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SE L’ARTE
CI VEDE DOPPIo
Gilbert&George,
The Singing Sculpture

QUANDO L’OPERA SI FA IN DUE
A cura di ALESSIA BRUGHERA
Critica d’arte

D

oppioni, doppiezze e doppi sensi, coppie, duplicati
e sdoppiamenti. Tra
immagini riflesse, autoritratti e sosia, forme ingannevoli, copie e
sodalizi, il doppio attraversa la storia dell’arte
secondo molteplici direttrici, insinuandosi
nei soggetti delle opere così come nelle trame della vita degli artisti. Eccolo dunque
comparire in ogni epoca quale elemento intrigante, indagato ed elaborato, stravolto ed
esibito, cercato o inaspettato.
Uno dei modi in cui il doppio si manifesta
spesso nell’arte è la figura rispecchiata, espediente utilizzato per dare adito a un complesso universo di simbologie, tra effetti da riconoscere e significati da interpretare.
Il Caravaggio, ad esempio, in una tela del
1597, rappresenta Narciso inginocchiato e
proteso dolcemente verso l’acqua, intento a
contemplarsi rapito: in un’atmosfera quasi
magica di luci e ombre, il fanciullo si innamora del proprio viso, un subdolo doppio, che,
come ci narra Ovidio nelle sue Metamorfosi,
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gli costerà la vita. Il pittore spagnolo Diego
Velázquez, nel suo celeberrimo dipinto Venere e Cupido del 1648, raffigura la dea distesa
su un grande letto mentre il dio dell’amore
regge uno specchio davanti a lei. Se a un primo sguardo sembra che Venere stia osservando il proprio riflesso, ci si accorge ben
presto che il suo doppio sta invece fissando
lo spettatore, il quale rimane irretito da questo inquietante gioco percettivo. Il surrealista
René Magritte, nell’enigmatica opera dal titolo La riproduzione vietata, del 1937, ritrae
un uomo di spalle, elegantemente abbigliato,
in piedi davanti a uno specchio, facendolo
comparire voltato anche nell’immagine riflessa, un doppio, questo, che si fa segreto e
indecifrabile.
Quando invece sono gli artisti stessi a voler rappresentare il proprio doppio non possono fare altro che affidarsi all’autoritratto.
Ed è interessante come sovente ricorrano
anche al duplice autoritratto, una sorta di
doppio del doppio, in cui la coscienza della
propria identità si fa ancora più frammentaria. L’esistenza di un’altra parte di sé può così diventare spettro, proiezione, demone o
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compagno di ventura. Il pittore austriaco
Egon Schiele si sdoppia in una gouache del
1915 in cui compare in primo piano con la
sua copia dietro di lui, un’eminenza grigia
che lo scompone e lo tormenta; Giorgio de
Chirico, nel suo Autoritratto datato 1920, si
effigia dietro una balaustra, in una posa malinconica, a fianco di un altro sé stesso sotto
forma di busto in marmo, a creare un dialogo con una visione ideale del proprio io;
Maurizio Cattelan si raddoppia nella caustica opera We, del 2010, clonando la sua fisionomia in due fantocci distesi su un letto e
vestiti completamente di nero, come fossero
una coppia di cadaveri.
Talvolta il proprio doppio può farsi anche
ombra, quella che per gli antichi Egizi era il
duplicato immateriale di ogni forma, spesso
emanazione di forze negative. L’oscura sagoma costituisce per molti artisti la propria controfigura che simboleggia ora l’inquietante
attesa di qualcosa di indefinito, ora una presenza avulsa da sé, minacciosa e ostinata. Andy Warhol, nelle serigrafie intitolate The Shadow, dispone il proprio volto in posizione
quasi frontale con accanto la sua ombra vista
di profilo, come se quest’ultima fosse slegata
dal corpo che la proietta e ne divenisse la parte sconosciuta, il suo misterioso doppio.
E non c’è doppio più inquietante di un
sosia, come ben sanno quegli artisti che hanno dato vita a un “autoritratto criptato” dove
il soggetto che appare è una persona in cui
l’autore si è totalmente identificato. Caso emblematico in questo senso è il Ritratto del
dottor Gachet di Vincent van Gogh, opera in
cui il maestro olandese attua un processo di
immedesimazione con il suo medico psichiatra, un vero e proprio transfert psicologico
artistico. D’altra parte la somiglianza tra i due
era evidente, e non si fermava solo all’aspetto fisico. In Gachet, van Gogh aveva riconosciuto l’indole malinconica, nervosa ed eccentrica che apparteneva anche a lui. Ecco
allora che lo rappresenta con un’espressione
disincantata, la pelle chiara e il capello fulvo,
un berretto chiaro in testa e una giacca scura
che si perde nello sfondo blu cobalto: Gachet
era il suo clone in tutto e per tutto, il riflesso
delle sue angosce.
Il doppio come sosia ha stuzzicato anche
altri artisti, che ne hanno esplorato le potenzialità narrative. Il preraffaellita Dante Gabriel Rossetti nella sua How They Met
Themselves, del 1864, dipinge due amanti
vestiti in abiti medievali che durante una
tranquilla passeggiata nel bosco incontrano
d’un tratto i loro esatti duplicati, per giunta
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1. Diego Velázquez, Venere e Cupido, 1648
2. Michelangelo Merisi detto il Caravaggio,
Narciso, 1597-99
3. Maurizio Cattelan, We, 2010
4. René Magritte, La riproduzione vietata, 1937
5. Egon Schiele, Autoritratto doppio, 1915
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3
contornati da un’aura luminosa. La donna
sviene all’istante mentre l’uomo li guarda
sbalordito sguainando prontamente la spada. Il pittore inglese richiama con quest’opera le leggende che ruotano attorno al doppelgänger, il “doppio viandante”, ovvero il
sosia spettrale o reale di una persona vivente,
presagio di sventura se avvistato.
Il doppio nell’arte può essere anche illusione, realtà distorta, paradosso e contraddizione. Molte sono le composizioni dalla duplice lettura visiva, in cui ribaltamenti e
specularità assoggettano e disorientano la
nostra percezione. Così, ad esempio, faceva
l’Arcimboldo, artista cinquecentesco che si
divertiva a tratteggiare volti accostando con
grande perizia frutta, verdura, pesci e fiori, a
dar forma a implacabili e surreali caricature
dell’uomo. Tra queste scherzose opere ci sono le “teste reversibili”, che appaiono come

ritratti se viste in un modo e come nature
morte se capovolte. Nel dipinto dal doppio
titolo L’ortolano o Ortaggi in una ciotola, del
1590, un viso ilare fatto di cipolle, rape e funghi, si tramuta, ruotando il quadro, in una
ciotola colma di ortaggi. Un gioco per l’artista, in cui il doppio senso diventa una metafora del grottesco destino umano.
Di tutt’altro tipo sono i lavori dell’olandese Maurits Cornelis Escher, costruzioni impossibili fatte di prospettive equivoche, aberrazioni dello spazio e inganni ottici che
creano doppiezze e sovrapposizioni. Nelle
sue litografie esistono più livelli del reale,
spesso contrastanti, in grado di palesare molteplici verità. La coesistenza di mondi separati e incompatibili genera un effetto affascinante e straniante al tempo stesso, in cui la
nostra visione è sottoposta a continue oscillazioni. Gli opposti si intersecano e la lettura
del dipinto raddoppia: la salita è anche discesa, l’alto è anche il basso, il concavo è anche
il convesso. Tra cicli infiniti e incroci di piani
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e di scale, le figure e gli oggetti che popolano
queste composizioni vivono in una duplice
realtà in cui le coordinate spaziotemporali
assumono una valenza provvisoria.
Quando l’arte si fa in coppia, poi, il doppio diviene anche simbolo di una comunione
d’intenti e di un legame inscindibile. Splendido esempio di un’esistenza vissuta all’unisono sono Christo e Jeanne-Claude, l’ensemble artistico più conosciuto. Nati lo stesso
giorno e lo stesso anno, i due artisti - bulgaro
lui, marocchina lei - si sono incontrati negli
anni Cinquanta a Parigi e da quel momento
sono diventati una cosa sola. Insieme hanno
impacchettato la costa australiana, le selvagge isole di Biscayne in Florida, il Reichstag di
Berlino, il Pont Neuf di Parigi, il Central Park
di New York e le Montagne Rocciose del Colorado, progettando e realizzando gli interventi di land art sempre a doppia firma, a
suggellare la complementarietà del loro rapporto. Altra famosa coppia dell’arte è l’inseparabile e irriverente duo di artisti concettuali inglesi Gilbert&George, che dagli anni
Sessanta ama provocare il pubblico con le
sue performance sui temi sociali più scomodi

al grido di “l’arte è di tutti”, un concetto sviluppato a partire proprio dal loro sodalizio,
che rifiuta l’individualismo e la distinzione
dei ruoli a favore di un approccio in cui il
doppio racchiude in sé l’idea di collettività.
La storia dell’arte è disseminata anche di
opere identiche prodotte da due artisti differenti: non copia una dell’altra, si badi bene,
ma doppioni inconsapevoli, creati dagli
autori a loro insaputa.
Sono episodi poco probabili, certo. Ma
capitano. È successo in tempi recenti a Damien Hirst, nome britannico molto noto e
super quotato, e Michael Luther, pittore iperrealista berlinese, che si sono fatti entrambi
ispirare dalla stessa foto apparsa sulla copertina del quotidiano tedesco Berliner Zeitung,
in cui era stato immortalato il soccorso di un
iracheno ferito durante un attentato. Come
risultato ecco due dipinti molto somiglianti,
e non soltanto per la fonte comune utilizzata,
ma anche per tecnica e dimensioni. È stato

6. Giorgio de Chirico, Autoritratto, 1920
7. Vincent van Gogh, Ritratto del dottor Gachet,
1890
8. Giuseppe Arcimboldo, L’ortolano o Ortaggi
in una ciotola, 1590
9.Dante Gabriel Rossetti, How They Met
Themselves, 1864

lo stesso Luther, sfogliando le pagine della
rivista d’arte Modern Painters, a scoprire che
il suo illustre collega d’oltremanica aveva realizzato un’opera pressoché tale e quale alla
sua. Un doppio inatteso, che lo avrà sicuramente lasciato a bocca aperta.
Ci sono poi anche opere dal medesimo
soggetto realizzate due volte dallo stesso artista. Il dipinto più famoso di cui esiste una
doppia versione è la celeberrima Vergine
delle rocce di Leonardo. La prima variante,
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del 1483-86, oggi conservata al Musée du
Louvre di Parigi, venne commissionata al
maestro toscano per la chiesa di San Francesco Grande a Milano, ma probabilmente non
piacque per il suo aspetto inquietante, con
quell’ambientazione un po’ troppo lugubre e
quel sorriso un po’ troppo equivoco dell’angelo rivolto verso lo spettatore. Leonardo,
pochi anni dopo, decise di rifare il quadro
apportando alcune modifiche alla scena e ai
personaggi, concependo una tela quasi
uguale a quella precedente ma dall’atmosfera nitida e luminosa, senza più ambiguità.
A pensarci bene, solo un artista fuori dagli schemi come lui poteva creare qualcosa
di unico nel suo genere: un originale più
sibillino del proprio doppio...
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IL TALENTO
DA QUALCHE PARTE
QUI IN MEZZO
A CURA DI SEBASTIANO B. BROCCHI

