI
personaggio. Mentre gli album degli esordi
si concentravano maggiormente su una creatività della parola finalizzata a stupire, divertire, sconvolgere gli schemi mentali; con il
passare del tempo questa colorita giostra
dell’assurdo inizia a concedere degli spazi
(che diventeranno via via prominenti) alle
elucubrazioni sulla fede, il misticismo. Il cantante di Hannover si fa più attento agli aspetti religiosi e alle radici storiche, alle atmosfere lugubri e meditative, ma non lo fa
attraverso ragionamenti lineari. La sua rimane una filosofia confusa e disordinata, una
religione che profuma di eresia, un inanellare
parole solenni su collane di ebbro nonsense.
Così almeno in apparenza. Ma l’intento del
nostro saltimbanco potrebbe essere quello di
spezzare le catene della nostra abitudine, far
crollare i castelli di credenze stantie, rimetterle in gioco e usarle a suo piacere per dar
vita a momenti di grande impatto scenico.
Non a caso prendo a prestito questo termine
dal mondo del cinema e del teatro, poiché
realmente l’opera caposseliana, nel tempo,
ha acquisito sempre più il carattere di show
a tutto tondo, con canzoni che sembrano nate per essere “rappresentate” da attori in un
pantagruelico, roboante musical teatrale.

Se il talento di Vinicio nell’intessere rime
e onirici divertissement letterari emerge già
in album come “Canzoni a manovella”
(2000) è probabilmente con il più gotico
“Ovunque proteggi” (2006) che cominciano
a delinearsi, a tinte fosche, i primi autentici
slanci verso l’esoterismo che caratterizzerà
l’autore negli anni successivi, dai quali risulta sempre difficile discernere se un determinato rimando religioso compaia per sacralizzare e redimere in qualche modo la bolgia
infernale di parole e pensieri o se, al contrario, santi, divinità e passi biblici siano volutamente dati in pasto alla poetica dissacrante
di Capossela per esserne contaminati, ribaltati, stravolti. Questa sostanziale ambiguità
nel trattare il sacro da parte di Capossela ha
portato anche alcuni commentatori ad avanzare le solite accuse di satanismo, accuse che
potremmo definire “di rito” dal momento che
presto o tardi ricadono su quasi tutti i cantautori più alternativi e progressive che si dilettino a seminare simboli e allusioni nelle loro
opere.
“Capossela è dunque un satanista? I presupposti per ammetterlo – come visto – ci sono
tutti! D’altronde quasi tutti i suoi video sono
intrisi di una spiritualità negativa, di supersti-

zioni, ritualità e linguaggi criptati al limite del
blasfemo. In molti dei suoi testi, inoltre, emergono riferimenti a un’entità che a volte è benefica e a volte maligna: dualismi ricercati e contraddizioni palesi tipiche del satanismo e
dell’immaginario massonico-luciferino. D’altronde – fino a prova contraria – basta guardare la ‘perla’ finale di seguito proposta (videoclip live di ‘Brucia Troia’) per rispondere alla
domanda in maniera piuttosto puntuale. Capossela nel video in questione incarna le vesti
di un vero e proprio diavolo!” (redazione di
“Qui Europa”).
Che lo sia davvero non lo so. Che giochi
a lasciarlo credere, può darsi. Che al nostro
non interessi un granché l’opinione che ci si
fa di lui, mi pare invece abbastanza chiaro.
“Le impressioni emozionano. È inutile conoscere: molto meglio supporre”, considera nel
suo “Non si muore tutte le mattine” (primo
romanzo scritto dal cantautore, pubblicato
da Feltrinelli nel 2004). Anche perché, potremmo aggiungere, ognuno trae l’impressione al quale è pronto, quella che è preparato a capire, quella che è preparato a
cercare. “Se non chiedi non ti sarà dato – Se
non cerchi non sarai trovato (…) Non gettare
le tue perle ai cani, – A chi non vede – Affinché
non ti sbrani”.
Tornando dunque al presunto satanismo
di Capossela e al presunto diavolo incarnato
nel video di “Brucia Troia”, mi chiedo se non
si tratti di un’impressione deviata, dettata da
filtri interpretativi ai quali ci siamo abituati
grazie all’iconografia ecclesiastica. Se quel
diavolo fosse invece un Minotauro? Basta
leggere con attenzione i versi della canzone
in oggetto: “Sono io il mio Minotauro – Divoro
chi arriva fino a me – Chiuso nel mio labirinto”.
Questa, più che una religione oscura, mi
sembra la traccia di un’ammirevole consapevolezza: riconoscere la propria ombra anziché negarla.
Ulteriore spessore viene raggiunto in
quello che è forse il vero capolavoro (almeno
per quanto attiene ai testi) di Vinicio Capossela, il disco pubblicato nel 2012, intitolato
“Marinai, profeti e balene”. Significativamente definito dall’autore stesso “un’opera
‘ciclopedica’, una ‘Marina Commedia’ fuori
misura”. Ed è vero, perché in questa raccolta
di diciannove canzoni veniamo imbarcati sulle rotte di un immaginario marittimo che affonda le radici in profondità, toccando quasi
le fondamenta (o dovremmo dire, in questo
caso, i fondali) della civiltà mediterranea.
Poesie che ci fanno salpare, intraprendere un viaggio visionario, che è sì un partire

ma anche in un certo senso un tornare. Un
“Nostos”, come venivano chiamati dagli aedi
i racconti dei viaggi di ritorno in patria degli
eroi, e come, non a caso, s’intitola una delle
canzoni dell’album. Al “Nostos” per eccellenza, ovvero all’Odissea, si ispirano molti
versi della poetica caposseliana, e lo stesso
Vinicio sembra spesso identificarsi al viaggiatore Ulisse. “Ma misi me per l’alto mare
aperto - Oltre il recinto della ragione”. Dunque
quel mare andrebbe inteso non tanto o non
soltanto nel suo carattere geografico, ma come esplorazione dei mondi del possibile,
dell’immaginario, il tentativo di avvicinare i
sentimenti umani nel mondo della loro essenza. Andata e ritorno rappresentano il continuo viaggiare della mente, il suo accrescersi attraverso l’esperienza del mondo e
l’elaborazione di questa esperienza nel lungo

In basso: Immagine tratta da “Indebito”, film del
2012 di Andrea Segre e Vinicio Capossela che
racconta il legame tra la Grecia economicamente
indebitata e il genere musicale rebetiko.

processo di trasformazione personale, la ricerca della propria identità. Un percorso che,
come testimoniano i passaggi più malinconici e amari, è spesso costellato di dubbi, delusioni, illusioni infrante, dolore, sacrificio. Ma
anche queste zone d’ombra che vengono ad
intercalare le atmosfere più gaie e frizzanti,
possono rivelarsi portatrici di un catartico
rinnovamento dell’animo, attraverso quel disfacimento che sempre conduce alla rinascita. Anche l’amore può diventare un’arma a
doppio taglio, usata da Vinicio ora per raccontare le grandi afflizioni del cuore, ora per
inneggiare alle gioie edonistiche, o agli
aspetti più elevati di questo sentimento che
più d’ogni altro sembra guidare l’uomo. E
che come “La lancia del Pelide – Magico dono
– Per un verso ferisce, per l’altro guarisce – Lei
sola lenisce le ferite che infligge”.

Una spinta all’eterno ripartire, all’eterno
esplorare, a cambiare orizzonti, che può avere
due possibili sbocchi: diventare un circolo vizioso senza via d’uscita, o raggiungere un suo
spontaneo esaurirsi in una serena maturità.
“Ulisse come personaggio rappresenta il
desiderio umano innato della conoscenza. Il
viaggio verso Itaca non è ‘l’ultimo viaggio’ di
Ulisse. Le interpretazioni e le ragioni, che lo
inducono a riprendere le vie del mare, sono
molte. Il viaggio è, senza dubbio, il senso stesso della vita di Ulisse. L’uomo si pone dei limiti da superare, delle sfide da accettare per essere migliore e delle mete da raggiungere.
Assai interessante, allora, appare la visione
dantesca di Ulisse. Il nostro eroe è, per antonomasia, l’uomo affascinato dall’ignoto.
Nell’Inferno di Dante viene rovinato dalla sua
smania di conoscenza e condannato alla tribo-

Eppure anche l’amore potrebbe non essere l’unico o il più tenace impulso che ci
spinge. Persino l’amore più appagante, come
potrebbe esserlo quello di una Dea, rischia di
diventare un paradiso non nostro in cui sentirci prigionieri, se dentro di noi si agita qualcos’altro: la spinta inestinguibile al viaggio,
all’oltre, alla scoperta. Come dimostra l’insoddisfazione di Ulisse durante la sua dorata
prigionia tra gli abbracci sensuali della bella
Calipso. “Il tuo abbraccio d’ambrosia mi ha
tolto alla strada – Mi ha tolto alla strada e la
strada dov’è? (…) Bloccato qui, solo su uno
scoglio, – Piango la mia anima ospite”.
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A fianco: Dal reading musicato
“Bestiario d’amore” (2013)

lazione, quando cerca di oltrepassare le colonne d’Ercole, cioè i limiti imposti da Dio alla
conoscenza umana. Per Dante, il ‘folle volo’
rappresenta la volontà di superare i limiti del
sapere umano. La follia di Ulisse non consiste
nella ribellione personale contro un ordine prestabilito, bensì nel tentativo di superare i limiti
della finitezza dell’individuo. (…) Ad un livello
testuale più profondo e in chiave metaforica, il
viaggio per i tre regni dell’oltretomba rappresenta il viaggio attraverso la conoscenza. Potrebbe anch’esso essere inteso come un nostos, un ‘ritorno a sé stesso’” (D. Costantino).
La strada dov’è? Il mare è anche la strada,
e un autentico spirito ramingo da cantante di
strada pervade le rime di Capossela fin dai primi dischi, come un incessante stimolo al mettersi o rimettersi in cammino, rimettersi in gioco, non fermarsi sulle proprie scelte, a sapersi
inventare e reinventare dal niente, senza mai
aggrapparsi davvero agli averi e agli affetti. Come previsto dalla profezia di Tiresia, raggiunti
i confini del mondo e del conoscibile, naviganti e viandanti di terra s’incontrano là dove un
remo può essere confuso con un ventilabro per
spargere sementi. Allora il remo può essere posato, ci si può riappacificare con il Dio del mare
che per lunghi anni ci ha scosso l’anima con il
vortice della sete di esperienza, e godere il tempo che ci resta nella consapevolezza di poter
eleggere qualunque luogo a nostra “casa” nel
momento in cui decidiamo di fermarci.
Ci eravamo già soffermati su questo concetto a proposito dell’altro grande “assetato di
verità” della tradizione europea, Faust (cfr.
“Four Ticino” nr. 3, 2012). E lo ritroviamo con
l’Ulisse di Capossela. “Togli la sete – Conoscilo
e poi scordalo – Bevi di questo Lete – Conosci e
poi scordalo – La conoscenza è niente senza
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fede”. Cosa sia però, davvero, questa fede, è
difficile dirlo. Forse non consiste in un qualcosa di esterno da adorare, un Dio o una Madonna nera scolpita nel legno e vestita di drappi
azzurri. “La madonna delle conchiglie – È solo
una statuetta restituita dal mare – Ti guarda
muta, senza parole”. Un idolo inerme, che non
sa cosa fare di fronte alle tante aspettative della gente che le ha dato forma e di quella che
mantiene vivo il suo culto attraverso gli atti di
devozione. Allora cos’è davvero la fede?
Il mare è una dimensione misteriosa, in
cui l’uomo si ridimensiona di fronte a direzioni indefinite e profondità sconosciute. È
dunque anche il luogo dell’incontro con la
paura e l’ignoto, con le sirene e il loro canto che parla di te, di ciò che sei stato e di
ciò che sei, della condizione dell’uomo, venuto dal niente e destinato al niente. “Spettri e fantasmi immersi in nebbie di latte (…)
bianca è la paura bianca – L’universo vacuo
e senza colore”. Ma è anche, come tutti i
luoghi sconfinati e inesplorati, immagine
concreta del mistero, e dunque dell’incontro con ciò che potremmo definire il sacro.
Un sacro che qui, però, non andrebbe letto
come una realtà salda e rassicurante. Non
è rivelazione che porta appagamento, non
è illuminazione, non è risposta. È il sacro
della domanda, il terreno instabile dell’ignoto, del non vedere cosa ci sia oltre. È il
sacro sconcertante dell’assenza, il crepuscolo degli Dei, il disorientamento. L’abisso. Il luogo terribile in cui viene a mancare
ogni fragile impalcatura, di quelle imbastite dall’uomo per rendere rassicurante e
ben delineato il proprio mondo.
Simbolo ricorrente nella “navigazione”
caposseliana è la balena. “Per comprendere