E

così
ho
provato a
immaginarmi come sarebbe spiegarlo
a un bambino, di
quelli che fanno tante domande e quasi tutte iniziano con un “perché”. A proposito di
come s’inizia un discorso, voi starete forse
pensando che l’esordio di questo articolo
sia sbagliato, perché con tutti i modi in cui
sarebbe possibile cominciare non si può
certo farlo con un “E così”; tant’è che forse
alcuni avranno voltato pagina pensando
che l’articolo iniziasse su quella precedente, e poi, constatato che non vi fossero propaggini altrove, potrebbero aver pensato
che si trattasse di un errore di stampa responsabile di avermi rubato il “vero” inizio.
È quindi mio dovere tranquillizzarvi sul fatto che, invece, la colpa sia mia. Il fatto è che
noi scrittori abbiamo questo brutto difetto
di farci venire le idee nei momenti più disparati, e in genere poi buona parte di queste svaniscono prima ancora di essere
scritte... Perciò poi capitano discorsi come
questo, che essendosi persi l’inizio per
strada cominciano da metà o persino dalla
fine, o peggio ancora vanno a ritroso. Con
questo bisogna imparare a convivere. Però,
rileggendo la prima frase, ho idea che inizialmente volessi scrivere qualcosa del tipo
“Ho pensato a come si possa definire il talento”, e se ci fate caso così ha molto più
senso: ho pensato a come si possa definire
il talento, e così ho provato a immaginarmi
come sarebbe spiegarlo a un bambino. Sì,
perché è un po’ inutile intraprendere uno
di quei discorsoni impegnativi che chiamano in causa Aristotele o Kant (in genere al-
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meno uno dei due andrebbe scomodato se
ci si volesse prendere sul serio) e passano
in rassegna casi esemplari attraverso le
epoche, se poi non si è capaci di spiegare
quella cosa con parole semplici, come la si
spiegherebbe a un bambino di quelli che
continuano a chiedere il perché delle cose.
E io mi sono reso conto che non avrei saputo spiegare a un bambino cosa sia davvero il talento. Quindi che senso avrebbe
rispolverare citazioni con i baffi o episodi
col secolo scritto in numeri romani?
È un po’ per questo che mi sono vergognato e ho deciso che: o avrei trovato il modo di spiegare il talento a parole mie, oppure, quantomeno, avrei cercato di spiegare
perché mi fosse difficile definirlo, nella speranza che qualche scrittore con più talento
di me potesse raccogliere la sfida e forse
riuscire laddove io ho gettato la spugna.
Perché, diciamolo pure chiaramente, io a
quel bambino che mi chiede cosa sia il talento potrei anche rispondere sbrigativamente che è quando uno sa fare molto bene
una cosa. E me ne starei tranquillo, almeno
fino al suo prossimo “perché?”. Però non mi
sentirei a posto con la coscienza, perché mi
rendo conto che non basta, e non è neanche
sempre vero che se sai fare molto bene una
cosa significa che tu abbia talento. Talvolta
il saper fare molto bene una cosa è il frutto
di costante impegno e applicazione nell’apprendere e nel replicare pedissequamente
una tecnica. Grazie all’impegno e alla forza
di volontà l’uomo è capace di prodezze impensabili. Ma la tecnica è una componente
meccanica del lavoro umano. È quella “parte” della nostra opera che in molti settori è
già stata soppiantata dalle macchine (perché le macchine, i robot e i computer sono

dei tecnici molto più bravi di noi) e presto lo
sarà in sempre più settori, perché anche
l’impegno più eroico e la forza di volontà più
ferrea non possono competere con il rigore
disumano, cioè privato della – fallibile –
componente umana. Questo non vale solo
per l’industria. Ogni arte, e sottolineo ogni
arte, ha sempre una componente tecnica,
che poi, per inciso, è anche l’unica sua componente che possa essere insegnata. Dal
disegno al canto, passando dalla danza, la
scultura, insomma tutte quelle arti che viste
da fuori possono sembrare unicamente dei
meravigliosi concentrati di poesia e sentimento, si basano pur sempre su una grande
quantità di nozioni tecniche, che possono
essere trasmesse da maestro ad allievo; e un
giorno addirittura finire in un software. Gesti più o meno difficili, da ripetere in un certo modo specifico, e che, tutti insieme, arrivano a dare l’impressione finale di un’arte.
Ma poi, appunto, c’è questa questione in
sospeso del talento, che non si sa bene cosa
sia, da dove venga e perché.
Io a quel bambino direi che la tecnica
del disegno è quella strada che porta dal
disegnare uno sgorbio informe e sgraziato
a realizzare una copia quasi fotografica del
soggetto che si vuole ritrarre. Però c’è da
chiedersi quanto talento ci sia nel riprodurre con carta e matite un’immagine speculare della realtà. Dove si trova l’arte?
Dove si trova il genio? Allora indicherei
nuovamente al bambino lo spazio vuoto
del percorso, quella strada – lineare o tortuosa che sia – che porta dallo scarabocchio alla perfezione formale, dicendogli:
vedi, io credo che il talento si trovi da qualche parte qui in mezzo. È difficile indicare
esattamente dove.

Ma ogni grande artista, l’autore di ogni
vero capolavoro, ha sempre saputo dove
fermarsi. È come se i suoi occhi avessero
saputo riconoscere quel punto, quel capolinea invisibile, che forse dura soltanto un
attimo e subito si perde se non si è stati
capaci di afferrarlo. Quel punto ineffabile
e misterioso in cui si è ormai lontani dal
non saper fare ma si è ancora abbastanza
lontani dal saper fare troppo bene, per cui
riesce a emergere questa magia indefinita
e indefinibile in cui l’artista dona se stesso
all’opera, la segna con un’impronta inconfondibile, che alcuni potrebbero chiamare
stile. Lo stile, ecco, non è riproducibile da
un computer. Lì è racchiusa la vera magia
del talento di un artista. Vi è, dunque, un
paradosso misterioso nel talento, in ragione del quale si ottiene la vera perfezione
nell’esaltazione di un’imperfezione. Vi è
sempre un margine d’imperfezione nelle
opere più grandi, ed è ciò che le situa entro
i confini della più alta maestria. La perfezione formale fine a se stessa sarà sempre,
per forza di cose, l’imitazione di qualcosa
di già visto o già ascoltato. Ma l’allievo supera il maestro solo nel momento in cui si
riflette nella sua opera, la fa diventare
specchio della sua individualità.

Le proporzioni matematicamente perfette, la trasposizione impeccabile del colore, lo
studio accurato della prospettiva e dell’illuminazione, hanno
come meta finale nient’altro
che la natura. Ma la natura esiste già. Che senso ha limitarsi a
replicarla? Invece, l’artista che
riflette se stesso nell’opera, le
fa dono di un’aggiunta, un arricchimento irrinunciabile: allo
sguardo stolto e superficiale
potrà sembrare che egli la deformi, che non riesca a esser
degno della sua musa. Tutt’altro: in ogni pur lieve variazione
apportata, egli sta imprimendo il suo carattere all’opera. Così le proporzioni, che prima appartenevano alla natura, diventeranno ora le sue proporzioni. I colori
diventeranno i suoi colori, e così la luce, la
prospettiva, tutto verrà intriso dell’impronta del suo estro. Direte che questo non accade nei casi in cui l’artista esegua un’opera astratta o di soggetto metafisico, poiché
in questo caso, mancando il paragone con
il modello copiato, la trasposizione dell’idea è diretta. Invece no: anche quando l’ar-

tista cerca di rappresentare un sogno, un
pensiero, un sentimento, una visione, non
sarà mai in grado di raffigurare esattamente ciò che egli aveva immaginato. Starà comunque cercando di copiare qualcosa d’invisibile che non è stato creato da lui ma di
cui egli è stato al massimo testimone come
chi riceve un’intuizione. Perciò esisterà
sempre, anche in quel caso, lo spazio intermedio, la ricerca, il percorso, il tentativo
più o meno fruttuoso dell’artista (ma qui
potrà essere lui l’unico giudice) di esprime-

re l’inesprimibile, di dare volto alle cose
nascoste. Sebbene questa incapacità si traduca spesso nella perenne insoddisfazione
dell’artista, frustrato di fronte a un’opera
che non riuscirà mai a essere esatta; ancora una volta, se l’artista potesse, con una
macchina fotografica immaginaria, mostrarci esattamente ciò che ha visto nel
mondo onirico della sua ispirazione, non ci
mostrerebbe il suo talento. Sarebbe, ritengo, un umile copista di sogni. Invece, ogni
artista lo sa bene, quant’è difficile mostrare
ciò che si ha dentro! Quanto viene deformata la realtà dell’anima dalla nostra incapacità di tradurla in immagini! Eppure, è
proprio in quel passaggio, in quel parto
travagliato che collega i due mondi, che
l’immagine viene rivestita dalla personalità
dell’artista. Dal suo modo unico di vedere
e di raccontarci le cose che ha visto.
Di nuovo, sarà qui che potremo valutare il talento, perché esso non si trova nel
sogno, nella visione come tale, ma nel modo in cui questa ci viene spiegata attraverso lo stile, la scelta, il tratto dell’artista.
Così, se anche due artisti avessero lo stesso identico sogno da raccontare, lo farebbero ognuno in modo diverso. Entrambi
lavorerebbero, trasformerebbero il sogno,

passandolo al vaglio delle loro capacità
espressive, in un processo di scrematura,
distorsione e modifica in cui verrebbe a
mescolarsi la sostanza segreta del loro talento. Questo vale per tutto, ogni arte, ogni
disciplina. Fate cantare lo stesso brano a
quanti cantanti vorrete, ebbene: ci sarà
sempre una differenza. E immaginando
che tutti loro stiano cantando il successo
di un autore famoso con cui sia possibile
fare un confronto, il loro talento non si misurerà nel livello di uguaglianza tra le loro
voci e l’originale, bensì nell’intensità
dell’impronta personale che sapranno
conferire a quelle parole. Allora avrà avuto
più talento chi avrà saputo farci dimenticare per un attimo la storia di quella canzone, diventando, almeno in quell’istante,
almeno nella nostra mente, la prima voce
ad aver mai cantato quelle parole. Non è
forse lo stesso anche nello sport o nella
scienza? I veri campioni non si riconoscono forse più dallo stile che dalla tecnica o
dalla potenza atletica, talvolta persino a
scapito della precisione nel rispettare
ogni schema? E i veri geni della scienza
non sono forse quanti, staccandosi dalla
pura metodologia, scoprono o inventano
ciò che ancora mancava nei libri, mostran-

doci ciò che nessuno era stato in grado di
osservare, fornendoci strumenti nuovi per
capirlo o modi nuovi di sfruttarlo?
Perciò, ora, sarebbe anche possibile
vagliare l’intera storia umana per delineare
il percorso del talento, ma al di là dei nomi
e delle singole storie, ci troveremmo a constatare che quella del talento è una storia
fatta di cambiamento e di cambiamenti, di
superamento della tecnica, di deformazione di modelli, in cui più del saper fare nel
modo giusto contava il riuscire a fare in
modo nuovo. Esiste anche la possibilità che
tutto questo discorso non fosse altro che un
vile tentativo di dimostrare che iniziare un
articolo in modo sbagliato fosse in realtà
un indizio inequivocabile del mio talento,
oggi incompreso ma un domani ritenuto
d’avanguardia; tuttavia, qualora la manovra letteraria non avesse sortito l’effetto
desiderato, spero almeno di essere riuscito
a far capire a quel bambino immaginario
che, in modo eroicamente socratico, so di
non sapere cosa sia il talento ma lo ringrazio di avermi chiesto cosa fosse. Perché
parte della grandezza del talento sta proprio nel suo sfuggirci, come una fugace
apparizione, un fuoco fatuo che, qua e là,
illumina le azioni umane.

LE MOLTE STRADE
DEL TALENTO SVIZZERO

L

a Svizzera è riconosciuta a livello
internazionale come patria di eccellenze in diversi settori. Alla base di ogni eccellenza c’è sempre il
talento, e il talento dev’essere scoperto,
coltivato, sostenuto, motivato, mostrato.
Bisogna garantire il suo rinnovamento generazionale, permettergli di avere dei confronti e dialoghi costruttivi, dargli gli strumenti per esprimersi al meglio. Attraverso
una serie di interviste esclusive ho cercato
di raccogliere alcune opinioni autorevoli e
voci di spicco nel panorama nazionale per
quanto riguarda il talento e la ricerca di
nuovi talenti in vari ambiti della cultura e
dello spettacolo, con un occhio di riguardo
per il sempre più rilevante fenomeno mediatico dei talent show.

D: Che ruolo ha avuto e sta avendo il
programma “Swiss Live Talents” nella
scoperta e valorizzazione dei talenti
musicali nazionali? Può essere considerata una semplice “vetrina” di artisti o
quella è solo la punta dell’iceberg del
vostro lavoro?

La prima delle nostre interviste esclusive sul tema del talento si rivolge a François
Moreillon, presidente dell’associazione
SwissAmp, organizzatrice del talent show
“Swiss Live Talents”.
D: Come nasce e di cosa si occupa
l’organizzazione SwissAmp?
R: SwissAmp è un’associazione nonprofit, creata nel 2012 ed attiva negli ambiti dello spettacolo, della musica contemporanea e dei nuovi media. Il suo scopo è di
incoraggiare la promozione e la diffusione
della creazione musicale e di sostenere gli
artisti nella promozione mediatica, integrando e completando gli organismi già
esistenti in quest’ambito. SwissAmp è attiva nella ricerca di piattaforme al fine di
consentire in particolare ai giovani talenti
risiedenti in Svizzera di promuovere i loro
concerti e «showcase» in Svizzera e all’estero. A questo scopo, SwissAmp è in stretto contatto con operatori culturali, aziende
private ed autorità in Svizzera e all’estero,
contribuendo alla diffusione della cultura
locale fuori e dentro i confini nazionali.
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François Moreillon, CEO di Swiss Live Talents
R: Swiss Live Talents, dal 2013, riunisce e mette in contatto gli artisti con i professionisti ed i media della scena musicale
emergente, individuando e creando visibilità ai musicisti delle varie regioni. Ogni
anno gli artisti nominati hanno la possibilità di prodursi e farsi conoscere al di fuori
della loro regione linguistica.
Ogni 2 anni, Swiss Live Talents riunisce
i più importanti programmatori di vari club
e festival, i quali nominano 5 artisti emergenti in 7 categorie musicali. Nel mese di
novembre 2017, si terrà a Berna una grande cerimonia di premiazione, alla quale saranno invitati professionisti rinomati a

livello svizzero ed internazionali, per premiare i migliori talenti del momento. Essere nominato o vincere un premio nell’ambito della manifestazione Swiss Live
Talents segna l’inizio di una diffusione nazionale ma anche internazionale.
D: Che importanza date al plurilinguismo elvetico e alla sua preservazione, anche a fronte dell’egemonia delle canzoni anglofone?
R: La manifestazione sottolinea e
mette in luce il plurilinguismo. Swiss
Live Talents prevede infatti una categoria specifica « national language »,
che propone artisti che si esprimono
in ognuna delle quattro lingue nazionali. In effetti, la questione della
lingua è stata discussa approfonditamente anche con la giuria internazionale, la quale ha molto apprezzato
e applaudito questa categoria. Il
concerto di Pascal Gamboni, che ha
cantato in romancio a New York, testimonia il fatto che, nel contesto di
una prestazione “dal vivo”, il pubblico è catapultato in una dimensione
completamente diversa rispetto ad
un semplice ascolto audio.
D: Quali sono le qualità o le condizioni che, a tuo modo di vedere, dovrebbero
accompagnare il talento, il quale spesso,
da solo, non è sufficiente per sfondare
nell’affollato star system musicale?
R: Una volta, ciò che contava era farsi
notare da un produttore o da un’etichetta
discografica. Gli artisti dovevano farsi raccomandare o trovarsi nel posto giusto al
momento giusto. Al giorno d’oggi, sia i
protagonisti che il modo di operare sono
diversi: a livello locale, i canali mediatici
(radio e TV) e a livello mondiale, i “social
network” sono diventati vettori molto importanti – gli artisti ed i promotori li usano

per promuovere se stessi o trasmettere il
loro messaggio di marketing a buon mercato. Tuttavia, le prestazioni ‘live’ continuano a svolgere un ruolo estremamente
importante. Il grandissimo numero di festival (la Svizzera ne è un esempio) dimostra la necessità che tali eventi hanno al
fine di permettere agli spettatori di scoprire gli artisti emergenti in un ambiente più
accogliente e di “relax”.

forze giovani nel mondo della
moda per salvaguardare il patrimonio creativo e culturale del
nostro paese nel settore moda.
L’associazione è un riferimento
per tanti stilisti svizzeri:
un’occasione straordinaria per
rendere visibile il lavoro che
c’è dietro, veicolando ed esaltando l’estro e la genialità.

Anche Franco Taranto, presidente e
fondatore della CNMS (Camera Nazionale
della Moda Svizzera) ha accettato di rispondere alle nostre domande.
D: Gli scenari della moda elvetica, negli ultimi anni, sono molto evoluti e sembra esserci una sempre maggiore apertura a orizzonti internazionali. In che modo
la CNMS ha contribuito al cambiamento?
E quali nuove prospettive si aprono, in
particolare con l’ingresso nell’European
Fashion Council?
R: La Camera Nazionale della Moda
Svizzera, tra i tanti obiettivi ne ha uno che
mi sta particolarmente a cuore ed è quello
del sostegno ai giovani talenti del “Made in
Switzerland”. Proprio per questo abbiamo
creato la NEW GENERATION DESIGNER
con contenitori di alta qualità e di visibilità
come MODA SOTTO LE STELLE, nota kermesse internazionale che dal 2000 esalta la
promozione del territorio e rafforza l’immagine della Svizzera nel mondo, dove abbiniamo i nostri giovani a stilisti di fama
mondiale, oltre allo SWISS FASHION
WORLD, vetrina internazionale in Patria e
all’estero. Infatti è un percorso intrapreso

Franco Taranto con Alessandra Gucci
già da anni: abbiamo sfilato a Milano, Roma, Zurigo, Campione, Lugano, e nei prossimi anni ci aspettano altre metropoli come
Londra, Parigi, New York, naturalmente
Berna e le riconferme ancora di Roma e
Milano. Da qualche anno siamo anche
nell’EUROPEAN FASHION COUNCIL, un
ente che raggruppa molte camere della
moda del mondo rappresentando la Svizzera in ambito moda in esclusiva oltre ad essere tra le poche nell’Esecutivo dell’EFC.

D: Quali sono le principali possibilità
e sfide per un giovane designer che si affacci sul panorama della moda in Svizzera e speri di veder
riconosciuto il proprio talento?
R:
Cominciare
oggi per un giovane
stilista è una sfida entusiasmante ed impegnativa per riuscire ad emergere.
Richiede investimenti notevoli, determinazione e talento. Ma
proprio per questo
l’impegno della Camera è di accompagnarli in un percorso
importante con umilIl Presidente di CNMS (Camera Nazionale della Moda Svizzera)
tà, dedizione e proFranco Taranto con l’Ambasciatore Svizzero in Italia Giancarlo
fessionalità e garanKessler e Madre Helvetia
tire l’immissione di

D: Che novità e vantaggi
sono stati introdotti per i designer con la nascita della Helvetia Academy?
R: Per i giovani svizzeri che
desiderano frequentare le scuole
e le accademie di moda e design,
le rette sono molto elevate e, proprio per questo, la CNMS ha creato “HELVETIA ACADEMY”, formazione e ricerca creativa con
un piccolo laboratorio artigianale dove si cerca di dare un’introduzione pratica e concreta nella realizzazione di capi, in
modo semplice e professionale, sotto l’attenta supervisione della nota stilista Dea Semadeni, appena eletta nuova Presidente
CNMS della Sezione Svizzera Tedesca.
D: Puoi parlarci dei nuovi talenti ticinesi che maggiormente sono riusciti a
imporsi e far parlare di sé negli ultimi
eventi? Quali sono i loro principali punti
di forza a livello stilistico?
R: La Svizzera vanta una forte presenza nel settore industriale e manifatturiero
soprattutto in termini di produzione di beni di lusso ma è anche terra natia di stilisti
che meritano appoggio e visibilità. Più stilisti della CNMS hanno beneficiato in passato di diversi stages all’estero, Italia e
Olanda in primis. Alla luce degli esiti di
questi anni, la CNMS si sente sempre più
rafforzata e questo la sprona sulla strada
imboccata, quella della polivalenza, del
supporto, dell’aiuto e della promozione del
“Made in Switzerland”. Se devo citare alcuni nomi, ricordo Manuela Soldati che è
in CNMS da circa 10 anni e Responsabile
CNMS Sezione Francese, particolarmente
creativa; Dea Semadeni che ha la particolarità del dettaglio e del ricamo di alto livello, Presidente della CNMS Sezione Tedesca; Fiorenza Rivera Presidente della
Camera Sezione Ticino, e le stiliste Tania
Caruncho e Patrizia Battistelli scoperte e
lanciate recentemente dalla CNMS.
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D: Per un giovane appassionato di sport che crede di
avere un talento, quali sono
le principali tappe da seguire
per raggiungere il livello
olimpico?
R: Ogni sport ha la sua logica e il suo percorso, per queD: Qual è il ruolo di Swiss Olympic
sto motivo è competenza di
nella promozione dei talenti?
ogni federazione nazionale deR: La definizione di talento nello sport
finire a che età e secondo quali
svizzero ha un significato che va al di là
criteri saranno identificati i tadelle semplici capacità fisiche e coordinalenti. In seguito si definisce chi
tive. Talento è chi possiede il potenziale per
si occuperà della promozione ai
poter compiere una carriera sportiva ad aldiversi stadi della carriera:
to livello internazionale. Per questo è neclub, centri regionali d’allenacessario considerare anche altri aspetti; la
mento o quadri nazionali giovasua età per esempio, ma anche aspetti renili sono strutture complemenlativi al sostegno famigliare, come pure le
tari, ognuna ha un ruolo
sue motivazioni, aspetti legati al suo svilupchiaramente definito. Un giova- Simone Righenzi, portavoce di Swiss Olympic
po, alla sua storia, …
ne deciso a far carriera in uno
L’identificazione, la selezione e prosport specifico, deve indirizzarsi verso un
Swiss Olympic coordina in seguito i
mozione dei talenti è competenza delle
club, una federazione regionale o direttadiversi partner del sistema che sostiene la
singole federazioni nazionali, che coordimente alla federazione nazionale, al fine
promozione dello sport di prestazione. Rinano il loro sport anche a livello regionale,
di capire dove e come può essere sostenulasciamo per esempio il riconoscimento
fino alla promozione locale fatta nei club.
to. Swiss Olympic aiuta le federazioni naalle Swiss Olympic Partner / Sport School.
Swiss Olympic promuove le federazioni,
zionali a disegnare i diversi percorsi ed
Istituti di diversi livelli, che offrono sosostenendole e consigliandole nella georganizzarne il sostegno, affinché i giovaluzioni scolastiche flessibili e adattate alla
stione delle loro strutture.
ni talenti svizzeri possano raggiungere il
pratica dello sport di prestazioni. Lo stesso
Funzioniamo un po’ da piattaforma
livello internazionale una volta entrati nelavviene con le aziende formatrici per apdi competenze, trasferendo esperienze e
la categorie élite.
prendisti. Coordiniamo l’accesso alla prosoluzioni attraverso i diversi sport. Inolmozione dell’esercito, che offre per esemtre, Swiss Olympic mette a disposizione
D: Quali sono le principali strutture
pio la possibilità di compiere una scuola
delle federazioni strumenti che esse
offerte dal nostro Paese per la formazioreclute in condizioni speciali, ma soprattutpossono poi utilizzare per sostenere i
ne dei giovani atleti?
to permette a un gran numero di sportivi di
propri sportivi, come le Swiss Olympic
R: La promozione degli sportivi è comallenarsi in modo professionale e remune(Talent) Card o per esempio una rete di
pito delle federazioni, che basano le prorativo. Collaboriamo con l’Ufficio Federale
scuole per sportivi.
prie strutture laddove più conviene loro.
dello Sport, che a Macolin e Tenero offre
ottime condizioni d’allenamento, ma anche
servizi scientifici indispensabili allo sport di
prestazione. Inoltre c’è l’Aiuto Sportivo,
BANCA POPOLARE DI SONDRIO (SUISSE)
una fondazione che sostiene finanziariasostiene due giovani talentuosi
mente in modo importante i singoli sportivi.
del Conservatorio
I Cantoni giocano pure un ruolo impordella Svizzera italiana
tante nella promozione regionale: anche
con loro, come con altri partner, abbiamo
A coronamento dei primi 20 anni in Svizun dialogo continuo, affinché tutti gli sforzera, la BPS (SUISSE) si è unita ai festeggiazi si concentrino e rendano il sistema il più
menti del 30° di fondazione del Conservatorio
efficiente possibile.
della Svizzera italiana (CSI) in una serata di
gala tenutasi presso il LAC. Oltre a questo
D: Come si sta preparando la Svizzera
esclusivo evento con l’affezionata Clientela,
ai giochi olimpici di Rio? In che discipline
la Banca ha deciso di sostenere due giovani
brillano maggiormente i talenti svizzeri
studenti del CSI con una borsa di studio di
Da sinistra a destra: Giuliano Graniti
negli ultimi tempi?
CHF 5’000.- ciascuna.
e Alessandra Alfonsi, i due studenti
R: In questo momento per molte discidel CSI che beneficiano di una borsa
pline si tratta ancora di conquistare i posti
Con questo generoso gesto, BPS (SUISSE)
di studio elargita da BPS (SUISSE),
di partenza ai giochi. In seguito bisogna
sottolinea la sua vicinanza al territorio e la sua
insieme al Presidente della Direzione
decidere chi mandarci. Per questo abbiasensibilità nei confronti della cultura musicale
Generale Mauro De Stefani
mo creato concetti di selezione per ogni
locale (Comunicato stampa, 3 maggio 2016).
Abbiamo rivolto alcune domande a
Simone Righenzi, come portavoce della
federazione Swiss Olympic, che funge al
tempo stesso da Comitato Nazionale Olimpico e da associazione mantello per le federazioni sportive svizzere che rappresentano gli sport olimpici e non olimpici.
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disciplina. Siamo quindi nel mezzo di questi processi e quasi ogni settimana si qualificano nuovi sportivi. Per una nazione come la Svizzera è difficile fare pronostici di
medaglie perché abbiamo pochi sportivi
per disciplina con potenziale di salire sul
podio a Rio e se uno si ferisce o non è in
condizioni ottimali il giorno della gara, tutto può cambiare radicalmente. Inoltre ai
Giochi la concorrenza è altissima e la famosa legge del 3 X 1 è una dura realtà: si dice
che occorrano 3 atleti con potenziale di
medaglia per ottenerne una.
Sappiamo però quali sono le discipline
dalle quali ci si potrà aspettare belle sorprese e che hanno ottenuto sostegni supplementari negli ultimi anni in vista di Rio:
il triathlon, il tennis, il canottaggio, l’ippica
come pure il mountain bike, il tiro sportivo
e la scherma. Noi, da parte nostra, facciamo e faremo tutto il possibile per offrire le
migliori condizioni possibili agli atleti che
saranno presenti a Rio.
Infine, abbiamo avuto il piacere di
raccogliere l’opinione del giovanissimo
vincitore dell’ultima edizione del programma SRF “Die grössten Schweizer
Talente”, il cantante Flavio Rizzello.

D: Innanzitutto, come ci si
sente ad essere definito “il più
grande talento svizzero”?
R: Sono molto orgoglioso di
aver vinto. Però per me è stato
soprattutto un piacere aver partecipato a “ Die grössten Schweizer Talente”. Tutto è nato un po’
per gioco, vedendo la pubblicità
su Facebook. Salire su un palco
del genere per me è stata la prima volta ed è stata un’emozione
indescrivibile. Sul palco mi sento come a casa mia.