il significato del totem balena dobbiamo pensare al suo regno fatto di acque infinite e profonde, di limiti di terra che si infrangono nelle
vastità degli oceani che tutto possono inghiottire. (…) Come esseri umani, noi tutti sperimentiamo una gamma di emozioni, alcune
sono in superficie e le possiamo sperimentare
facilmente perché sono evidenti alla nostra
coscienza, possiamo osservare queste emozioni da una posizione elevata in modo chiaro, sono familiari e abbiamo a che fare con
loro ogni giorno. Altre emozioni, però, scorrono molto profonde dentro di noi, esse rappresentano i leviatani e le bestie mostruose
degli incubi o delle paure che ci attanagliano
quando solchiamo i mari. Da questo punto di
vista, si può facilmente comprendere la profondità e l’ampiezza dell’acqua con l’essenza
delle emozioni: dato che il suo habitat è il regno dell’acqua, il significato del totem della
balena è intriso di emozioni profonde, al fatto
che possiamo renderci conto di ciò che non
conosciamo di noi stessi che giace nel profondo di noi” (E. Santarato).
Molti di noi, di fronte al mistero delle
proprie profondità, a quell’oltre incomprensibile e inquietante perché privo di risposte
certe, intraprendono una crociata autodistruttiva simile a quella del capitano Achab
contro il capodoglio bianco Moby Dick. Un
braccio di ferro con il dilemma dell’esistenza, con il destino. E con il caos delle passioni ancestrali che si agitano nell’inconscio.
Vinicio Capossela, come un abile prestigiatore di strada, un bagatto che mescola sul
banco carte o bicchieri e palline, figura e
trasfigura questa balena prendendone spicchi da Melville, spicchi dalla Bibbia, e persino traendo spunto dalla storia vera della
balena Goliath. Quest’ultima “il 6 giugno
1954 era stata uccisa al largo di Trondheim,
sulle coste della Norvegia. Dopo averla condotta sulla riva, i cacciatori l’avevano completamente svuotata: da una balena di 22 metri
si ricavano enormi quantità di olio, carne e
grasso. Per conservarne la carcassa, l’avevano riempita con 7000 litri di formalina: l’idea
era di esporla al pubblico e farne visitare l’interno. L’acquirente non tardò a venire: si chiamava Giuseppe Erba (1916-1995) e arrivava
da Torino. (…) L’enorme cetaceo fu quindi
collocato nel Giardino della Cittadella (…).
Sin dal primo giorno dell’esposizione la Stampa Sera segnalò il problema della puzza. (…)
L’esposizione durò solo sei giorni e si chiuse

in tutta fretta domenica 25 luglio 1954. Cinque anni più tardi la balena ricomparve in
Svizzera: portata in tour da Pierre Siffert e
Jean Rezzonico e ribattezzata Goliath, l’animale iniziò un tour che le avrebbe fatto toccare tutta l’Europa”. (M. Tomatis).
Come dicevo, tuttavia, per Vinicio la balena è solo uno spunto, un trampolino che
permette al pensiero di spiccare il balzo della metafora. Per lui “La balena è un totem – È
il nostro sacrificio”, in cui si specchia la nostra
ombra. “Nella santa anarchia del caos primordiale – Finché tutta la carne sia colata di dosso
(…) E ritorni l’ordine del silenzio – Iniziale”.
Una visione che sembra riallacciarsi, ad
esempio, alle riflessioni di William Golding,
che nel romanzo “Il Signore delle Mosche”
(1954) racconta il progressivo declino morale di un gruppo di ragazzi inglesi di buona
famiglia naufragati in un luogo selvaggio.
Sperduti in questo paradiso tropicale e lasciati a sé stessi, regrediscono fino a risvegliare i loro più brutali e barbarici istinti, precedentemente sopiti dalle direttive e
consuetudini sociali dettate dal mondo degli
adulti. Anche qui, tra l’altro, ricorre il simbolo della “bestia venuta dal mare”.
Le rime caposseliane sono dunque anche un sentiero verso il riconoscimento della
fragilità umana. “Nessuno è mai protetto –
Dalla sua debolezza – Che se ne sta nascosta
– Come una serpe dentro un rovo”. Dal riconoscimento degli impulsi e gli istinti più bassi deriva la conoscenza disillusa, il disfacimento dell’ingenuità, forse persino il
coraggio di ergersi nudi di fronte a sé stessi.
Non si tratta però di una rassegnazione al
male insito nell’uomo. Non c’è mai rassegnazione nel navigatore. Anche l’oceano più bur-

rascoso si può affrontare, se armati di forza
d’animo e pazienza di Giobbe. Bisogna accettare di fare i conti con l’avventura, con
l’incertezza. Come recita l’aforisma shakespeariano che fa da incipit all’intero album,
“Un cielo così cupo non può schiarire senza
una tempesta”.
Un cielo che ci riporta indietro nel tempo,
ad un altro album di Capossela: “Da solo”
(2008). Una cover che ha quasi dell’inquietante, in cui il volto pallido dell’autore emerge dal nero come un teschio amletico, in una
sorta di nigredo che annuncia attraverso l’immagine quei dilemmi esistenziali di cui le
canzoni stesse saranno solcate come terre
vangate dagli aratri. L’album intimista per
eccellenza, sospeso tra umane debolezze e
visioni a tratti infantili (nel senso più nobile
del termine), che anche senza dare sfoggio
di tante citazioni e paroloni misteriosi, ci parla di un Vinicio riflessivo e dubbioso. Un Vinicio che si specchia nell’oscurità del suo
viaggio personale, con occhi persi a guardare il cielo e le domande che il cielo gli pone
– e ci pone. Cielo e mare, allora, sono la stessa cosa. Sprazzi d’immensità che ci si parano
di fronte, inchiodandoci alla grave e forse liberatoria consapevolezza di sapere di non
sapere; o, se vogliamo, il “porto sicuro” della
scelta di non sapere, approdo di colui che ha
visto e conosciuto quasi tutto e si appaga infine di una conoscenza spontanea, non verbale, non razionale, purificata da ogni credo
e opinione. “Così resto solo col cielo – E altro
non vedo e non so”.
Forse proprio la poesia di certe immagini
d’infanzia, che si tratti di giganti e maghi o
dell’incanto del Natale con i regali portati da

IL PAESE DEI COPPOLONI
A undici anni dalla
pubblicazione del
suo primo romanzo
e dopo diciassette
anni di lunga, complessa elaborazione, ha visto la luce il
nuovo libro di Vinicio Capossela, intitolato “Il Paese dei
coppoloni” (Feltrinelli, 2015), candidato al Premio Strega 2015. “Un libro
fatto di sentieri”, come lo definisce l’autore, che s’inerpicano nei territori umani
e geografici dell’Irpinia, quell’entroterra
dimenticato in cui affondano le radici famigliari di Vinicio. Luoghi che l’autore
non ha abitato ma più che altro vissuto
di riflesso attraverso lo specchio dei racconti, e perciò sospesi in quella dimensione mitica che permea tutta l’opera
caposseliana;
diventando
percorsi
dell’anima più che dei piedi del viandante. Un libro che oltre all’ironia e alle molte contaminazioni musicali, restituisce
la ricchezza umana di personaggi che
assurgono – loro malgrado – al ruolo di
maestri di vita, perché “le storie gli vengono incontro nelle vesti di figure, ciascuna portatrice di destino, che hanno il
compito di ispirati accompagnatori”.

Sante Nicola, di paradisi di calzini o di una
giornata di sole a passo di tip tap (senza dimenticare tutte le atmosfere circensi e giocose evocate dal nostro in altri album); rivela un
ulteriore aspetto, se possibile ancor più sottile, del viaggio di Vinicio. Dove strada, cielo
e mare si confondono e la navigazione è quella del sogno, di un’infanzia mai finita, come
quella di Peter Pan, e la vera meta della nave
è l’isola che non c’è; forse proprio lì sta il
segreto della debordante creatività di questo
autore: la capacità di osservare il mondo attraverso un caleidoscopio, come facciamo da
bambini e come, ahimè, molti di noi si dimenticano di fare crescendo. “Per quanto
groppo e freddo ci fosse nel cuore… – Sante
Nicola ci ha portato in dono – Le parole per
scaldarci e trovarci ancora”.

A sinistra: Video locandina del concerto
“Notte d’argento” in Alta Irpinia (29.08.2015),
in occasione dei 25 anni di musica di Capossela
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LORDE

LA PERSEFONE DI UN
ADE MODERNO
A CURA DI SEBASTIANO B. BROCCHI

L

orde è un’artista piuttosto atipica
nel panorama pop rock, una di
quelle cantanti fuori dal coro, che
difficilmente non lasciano un segno a chi le ascolta. Una voce con un che
di abissale, talvolta sinistro, o subdolamente maliardo, come un canto di sirena. Un
tono che è anche distaccato, freddo, sprezzante, avvelenato da una punta di altezzosità nobiliare. Non a caso il tema della nobiltà è centrale nell’opera di questa
“ragazza prodigio” neozelandese (nata ad
Auckland il 7 novembre del 1996), divenuta celebre a livello mondiale appena due
anni fa grazie al successo del singolo
“Royals”.
A partire dal nome d’arte Lorde (il vero
nome è Ella Marija Lani Yelich-O’Connor),
che s’ispira al titolo nobiliare di Lord, passando dalle fotografie che la ritraggono in
pose e contesti di chiara matrice aristocratica, fino ai testi delle canzoni, che rigurgitano allusioni alla vita paladina e al suo codice antiquato. Il richiamo che Lorde fa
della nobiltà, tuttavia, non è celebrativo, e
neanche contestatorio. Direi piuttosto un
piacere perverso nel ribaltare gli status
prestabiliti, proiettando l’aristocrazia in
contesti ad essa totalmente estranei e anti-