Flavio Rizzello, vincitore di “Die grössten Schweizer Talente”

D: Pensi che il talento sia qualcosa di
raro o piuttosto che sia raro che le persone scoprano il proprio?
R: Penso che tutte le persone abbiano
un talento, comunque non è sempre facile
scoprirlo o farlo vedere.
D: Il tuo primo album è una raccolta
dei tuoi brani preferiti, da cui il titolo
«My Favorites». Hai già provato anche a
scrivere canzoni tue? O pensi che ti piacerebbe provare in futuro?
R: Per adesso non ho mai provato,
comunque non lo escludo per il futuro.

D: Uno dei versi di «Wings» dice
“non importa se cadrò dal cielo, queste
ali sono fatte per volare”. Dove ti piacerebbe essere portato dalle ali del tuo
talento? C’è un sogno, un traguardo in
particolare che vorresti raggiungere?
R: Dopo questa bellissima esperienza, ho capito che dovevo perfezionarmi.
Ed è per questo che ora, ogni due settimane, vado a lezione di canto. Questo mi
aiuta a gestire e coltivare meglio il mio
talento. Vorrei diventare una Star internazionale e partecipare all’Eurovision
Song Contest!

cinema

THE LEGEND OF TARZAN
ARRIVA AL CINEMA UN’INEDITA AVVENTURA
DEL MITICO EROE CREATO DA E.R. BURROUGHS
TESTO WARNER BROS. ENT.
RIELABORAZIONE E TRADUZIONE DI MICHELE GAZO

S

ono passati anni da quando l’uomo
un tempo chiamato Tarzan ha lasciato, insieme all’amata moglie Jane, le
foreste dell’Africa, tornando al mondo civilizzato e riprendendo le sue vesti natali di John Clayton III, lord Greystoke. Ora,
John Clayton è stato invitato a tornare in Congo come mandatario commerciale del Parlamento inglese. Una volta in Africa, verrà
coinvolto suo malgrado in un complotto ordito dal capitano belga Léon Rom, e questo
scatenerà di nuovo in lui l’indole selvaggia,
riportandolo a essere Tarzan e a lottare per
difendere ciò che più ama al mondo.
Questo lo spunto da cui prende l’abbrivio il nuovo action movie The Legend of
Tarzan, in uscita nelle sale ticinesi a partire dal 13 luglio 2016. Diretto da David Yates
(regista degli ultimi quattro film della saga
di Harry Potter), e sceneggiato da Adam Cozad e Craig Brewer, è incentrato sul personaggio nato oltre un secolo fa dalla penna di
Edgar Rice Burroughs, che ne ha narrato le
gesta in ben 24 romanzi. Questa rivisitazione dell’eroe della giungla, magnificata da
effetti speciali sbalorditivi e da epiche scene
d’azione mozzafiato, sviluppa un soggetto
innovativo e molto diverso rispetto a quello
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Al cinema dal 13 luglio 2016

delle precedenti pellicole del passato: la trama va infatti a indagare ciò che è successo
dopo le vicende di Tarzan entrate ormai
nell’immaginario comune, tra cui la sua infanzia vissuta tra le scimmie e il suo primo
incontro con Jane.
Il leggendario personaggio, diretto per
la prima volta da Scott Sidney (e interpretato da Elmo Lincoln) nel 1918 e assurto a
icona del cinema nel 1932 grazie all’attore
Johnny Weissmuller e al suo urlo immortale,
ha oggi il volto (e il fisico) dello svedese Alexander Skarsgård, già noto al pubblico grazie al ruolo del vichingo vampiro nella serie
televisiva True Blood. Al suo fianco, troviamo il candidato al Premio Oscar Samuel L.
Jackson nel ruolo di George Washington
Williams, il due volte Premio Oscar Christoph Waltz nella parte del malvagio Léon Rom
e la bella ed eclettica attrice australiana
Margot Robbie (in copertina e a pag. 21)
nei panni di Jane Porter. La Robbie, già partner di Leonardo DiCaprio in The Wolf of Wall
Street, di Martin Scorsese, è stata anche protagonista insieme a Will Smith di Focus Niente è come sembra, ricevendo per la sua
performance una nomination ai BAFTA come migliore stella emergente.

© 2016 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved.

Quest’anno (reciterà anche nel cinecomic Suicide Squad), porta sul grande schermo una Jane Porter determinata e dall’animo avventuroso, sicuramente affascinante
ma molto lontana dallo stereotipo della donzella in pericolo, come ha modo di rivelare
anche lo stesso Alexander Skarsgård
nell’intervista qui di seguito.
Alexander, quando David Yates, il regista, ha approvato la tua interpretazione
di Tarzan, cosa ti ha attirato del progetto?
David è evidentemente un filmaker eccezionale, e la sua idea mi ha incuriosito. La
storia di Tarzan è stata raccontata tantissime volte, cosa poteva esserci di diverso in
questo film? Poi ho aperto lo script, e ho
scoperto Tarzan a Londra dove stava prendendo il tè con il Primo Ministro, in giacca
e cravatta, parlando in un perfetto accento
british. Non era il Tarzan che uno si aspetta
di vedere, e l’ho trovato molto intrigante.
Era un personaggio che si era lasciato la
giungla alle spalle e non pensava che ci sarebbe tornato mai più, e ho ritenuto che
questa fosse una nuova prospettiva geniale
per una storia così famosa. È quasi all’estremo opposto del romanzo originale e della

In questa pagina e nelle seguenti, immagini
tratte da “The Legend of Tarzan”
© 2016 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved.

maggior parte degli adattamenti precedenti, che trattano tutti dell’addomesticamento
della bestia. Stavolta si tratta infatti di liberare la bestia. Questo Tarzan ha paura di sè,
in qualche modo, e solo quando torna in
Congo le sue barriere a poco a poco cedono
e lui passa dall’essere un sofisticato lord inglese a un figlio della giungla, dall’essere
John Clayton all’essere di nuovo Tarzan. È
stato incredibilmente divertente esplorare
questa trasformazione.
Tra gli aspetti più affascinanti di Tarzan ci sono l’idea che sia cresciuto fuori
della civiltà e quella sorta di unione spirituale che ha con la natura. Come hai fatto
a trovare quella forma mentale, da attore?
Ho cominciato procurandomi una montagna di documentari sulle scimmie e guardandoli, perché anche se la storia viene raccontata dieci anni dopo che Tarzan ha
lasciato la giungla, quando lui ci ritorna rivede la sua famiglia di gorilla. Ci sono anche
alcuni flashback su di lui che cresce tra le
scimmie. Gli animali sono ovviamente un
aspetto molto importante del film, quindi
per me è stato fondamentale studiare come
comunicano, come socializzano.

Ho avuto la grandiosa opportunità di
passare del tempo con i gorilla all’Aspinall
Foundation nel Kent inglese. E anche qui in
California, ho potuto passare del tempo con
alcuni grossi felini come leoni, tigri e pantere. È stato incredibile. Non abbiamo veri
animali selvatici nel film, sono tutti ricreati
in animazione, ma sapevo che sarebbe stato
importante per me fare quell’esperienza.
Puoi parlarci un po’ di come hai lavorato con Margot Robbie alla creazione del
forte legame che unisce i vostri due personaggi, e del significato che questo legame ha per loro durante il viaggio insieme?
Quando li vediamo per la prima volta
sono in Inghilterra, dove hanno vissuto per
molto tempo. Hanno perso un figlio e non
sono felici. Penso che
Jane lo percepisca molto più di John, perché
appena si prospetta
l’opportunità di tornare in Africa lei non vede
l’ora di partire: ha tra-

scorso l’infanzia là, nel villaggio di Kuba,
quindi è entusiasta. Lui ha paura. Non vuole tornare. Teme il proprio passato, il lato
animalesco della propria personalità. Ma
lei lo convince e così rientrano in Africa,
dove vengono separati quasi subito. Il loro
rapporto e il modo in cui ritrovano la strada
per riunirsi sono il vero filo conduttore della storia, quindi era importante trovare
quel feeling. Io e Margot non abbiamo avuto molto tempo per lavorare su questo rapporto, ma è stato davvero facile crearlo con
lei. Margot è così amabile e affascinante
che non ci vuole molto perché gli spettatori si innamorino di lei e tifino affinchè la
nostra unione si cementi.
Anche Margot ci ha detto che il vostro
rapporto è nato in modo molto naturale.
Sì. Dal primo incontro, abbiamo subito
avuto un feeling molto, molto forte. E poi lei
è davvero simpatica. Niente a che vedere
con le primedonne hollywoodiane. Le piace
uscire e fare cose semplici, tipo andare in un
pub a bere una birra. È molto avventurosa.
Questo film ha
un cast d’eccezione.
Com’è stato per te
lavorare con attori
iconici come Samuel
L. Jackson e Christoph Waltz?
Non saprei neanche da dove cominciare. È un gran regalo lavorare con attori
così dotati di grande
talento e che si dimostrano anche persone
meravigliose e incredibilmente generose.
Non si sentono al
centro dell’attenzione; mettono al primo

Alexander Skarsgård
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posto il film e collaborano per rendere al
meglio ogni scena e ogni momento. Samuel
è veramente simpatico. Niente ego, sempre
rilassato e super divertente. In ogni singola
ripresa aggiunge ulteriori sfumature, quindi
tutto quello che devi fare è cercare di essere
ricettivo e saper reagire nel modo giusto.
Come speri che il pubblico si arricchisca vedendo questo film?
Naturalmente è un action movie molto
coinvolgente, ma ha anche un aspetto più
profondo. È il Congo dei tempi di Re Leopoldo, quindi va a toccare alcune questioni
molto serie sulla schiavitù e su come in

Dopo aver ottenuto il
suo secondo Premio Oscar
nel 2013, con Django Unchained è stato onorato anche con una stella lungo la
Hollywood Walk of Fame.
Christoph, prima di
prendere parte al film,
che rapporto hai avuto
con l’universo di Tarzan?
Tutto è cominciato con
Johnny Weissmuller. Per
me, Tarzan è sempre stato
un film in bianco e nero

Christoph Waltz
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quegli anni sfruttarono la terra e gli animali, e cosa fecero agli indigeni. È stato un
genocidio. Si stima che morirono 20 milioni di persone. È questa la connotazione sottile del film, che si percepisce attraverso gli
occhi di John quando torna nella terra in
cui è cresciuto.
Christoph Waltz interpreta il capitano
belga Léon Rom, il nemico di Tarzan. Ha
ricevuto la sua consacrazione artistica nel
2010, quando ha vinto il Premio Oscar, il
Golden Globe, il SAG e il BAFTA, preceduto
nel 2009 dal Premio della giuria del Festival
di Cannes per la sua interpretazione del colonnello nazista Hans Landa nel film di
Quentin Tarantino Bastardi senza gloria.
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degli anni ‘30. Da ragazzino lo trovavo
incredibilmente affascinante e, più avanti negli anni, l’ho riscoperto divertentissimo. Quando però hanno rifatto Tarzan
negli anni ‘80, ho pensato: “Interessante”.
Non fu proprio un grande successo, ma è
stato comunque stimolante avere una
nuova prospettiva su Tarzan.
Hai creato tanti personaggi straordinari per il grande schermo. Il regista David Yates ti ha dato la possibilità di collaborare alla creazione di Léon Rom,
l’antagonista di Tarzan?
David è stato davvero molto disponibile
e aperto ai miei suggerimenti, e questa è stata una delle cose che ho apprezzato di più.

Originariamente la caratterizzazione
del personaggio era diversa, ma mi è stato
permesso di metterci mano. E in questi casi
agisco sempre in modo coscienzioso, lasciando sempre la storia al primo posto.
Avere la possibilità di dire la mia ed essere
ascoltato è stato molto gratificante.
So che non ami parlare dei personaggi
che interpreti. Forse perché vuoi che il
pubblico li scopra da solo?
Sì. Inoltre, penso che il vero senso di
una storia (specialmente una storia come
questa, che è in parte di fantasia, in parte
reale, in parte leggenda) sia quello di andare a pescare nell’inconscio collettivo. I miti
e le storie di questo tipo (e le storie in gene-

re) racchiudono un significato. Sono create
e strutturate in modo che l’ascoltatore, o lo
spettatore, possa capire qualcosa del mondo. Io voglio solo facilitare questo processo
sul grande schermo, in modo che lo spettatore possa proiettare sè stesso nella storia.
Ecco perché non parlo dei personaggi che
interpreto. Non voglio che si veda cosa penso io del personaggio. Voglio che tu veda
quello che tu pensi del personaggio.
Com’è stato lavorare con Alexander
Skarsgård nei panni di Tarzan?
Mi sono relazionato con lui con discrezione, dato che quando un attore è sul set

Samuel L. Jackson

più o meno tutti i giorni, come Alex in questo film, ha veramente un gran fardello
sulle spalle ed è importante non stressarlo. Inoltre, non avevamo nemmeno molte
scene insieme, solo quelle cruciali.
Comunque io in genere cerco di adattarmi agli altri e di dare sempre il mio
sostegno. Quando sei solo uno degli interpreti che, nel corso della giornata,
vanno e vengono dal set è tutto molto diverso rispetto a quando sei l’attore principale e sei sempre in prima linea. Ecco,
questa situazione ha caratterizzato il mio
rapporto con Alex. Una cosa diversa è
stata con Margot.

Samuel, prima di prendere parte al
film, come sei entrato in contatto con le
storie di Tarzan?
Da ragazzo, seduto a casa davanti alla tv in bianco e nero, guardando Johnny
Weissmuller e Lex Barker dondolarsi
sulle liane nella giungla. E, come tutta la
mia generazione, ho visto Tarzan sul
grande schermo.
Era l’era di Gordon Scott, quando regnava il Tarzan tutto muscoli. Poi Jock
Mahoney l’ha interpretato una volta, credo. E poi ho letto tonnellate di fumetti.
Quindi, quando si è presentata l’occasione, ho pensato: “Yeah!”

È stato divertente lavorare con
Margot Robbie nei panni di Jane?
Oh sì, e devo dire che ho molte
più scene con lei che con Alexander.
Margot è una delle creature più amabili della Terra, ed è delizioso lavorare con lei.

Nelle tue prime conversazioni sul
progetto con il regista David Yates, cos’è
stato ad attirarti?
Beh, abbiamo parlato nel dettaglio di
George Washington Williams, di chi fosse
e di come David lo volesse raffigurare. George Washington Williams era un uomo di
incredibile talento e coraggio: a quattordici anni è andato a combattere in guerra.
Ha servito il suo paese in ogni modo, anche impegnandosi in politica. È diventato
un predicatore e molto altro.
Io e David abbiamo parlato anche di
ciò che rappresento io per la comunità
afroamericana in America e nel resto del
mondo, e su come avrei potuto interpretare questo personaggio conferendogli il

Samuel L. Jackson, apparso in
oltre 100 film, è uno dei più stimati
attori di Hollywood. Il suo ruolo in
Pulp Fiction, di Quentin Tarantino, ha
lasciato un marchio indelebile nella
storia del cinema americano. In The
Legend of Tarzan interpreta un personaggio storico: George Washington
Williams.

© 2016 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved.
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Durante le riprese c’è stato un momento divertente o memorabile?
C’è una scena in cui io sono seduto con
Alexander, dopo che Tarzan ha combattuto
contro il gorilla. Stiamo parlando della mia
vita di guerriero e del suo significato, e in
quel momento arrivano gli elefanti. Solo
che noi, in realtà, eravamo in una stanza
vuota quando abbiamo girato quella scena... per cui quando poi ho visto il film, nella scena dove sopraggiungevano gli elefanti, ricreati in modo così perfetto, mi sono
detto: “Wow! Formidabile!”

peso e la credibilità che merita. Quindi era
anche un’occasione per far sapere alla
gente che è esistito quest’uomo, che è stato il primo a portare alla luce il grande
olocausto che stava avendo luogo a causa
dell’espansione del Belgio in Africa.
Lavorando con Alexander Skarsgård,
come avete creato il cameratismo che si
sviluppa tra i vostri due personaggi?
Il loro è un rapporto strano: Tarzan
all’inizio non apprezza George, ma una
volta resosi conto della sua tenacia e
della sua lealtà, comincia a capirlo.Ge-
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orge è molto più vecchio di chiunque altro nel film, e quando Tarzan e gli altri
membri della tribù corrono da qualche
parte ho deciso che George avrebbe
sempre tentato di stare al passo, dicendo “Non preoccupatevi di me, sono proprio qui, dietro di voi”. Ma appena li raggiunge, loro hanno già fatto un piano e
si stanno preparando ad andare da qualche altra parte [ride]. George però non
perde la sua determinazione, e ogni volta che loro pensano di averlo seminato,
lui arriva, e così loro cominciano a guardarlo con occhi nuovi.

Che tipo di Tarzan pensi che sia quello
creato da Alexander?
Alex ha uno stoicismo affascinante ed è
molto silenzioso, proprio come un eroe hollywoodiano della vecchia scuola: il tipo forte e
silente. Questo Tarzan fa solo quello che deve
fare. Come quando Jane dice al personaggio
di Christoph, Léon Rom: “Te la sei presa con
quello sbagliato.” Sì, proprio così. Ed è davvero fantastico che lei non sia un timido fiorellino
in questo film. Cioè, non è mai terrorizzata. Si
limita a guardare costantemente Rom come a
dire “No, avrai quello che ti meriti. Avrai quello
che ti meriti e sarà lui a dartelo.”

La precisione e l’esperienza di
Longines al servizio del
Longines Global Champions Tour 2016

A partire dal 2013, Longines è diventato partner e cronometrista ufficiale della prestigiosa competizione equestre di salto ostacoli.
Da molti anni Longines sostiene il mondo dello sport, collaborando come partner d’eccezione a numerosi eventi internazionali. Con il
passare del tempo, il coinvolgimento dello storico marchio orologiero svizzero nei concorsi ippici, cominciato più di un secolo fa, si è
via via consolidato. Oggi, Longines mette a disposizione la sua esperienza in numerose competizioni equestri in qualità di partner e
cronometrista ufficiale.
Il Longines Global Champions Tour riunisce i 30 migliori cavalieri mondiali, permettendo loro di competere in location prestigiose e con
montepremi senza precedenti. Questa quindicesima edizione, in particolare, offre alcune delle gare più emozionanti del panorama
equestre. Ecco alcune delle interessanti e imperdibili tappe estive del Tour:
Cannes, 9 – 11 giugno 2016
A soli 50 metri dalla famosa Croisette, l’evento di Cannes rappresenta uno speciale connubio tra glamour e sport d’alto livello. L’ottava
tappa del Tour si svolge nelle vicinanze del porto di Cannes, di fronte alla sua baia piena di super-yachts. Chiamata in origine “International
Show Jumping of Cannes”, era una delle competizioni più ricche al mondo, e dalla sua adesione al Tour ha visto premi in continua crescita.
Diventata un appuntamento fisso nel calendario del Longines Global Champions Tour, accoglie ogni estate più di 15.000 visitatori.
Monaco, 23 – 25 giugno 2016
Il magico scenario del porto Hercule e del Palazzo dei Principi di Monaco fa da sfondo alla nona tappa del Tour per tre giorni di
prestigioso spettacolo lungo la famosa banchina di Monte Carlo. I migliori cavalieri internazionali e i migliori cavalli si raduneranno nel
Principato per confrontarsi in gare di elevato livello tecnico in una delle arene più piccole del Tour. L’incantevole posizione sulla riviera e
i servizi di alta qualità si combinano per fare in modo che la tappa di Monaco sia un’esperienza straordinaria per tutti.
Parigi, 1 – 3 luglio 2016
Questa estate, il prestigioso evento di Parigi consente di dare un ultimo sguardo alle prestazioni di cavalieri e cavalli prima dei Giochi
Olimpici di Rio. Oltre 250 cavalli conquisteranno la scena nella nuova sede nel cuore del Bois de Boulogne, parco iconico a livello mondiale. Impressionante lo spazio dove si svolgeranno le competizioni, che sfrutteranno tutta la grande distesa della Plaine de Bagatelle.
La splendida arena, di circa 90 metri per 50, è stata appositamente creata per l’occasione ed è dotata di spazi supplementari che le
permetteranno di ospitare nel tempo un numero sempre maggiore di appassionati del Tour, contribuendo così a far crescere il seguito
di questa disciplina sportiva nei centri urbani.
Cascais, Estoril, 7 – 9 luglio 2016
La piacevole città costiera di Cascais si trova nelle vicinanze di Estoril, in Portogallo. Estoril è diventata un’importante destinazione
per sport mondiali come la vela (con l’America Cup), il golf, il tennis, il surf e diverse discipline motoristiche. Attirati dal clima gradevole
che permane per la maggior parte dell’anno, i visitatori affluiscono sulla costa per godersi il sole, il magnifico panorama e le diverse
attrazioni. Cascais divenne la destinazione estiva della nobiltà portoghese nel Novecento, e da allora si è trasformata in una vivace e
internazionale località balneare. Proprio presso il famoso Casinò di Estoril si pensa che Ian Fleming abbia avuto l’idea alla base del suo
romanzo “Casinò Royale”, dopo aver incontrato al proprio tavolo l’agente doppiogiochista jugoslavo Dusko Popov.

Consegna del Longines Global Champions Tour Grand Prix du Prince
de Monaco 2015, assegnato da HSBC Private Bank (Monaco) SA, con
Scott Brash, vincitore, Charlotte Casiraghi, Charles Villoz, vicepresidente
di Longines, e Jan Tops, fondatore e presidente del Longines Global
Champions Tour. (Foto: S. Grasso)

Il Longines Paris Eiffel Jumping, evento che ha ormai preso il nome del
celebre marchio orologiero svizzero, è stato contraddistinto dalla vittoria
dell’irlandese Bertram Allen su Romanov al Longines Global Champions
Tour Grand Prix de Paris, una prova splendida che ha fatto trattenere il fiato
al pubblico di appassionati accorsi numerosi. (Foto: S. Grasso)
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PETER PAN
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DELL’ETERNO RAGAZZINO
A CURA DI SEBASTIANO B. BROCCHI
Scrittore

S

i respira una
strana incoerenza, nell’aria, riguardo
al valore da attribuire
all’aggettivo “infantile”. Con il tempo esso ha assunto le più
diverse connotazioni e inflessioni, diventando una sorta di parola jolly da poter sfoderare in qualunque contesto con significati adattabili alle intenzioni di quel
momento. Che questa volatilità sia insita
nel concetto stesso d’infanzia, così come
volante era, appunto, il bambino che non
voleva crescere per eccellenza, Peter Pan?
Non so se voi siate riusciti a farvi un’idea più chiara, ma, per quanto mi riguarda,
mi trovo alquanto disorientato da questo
aggettivo che talvolta compare con l’aureola di una presunta santità, talvolta con le
corna di una diabolica immaturità. Indossando vesti angeliche da statuina del presepe, “infantile” è l’aggettivo dei puri,
dell’ingenuità e dell’innocenza, del contatto mai perduto con il fanciullo interiore,
dell’immaginazione e della voglia di vivere
riuscite a farsi strada malgrado le traversie
e le delusioni dell’età adulta. Allora, questo
“infantile” che fa tenerezza, lo ammiriamo
e lodiamo pubblicamente, idealizzandolo
come lo stato di spiriti eletti, e c’improvvisiamo apostoli di mielose citazioni evangeliche, erigendo quel “Lasciate che i piccoli
vengano a me” a testimonianza che persino
Cristo preferisse la compagnia dei bambini
o di quanti ne avessero conservato la ge-
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Se anche voi, come me, vi trovate innuinità anche da adulti. Perché pare,
decisi su questo concetto di “infantile”
addirittura, che se non diventerete come
tanto da non sapere se benedirlo con l’inbambini non entrerete nel Regno dei Cieli.
censo delle processioni o sputarlo come il
Ipse dixit, per chi ci crede.
tabacco dei cowboys, dovreste farvi spieAltre volte, tuttavia, questo “infantile”
gare da qualcuno che ne sa più di noi che
dai toni confetto e dal profumo di vaniglia si
si tratta in realtà di un concetto buono o
ossida improvvisamente rilasciando un acre
odore di zolfo. Ecco che, compiendo una vertiginosa giravolta semantica, viene visto ora dall’alto in basso, con spregio o compatimento.
Nei discorsi di persone adulte in
cui l’aggettivo “adulte” va a questo
punto inteso come “superiori”, che
hanno fatto tesoro delle loro esperienze e hanno saputo prendersi le
loro responsabilità, che non sono
ciniche ma realiste e non sono pessimiste ma sanno come vanno le cose; il misero “infantile” diventa la
zavorra di animi piccoli e indegni,
rimasti ancorati alla fin troppo comoda spensieratezza della più tenera età. Qui “infantile” andrebbe pronunciato arricciando il naso e
storcendo la bocca nel modo più
snob e schifiltoso di cui siate capaci,
oscillando leggermente il capo a destra e sinistra in senso di diniego,
per immedesimarvi nel ribrezzo che
tale concetto deve suscitare alle
persone adulte. Capireste così l’altezzosa rassegnazione di queste ul- Charlize Theron, in “Young Adult” (2011), interpreta
time a dover convivere con la spiaz- una donna insoddisfatta della sua vita che ritorna nelzante mediocrità degli immaturi da la città nativa per riassaporare il tempo del college e
per riconquistare il primo amore
cui sono circondate.