58

tetici; o, se preferite, rivestendo
d’aristocrazia ciò che ne sembra
privo. In questo senso, la cantante
sembra ricollegarsi alle tradizioni
culturali che sono alla base di festività come il Carnevale o dei variegati soggetti iconografici che
venivano designati come “mondo
alla rovescia” (una moda piuttosto
diffusa in particolare tra il XVIII e
XIX secolo). Lorde racconta se
stessa come sovrana degli ultimi,
dei dimenticati, dei reietti, ma non lo fa mai
con intenti evangelici o di protesta sociale.
Le sue canzoni descrivono realtà giovanili
di quartieri suburbani, ma senza giudizio,
senza commiserazione o richieste d’aiuto.
Lo fa con occhi disillusi e parole talvolta
pungenti, ma senza coinvolgimenti sentimentali. Racconta delle realtà, le utilizza a
suo piacimento, spesso le trasfigura, intrecciandole, con un po’ d’immaginazione,
a vicende eroiche o scenari che profumano
d’antichità e di sogno. Non a caso un sogno
figura come principale fonte d’ispirazione
dell’emblematico videoclip realizzato per
“Team” (terzo singolo estratto dall’album
“Pure Heroine”, 2013). A tal proposito la
cantante dichiara: “Questo video è nato da

un sogno che ho fatto qualche mese fa sui
teenager nel loro mondo, un mondo con gerarchie e iniziazioni dove il ragazzo che è
secondo in gerarchia ha l’acne in faccia, così come la ragazza che è la regina. Ho sognato questo mondo così differente da qualunque cosa abbiano visto gli altri, un mondo
oscuro pieno di piante tropicali e rovine e
sudore. E in tutto questo ho sognato esami
che non dovevano essere passati per poter
essere promossi: qualche volta la persona
che perde è più forte”.
Fin dai tempi più remoti, l’adolescenza è per antonomasia l’età dell’iniziazione, del passaggio dall’infanzia all’età
adulta. Lorde utilizza quindi il mondo dei
giovani di strada come scenario del cam-

biamento radicale – fisico ma soprattutto
psicologico – dal quale si trovano a passare. Il maturare anche attraverso il fallimento, l’umiliazione, la delusione delle
aspettative, l’infrangersi dei sogni e di
certe tenere illusioni che caratterizzano il
giardino edenico degli anni infantili (Living in ruins of the palace within my dreams). Questa metamorfosi viene qui rivestita da tutto un corredo di allusioni e
simbologie che riguardano in senso lato i
riti iniziatici e misterici, da quelli tribali a
quelli dell’antichità classica, fino ai codici
di più recenti società segrete. Nel video, il
ragazzo che viene condotto alla cerimonia
d’iniziazione appare inizialmente con il
volto coperto da un sacco.
“Egli si presenta al Tempio e bussa nella
condizione di profano che si trova nelle tenebre e porta con sé quell’ignoranza che è il
suo primo grande tormento: è proprio l’ignoranza (agnosia) che è indicata nella corrente
esoterica (ed anche nel buddismo) come il
maggiore tormento che deve essere superato e che è causa non solo della impossibilità
nel proseguire, ma anche delle cadute delle
“deviazioni” (…). Allo stesso tempo, la benda è il segno della sua impossibilità di vedere quell’oltre di sé e del mondo che è il fine
di ogni cammino iniziatico. Egli non vede,
ma è meglio che non veda; egli è bendato e
così è cieco; e cosa vuol dire questa cecità
per l’iniziando? Essa indica che egli deve abbandonare la vista dei sensi, perché ciò a cui
si rivolge non si percepisce con i sensi (…);
egli non ha bisogno di vedere con gli occhi e
questo varrà anche e sempre in ogni momento successivo del suo cammino. Egli si
trova in uno stato di smarrimento ed anche
per questo è meglio che non sia sconvolto da
ciò che vede con la vista e ancora una volta
deve pensare che come iniziato sarà sempre
cieco, ma potrà vedere sempre l’invisibile
con lo sforzo del suo intelletto. (…) solo non
vedendo il mondo sensibile potrà ricevere la
guida per inoltrarsi in un’altra oscurità che
è quella che lo porta verso l’oltre e l’invisibile.” (Mariano Bianca).
L’adepto viene condotto al luogo dell’iniziazione via fiume, su una barca, traghettato come un’anima sull’Acheronte. I richiami al viaggio nell’oltretomba sono
molteplici: “The hounds will stay in chains”
fa pensare al cane infernale Cerbero, incatenato sulla soglia dell’Averno; e persino
l’allusione ai “jewels between teeth” potrebbe ammiccare ai riti funerari che, presso le antiche civiltà, prevedevano la deposizione di amuleti o oggetti preziosi nella

bocca del defunto, in Grecia, un obolo sotto la lingua destinato a pagare il traghettatore Caronte. Ma, soprattutto, il ritornello
“We live in cities you’ll never see on screen”,
ben si addice a descrivere il passaggio in
quel regno (Aides) che in greco significa
appunto l’Invisibile. In tutto questo, Lorde
assume dunque i tratti di una ieratica sovrana, o una pizia, che intona il suo canto
forse ispirata da arcane visioni, e presiede
un oscuro convivio i cui commensali sorseggiano una bevanda da taniche di plastica. La simbologia legata a Persefone, regina degli inferi, si riallaccia anche a versi di
altre canzoni.
È la “beauty queen in tears” in “Tennis
Court”, che piange per il suo rapimento
(Getting caught’s half of the trip though, isn’t
it?), mentre in “Royals” chiede “Let me be
your ruler, you can call me queen bee”. Se

A pag.58: L’album del 2013 “Pure Heroine”
Sopra: Lorde in un concerto a Brisbane in
Australia
In alto a destra: Il successo mondiale
“Royals”, singolo del 2013

consideriamo che “Il generico termine greco designante l’ape appare più volte nella
mitologia greca come nome proprio di numerose ninfe e figure femminili, e diviene
inoltre appellativo stabile delle sacerdotesse in diversi culti (sacerdotesse di Rhea,
Demetra, Persefone, Artemide, Apollo Delfico). (…) risulta (…) confermato il carattere ctonio dell’ape, per il suo collegamento
con divinità preelleniche, hittite, greche che
siano, tutte essenzialmente legate alla terra. Ulteriore prova di tale carattere ctonio è
fornita dal fatto, che l’ape ci appare poi fino
all’età romana come creatura intimamente
connessa con l’anima e simbolo di immortalità” (S. de Marinis).
Non solo: il titolo dell’album di debutto
di Lorde, “Pure Heroine”, si rifà al nome di
una ben nota sostanza stupefacente, l’eroina, derivata dall’oppio. Non a caso, sebbene
tra i maggiori attributi di Persefone figuri il
melograno, “secondo altre interpretazioni il
frutto che nel mito stabilisce il contatto con il
regno dell’oltretomba non è il melograno ma,
a causa delle sue virtù narcotiche e psicotrope, l’oppio” (Wikipedia).
Ma quell’Ade in cui Lorde si sente racchiusa, forse non è che un’allegoria per
spiegarci il suo modo di essere, così distante dal mondo moderno, dalla società e i
suoi falsi miti, dalla giostra delle apparenze
in cui i ragazzini dai denti bianchi fanno a
gara per mostrare il sorriso migliore sui social network celando preoccupazioni profonde. Ha provato a farne parte ma non ce
l’ha mai fatta, svela tra i versi di “White teeth teens”. Soffre d’insonnia, la annoia il
modo di parlare delle persone. Vogliono
tutti diventare dei duri, si lamentano del
loro lavoro e studiano business, forse sono
tutti stronzi e finti amici, persone come lame a doppio taglio. Ma non tu. Tu potresti
essere quel migliore amico di “A World Alone”, che capisce Lorde e il suo strano mondo, e balla da solo con lei tra le rovine del
palazzo dei suoi sogni…
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ELECTRONIC DANCE
MUSIC (EDM)

UNA MUSICA SENZA FINE IN UN MONDO
SENZA REGOLE
UN VIAGGIO IPNOTICO DAL MAINSTREAM
ALL’UNDERGROUND
A CURA DI MURIEL DEL DON
Giornalista

L

’EDM, per i non addetti ai lavori
Electronic Dance Music, raggruppa
un insieme variegato di generi (un
vero e proprio alveare di influenze)
derivati dalla musica elettronica. Il fenomeno é stato recentemente fagocitato dalla
“musica digitale” in tutta la sua splendida
diversità: strumenti virtuali nati da fredde «
macchine » impazzite che creano atmosfere
al limite dell’allucinatorio da dare in pasto a
club e rave di mezzo mondo. Un “movimento” complesso e multiforme che non può
certo essere imbrigliato in una sola e statica
definizione tanto la sua natura, riflesso
dell’epoca stessa che lo ha creato, é sfuggente e a tratti contradditoria. Come qualsiasi corrente musicale che si rispetti anche
l’EDM si snoda e si contorce per trovare la
sua strada. Al suo interno nascono identità
multiple che si avvicinano tanto al mainstream quanto all’underground. Se prendiamo
in considerazione il primo bivio, ci troviamo
confrontati ad un fenomeno che attira principalmente i giovani, o meglio i giovanissimi
che vedono in questo genere musicale un
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modo per esprimere il proprio bisogno di evasione. Quello che vogliono è “tutto e ora”, senza concessioni o inibizioni. I club e i rave
diventano i loro luoghi di culto e
l’EDM la loro religione, in una sorta di cerimonia edonistica che celebra il piacere puro. Il “nuovo
suono”, ecco quello che cercano,
un inebriante antidoto all’apatia di
una società über tecnologica diventata sfuggente. I gruppi che
popolano quest’immenso polverone (rivendicatamente) mainstream
sono innumerevoli, agguerriti e
pronti a tutto pur di raggiungere il
primo posto sul podio, la vetta del
club che li catapulterà oltre le stelle. Major Lazer, il controverso
Ten Walls, Jamie Foxx o Diplo, il
produttore del momento e Flying
Lotus che da monumento dell’underground è stato improvvisamente eretto a icona del movimento e
invitato nei più importanti festival

In alto: Il multi-screen set durante il
“You’re Dead Tour” di Flying Lotus
A destra: The Chemical Brothers
Sotto: Daft Punk

internazionali non sono
che gli esempi più lampanti. Un vero e proprio
marasma che trova le
sue origini in gruppi
storici quali Daft Punk,
Aphex Twin o The Chemical Brothers. Quello
che accomuna questi
musicisti è la volontà di
trasformare e fare propri dei generi musicali
del passato come la
techno e il dub step o
ancora il fenomeno (che
dall’underground emerge e diventa tristemente
commerciale) dei rave
degli anni ’90 o più inaspettatamente la musica
classica e new age. I
produttori e i DJ si trasformano in guru illumi-

nati che predicano una nuova religione basata su ritmi ripetitivi e ipnotici. La ricerca
di queste nuove sonorità non è più il frutto
di uno sforzo collettivo ma piuttosto di una
ricerca onanistica di perfezione, davanti allo
schermo del computer. I mega festival (emblematico l’immenso Tomorrowland, in Belgio) riservati all’EDM diventano la vetrina
globale di un fenomeno di creazione che
alla base è decisamente solitario e intimo.
Gli adepti sono incredibilmente attivi sui social network, vetrine virtuali che permettono loro di provare un sentimento di appartenenza ad una comunità. La loro vita
privata è messa in piazza senza pudori: intimità famigliare, sessuale o ancora testimonianze fotografiche dei loro deliri alcolici
sono accessibili a tutti, fieri del loro stile di
vita consacrato interamente all’EDM. Si
crea così una comunità virtuale che si riunisce, il tempo di un festival o di un DJ set, in
un illusorio tempio musicale come avevano
fatto altri “fanatici” prima di loro, pensiamo
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Sopra: L’album “Perfect View” dei Lust for
Youth
A sinistra: Aphex Twin
Sotto: L’australiano Andras Fox
soprattutto alla corrente Hardcore o Gabber
degli anni ’90. La loro non è una volontà di
lanciare un messaggio al mondo ma piuttosto di creare un proprio linguaggio fatto di
slogan e brevi, ripetitive cantilene.
Se seguiamo ora invece il secondo bivio, quello underground, scopriamo un altro volto della musica elettronica, molto più
segreto, a volte di nicchia e fiero portavoce
di una cultura sotterranea “rugosa” e volutamente controcorrente. Anche in questo
caso gli artefici del fenomeno vengono da
universi (musicali ma non solo) molto diversi ma sempre accomunati dalla volontà
di creare un suono innovativo e incredibilmente seducente. La loro ambizione non è
quella di esibirsi di fronte ad un immenso
pubblico in estasi ma piuttosto di restare
fedeli ai propri ideali di indipendenza (soprattutto dal mercato discografico “ufficiale”) e di integrità musicale. Prodotti spesso
da etichette indipendenti create da loro
stessi o da amici, questi artisti (perché proprio di artisti possiamo parlare) si nutrono,
in modo estremamente ingegnoso e consapevole, di influenze
musicali del passato
facendole loro. Una
sorta di omaggio stralunato dal gusto decisamente sperimentale.
Il filo conduttore che li
unisce è la ricerca di
un suono al contempo
coinvolgente e lascivo,
innovativo ma dal sapore retrò. Tra le varie
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influenze la acid house di Manchester (periodo Haçienda), la new beat belga, la
techno di Detroit, la new wave e la no wave
ma anche la kitsch e la musicalmente erotica italo disco. All’ascolto di questa musica
venuta dal futuro è difficile non pensare a
mostri sacri del passato quali Giorgio Moroder (che con l’uscita del recente LP Déjà
vu, dopo trent’anni di assenza, mostra
quanto sia ancora incredibilmente moderno), Suicide, Pet Shop Boys, Robert Görl o
ancora New Order e i seminali e ultra sperimentali Throbbing Gristle (senza dimenticare Chris and Cosey). La loro aura aleggia con leggerezza e disinvoltura sulla
scena elettronica underground attuale
quasi a voler ricordare quanto contino ancora. La lista dei musicisti adepti di questa
musica al contempo asettica ed estremamente coinvolgente è lunghissima e non
smette di arricchirsi di nuove leve pronte
ad aggiungere il loro “savoir faire”. Impossibile confinare geograficamente o socialmente il fenomeno tanto questo è globale,