malvagio a seconda
te ancora emozionardi come venga applivi di fronte a un tracato, ma conoscendo
monto, divertirvi e
i giusti criteri interpassare del tempo
pretativi è possibile
piacevole con i vostri
dosarlo nel modo coramici malgrado gli
retto. Persone che ne
impegni famigliari
sanno più di noi ci
e di lavoro, essere
spiegherebbero che
dei partner compliè necessario essere
ci e imprevedibili,
astuti come serpenti e
non prevenuti e diffipuri come colombe,
denti nelle relazioni
cioè essere “adulti” e
sociali, non schiavi
“infantili” nello stesdella routine, e se abso tempo. Bisogna
biate conservato le
essere adulti – anzi, il
attitudini più giocose
meglio sarebbe inie fantasiose. Attenziare a esserlo già da
zione però a non esbambini – per dimo- La prima edizione di “Peter and Wendy” sere “infantili” nel
strarci seri nei propo- di J. M. Barrie, 1911
senso di “infantili”
siti e nell’affrontare i
(capite la differenza,
discorsi che richiedono una certa maturità
vero?). Altrimenti passereste per fannuldi vedute, essere insomma con la testa
loni volubili e capricciosi, adolescenti
sulle spalle e i piedi per terra, impegnati
bamboccioni che non hanno trovato la
nelle strade intraprese, rispettosi, pondeloro strada nella vita, che credono ancora
rati nelle scelte, capaci di abnegazione di
alle favole, si lasciano imbambolare da
fronte ai compiti che ci vengono assegnasogni, illusioni e grilli per la testa, la quale
ti, abbastanza avveduti e navigati da capisarebbe, per antonomasia, tra le nuvole,
re quando gli altri ci stanno mentendo o
perennemente intenta a costruire castelli
raggirando, coerenti a fronte di ciò che
in aria. Come vedete, non è poi così diffipromettiamo, disponibili e affidabili quancile ciò che la gente si aspetta da voi.
do ci viene chiesto un favore, pronti ad
Basta saper dosare i due aggettivi
assumerci le nostre colpe quando sbaglia“maturo” e “infantile” nel modo giusto.
mo, in grado di rinunciare senza drammi
Eppure dev’esserci qualcosa che c’impealle aspirazioni o le passioni che non ci
disce di capire questo meccanismo.
garantiscano una stabilità economica e
In fondo, non era già così quand’eravauna pace famigliare durevole.
mo bambini? Non siamo sempre stati
Se, leggendo questa lista approssima“troppo piccoli per” ma allo stesso tempo
tiva, ritenete di soddisfare tutti i crismi,
“un po’ grandicelli per”? E chi ci ha mai
gioitene solo a metà. Perché, ça va sans
capito niente? Da
dire, essere “adulti e basta” farebbe di voi
adulti è lo stesso. Per
degli individui freddi e noiosi, rigidi e anqualche motivo non
tiquati, piatti, incapaci di lasciarsi trascisarete mai adatti alla
nare dalle emozioni, che hanno dimentivostra età. Fatevene
cato l’idealismo e i valori che li animavano
una ragione. Perché
in gioventù, che hanno perso la spontaneifare “quelli della votà, sono diventati dei calcolatori, non sanstra età” è impegnatino più ridere e far ridere, pensano solo al
vo, non è una cosa
lavoro e al profitto, ed è chiaro che poche potete prendere
tremmo andare avanti a lungo a demolire
così, sotto gamba. Pol’altare su cui già vi sembrava di poter
trebbe capitarvi qualpoggiare i piedi ma a questo punto mi
che momento di disembrerebbe di infierire…
strazione, ed è un
Fatevi quindi un esame di coscienza e
attimo dimenticarsi
cercate di capire se sotto quella vostra
di tenere la maschescorza di individui cresciutelli abbiate
ra. Quella della vostra
conservato un animo da persone dolci,
età intendo. E se, atsensibili, capaci di esprimere i sentimenti
traversando un perioe di lottare per i propri desideri, se sappiado di disagio interiore

e interrogativi leopardiani, non vi ricordaste dove avete messo la maschera ilare e
spensierata, quella che vi rendeva sempre
così amabili a tutti, gli altri potrebbero pensare che abbiate perso la gioventù: non la
gioventù anagrafica, perché non è giovane
chi è giovane ma chi ci si sente, vi diranno.
Ma potrebbe anche capitare che se vi
prendesse quell’improvviso stimolo di follia che ogni tanto s’impadronisce persino
delle menti più compite e distinte (semel in
anno licet insanire, dicevano gli antichi), e
vi spingesse a fare una di quelle sane pazzie che sognavate di fare fin da adolescenti ma poi per un motivo o per l’altro avete
sempre rimandato; ecco che, ancora una
volta, potreste commettere la leggerezza di
mostrarvi per ciò che vi sentite dentro in
quel momento e non per ciò che dovreste
essere in base al contesto e al buonsenso,
dando l’impressione di essere degli impulsivi dissennati, magari in crisi di mezza età
e in cerca di conferme.
Tutto sommato, per essere delle persone stimabili, l’importante è non sembrare
mai né adulti né bambini, ma stabilirsi in
quell’età senza età che non fa nulla di troppo maturo o di troppo immaturo. Ed è facile trovare questa età, sull’Isola che non c’è.
Perciò, in fin dei conti, salvo trovare il cammino – seconda stella a destra e poi dritto
fino al mattino, dice Bennato – credo sia
difficile giudicare la maturità o l’immaturità di qualcuno.
Perché forse una vera età non esiste
nemmeno. Incontrerete bambini già adulti
e adulti ancora bambini, con tutte le possibili sfumature che ci stanno in mezzo.
Conoscerete grigi impiegatucci con ambizioni taciute più avventurose di Walter
Mitty o finti Indiana
Jones che coprono
una tempra oltremodo convenzionale con
trasgressioni di facciata; ed è impossibile sapere chi fra loro
stia meglio nella propria pelle.
La vera domanda
è: voi state bene nella
vostra pelle? State vivendo nel modo che
più risponde alla vostra natura o facendo
ciò che qualcuno ritiene sia più giusto
alla vostra età?
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Piccole donne (che non) crescono
Molto si è detto e scritto su quella che,
dal nome che le attribuì Dan Kiley nel libro
che le dedicò nel 1983, è entrata nel linguaggio corrente come “Sindrome di Peter Pan”. Nel suo trattato “The Peter Pan
Syndrome: Men Who Have Never Grown
Up”, Kiley delinea il profilo psicologico di
quegli uomini ormai adulti che tuttavia faticano ad assumere i ruoli che la loro età
comporterebbe e
risultano incapaci
di prendersi delle
responsabilità; con
tutte le conseguenti ripercussioni sulla vita lavorativa e affettiva.
Il soggetto che
soffre di questa patologia (che nonostante il successo
riscosso dalla teoria presso il grande
pubblico non viene
citata nel “Diagnostic and Statistical
Manual of Mental
Disorders”) si rifugia in comportamenti e stili di vita Susanna Schimperna
tipici dell’infanzia,
come appunto il personaggio del romanzo
di J.M. Barrie. In realtà, malgrado l’apparente facilità che vi sia nell’individuare simili soggetti intorno a noi, attribuir loro
con leggerezza un disturbo psicologico
rischia di condurre a giudizi superficiali e
affrettati, che non tengono conto di tanti
meccanismi comportamentali per i quali
le persone tendono talvolta ad apparire
pubblicamente in modo molto diverso da
come siano in realtà nel loro intimo. Basti
considerare che spesso un carattere apparentemente superficiale, goliardico e ridanciano, può nascondere una grande angoscia o un senso di vuoto interiore
difficile da colmare, magari a seguito di
esperienze traumatiche o un’infanzia particolarmente difficile.
Si veda a questo proposito l’interessante studio di Kathleen Kelley-Lainé “Peter Pan ou l’enfant triste”. Anche il celebre
medico e scrittore britannico Edward
Bach, padre della floriterapia, delineò una
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simile situazione psicologica nel descrivere il profilo umano associato al fiore Agrimony, tendente a mascherare la propria
infelicità con un’esteriorità brillante e gaia. Va detto, inoltre, che sebbene spesso,
anche a livello mediatico, si sia parlato di
“Sindrome di Peter Pan” soprattutto in relazione a figure maschili, questo sembra
essere più che altro un luogo comune.
Anche il mondo
femminile non è immune a questa condizione
psicologica, anzi.
Molte donne mimano ruoli da adulte
senza aver acquisito
una maturità di fatto, e
sono incapaci di inserirsi in schemi ritenuti
“adulti” dalla nostra
società. Ne parliamo,
in un’intervista esclusiva, con la giornalista,
scrittrice, astrologa
e conduttrice televisiva italiana Susanna
Schimperna, autrice
nel 2015 del libro
“Eterne Adolescenti”
(Cairo Editore).
D: Pensi che questa diffusa sindrome
di Peter Pan al femminile possa annoverarsi tra le concause della nascita di nuove figure maschili come il “mammo”,
ovvero un marito o compagno sempre
più investito di responsabilità domestiche e familiari un
tempo delegate quasi
eslusivamente alla
donna?
R: Il rapporto causa-effetto potrebbe anche essere rovesciato:
dato che lui, in casa e
in famiglia, ricopre
sempre di più il ruolo
che una volta era stato
esclusivamente della
donna, lei è facilitata
nel restare un’eterna
adolescente. Ma io ten-

do a pensare piuttosto che i fenomeni
procedano in parallelo, influenzandosi
l’uno con l’altro.
D: Quali “sintomi”, se mi passi il termine, possono aiutarci a riconoscere le
“eterne adolescenti”?
R: A volte è così facile... modo di vestirsi e comportarsi, legame con i propri
genitori (soprattutto con la propria madre)
che è ancora di tipo rivendicativo/contestatario, incapacità di vivere rapporti sentimentali e amichevoli maturi, capricciosità. Ma non è tutto qui e a volte addirittura
tutto questo manca, perché il restare ragazzine può riguardare sogni, aspirazioni,
paure, modi di sentire che non trapelano,
che sono perfettamente occultati dietro
atteggiamenti e scelte di vita che appaiono invece molto responsabili, maturi, razionali.
D: Cosa spaventa maggiormente una
donna che non vuole diventare adulta?
Quali aspetti della vita di coppia sono
percepiti come più gravosi e difficili da
vivere nel quotidiano?
R: Intanto, c’è un elemento profondo e
insieme sottile (non so quanto sempre
consapevole) che ha a che fare col momento storico in cui stiamo vivendo e a cui
io dò una valenza molto positiva, anche se
certamente causa problemi e instabilità:
si tratta della paura di definirsi una volta
per tutte, dell’imboccare una strada che comporti necessariamente
la rinuncia alle altre e
quindi ci costringa a
uscire da quel mondo
di infinite potenzialità
in cui viviamo da bambine e da adolescenti.
Non è l’impatto con una
realtà complicata a vederci recalcitranti, ma
il dover restringere la
visuale, l’ipoteca sul
futuro, il vedere tracciata davanti a noi
un’esistenza dalle linee guida obbligate.

E allora ecco che monta un’insoddisfazione così grande da tradursi in irritabilità costante. Ogni cosa ci appare un
peso, perché la percepiamo come un’ingiustizia. A questo punto, fare qualcosa
per l’altro non è affatto un piacere, ma la
prova di una sconfitta.

Essere eterni adolescenti, tutti, donne e
uomini, significa
restare aperti a suggestioni di ogni tipo,
curiosi, duttili, integri,
animati da un profondo senso di giustizia,
ingenui e quindi radicali nei giudizi
(ma anche in grado
di cambiare, altrettanto radicalmente,
punto di vista e non rimuginare sul passato),
leali, fieri.
D: Un compagno (o compagna nel
caso di amori omosessuali) è in condizione di aiutare la propria compagna a
“crescere”? O sarà in ogni caso impotente perché la maturità è qualcosa
che va cercata e trovata prima di tutto
in se stessi?
R: L’amore ci aiuta a non essere soli, è
un appoggio fondamentale, una benedizione, la chiave che ci apre le porte d’accesso al nostro vero Io. Attraverso l’altro
scopriamo chi siamo e lo sperimentiamo,
senza paura (attenzione: io parlo di amore, il resto è palliativo, imitazione magari
ben riuscita, ma non ha la stessa forza e
serve solo a distrarci o a farci andare avan-
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ti alla meno peggio).
Questo è il punto: il
partner non ci cambia, ci dà solo il modo di diventare ciò
che siamo. Ci sono
coppie in cui sembra
che uno dei due abbia plasmato l’altro,
gli abbia insegnato
chissà cosa, gli abbia consentito un
salto di qualità che
può avere tra i vari
aspetti, appunto, anche quello di una vera maturazione. Ma
poi la coppia si scioglie, e chi sembrava
aver imparato tanto torna ad essere come
prima. Perché? Perché la potenza dell’amore dura il tempo dell’amore, e le conquiste che hai creduto di fare solo grazie
all’amore, erano illusorie.

imparare a prendercene senza rinunciare al
nostro lato infantile e
giocoso (i bambini
non si assumono responsabilità solo perché i grandi glielo
impediscono: ma lo
vorrebbero, eccome).
Essere eterni adolescenti, tutti, donne e
uomini, significa restare aperti a suggestioni
di ogni tipo, curiosi,
duttili, integri, animati
da un profondo senso
di giustizia, ingenui e
quindi radicali nei giudizi (ma anche in grado
di cambiare, altrettanto radicalmente,
punto di vista e non rimuginare sul passato), leali, fieri.
Se parliamo solo di donne, penso
che intanto dobbiamo smettere di avere
sensi di colpa se non siamo perfette coD: Mi rendo conto che non esista
me madri, mogli, amanti, professioniuna “ricetta” o una “medicina” per diste, perché è in questa ansia di voler
ventare grandi, ma a tuo modo di vedeessere al top che ci riveliamo davvero
re quali esperienze potrebbero aiutare
ragazzine immature, ma di una specie
una donna ad acquisire maggiore condestinata all’infelicità.
sapevolezza della propria età e accetPoi dobbiamo smettere di dare colpe
tare più serenamente le responsabilità
agli altri, che si tratti dei nostri genitori o
che questa comporta?
dei nostri partner. E ancora: dobbiamo
superare i due stereotipi stupidi e inutili
R: Ti faccio un’altra domanda: e se
dell’invidia madre di tutti i mali nelle renon fosse necessario? Perché dobbiamo
lazioni tra donne e della forzata solidariepensare che esista un modello e uno solo
tà femminile. Per quanto riguarda infine
a cui conformarci?
l’aspetto fisico, mi
Le tappe di maturapare che valga quello
zione
tradizionali
che si può dire per
non esistono più, per
l’amore: manchiamo
tanti motivi che
di realismo. Quante
adesso sarebbe lundonne diventano ingo spiegare, ma di
guardabili nel tentatifatto questa è la realvo di rimanere giovatà, nel nostro mondo
ni, e quante si fanno
occidentale opulendel male perché voto: la società è camgliono illudersi di un
biata al punto da geamore che non c’è.
nerare persone che
Anche qui, ci basterà
restano post-adolericordare come eravascenti a vita, e sarebmo da piccole. Così
be bene riconoscere
spietatamente realiste
questa condizione e
nei giudizi, così pronprovare a trarne il
te a cogliere i lati ridimeglio.
coli della gente, e con
Sulle responsa- “Il mio volo magico con Claudio Rocchi” un intuito sicuro per
bilità sono d’accor- (Campi di carta, 2015), un poema scritto a capire chi ci voleva
do, ma potremmo quattro mani da due anime “forever young” bene e chi no.
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PARAD