ricco di un impulso ritmico che non conosce frontiere. Malgrado la loro volontà di
restare “neutri” e portavoce di un mondo
che sta diventando sempre più globale e
globalizzato l’influenza culturale dei vari
musicisti è comunque percepibile, anche
se sottilmente e con grazia. L’etichetta danese Posh Isolation, sorta di ricettacolo del
fior fiore della musica elettronica ha sfornato (e sforna tuttora) delle vere e proprie
perle dal sapore scandinavo. Lust for
Youth e il loro universo fatto di suoni ipnotici e sibillini dal tocco italico (influenze
italo disco rivendicate) o ancora Puce Mary con le sue composizioni violentemente
spettrali che sfidano i confini della drone
music e della noise sono solo alcuni esempi della forza creatrice e creativa di un’etichetta che difende con fierezza la propria
indipendenza. Spostandoci ora verso sud
ci imbattiamo in un gruppo agguerrito e
deliziosamente di nicchia venuto direttamente dall’Italia. Dracula Lewis e il suo
mondo fatto di elettronica industriale dal
sapore DIY, il misterioso Vaghe Stelle o
ancora Lorenzo Senni, forse uno degli
esponenti più significativi della musica
elettronica italiana che con i suoi loops infiniti e ricercati riesce a toccare le emozioni più profonde. Sempre rimanendo nella
penisola italica ma in un contesto volutamente arty troviamo gli artisti del collettivo
Kinkaleri (e la travolgente Cristina Rizzo)
che lavorano con accanimento e passione
sul legame tra danza contemporanea e musica elettronica o ancora gli artisti Nico Vascellari e Riccardo Benassi che trasformano e sublimano le frontiere tra suono e arti

Camilla Sparksss
con il favoloso duo
“Emmengì”
(Giorgia e Muriel Del Don)
nel video
“I’ll Teach You to Hunt”

Sopra: Il singolo di Camilla Sparksss
“I’ll Teach You to Hunt”
plastiche. Sempre in questa corrente che
potremmo chiamare “arty” troviamo la
francese (brussellese d’adozione) Félicia
Atkinson a.k.a Je suis le petit chevalier
che con le sue performance sonore al limite della cacofonia spinge la sperimentazione verso l’infinito. Parlando invece delle
nostre fierezze locali troviamo la travolgente Camilla Sparksss, artista svizzero canadese sorta di Siouxsie Sioux elettronica tra
le Alpi e Aïsha Devi (e la sua etichetta Dan-

se Noire), nepalese tibetana ma svizzera
d’adozione, magnifico esempio di elettronica “meditativa”, violenta e dal sapore rituale. Spostandoci invece dall’altra parte
del mondo, in Australia, scopriamo un
gruppo ristretto ma incredibilmente interessante di artisti. Andras Fox e le sue sonorità vibranti, quasi “tattili” influenzate
dalla house degli anni ’90 o dalla new age,
Bell Towers con le sue composizioni elettroniche sorta di miscela seducente di new

wave, italo disco e drone music o la diva del
duo no wave Nacked on the vague Lucy
Cliché, figura centrale della scena DIY di
Sydney.
Una multitudine di comete sparse per
tutto il globo alla ricerca dell’ebbrezza attraverso la musica, momento sospeso tra
meditazione e trance, tra presa di coscienza dell’effimero e volontà di prolungare l’estasi all’infinito. Una musica senza fine in
un mondo senza regole.
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Tecnologia fotovoltaico

LA RIVOLUZIONE
DEL FOTOVOLTAICO

IL CATAMARANO SOLARE
PLANETSOLAR E LA SUPSI
e il monitoraggio del primo impianto fotovoltaico europeo allacciato alla rete elettrica nel lontano 1982: il TISO, acronimo per
TIcino SOlare.
Nel 2010 il catamarano PlanetSolar salpa da Monaco per
compiere con successo, 584
giorni dopo, il suo primo tour
A CURA DI GAETANO C. FRONGILLO
mondiale attraversando l’OceaCollaboratore scientifico SUPSI
no Atlantico, il Canale di Panama, l’Oceano Pacifico, l’Oceano Indiano, il
Golfo di Aden e il Canale di Suez, prima di
orse non a tutti è noto che la più
ritornare nel Mare Mediterraneo e dimogrande imbarcazione solare mai costrare con ciò che le tecnologie fotovoltaistruita, la MS Tûranor PlanetSolar,
che sono ormai una risorsa effettiva per la
è un progetto svizzero. L’idea è nata
riduzione della nostra dipendenza dalle
nel 2004 da Raphaël Domjan che aveva una
energie fossili. Nello stesso anno l’ISAAC
grande ambizione: fare il giro del mondo su
riceve l’accreditamento ISO 17025 per il
una nave alimentata dal sole e dimostrare
suo laboratorio di prova Swiss PV Module
così le grandi potenzialità e l’efficienza delTest Centre, specializzato nel campo delle
le energie rinnovabili. Una visione, questa,
prove elettriche e meccaniche dei moduli
non solo pienamente condivisa, ma attivafotovoltaici, diventando di fatto l’unico enmente promossa dall’Istituto sostenibilità
te nel suo genere in Svizzera e perciò un
applicata all’ambiente costruito della SUPSI
naturale interlocutore per l’industria, i
(ISAAC), ente operativo a Trevano, diretto
fornitori, gli installatori e gli utenti finali
da Roman Rudel, che vanta la realizzazione
di questo settore.
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Queste due eccellenti realtà svizzere
non potevano che incontrarsi, presto o tardi, e così è avvenuto lo scorso agosto,
quando due ingegneri dell’ISAAC si sono
recati a Lorient, in Bretagna, per effettuare
un importante lavoro di verifica sull’impianto fotovoltaico che fornisce l’energia
per la propulsione del catamarano solare.
PlanetSolar, dopo il record stabilito nel
2012 quale prima imbarcazione a propulsione solare in grado di fare il giro del mondo, è stato convertito in piattaforma tecnologica per scopi scientifici e ha condotto
due ulteriori campagne nel 2013 e 2014.
All’inizio di quest’anno, il vascello è stato
donato alla fondazione Raceforwater delegata alla preservazione dell’acqua e particolarmente attiva nell’ambito del monitoraggio e della lotta contro l’inquinamento
dei mari e degli oceani dovuto alla plastica;
PlanetSolar è quindi diventato un prezioso
strumento attivo nella salvaguardia del nostro ambiente naturale.
Proprio per garantire la sua vitalità, si
è reso necessario verificare che i pannelli
solari del catamarano, dopo cinque anni di
intensa navigazione in condizioni estreme,

In apertura e nella foto piccola:
PlanetSolar a New York
© Anthony Collins
(http://www.planetsolar.org/boat/
sections/2013_campaign)
A destra: Il team SUPSI e PlanetSolar a
Lorient © 2015 Mauro Caccivio, SUPSI
Sotto: Il catamarano solare PlanetSolar
© 2011 Philip Plisson (http://www.
planetsolar.org/boat/sections/wallpapers)

fossero in grado di produrre ancora l’energia necessaria per svolgere nuove missioni. Come ci racconta Mauro Caccivio, responsabile dei servizi per il settore
fotovoltaico della SUPSI, «in agosto ci siamo recati a Lorient, in Bretagna, per effettuare test e misurazioni; in particolare abbiamo verificato lo stato di conservazione
delle celle solari e misurato la potenza di
una parte degli 809 pannelli fotovoltaici che
coprono completamente il ponte del catamarano. Visti i tempi ristretti (PlanetSolar
riprenderà la navigazione in ottobre) e le
condizioni meteorologiche molto variabili
sulla costa bretone, ci siamo organizzati
per ottimizzare al massimo le attività anche
attraverso una tecnica innovativa sviluppata dai nostri ricercatori che non necessita
della luce del sole per analizzare i moduli.
Sono stati due giorni di lavoro molto intensi: abbiamo verificato quasi 400 moduli fotovoltaici sotto coperta anche grazie al contributo fondamentale del team PlanetSolar,
con cui si è creata un’ottima intesa. Fortu-

natamente abbiamo avuto una giornata di
bel tempo e siamo così riusciti a misurare
anche tutti i moduli sul ponte del catamarano, oltre a scattare fotografie all’infrarosso
per evidenziare eventuali surriscaldamenti
anomali: di fatto abbiamo eseguito un
check-up completo».
Ma come è nata questa collaborazione?
Ce lo spiega il dottor Pascal Goulpié, Managing Director e co-fondatore di PlanetSolar SA: «Nel 2005 sono rimasto molto
colpito dalla visita agli stand di test per la
valutazione delle prestazioni dei moduli fotovoltaici presso la SUPSI, dove ho potuto
toccare con mano il primo impianto fotovoltaico connesso alla rete elettrica in Europa.
Quando poi è stato creato il centro di test
fotovoltaico, ho reputato che la SUPSI fosse
il laboratorio ideale per effettuare un esame
qualitativo indipendente per i moduli instal-

lati sul nostro catamarano solare. Dopo cinque anni di intensa navigazione, sono molto
soddisfatto del lavoro continuo, efficace e
intelligente, svolto dalla SUPSI questa estate, che ci ha fornito un check-up completo del
generatore solare».
Una partnership ben riuscita, quindi,
che attesta l’esperienza ormai consolidata
del Gruppo di lavoro nel settore fotovoltaico dell’ISAAC, «specializzato nel fotovoltaico a trecentosessanta gradi» aggiunge Roman Rudel. L’area dell’ISAAC dedicata alle
competenze della tecnologia fotovoltaica
offre, infatti, oltre alle ricerche di laboratorio, anche numerosi servizi aggiuntivi legati ai controlli di qualità sul campo e alle
certificazioni, fino all’integrazione architettonica degli impianti fotovoltaici.
A bordo di PlanetSolar è prevista un’evoluzione della filiera legata all’energia
verde «e la SUPSI - conclude il dottor Goulpié - sarà certamente un partner prezioso
per questo progetto».

L’Istituto sostenibilità applicata
all’ambiente costruito è attivo dal
1982 e copre le aree di ricerca sulle
energie rinnovabili, offrendo consulenze specialistiche riguardanti
le varie sfaccettature del fotovoltaico, grazie al suo gruppo di ricercatori dalla consolidata esperienza.
www.supsi.ch/isaac
www.planetsolar.org
www.raceforwater.com
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sport e tecnologia

NON SOLO
MOTORSPORT
LUGANO CENTRO MONDIALE DELLA
MOBILITÀ SOSTENIBILE
A CURA DI FRANCESCO GUARNIERI

Avvocato, founder e partner di Guarnieri & Partners Studio Legale SA, Lugano
Socio fondatore della Associazione Swiss ePrix Lugano

M

olti l’hanno definito il tormentone dell’estate, altri si sono
disinteressati dei bolidi spinti
da motori “full electric” pensando che solo quelli termici potessero catturare l’interesse dei veri appassionati di motorsport. In pochi hanno saputo intravedere
nella Formula E un’opportunità per sviluppare, intorno ad un evento sportivo, una serie di
iniziative di natura scientifico-imprenditoriale di indiscutibile valenza, sia sotto il profilo
della ricerca nel settore della c.d. mobilità
sostenibile, che nell’ambito di attività imprenditoriali nel settore del green investing.
In altre parole, la Formula E rappresenta
per Lugano, il Ticino e l’intera Svizzera non
solo il ritorno alle gare di velocità in ambito
automobilistico, dopo un divieto che durava
da più di sessant’ anni, ma soprattutto una
grande opportunità per sviluppare ciò che
per molti oggi rappresenta una realtà ineluttabile: lo sviluppo di un’economia sempre
più green che non può prescindere dall’utilizzo, in primis, di auto elettriche o ibride.
I dati offerti dal mercato dell’automotive
non lasciano spazio a dubbi: l’auto elettrica
– anche in versione ibrida – è destinata a incrementare la sua presenza sulle strade di
tutto il mondo. La sfida alle auto spinte da
motori a combustione è stata definitivamente
lanciata. Le nuove tecnologie, infatti, hanno
permesso di incrementare il chilometraggio
totale, le performance e l’affidabilità delle auto elettriche, a cominciare dalla durata della
batterie, all’inizio della loro apparizione sul
mercato vero e proprio tallone d’Achille delle
auto “green”. Ricerche di mercato certificano
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che nel 2020 circoleranno sulle strade di tutto
il mondo più di venti milioni di auto elettriche,
un numero sicuramente considerevole se si
tiene conto che la produzione di veicoli elettrici rappresenta attualmente, nel mondo, solo lo 0.2% rispetto ai modelli convenzionali.
Anche le critiche di coloro che considerano l’auto “full electric” priva di sufficiente
autonomia appaiono prive di fondamento alla luce dei dati sull’utilizzo dell’auto in Svizzera. Infatti, la percorrenza media dei cittadini svizzeri, con auto a motore termico, è di
38.5/km per giorno, per una media annua/
giorni pari all’80%. Per la stragande maggioranza dei casi l’auto viene usata per raggiungere il posto di lavoro. Le auto elettriche hanno raggiunto, per contro, un’autonomia di
150/km con una singola ricarica, segno che
l’utilizzo degli Electric Vehicle (EV) è destinato sicuramente a crescere in modo esponenziale. La vera sfida è educare le nuove generazioni alla modifica del loro stile di vita
orientando i consumi verso scelte green.
Inoltre, non basta ridurre l’emissione di
Co2 introducendo sempre nuovi EV, ma è necessario creare un sistema di produzione
energetico che si fondi su un sistema c.d. di
“smart grid”. Il vero obiettivo deve essere
quello di riuscire a produrre energia pulita con
la quale ricaricare i veicoli elettrici che sempre
di più affolleranno le strade di tutto il mondo.
Partendo da questi dati, analizzando le
tendenze degli investitori istituzionali, i quali si dimostrano sempre più propensi ad adottare politiche di green investing e valutando
l’impatto, in termini di immagine, che un
evento internazionale quale un E-Prix di For-

Francesco Guarnieri

mula E avrebbe su un progetto di natura economico industriale più ampio, quale quello
della creazione di un cluster tecnologico in
Ticino dedicato alla ricerca in ambito “green
technology”, i promotori dell’iniziativa si sono convinti della bontà di tale progetto.
Pertanto, la disputa a Lugano di un EPrix di Formula E, così è chiamato dagli addetti ai lavori un gran premio di monoposto
elettriche, non rappresenterebbe per la città
solo un evento sportivo, atteso sessant’anni,
ma anche un’opportunità per fare impresa
nel settore della ricerca applicata, in primis,
alla mobilità sostenibile.

L’idea dei promotori è quella di creare un
veicolo di investimento, una società anonima, più semplicemente, avente quale oggetto quello di promuovere iniziative imprenditoriali nel settore della mobilità sostenibile e
del green investing, avendo quale scopo ancillare anche quello dell’organizzazione
dell’E-Prix di Lugano.
L’evento sportivo, quindi, dovrebbe essere utilizzato dagli investitori quale vetrina per
promuovere i propri progetti “green”, avendo la possibilità di poter sperimentare alcuni
di questi proprio nel campionato di Formula
E. Potrebbe ripetersi nel campionato delle
monoposto elettriche la stessa esperienza
che in passato aveva caratterizzato la più nota competizione di Formula 1: la sperimentazione, ad esempio, in quest’ultima categoria, di soluzioni che successivamente sono
state adottate dalle auto da strada.
Tuttavia, la Formula E potrebbe rappresentare, più dell’omologa categoria con motore termico, il luogo ideale dove sperimentare le nuove tecnologie da adottare anche
su auto “full electric” da strada. Si pensi, ad
esempio, alla durata delle batterie che oggi
rappresenta la più evidente limitazione all’uso di auto elettriche, rispettivamente ai sistemi di ricarica delle stesse. Questi impedimenti, per così dire, oggi sono evidenti
anche nel campionato F.I.A. di Formula E: i
piloti, infatti, corrono con due vetture proprio perché l’energia disponibile non è sufficiente per completare la gara con una sola
monoposto.
Non ci sono però solo limitazioni nel
campionato di Formula E appena conclusosi. La ricarica delle batterie al litio è stata,
infatti, migliorata, riducendo i tempi di attesa che consentono ai piloti di avere monoposto pronte per la partenza in pochi minuti e non più in ore.
Tuttavia, l’organizzazione di un E-Prix a
Lugano non si presenta come un progetto
semplice da realizzare: in primis, si tratta di
convincere imprenditori ed investitori istituzionali della bontà della formula utilizzata.
Non più semplici sponsorizzazioni, ma un più
ampio progetto industriale che, prendendo le
mosse dal motorsport, possa garantire a chi
investe nel veicolo societario dei ritorni non
solo in termini di immagine, ma anche sotto il
profilo economico-finanziario.
In subordine, la modifica della legge sulla circolazione stradale e della relativa ordinanza. Dopo la votazione all’unanimità da
parte del Parlamento Federale della mozione
Derder, con la quale si chiedeva di consentire alle monoposto spinte da motori “full elec-

tric” di poter sfrecciare sulle strade di circuiti cittadini anche in Svizzera, spetterà al
Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e della comunicazione
(DATEC) procedere con le modifiche della
relativa ordinanza, a seguito dei risultati delle consultazioni iniziate lo scorso agosto.
L’auspicio è quello che nessun ostacolo venga posto alla modifica dell’ordinanza in modo da consentire a Lugano di poter avere il
proprio E-Prix in tempo per il prossimo maggio 2016.

“La disputa
a Lugano di
un E-Prix
di Formula E
non rappresenterebbe per la
città solo un
evento sportivo,
atteso
sessant’anni,
ma anche
un’opportunità
per fare impresa
nel settore della
ricerca applicata,
in primis,
alla mobilità
sostenibile”
Da ultimo, la raccolta della somma necessaria per poter soddisfare l’ultima delle
tre condizioni poste nell’accordo sottoscritto
dal Municipio di Lugano lo scorso giugno
2015 con la Formula E Operation Limited,
società che organizza il Campionato di Formula E sotto l’egida della Federazione Internazionale dell’Automobile (F.I.A.): chi scrive

è convinto che per la data del 30 settembre
2015, la neonata associazione Swisseprix Lugano possa aver raccolto, unitamente ad investitori e sponsor privati, la ragguardevole
cifra di dieci milioni di euro. Tuttavia, anche
in caso negativo, è ferma convinzione di tutti coloro che hanno contributo a creare interesse intorno a questo progetto che Lugano,
rispetto alle altre potenziali città svizzere,
candidatesi per ospitare un E-Prix di Formula E, sia l’unica che possa garantire agli organizzatori le condizioni ideali, sia politiche che
economico finanziare, per realizzare un sogno atteso più di sessant’anni.
Infatti, Lugano rappresenterebbe un bacino importante, in termini di afflusso di
pubblico, non solo per la Svizzera, ma anche
per la vicina Italia. Lombardia, Piemonte,
Liguria, tutte regioni dalle quali muoverebbero centinaia, se non migliaia di appassionati o più semplicemente di curiosi, alla volta di quella che da alcuni è stata già definita
la “Monte Carlo del Ceresio”; inoltre la manifestazione sportiva dovrebbe essere,
nell’idea degli organizzatori, preceduta anche da una serie di eventi (spettacoli, concerti, congressi scientifici) dedicati alla sensibilizzazione di vecchie e nuove
generazioni sul tema della mobilità sostenibile e sulla riduzione di immissioni di Co2
nell’ambiente.
Questa sfida è stata raccolta anche dal
Cantone e dalla Confederazione che in più
occasioni hanno manifestato il loro supporto
per questa importante iniziativa. In particolare, la Consigliera Federale, signora Leuthard, titolare del DATEC, ha confermato
che il Dipartimento da lei diretto concederà
a Lugano un’autorizzazione eccezionale per
poter disputare il primo E-Prix della storia
della Confederazione, già nel maggio 2016,
se la procedura di consultazione per la modifica della legge federale sulla circolazione
stradale o l’integrazione delle eccezioni alle
manifestazioni vietate elencate all’articolo
94 capoverso 3 dell’ordinanza sulle norme
della circolazione stradale dovesse richiedere più tempo di quello previsto.
Un grande palcoscenico , dunque, sul
quale, i protagonisti di questa splendida avventura, potranno recitare il primo atto di
uno spettacolo che dovrebbe avere, quale
lieto fine, quello di contribuire a salvare il nostro pianeta da quella che agli occhi di tutti
appare una fine ineluttabile: la distruzione
totale dell’ecosistema. Uno sforzo per contribuire, quindi, con sport, ricerca scientifica ed
economia sostenibile, a creare un mondo migliore per le future generazioni.
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SPORT AUTOMOBILISMO

MONACO, BERLINO E LONDRA
TUTTE LE ULTIME
SUPER TAPPE EUROPEE DELLA
FORMULA E
IN ATTESA DI LUGANO

In apertura: Tonio Liuzzi sfreccia tra gli
yacht all’E-Prix di Montecarlo

A CURA di JARNO TRULLI

C

ome al solito, il palcoscenico monegasco ha regalato grandi emozioni agli appassionati di automobilismo. Nonostante in pista
ci fossero macchine elettriche, il pubblico
è accorso numeroso per conoscere da vicino questo campionato e rendersi conto di
persona della validità di queste vetture.
C’è stata solo un’unica pecca in questo
appuntamento: il tracciato relativamente
corto, che non ha offerto grandi occasioni
per mostrare al meglio le potenzialità delle
nostre auto elettriche. La competizione
non ha infatti dato vita a battaglie avvincenti e, a parte qualche attacco di Di Grassi su
Piquet a fine gara, non ci sono stati momenti particolarmente emozionanti.
L’appuntamento di Berlino è stato invece l’unico dell’anno in cui non abbiamo
corso in città bensì all’interno di uno storico aeroporto tedesco.
Forse è per questo motivo, che, benché
la location dell’ex Tempelhof fosse ricca di
storia legata alle passate guerre mondiali,
l’evento non ha avuto lo stesso fascino degli altri ed è stato difficile, anche per noi,
capire se la Formula E abbia conquistato o
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meno i cuori degli appassionati tedeschi.
Il circuito, ricavato su un enorme piazzale di cemento, è risultato tra i più belli e
tecnici di tutto il campionato, con un misto
di curve lente, veloci e cambi di direzione.
Come dicevo, a differenza degli altri tracciati non si è corso in ambiente urbano tra
guardrail e muri da sfiorare, bensì su una
pista vera e propria, con tutte le caratteristiche di sicurezza dei circuiti internazionali, ampi spazi di fuga e barriere lontane

dai passaggi critici. Si è trattato di qualcosa
di più simile a una pista permanente che a
un tracciato cittadino come quello affrontato a Monaco.
Fin dalle prime prove sia io sia Tonio
Liuzzi abbiamo mostrato competitività e,
sebbene una serie di sfortunati problemi
familiari e di salute avessero decimato il
nostro team, privandolo di diversi meccanici e ingegneri, siamo riusciti a gestire
bene macchine e strategie. Questo, in qua-