IL PARADISO FISCALE AMERICANO
A CURA DI ROBERTO MALNATI
Partner di Ten Sigma Sagl

D

ai primi
giorni di
maggio è
disponibile un motore di
ricerca per trovare
nomi e indirizzi di tutti i soggetti coinvolti nello “scandalo” dei Panama Papers.
Probabilmente i settimanali che ne pubblicavano in esclusiva i nomi, centellinandoli di volta in volta, si sono resi conto che ormai il giochino, come traino alle
vendite, non funzionava più e hanno dunque deciso di permettere a chiunque sia
dotato di un collegamento internet di
soddisfare la propria curiosità al link
https://offshoreleaks.icij.org
Per mezzo del motore di ricerca, con
il beneplacito di The International Consortium of Investigative Journalists, è
dunque possibile cercare il nome di
chiunque compaia nei leaks, navigando
tra le oltre duecentomila compagnie
offshore all’interno degli undici milioni

Grafico 1
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di file identificativi delle società e degli
individui che si sono rivolti per la creazione
di schemi di investimento offshore allo studio Mossack Fonseca. Curiosamente le società legate alla giurisdizione panamense
presenti nei Panama Papers non sono la
maggioranza. Infatti sono le società costituite nelle Isole Vergini britanniche ad essere le più numerose (grafico 1).
Il motivo per cui un individuo debba
costituire la propria società in una delle
quaranta isole Vergini Britanniche (di cui
soltanto 15 abitate) nel Mar delle Antille è
molto semplice. È uno dei territori d’oltremare del Regno Unito, adotta la common
law (*) inglese e la sua moneta ufficiale è
il dollaro americano. In un mondo globalizzato è uno dei luoghi più economici e
con minori adempimenti per costituire
una società legittimamente detenuta nel
rispetto della legge.
Ma se guardate il grafico 2 (da “offshoreleaks”) potete vedere che dal 2005 vi è

un drastico calo nella costituzione di nuove
società sia nelle isole Vergini Britanniche
che a Panama.
Cosa è successo prima del “casuale”
svelamento dei Panama Papers? È successo che nel 2010 è stata introdotta nel diritto tributario statunitense la normativa
FATCA (Foreign Account Tax Compliance
Act), come parte del HIRE Act (Hiring Incentives to Restore Employment Act). Lo
scopo della normativa era formalmente
orientato ad impedire ai contribuenti americani di detenere conti finanziari esteri
non dichiarati al fisco statunitense (Internal Revenue Service “IRS”) dato che il diritto tributario degli Stati Uniti impone una
tassazione globale dei redditi dichiarati dai
soggetti fiscali statunitensi, includendo anche i proventi generati da attività finanziarie detenute all’estero.
Si potrebbe pensare che sono affari degli americani che non ci riguardano, ma la
normativa FATCA trasferisce il compito di
identificare i contribuenti statunitensi che

detengono conti all’estero dagli enti federali degli Stati Uniti agli istituti finanziari
stranieri. A questi viene richiesta l’adesione ad un programma che prevede una dettagliata verifica della presenza di eventuali
contribuenti statunitensi e la trasmissione
delle informazioni ottenute. L’inadempienza agli obblighi da parte di una istituzione
finanziaria straniera è gravata da una potenziale trattenuta del 30% rispetto ad alcuni redditi di fonte statunitense.
E per i contribuenti europei che detengono un conto o una società non dichiarata
negli Stati Uniti cosa prevede la FATCA?
Nulla, e nessun paese ha ancora minacciato di chiudere le banche americane all’estero per ovviare a questa disparità.
Con calma, molta calma, in Europa adotteremo il Common Reporting Standard
(“CRS”), sviluppato dall’OCSE su mandato
del G20, che introduce una piattaforma automatica di scambio delle informazioni fiscali tra oltre cinquanta paesi a partire dal
2017. Attraverso la Direttiva dell’Unione Europea 2014/107/EU è previsto lo scambio
automatico obbligatorio di informazioni
concernente conti finanziari a partire dal
2017 (con trasmissione di informazioni relative al 2016) per i paesi membri dell’Unione Europea, mentre nel caso della Svizzera
dovrebbe cominciare soltanto nel 2018 con
informazioni relative al 2017. Le Isole Vergini Britanniche sono tra i paesi che hanno
già sottoscritto (29 ottobre 2014, Multilateral competent authority agreement) il protocollo di scambio di informazioni. Gli Stati Uniti invece latitano. Nelle intenzioni il
CRS ha adottato molte delle definizioni

FATCA, con l’obiettivo di modificare il sistema essenzialmente unilaterale di FATCA
(dove le informazioni vengono trasmesse
solo agli Stati Uniti), per condurlo verso un
sistema di scambio globale ed automatico
dei dati e delle informazioni fra tutti i Paesi
aderenti, ma questo troverà sicuramente
scarsa accoglienza dagli U.S.A. che rappresentano un quinto del mercato globale
per i servizi finanziari offshore.

pochi Officers & Master Clients (4536) e
Offshore Entities (3188) americani nel
motore di ricerca rispetto agli undici milioni di file presenti in archivio? Per quale stranezza del destino molti di loro hanno cognomi di origine cinese?

Il 6 febbraio 2013, il giornale The
Economist si è permesso di segnalare a
Mr. Obama che Ugland House, un edificio
nelle Isole Cayman che ufficialmente ospita 18.000 imprese, indicato in precedenza
dal presidente come l’epicentro del sistema truccato, era poca cosa rispetto al Delaware che (con una popolazione di 917.092
abitanti), ospitava 945.000 aziende, nel
frattempo salite ad oltre un milione.
Nella città di Wilmington c’è un indirizzo famoso, il 1209 di North Orange Street,
che ospita un edificio dove hanno sede legale quasi 300 mila società.

Provate a pensare all’enormità delle
multe pagate dalle banche svizzere che
gestivano conti di clienti americani. Multe erogate sia in funzione degli averi detenuti e non dichiarati, ma anche in funzione del numero clienti.
Considerato che l’archivio copre praticamente decine di anni di storia dello
studio Mossack Fonseca, studio che ha
40 uffici nel mondo e circa 500 dipendenti, ritengo che l’1.5% di americani presenti (senza nemmeno una persona universalmente nota) siano una vera
curiosità statistica. Ma forse la spiegazione è semplice e sta tutta in un nome: il
nome del whistleblower che ha trasmesso i Panama Papers al quotidiano tedesco
Süddeutsche Zeitung (da cui il Consortium of Investigative Journalists ha poi
ricevuto i files) inviando al giornale di
Monaco di Baviera un testo in cui spiega
le motivazioni del suo gesto.
“John Doe”.

Osservando nuovamente l’ultimo
grafico dei Panama Papers, troverete,
con numeri risibili di connessioni, il
Wyoming (ossia uno Stato degli Stati
Uniti, quello con minore popolazione), il
Nevada (noto per le sue leggi libertarie
e per Las Vegas) ma non il Delaware. Come è possibile? Come si spiegano così

(*) Per common law si intende un modello di ordinamento giuridico, di origine britannica, basato sui precedenti giurisprudenziali più che su codici o, in generale, leggi e
altri atti normativi di organi politici, come
invece nei sistemi di civil law, derivanti dal
diritto romano.

Si, avete letto bene, gli Stati Uniti oggi
sono i leader nell’offerta di una vasta gamma
di servizi tax-free per non residenti, sia a livello federale sia a livello dei singoli stati.
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BANCA DEL SEMPIONE
BUONI RISULTATI IN UNO SCENARIO DIFFICILE
STRATEGIE IN EVOLUZIONE
E CONTRIBUTI POSITIVI DaLLE
SOCIETÀ CONTROLLATE IN ITALIA
A CURA DI GIAN LUIGI TRUCCO

Stefano Rogna, Direttore generale di Banca del Sempione

D

iventare “la” banca privata ticinese per eccellenza. Questo l’auspicio espresso da Stefano Rogna,
Direttore Generale della Banca del
Sempione durante la presentazione, a Lugano, dei dati dell’esercizio 2015 del Gruppo.
Un risultato positivo, con un utile netto consolidato di 7 milioni di franchi (-3,3%) rispetto al 2014, a fronte di un utile lordo di 10,8
milioni (-2,3%), conseguito in un contesto
difficile per diversi fattori, ha ricordato Stefano Rogna: in primis l’abbandono della difesa
del cambio del franco da parte della BNS, che
ha penalizzato il valore delle masse che il
Gruppo amministra, prevalentemente in euro. Ad incidere sono stati anche i tassi negativi applicati dalla BNS, che penalizzano la
Banca in quanto particolarmente liquida,
senza dimenticare i bassi tassi di rendimento
e l’atteggiamento attendista di molti
clienti di fronte alle incertezze ed alla
volatilità dei mercati.
I ricavi netti si sono tuttavia mantenuti a 38,8 milioni di franchi (-1,8%
rispetto all’esercizio precedente) e si
è operato anche sul fronte dei costi di
esercizio, scesi dell’1,6% a 27,9 milioni, senza penalizzare il numero dei
collaboratori, che si mantiene costante a 140 unità. La somma di bilancio
si situava a fine 2015 a 770,3 milioni
(-5,1%), con crediti alla clientela in
crescita del 12,3% a 302,7 milioni.
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Se il totale degli averi amministrati è calato a 3,45 miliardi (-5,2%) va comunque rilevata una nota estremamente positiva, data da
un afflusso netto di fondi, nel corso dell’anno,
che sfiora i 34 milioni di franchi. Anche l’attuazione della “voluntary disclosure”, cioè l’emersione dei capitali della clientela italiana,
non ha prodotto effetti particolari negativi
considerato che gran parte delle masse è stata trattenuta in gestione presso l’istituto. Il deflusso di fondi legato all’iniziativa di regolarizzazione è stato ampiamente neutralizzato
grazie soprattutto al contributo delle entità
italiane del Gruppo, Sempione SIM ed Accademia SGR, divenuta nel corso del 2015 anche
società di gestione del Fondo immobiliare
“J Village”, volto alla valorizzazione dei terreni adiacenti allo Juventus Stadium, e di cui il
club bianconero è il promotore principale.

Ricordiamo che il Gruppo comprende
anche la SICAV lussemburghese BASE Investments, che attende l’autorizzazione per
quotare quattro dei suoi fondi alla Borsa milanese. Il prodotto Bond Value, promosso da
Base, ha ricevuto da Il Sole 24 Ore il Premio
Alto Rendimento per la performance conseguita nel 2015. Il Gruppo comprende inoltre
la Banca del Sempione (Overseas) di Nassau, Bahamas, la cui attività è orientata prevalentemente verso l’area latino-americana.
Rogna ha evidenziato il livello dei mezzi propri della Banca luganese che, dopo la
ripartizione degli utili, definiti regolari attraverso il tempo e di piena soddisfazione
degli azionisti, raggiungono i 125,11 milioni (+1,1% rispetto al 2014). In particolare
il livello di capitale Tier 1, quello di maggiore “qualità”, al 29,6%, fa di Banca del
Sempione una delle meglio capitalizzate a
livello svizzero.
Il CEO Stefano Rogna ha anche indicato un interesse per eventuali acquisizioni,
le cui valutazioni preliminari non hanno
tuttavia portato a conclusioni, mentre la
Banca ha beneficiato di nuovi apporti professionali. La strategia annunciata per i
prossimi anni prevede un maggiore impegno a favore delle imprese locali in parallelo all’attività di wealth management,
condotta, ha sottolineato Stefano Rogna, in modo dinamico e completo,
ma con un’attenzione tradizionale
alle relazioni piuttosto che attraverso
l’uso massiccio di tecnologie spesso
spersonalizzanti. Dopo il mercato
domestico, quello italiano rimane il
più importante per la Banca del Sempione, con l’auspicio che la fatidica
“road map” possa sfociare in un accesso privilegiato, con la possibilità
di offrire alla clientela un’ampia
gamma di servizi integrati.
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IL FUTURO DEL PRIVATE
BANKING: TRA INCERTEZZE
E PROSPETTIVE DI SVILUPPO