In basso a pag.68: Jarno festeggia la pole
position a Berlino con Lucas Di Grassi (a
sinistra) e con Sebastian Buemi (a destra)
A destra: Il giovane pilota ticinese Alex
Fontana alla partenza dell’E-Prix di Londra
Sotto: Jarno in azione all’E-Prix di
Montecarlo

lifica, ci ha portati addirittura a piazzare me
in pole position. Tonio ha conquistato un
ottimo undicesimo posto e, se non fosse
stato per un piccolo errore, avrebbe potuto
condividere con me la prima fila.
La gara purtroppo non è cominciata bene: in partenza si è immediatamente rotto
un componente, cosa che ha influito in maniera determinante sull’assetto della macchina, togliendomi la possibilità di terminare la competizione. Tonio invece stava
facendo un’ottima corsa: aveva rimontato
fino alla quinta piazza quando un problema
al pit stop lo ha costretto a un successivo
drive through, con conseguente perdita di
posizione in classifica.
L’ultima competizione, svoltasi a Londra, è invece stata l’apoteosi, sia per la location sia per la doppia gara nel weekend
del 27 e 28 giugno.
All’interno del bellissimo parco di Battersea è stato ricavato un circuito alquanto
pericoloso, stretto e sconnesso, sul quale ci
siamo cimentati non senza problemi.
Ci sono stati infatti diversi incidenti e
molte critiche sullo stato del tracciato e del
manto stradale quasi impraticabile.
Prima della qualifica iniziale hanno
piazzato addirittura una barriera all’interno della prima curva, per evitare un dosso
molto accentuato che al mattino aveva cau-

sato la rottura di una sospensione con conseguente incidente di una
vettura. Insomma, le lamentele non sono mancate e i piloti in generale
non hanno gradito un
tracciato che, sebbene
fosse lungo, presentava
troppe problematiche.
Infatti le gare, anche
se avvincenti e combattute fino alla fine, non hanno registrato sorpassi, rivelandosi prive di colpi di
scena. I piloti non avevano spazio sufficiente per tentare di superare
gli avversari e i dossi rappresentavano un
ostacolo che bisognava evitare, incidendo
così sull’impostazione delle traiettorie.
Nonostante tutto, però, il weekend di
Londra sarà ricordato come il più bell’evento dell’anno, perché la location e l’afflusso di personaggi hanno regalato immagini degne di un grandissimo
appuntamento di Formula 1.
Purtroppo la cosa non ha riguardato
noi. O perlomeno io ho fatto fatica ad
adattarmi alle caratteristiche del tracciato mentre sull’altra macchina, in mancanza di Liuzzi, abbiamo deciso di far
debuttare un giovane ragazzo ticinese,
Alex Fontana, il quale, considerando il limitato tempo a disposizione per conoscere la vettura, ha fatto comunque un
ottimo lavoro per la squadra.
In preparazione della Stagione Due, il
team Trulli ha lavorato assieme a Motomatica, leader nella produzione di motori
elettrici, allo sviluppo del powertrain: abbiamo disegnato e costruito un cambio
tutto nuovo, con motore e inverter, e abbiamo aggiornato il sistema di raffreddamento. Le regole
per la Stagione Due
davano infatti la
possibilità ai singoli
team e ai costruttori
di sviluppare tecnologie in questo specifico
contesto,
mantenendo però il
resto della macchina uguale per tutti,
in modo da contenere i costi.
Pur avendo cominciato a lavorare

in ritardo, insieme a Motomatica abbiamo
realizzato un motore e un inverter ad altissime prestazioni, che però abbiamo potuto
provare in pista solo durante gli ultimi test
a Donington: sebbene il propulsore avesse
girato bene al banco prova, non avevamo
avuto il tempo materiale di installarlo in auto con gli altri sistemi elettronici, anche
perché dovevamo gestire il tutto con la
centralina della macchina fornitaci da
McLaren. È da questo che sono nati i primi
problemi che hanno causato un ritardo del
collaudo su tracciato della nostra vettura.
Soltanto nell’ultima giornata di test abbiamo potuto scendere in pista con Tonio e
poi con il nuovo pilota Salvador Duran. Per
via dei soliti problemi di comunicazione
con la centralina abbiamo fatto solo pochi
giri, ma sono stati importanti per capire come risolvere questi intoppi prima della gara cinese a Beijing.
Abbiamo ora una lunga attesa prima
del debutto che ci darà la possibilità di recuperare il tempo perduto e di mettere a
punto i sistemi elettronici che tanto ci hanno rallentato nello sviluppo del progetto.
Contiamo di poter svolgere la prima competizione in buona forma, così da affinare
le armi e diventare competitivi nel giro di
qualche gara.
In merito all’E-prix di Lugano stiamo
lavorando sodo, coordinandoci con il Municipio e con tutti i collaboratori. C’è tanta attesa e, non lo nascondo, anche moltissimo interesse da parte di tutti. Stiamo
remando insieme verso un’unica direzione ma al momento non possiamo ancora
dire che sia fatta. Siamo a buon punto ma
c’è ancora tanto lavoro da fare per avvicinare varie aziende e convincerle a collaborare per la riuscita di questo ambizioso progetto.
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GIANFRANCO JOSTI

Il
bello

il
cattivo
il
simpatico

un film di Gianfranco Josti
Alberto contador • Chris Froome • Fabio Aru
in
Il bello il cattivo il simpatico

Lo spagnolo Contador
Il keniota Froome e l’italiano
Fabio Aru I vincitori
dei grandi Giri Nazionali
A cura di GIANFRANCO JOSTI
Giornalista
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U

no spagnolo
molto amato
dagli italiani.
Un
keniota
molto poco apprezzato dai
francesi. Un italiano molto
ammirato dagli spagnoli.
Ecco, in sintesi, i tre vincitori dei grandi giri nazionali, Giro, Tour e Vuelta
che come ogni stagione
hanno suscitato entusiasmo, polemiche e strascichi, componenti essenziali
per rendere sempre attuale uno sport antico come il
ciclismo.
Alberto Contador Velasco, soprannominato “El
Pistolero”, è un campione
indiscusso anche se tra il
2010 e il 2011 è rimasto invischiato in una poco chiara
questione di doping che ha
gettato fosche ombre su di
lui, obbligandolo ad una
pausa forzata. Sicuramente
è da considerare tra i più
grandi specialisti di gare a
tappe perché nella sua carriera, cominciata nel 2003,
ha conquistato tre Giri d’Italia (anche se i dati ufficiali dell’Uci gliene attribuiscono solo due, quelli del
2008 e 2015 e gli cancellano quello del 2011), tre
Tour de France (ma la Federciclismo mondiale ha
cassato il successo del 2010
concedendogli le vittorie
del 2007 e 2009) e tre Vuelta Espana (2008, 2012 e
2014). A soli ventisei anni il
corridore madrileno è entrato a far parte dell’esclusiva corte della “tripla corona” ovvero i vincitori dei tre
grandi giri nazionali, affiancando il suo nome a quelli
mitici di Jacques Anquetil, Felice Gimondi,
Eddy Merckx e Bernard Hinault ai quali si
aggiungerà, nel 2014 anche Vincenzo Nibali.
Alberto Contador era il grande favorito
del Giro d’Italia 2015, snobbato dai grandi
del pedale che hanno voluto concentrarsi sul
Tour de France, e “El Pistolero” non ha tradito il pronostico. Ma sulle strade della corsa
rosa non ha avuto vita facile, anzitutto per un
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paio di cadute che hanno messo addirittura
in forse la sua permanenza al Giro (a pochi
metri dal traguardo di Castiglione della Pescaia, sesta tappa, è rimasto coinvolto in un
maxi ruzzolone degli sprinter che gli ha provocato la sublussazione della spalla sinistra)
e poi perché ha trovato in Fabio Aru, sostenuto da una straordinaria squadra, la Astana,
un accanito e serio rivale. Il campione spagnolo ha gettato le basi per la sua terza maglia rosa nella tappa di Valdobbiadene dove
ha rinverdito le sue straordinarie doti di uomo cronometro rifilando quasi tre minuti al
giovane rivale italiano. Nella tappa del Mortirolo, la salita legata in maniera indissolubile a Marco Pantani, Contador ha rifilato colpi
micidiali ad Aru, ma non è riuscito a metterlo k.o. Dimostrando straordinarie doti di resistenza e forza di carattere, il sardo ha saputo infatti riscattarsi nella tappa regina del
Giro, quella che presentava il Colle delle Finestre e l’arrivo al Sestrière, presentandosi
solo al traguardo, recuperando il secondo
posto che aveva ceduto al compagno di squadra, lo spagnolo Mikel Landa.
Il grande sogno di centrare la doppietta
Giro-Tour ipotizzato da Contador si è frantumato sulle strade di Francia perché lo spagnolo ha pagato il grande sforzo per assicurarsi il Giro mentre i suoi rivali, Froome,
Quintana e Nibali, che avevano finalizzato la
propria preparazione in funzione della Grande Boucle, erano stracarichi d’energia. Nelle tappe iniziali “El Pistolero” pareva avesse
la mira giusta per abbattere gli avversari, ma
già sul Muro di Huy, traguardo storico della

Freccia Vallone, ha dovuto inchinarsi al keniota bianco, Chris Froome appunto, che è
riuscito ad indossare la maglia gialla e, al
primo arrivo in quota sui Pirenei, non solo
Contador ma anche tutti gli avversari del leader del team Sky hanno alzato bandiera
bianca. I distacchi abissali rifilati dall’africano con passaporto britannico hanno scoperchiato la pentola dei sospetti. Un esperto di
doping, consulente dell’Aso, ovvero la società che organizza il Tour, ha dichiarato il tv
senza mezzi termini che l’exploit di Froome
a Pierre San Martin secondo calcoli fisici e
matematici era impossibile. È pur vero che
il ciclismo non si basa solo sulla potenza in
watt che adesso è tanto di moda, ma è altrettanto vero che certi video postati su Youtube
e poi spariti e la notizia, vera o falsa che sia,
che qualche hacker sia riuscito ad impossessarsi dei dati del corridore inseriti in una
sorta di “scatola nera” gelosamente custodita dal team Sky hanno fatto alzare le antenne. Anche perché è venuto spontaneo l’accostamento ad un altro campione di lingua
anglosassone, lo statunitense Lance
Armstrong, per quasi un decennio osannato
eroe della bici, mentre alla resa dei conti si
è rivelato un quasi perfetto prodotto da laboratorio. Forse tra qualche anno il “giallo Froome” sarà svelato e si riuscirà a capire come
ha fatto nel 2013 e nel 2015 ad affrontare
salite come il Ventoux e Pierre San Martin
come fossero discese. O, forse, il keniota
bianco che ha costretto alla resa anche l’ambizioso Nairo Quintana, giovane colombiano
di sicuro talento e il maturo siciliano Vincen-

Foto: Gabriele Moleti
L’arrivo a Lugano del 27 maggio 2015 con la vittoria dell’italiano Sacha Modolo
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zo Nibali, straordinario dominatore dell’edizione di un anno fa, sarà riuscito a dimostrare che con l’allenamento, la forza di volontà,
lo spirito di sacrificio si possono ottenere
risultati e prestazioni impensabili.
Che non sia un extraterrestre, d’altro
canto, Froome l’ha dimostrato proprio nel finale del Tour quando, sui passi alpini, ha
dovuto subire i furiosi attacchi della coppia
Quintana-Valverde e lo splendido assolo di
Nibali e ha faticato a controllarli. Non solo,
ha confermato alla Vuelta che nel ciclismo
moderno le “doppiette” che hanno trasformato in supereroi campioni come Coppi, Anquetil, Merckx, Hinault e Pantani sono difficilissime. Non basta un mese tra una prova e
l’altra per ricaricare le batterie, per far trovare ai corridori gli stimoli necessari per puntare alla vittoria bis. Ovviamente la sorte ha
un peso determinante in ogni vicenda della
vita, quindi anche nel ciclismo. La sorte non
è stata benigna nei confronti di Froome sulle
strade della Vuelta: una brutta caduta con relativa frattura l’ha costretto al ritiro. La sorte
non è stata generosa neppure nei confronti
di Vincenzo Nibali: attardato in una maxicaduta per riaccodarsi al gruppo ha sfruttato
per un breve tratto il traino della propria ammiraglia. Nell’era in cui tutto viene ripreso e
filmato l’azione scorretta del messinese non
poteva passare inosservata (come accadeva
in passato, in moltissime gare e a tutte le latitudini, dall’Italia alla Spagna passando per
la Francia): giusta la sua espulsione dalla corsa e giusta la sua rabbia per vedere infangata
la sua immagine. Ha ammesso il grave errore, ma chi gli ha consentito di fare una cosa
simile (il direttore sportivo che guidava l’ammiraglia dell’Astana) andrebbe squalificato a
vita. Il forzato ritiro del campione d’Italia
avrebbe potuto avere pesanti ripercussioni
sul suo giovane compagno di squadra, Fabio
Aru che, dopo le splendida prestazione al
Giro, cercava conferma sulle strade spagnole. Il brillante sardo, classe 1990, ha confermato di avere uno straordinario carattere e le
doti necessarie per diventare uno specialista
di gare a tappe. Ha retto il confronto con l’idolo di casa, il maturo Purito Rodriguez, scalatore di rango e soprattutto con l’inatteso
olandese Tom Dumoulin, cronoman di assoluto valore che, solo nell’ultima grande tappa
di montagna, ha ceduto definitivamente all’italiano quella maglia rossa che ha difeso con
denti per giorni e giorni. Parafrasando un
vecchio film western, potremmo dire che in
questa stagione il ciclismo ha mandato in
scena un grande spettacolo da titolo “Il Bello,
il Cattivo, Il Simpatico”.

Four motori

OPEL KARL

L’AGILITÀ DI GUIDA SUPERA LA CURVA DEL PROPRIO LIMITE

A cura della redazione

A

ria di cambiamento in casa Opel,
dove la storica Agila cede il posto
alla nuovissima Karl. Flessibilità e
praticità sono le parole d’ordine
di questa cinque porte da quattro o cinque
posti, grazie soprattutto al nuovo motore tre
cilindri da un litro, interamente in alluminio,
che eroga 75 cavalli di agilità tutta da guidare, sia in città sia fuori. Inoltre, con soli 99 g/
km di CO2 (104 g/km di CO2 senza pacchetto ecoPack) la Opel Karl si rivela anche attenta ai consumi.
Disponibile nelle versioni Base, Enjoy e Cosmo, presenta un design inconfondibile in
cui si fondono arte scultorea e precisione
tedesca, e che può essere ulteriormente abbellito con cerchi in lega da 14 o 15 pollici.
Del resto, la Karl è stata ideata e realizzata
per restituire la sensazione di un’auto di
classe superiore, e dimostra questa sua attitudine in particolare nell’attenzione alla si-
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curezza: ben 6 airbag, sistema ABS, sistema
ESP-Plus per la stabilità, sistema Lane Departure Warning (che avverte quando si supera inavvertitamente la linea di corsia) e
fendinebbia con luci di curva che illuminano in modo automatico e perfetto ogni svolta, sono i principali dispositivi di cui è equipaggiata. Anche le luci diurne (Daytime
Running Light) consentono di vedere meglio e al tempo stesso di farsi notare, aggiungendo un tocco di stile a una maggiore
sicurezza. Ma le dotazioni non finiscono
qui: altre importanti accortezze sono il sistema di assistenza al parcheggio in retromarcia, che segnala la presenza di ostacoli
dietro l’auto, e l’Hill Start Assist, il dispositivo di assistenza alla partenza in salita, che
mantiene la pressione frenante per qualche
secondo permettendo al conducente di accelerare con tranquillità. Il Cruise Control,
infine, consente di impostare e mantenere
sempre una costante andatura di crociera,
evitando rischi, mentre il limitatore di velocità consente di non superare i limiti imposti dalla segnaletica.
Gli interni sono all’insegna del comfort: il
tetto può essere apribile in completa ampiezza e munito di paravento e parasole; i

sedili anteriori sono riscaldati; il volante,
anch’esso riscaldato, può ridurre la fatica
nelle sterzate grazie al sistema City Mode
ed è munito di comandi diretti per chiamate
in vivavoce e gestione del sistema audio.
Completano le comodità di bordo un bagagliaio che può contenere più di 1013 litri
(facilmente accessibile dalle porte e organizzabile in modo flessibile, grazie a una
panchetta posteriore ribaltabile o ai sedili
abbassabili), un climatizzatore elettronico e
una radio R300 con tutte le funzioni di base
e la possibilità di aggiungere il sistema
Bluetooth, per avere musica in streaming e
chiamate in vivavoce.
Tutte queste caratteristiche sono i pregi che
conferiscono alla nuova Opel Karl un profilo
che va oltre il proprio limite di segmento,
proiettandola nella dimensione di una categoria superiore. Guidare per credere.

SCHEDA TECNICA
- Motore: 3 cilindri 1.0
- Cambio: 5 marce
- Potenza: 75 CV
- Ripresa: 0-100 km: 13,9 sec.
- Velocità massima: 170 km/h
- Consumo: 4,3 l / 100 km (Euro 6)
- Prezzo: già da Fr. 11’950.-

Quando arriva l’inverno
Quando cade abbondante la neve le strade diventano più pericolose. Ma con l’attrezzatura
adatta e il comportamento di guida corretto arrivate sicuri a destinazione.

di Fausto Fontana, Agente Generale
indipendente Zurich a Lugano
D’inverno, purtroppo, capita spesso di leggere
titoli del tipo «Grave incidente sul ghiaccio» e
«Grande nevicata provoca numerosi incidenti».
Tuttavia, ci vuole pochissimo tempo per procurarsi l’attrezzatura invernale per l’auto: per prima cosa montare buone gomme da neve e controllare
la batteria. D’inverno la batteria viene sollecitata
perché il motore ha bisogno di molta energia per
mettersi in moto a temperature basse. Spesso,
quando l’auto non vuole partire è a causa della
batteria scarica. A seconda del tragitto da percorrere, inoltre, le catene da neve possono essere obbligatorie. Prima di mettersi in marcia, si dovrebbe
provare almeno una volta a montare questo importante ausilio, ancora meglio se all’asciutto!
Oltre che sui pneumatici, è fondamentale poter
contare su una buona visuale; si dovrebbero pertanto sostituire i tergicristalli consumati, riempire il
serbatoio dell’acqua e non risparmiare nella pro-

porzione antigelo-acqua. Si rischia altrimenti di
non vedere più nulla nel giro di pochi secondi.
Nell’auto non devono mancare raschietto per il
ghiaccio, scopa per la neve e guanti; ma potrebbe rivelarsi utile anche una coperta, una torcia
tascabile e un cavo d’avviamento.
Il fattore decisivo per riuscire ad avere la meglio
sul ghiaccio, sulla poltiglia di neve e sulla pessima visuale non è soltanto l’equipaggiamento,
quanto piuttosto il modo in cui lo si utilizza. Non
mettersi mai alla guida senza aver tolto neve e
ghiaccio da tutti i finestrini, i fari e gli specchietti. Occorre spazzare via la neve anche dal tettuccio. Guidare più lentamente e mantenere
una maggiore distanza di sicurezza. Lo spazio
di frenata, infatti, aumenta di molto in caso di
cattive condizioni della strada. È necessaria
particolare prudenza agli incroci e sui ponti dove si formano facilmente lastre di ghiaccio e
strati scivolosi di neve, a causa dei quali l’auto
arriva a fermarsi solo molto lentamente. In inverno programmate anche più tempo per arrivare sani e salvi.

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!

Nonostante una buona preparazione può
sempre capitare qualcosa. È per questo che è
indispensabile un’adeguata copertura assicurativa. Lasciatevi consigliare in modo gratuito
e senza impegno dai consulenti dell’Agenzia
Generale Zurich Fausto Fontana.

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

Four motori

NUOVA JAGUAR XF
L’INSUPERABILE LEGGEREZZA DELL’ELEGANZA

A cura della redazione

T

empo di novità in casa Jaguar, dove
debutta la nuova Jaguar XF 2015.
Presenza dinamica ed eleganza
danno vita a una berlina dal passo
più lungo di 5,1 cm (quello attuale è di 296
cm) e più leggera di 190 kg, grazie a un
utilizzo dominante dell’alluminio (75%) che
ha portato un vantaggio in termini di consumi e agilità. Gli eleganti fari allo Xeno HID
Bi-funzione completano l’estetica e illuminano gli angoli seguendo la direzione
dell’auto.
Di stile anche gli interni, personalizzabili
scegliendo tra 19 combinazioni di colore e
sedili in pelle disponibili in 9 tinte e 4 gradazioni. A seconda della versione scelta, i posti
anteriori possono essere riscaldabili e ventilati, mentre la temperatura dell’abitacolo
può essere regolata dal climatizzatore bizona munito di controllo umidità e sbrinamento automatico dei finestrini. Sotto il cofano, diversi motori disponibili: un 4 cilindri
2.0 a benzina sovralimentato da 240 CV; due
versioni V6 a benzina da 340 e 380 CV; due
versioni 4 cilindri turbodiesel, da 163 CV e
da 180 CV, e una versione V6 diesel di 3.0
litri biturbo da 300 CV. Per tutti è disponibi-
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le il cambio automatico a 8 rapporti, mentre
per i diesel anche un cambio manuale a 6
rapporti. E non manca nemmeno una versione a trazione integrale. Ottime le emissioni,
persino dei modelli diesel, grazie anche alla
tecnologia stop&start e alla possibilità di selezionare la modalità di guida, Drive o Sport,
tramite il JaguarDrive Selector. L’Adaptive
Cruise Control, inoltre, permette di mantenere la stessa velocità del veicolo che ci precede, garantendo riduzione dei consumi e
sicurezza, mentre l’Adaptive Dynamics regola costantemente gli ammortizzatori elettronici offrendo sospensioni ottimali in ogni
condizione. La nuova Jaguar XF aziona in
automatico la frenata d’emergenza in caso di
necessità, e la sua attenzione alla sicurezza
si vede anche dalla distribuzione degli airbag nell’abitacolo (due frontali, due nei bordi esterni dei sedili e altri, a tendina, nei lati
superiori anteriori e posteriori) e dalla tecnologia anti-colpo di frusta, che muove all’istante i poggiatesta in avanti in caso di incidente. D’avanguardia anche l’infotainement
Jaguar InControl e InControl Pro con display
Touch-Screen per gestire il lettore iPod o
MP3, le telefonate, il navigatore e la tv analo-

gica o digitale (inclusa in diversi pacchetti).
Completano la dotazione i retrovisori riscaldabili e ripiegabili elettricamente, il bagagliaio da 500 litri, che arriva a 920 litri ripiegando
i sedili posteriori, e il Volante Multifunzionale,
disponibile anche riscaldabile, dispone dei
comandi per gestire il sistema Multimedia,
Tempomat, telefono e computer di bordo,
nonché comando vocale. Il risultato è una Jaguar completamente nuova, la più concorrenziale degli ultimi anni.

SCHEDA TECNICA
Motore: 3.0 V6 Kompressor benzina
Cambio: automatico 8 marce
Potenza: 380 CV
Ripresa: 0-100 km/h = 5,9 sec.
Velocità massima: 250 km/h
Consumo: 10,6 km/l

Issey Miyake collezioni

via Contrada di Sassello 2, 6900 Lugano | tel: +41 91 922 53 41
capsule@suitedifumagalli.ch
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VINI E Ristoranti

VILLA PRINCIPe
LEOPOLDO

A CURA DI MICHELE GAZO
Scrittore

D

a sempre, si sa, non c’è fiaba
senza principe, e quella che racconta le origini di una delle più
prestigiose residenze di vacanza del Ticino non fa eccezione. Correva l’anno
1926 quando il generale di cavalleria Federico
Leopoldo, principe di Prussia, chiese agli architetti berlinesi Clemens e Könitz di edificare per
lui una magione estiva nel punto magico per
eccellenza del Canton Ticino, la favolosa Collina d’Oro. Il resto è storia, ma con la S maiuscola: la splendida villa che i due costruirono si è
rivelata infatti nel tempo un crocevia di destini
illustri, un luogo in cui si sono incontrate personalità appartenenti alle famiglie nobiliari di
tutta Europa, oltre a esponenti internazionali
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LA MAGIA SENZA TEMPO
DI UN SOGGIORNO
DA FAVOLA
della finanza, della politica, dell’industria,
dell’arte e dello spettacolo. Dal 1986, Villa Principe Leopoldo si è tramutata in una struttura
alberghiera d’eccellenza. Affiliata alla collezione Relais & Chateaux, vanta 37 spaziose suite,
due piscine, una private spa e un lounge bar
rifornito di distillati e whiskey rarissimi. Oggi
basta mettere piede nella sua hall per comprendere appieno il motivo della preferenza che
tanti ospiti d’eccezione le hanno accordato e
continuano ad accordarle. Al nostro arrivo,
l’ambiente raffinato ci accoglie con una sensazione di relax e quiete, complici gli ambienti
eleganti e il gorgogliare di una fontanella interna. Un’intelligente scelta architettonica apre un
passaggio davanti a noi attraverso l’intera lun-

ghezza della villa, mostrandoci uno scorcio del
parco e del panorama mozzafiato che si estende al di là. Attratti da questa visione superiamo
gli ambienti fino a varcare la soglia del giardino.
Ci ritroviamo così affacciati sull’emozionante
vista sconfinata che comprende il lago di Lugano e i monti circostanti. Voltandoci, possiamo
invece ammirare la facciata della villa, leggermente ricurva per abbracciare il giardino e percorsa orizzontalmente da un grande e arioso
loggiato. Spicca evidente la forte influenza
dell’architettura rurale, che, unita allo Heimatstil locale, ha dato vita a una struttura dall’aspetto raffinato ma al tempo stesso informale,
proprio come si addice a una principesca dimora di vacanza. Ne visitiamo il primo piano, inte-

come si conviene e scelto per noi dall’attento
chette, tra locali, italiane, francesi e di divered esperto sommelier di casa, Gabriele Speziase altre provenienze mondiali.
le. Il profumo quasi floreale del bianco e la sua
Mentre siamo al tavolo scambiamo due pafreschezza al palato duettano con i colori chiarole anche con il maître d’hotel, Claudio Recri e leggeri del piatto. La portata successiva
chia, che dopo 27 anni a Villa Principe Leoè una delle specialità dello chef, un risotto al
poldo ci rivela di emozionarsi ancora davanti
pesto e basilico con coda di scampo. Il sapoal panorama privilegiato che si coglie dal
re morbido e vellutato del
giardino. Insieme allo chef Ranza, al sommeriso, in cui spicca anche la
lier Speziale e al barman Mario Lanfranconi
nota di basilico, avvolge arsi ritrova ogni sera a cena. È la loro riunione,
moniosamente il gusto più
spiega, in cui pianificano le giornate consaacceso della polpa di scampevoli che solo dalla sinergia tra cucina e sapo, che si scioglie letteralla può nascere un servizio davvero impeccamente in bocca. L’accombile.
pagnamento proposto dal
Nel frattempo arriva il dessert: un semifredsommelier è un vino bianco
do meringato allo zafferano, con coulis di
davvero particolare: un
frutti rossi e fette d’arancia guarnite con piRoncaia Eclisse del 2013,
stacchi di Bronte, ribes, vaniglia, granella di
che deve il suo nome al
nocciole, semi di girasole e melograno, il tutsuggestivo
fenomeno
to cosparso di fiori essiccati. Dolce e agruastronomico
verificatosi
mato si alternano a ogni assaggio in una sindurante la prima vendemfonia di sapori, così come il calore e la
mia. Il suo colore lucente e
freschezza delle componenti. Come ci spieil profumo intenso fanno da
ga lo chef Ranza, è difficile che lui concepipreludio a un sapore prosca un dessert senza contrasto di temperatufondo, suadente e intriganre, e questo ne è un mirabile esempio.
te, che sposa alla perfezioAccanto al piatto, un bicchiere di HimbeerBarbara Gibellini, General Manager Villa Principe Leopoldo
ne l’alchimia di ingredienti
geist gelato, il cui gusto di lampone accende
del piatto.
“Quando un vino è azzeccaterra, dove l’armoniosa curvatura della facciata
to,” ci spiega Gabriele Spesfuma in due verande moderne che ospitano
ziale, “il suo gusto risulta
rispettivamente il lounge bar e il ristorante.
complementare a quello
Quest’ultimo è il vero e proprio fiore all’occhieldella portata, rendendo così
lo di Villa Principe Leopoldo, forte di uno chef
la bocca neutra e pronta ad
davvero straordinario, il pluridecorato Dario
assaporare il piatto succesRanza, premiato con ben 16 punti dalla guida
sivo.” Mentre riponiamo il
Gault & Millau. Di origine bergamasca ma di
calice, non possiamo che
formazione francese, lo chef Ranza lavora da 25
confermarlo.
anni a Villa Principe Leopoldo. Dalla sua cuciDopo il risotto, è la volta di
na, e dalle sue mani, sono usciti i piatti che
un’altra ricetta molto ricerhanno servito gli ospiti per un quarto di secolo,
cata: si tratta di petto di picinterpretandone di volta in volta al meglio i gucione arrosto e cosce confit
sti, le esigenze e le preferenze gastronomiche
con contorno di scalogno e
grazie al suo talento culinario poliedrico.
fiori di montagna essiccati.
Per provare di persona le sue prelibatezze ci
I petali gialli e blu spiccano
accomodiamo a un tavolo che si affaccia diretcome costellazioni di colore
tamente sul panorama, subito accolti da un assullo sfondo bruno di un
saggio di alici di Cantabrico presentate su una
Gabriele Speziale, Sommelier di Villa Principe Leopoldo
petto tenerissimo, che conpiccola spuma di mantecatura. Il piacevole guquista al primo assaggio.
sto salato stuzzica i sensi preparandoci all’antiA questo sapore delicato fanno da contraltaquello del coulis di frutti rossi. Con la piccola
pasto, che non tarda ad arrivare: un bouquet di
re
la
dolcezza
dello
scalogno
e
il
gusto
pieno
pasticceria, servita insieme al caffé, ci ragalici fritte e in agrodolce con contorno di fiori
delle cosce confit, in cui si sente tutta l’intengiunge al tavolo la direttrice dell’hotel, la sidi zucca e pomodorini di Pachino, servite in un
sità della selvaggina di penna. Entrambi i
gnora Barbara Gibellini.
cestino di pane croccante. Il sapore pieno e gubocconi sono esaltati da un sorso di Amaro“Oggi, nel nostro lavoro,” ci spiega “conta
stoso del fritto si contrappone a quello stimone Costasera di Masi del 2010, vino rosso da
molto il sapersi adattare nel servizio da clienlante dell’agrodolce, ed è sottolineato dal calomeditazione classico dell’enologia veneta.
te a cliente. Abbiamo ospiti abituali e ospiti
re dei fiori di zucca e dei pomodorini. Ad
La cantina del Ristorante Principe Leopoldo,
che ci scelgono per la prima volta, e tutti riceraccompagnare il piatto, un calice di vino bianci dice Gabriele Speziale, dispone di 602 eticano sostanzialmente l’autenticità del cibo,
co Vinattieri del Ticino del 2013, servito freddo
ramente occupato da sei sale conferenze, di
diversa metratura e ornate di stucchi, camini e
specchi molati: dalla ex sala biliardo, per piccole riunioni private, alle sale Montalbano e Melograno, che unite possono ospitare eventi come matrimoni, meeting aziendali o cocktail
party, anche da 220 ospiti. Scendiamo al piano
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dell’ambiente, delle emozioni. Il cliente ci affida le sue vacanze, e noi abbiamo il compito
di renderle speciali. Cerchiamo di personalizzare ogni dettaglio, dalla scelta dei cuscini,
alle iniziali sugli asciugamani, al nome del
bambino degli ospiti ricamato sulle sue lenzuola. In questa filosofia rientra anche la nostra accoglienza ai loro animali da compagnia, amici importantissimi per molti
viaggiatori. Il resto lo fa la nostra splendida
villa: è nata come residenza estiva, e noi che
la viviamo tutti i giorni possiamo davvero dire
che stare qui è proprio come
essere quotidianamente in
vacanza.”
Assaporando un ultimo cioccolatino della casa, accarezzati dalla morbida e calda
aria settembrina e davanti allo spettacolo del lago abbracciato dai monti, non possiamo che condividere questo
pensiero, sentendoci per un
magico istante come principi
in una favola.
L’Executive Chef Dario Ranza

Da inviare a: SAGO CONSULTING SAGL - CP 293 - CH - 6962 Viganello
Tel. +41 (0)91 9702614
sago@fourticino.ch

ABBONAMENTO ANNUALE QUATTRO NUMERI: Svizzera - CHF 29 (incluse spese postali)
Estero - CHF 20 (escluse spese postali)
Si, sottoscrivo un abbonamento
a FOUR Ticino
COGNOME.............................................
NOME....................................................
VIA.........................................................
CAP/LOCALITÀ......................................
E-MAIL..................................................
TEL........................................................
DATA........... FIRMA.............................

L’abbonamento verrà rinnovato salvo disdetta
entro un mese dalla scadenza
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Non perdere alcun numero

ABBONATI

Visitate il nostro sito www.fourticino.ch

Ne La ragazza con l’orecchino di perla,
Vermeer ricorse alla sequenza di Fibonacci
per creare un’opera di armonia e proporzioni
perfette nonché di assoluta bellezza.

Tanto piu’ siamo in grado di capire il quadro generale, quanto
maggiore é la nostra capacità di apprezzarlo. Grazie ad avanzati
strumenti di analisi dei dati, i nostri revisori riescono a guardare
oltre ciò che é evidente, studiando a fondo schemi e tendenze
per fornire un servizio di revisione di alta qualità.
ey.com/assurance #BetterQuestions

© 2015 EYGM Limited. All Rights Reserved. ED0616

Arte é...Cogliere
la bellezza nei
tratti nascosti.