A CURA DI FRANCESCO GUARNIERI

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

Q

ualche
anno fa
nessuno
avrebbe
mai pensato che
la Svizzera avrebbe
potuto rinunciare alla storica e radicata
tradizione del segreto bancario.
In nome del segreto bancario e della
difesa dei supremi interessi della propria clientela, migliaia di addetti del settore bancario e fiduciario sono cresciuti
e si sono formati lavorando per preservare e custodire quanto loro affidato dagli investitori.
In Svizzera investivano i propri averi
diverse tipologie di clienti. Questi avevano riposto la propria fiducia nella proverbiale e comprovata capacità della piazza
finanziaria elvetica di curare, con efficienza e riservatezza, gli interessi della
variegata clientela che, nel corso dei secoli, ha affidato alle mani esperte dei
banchieri rossocrociati il futuro, non solo
dei propri risparmi, ma anche della propria famiglia o azienda.
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D’improvviso, per colpa non si sa di chi
o di che cosa, la Svizzera, baluardo apparentemente inconquistabile, ha deposto le
armi ed ha accettato le condizioni di una
resa che ai più è apparsa sorprendente.
Sono rimasti sorpresi, in primis, quegli
stessi clienti che per generazioni avevano
riposto nel sistema bancario svizzero la
loro fiducia, gli stessi negoziatori internazionali che hanno preteso una resa senza
se e senza ma e da ultimo gli svizzeri che
facevano del sistema bancario, forse più
antico del mondo, un vanto nazionale.
Ovviamente, i tempi cambiano e gli
scenari geopolitici mutano con il mutare
degli interessi, spesso sovranazionali. In
nome di questi interessi, spesso di difficile decifrazione, vengono abbattute
barriere, vengono dettate regole di comune condotta e, come nel caso del segreto bancario svizzero, frantumati simboli d’identità nazionale.
In effetti, la necessità di maggiore
trasparenza, a livello internazionale, unita all’incapacità di alcuni governi nazio-

nali di gestire la res publica in maniera
coerente con le dichiarazioni d’intenti
formulate in campagna elettorale, ha
spinto, negli anni, il sistema, quell’ordine
sovranazionale a cui molti si riferiscono
senza nemmeno conoscerne le gerarchie,
a riscrivere le regole del gioco senza
coinvolgere né sentire il parere di coloro
che, nel frattempo, erano impegnati a
giocare la loro partita. Del resto già Tacito, quasi duemila anni fa, nei suoi Annales sosteneva che “Curruptissima re publica plurimae leges” – più corrotto lo stato,
più numerose sono le leggi.
A questo punto, tutto potrebbe far pensare ad un epilogo impietoso, ad una triste
storia dove esiste un solo vincitore e tanti
vinti ed invece la vera sfida potrebbe partire
proprio dalle ceneri del segreto bancario.
Infatti, il sistema bancario svizzero, nonostante il tremendo choc causato dai devastanti cambiamenti imposti dal sistema
sovranazionale, potrebbe riconvertirsi raccogliendo una sfida che, qualora fosse vinta, potrebbe essere più epocale di quanto
non sia stato lo choc.

Il private banking dovrebbe diventare il
settore trainante nel sistema banca. Il banker dovrebbe trasformarsi in un consulente
in grado di intercettare le esigenze della
clientela, soddisfarne i bisogni, più di
quanto non abbia già fatto nel passato.
Una sorta di punto di contatto con le
altre strutture della banca: un sistema simbiotico con il quale il cliente, sia esso imprenditore, privato o nucleo familiare, riesca a meglio interloquire con il resto della
struttura.
Il banker potrà, quindi, proporsi, al
cliente, non solo nella ben nota veste di
esperto consulente finanziario, ma dovrà
essere in grado di decifrare le esigenze di
quest’ultimo facilitando il contatto con gli
altri dipartimenti della banca.
Nell’ipotesi in cui, ad esempio, un imprenditore mostrasse la necessità di un
supporto finanziario per lo sviluppo di un
certo affare, da concludersi in una determinata area geografica del globo, il private
banker avrà il compito di individuare il collega, all’interno della banca, in grado di
esaminare ed eventualmente soddisfare le
richieste del cliente.
Il private banker potrà essere utile anche al capo famiglia che deciderà di investire i propri risparmi nell’acquisto di un
immobile. Dare sicurezza ai propri cari è
una delle maggiori preoccupazioni per chi
tira su famiglia. Il private banker può contribuire, in questo caso, ad indirizzare le
scelte facilitando la migliore soluzione finanziaria per il proprio cliente.
Per fare ciò, ovvero per assumere il
ruolo di consulente globale, le banche dovranno garantire ai propri dipendenti il
tempo necessario per adeguarsi ai cambiamenti attraverso un percorso formativo che
dovrà necessariamente accrescere conoscenze di materie e settori prima probabilmente ignoti ai “vecchi” private banker.
È opinione di chi scrive che la gestione
patrimoniale classica dovrà cambiare, prima o poi. Il private banking dovrà fare i
conti anche con piattaforme on line che,
sempre più spesso, si affermeranno sul
mercato offrendo servizi competitivi a costi
concorrenziali.
Purtroppo, dal 2010, il settore bancario
svizzero evidenzia un andamento stabile in
termini di ricavi lordi, in particolare gli economics sono caratterizzati da una modesta
crescita, pari all’1,1%, registrata tra il
2010 e il 2013, ma da una flessione significativa dei margini, compensata, solo in

Il private banking
dovrebbe diventare
il settore trainante
nel sistema banca.
Il banker dovrebbe
trasformarsi in un
consulente in grado
di intercettare le esigenze della clientela,
soddisfarne i bisogni,
più di quanto non
abbia già fatto nel
passato.
Una sorta di punto di
contatto con le altre
strutture della banca:
un sistema simbiotico
con il quale il cliente,
sia esso imprenditore,
privato o nucleo
familiare, riesca a
meglio interloquire
con il resto della
struttura.

parte, da un incerto incremento dei volumi.
A questo deve aggiungersi un andamento
più debole dei ricavi per i clienti del private banking dell’Europa occidentale, a seguito delle iniziative di regolarizzazione
fiscale e dei conseguenti deflussi. Sempre
secondo i dati offerti dall’Associazione
Svizzera dei Banchieri, sono i paesi emergenti a consentire al settore bancario di
continuare a sperare in una inversione di
tendenza. Infatti, il 50% dei ricavi delle
banche svizzere deriverebbe proprio dalle
attività di private banking condotte nei c.d.
mercati emergenti.
Sembrerebbe proprio che la Svizzera,
sfruttando l’onda lunga dei paesi emergenti, avviati a riconfermarsi come maggiori
contributori alla crescita del private
banking, possa contare su prospettive di
crescita sino al 2018. Sino a questa data, la
Confederazione è destinata a riconfermarsi
come maggiore centro off-shore per il private banking, benché i tassi di crescita si
dimostreranno di gran lunga inferiori a
quelli degli anni precedenti.
Tali fattori di crescita, già di per sé
inadeguati a sostenere l’intero sistema bancario svizzero, saranno ulteriormente compromessi da un accesso ai mercati internazionali caratterizzato da notevoli fattori di
incertezza, oltre che da un incremento importante dei costi derivante soprattutto
dall’adeguamento delle strutture bancarie
alle nuove disposizioni normative.
Non saranno sufficienti raccomandazioni operative per garantire al sistema
bancario un’inversione di tendenza. Per
consentire al private banking un adeguato
accesso ai mercati internazionali e una
conseguente crescita dei livelli di attività
attualmente in essere, servirà battere la
concorrenza delle altre piazze finanziarie,
promuovendo la piazza Svizzera attraverso
la creazione di opportune basi di dati tali
da consentire una coerente gestione di iniziative e provvedimenti.
A tutto ciò dovrà contribuire non solo
il sistema bancario, dal suo interno, ma
anche la classe politica alla quale la piazza finanziaria chiede uno sforzo, in termini di iniziative di politica interna ed
estera. Queste scelte dovranno essere
improntate all’oculatezza ed alla gradualità nell’adeguamento del sistema bancario, in modo da creare le condizioni
quadro necessarie per una crescita, nuovamente, redditizia.
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DOVE SI UNISCONO
SPLENDORE E PRECISIONE
INCONTRO CON ALFREDO PAGANETTI, TITOLARE DELLA
GIOIELLERIA E OROLOGERIA TICINESE CHARLY ZENGER
A CURA DI Michele Gazo

E

ntrare da Charly Zenger, la più
antica gioielleria e orologeria del
Locarnese, significa ritrovarsi in
un vero e proprio crocevia del
tempo e dello spazio. Il tempo è quello
scandito dal sincronismo dei cronografi di
più alta qualità, lo spazio è quello rappresentato dai lontani luoghi d’origine dei
diamanti più puri e delle pietre preziose
più ricercate.
Il titolare Alfredo Paganetti, affabile ed
elegante, rivela già dai modi e dal sorriso
un’indole sincera e disponibile non priva
di arguta ironia. Davanti a un caffé ci parla di commercio, di business, di orologi
prestigiosi e gemme pregiate e del lungo
percorso che lo ha reso una figura di riferimento nel suo settore. Mentre intorno a
noi il ticchettio silenzioso dei capolavori
dell’orologeria svizzera accompagna le
sue parole, ascoltandole risaliamo il flusso
del tempo fino all’epoca in cui suo padre
aveva una gioielleria a Locarno, in Piazza
Grande. “Allora c’erano soltanto due o tre
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gioiellerie. Grazie al negozio di famiglia ho
avuto la fortuna di imparare il mestiere sul
campo prima ancora di iscrivermi alla scuola di orologeria di Soletta, durata quattro
anni.” Ma la vera formazione di Alfredo
Paganetti avviene a Zurigo, dove affianca
agli studi di economia, marketing e gemmologia una brillante carriera presso Bucherer, che lo porta fino a Ginevra e poi di
nuovo in Ticino.
“Il 6 dicembre 2006” ricorda, “data
particolare e significativa, sono diventato
il nuovo proprietario della Charly Zenger.
Da subito ho voluto riorganizzarla completamente, riportandola a essere una gioielleria oltre che un’orologeria. La mia politica aziendale è da sempre quella di
proporre prodotti di prima qualità a prezzi
estremamente attrattivi. Questo vale soprattutto per i gioielli che rivendo a un
prezzo molto inferiore alla media del mercato”. E così dicendo indica la parete alle
sue spalle, dove spicca quello che ci spiega essere il primo corner Rolex della
Svizzera, realizzato da lui nel 2007.

“Rolex è un vero e proprio simbolo di
eccellenza elvetica” spiega, “una realtà
imprenditoriale da cui abbiamo solo da
imparare. È un marchio molto selettivo e
avere la fortuna di essere un suo rivenditore mi rende orgoglioso. Come dico sempre, io vendo tre prodotti: gioielli, orologi... e Rolex.”
Da Charly Zenger, del resto, i Rolex
sono in ottima compagnia: i cronografi
Cartier, Montblanc, Tudor, Breitling, Chanel esposti nelle vetrinette rilucono come
veri e propri gioielli di classe e ingegno
meccanico.
“Con il marchio Tag Heuer” continua
Paganetti, “siamo presenti in vetrina presso il Golf Gerre Losone. Da maggio, inoltre,
siamo uno dei 25 negozi in Svizzera a proporne il nuovo Connected, smartwatch digitale multifunzione con cui ci si può connettere a un telefono Android. È un modello
giovane, ma non sarà il cronografo del futuro: l’orologio classico, infatti, è intramontabile. In onore della nostra storica insegna
ho anche realizzato un segnatempo firmato
Charly Zenger. Ne ho fissato il prezzo a

1944 franchi, cifra che è la stessa dell’anno
di fondazione della gioielleria. Uno dei suoi
movimenti, il Saltarello, è particolarmente
interessante, dato che ha solo le lancette
dei minuti e dei secondi: l’ora viene indicata in una finestrella. Ogni sessanta minuti,
il numero salta al successivo.”
Il mondo dei movimenti orologieri è
estremamente vario e affascinante, e il
signor Paganetti ne è un vero esperto.
“Sembra incredibile” ci rivela, “ma i primi
orologi furono creati dai contadini del Giura che, nei lunghi inverni, dopo aver chiuso
le mucche nelle stalle, si erano inventati
questo passatempo. Oggi tutte le case orologiere creano il loro movimento caratteristico, perché è ciò che conferisce loro un’identità forte e definita. D’altronde è
proprio dal fascino della meccanica di precisione che nasce la passione per gli orologi di tante persone. Un mio cliente abituale, per esempio, ne ha collezionati più
di 500: potrebbe aprire un negozio!”
Il punto vendita Charly Zenger di
Ascona è specializzato proprio negli orologi, ma quello di Lugano, in via Pessina,
tratta soprattutto diamanti e monili.
“I gioielli, oltre al valore economico, ne
hanno anche uno emozionale: da sempre la
gente si adorna di gemme e diamanti perché affascinata dalla loro magia senza tempo. Il mio mestiere è privilegiato perché mi
permette di avere a che fare con queste materie prime straordinarie e con persone che
vengono ad acquistarle solitamente in un
momento di gioia. E questo trasmette energia positiva. Dal canto nostro, siamo convinti che i tre criteri che fanno la differenza
in un negozio siano proprio il prodotto offerto, la competenza e la gentilezza.”
E naturalmente il cosiddetto valore aggiunto, che da Charly Zenger è dato dalla
disponibilità di articoli in esclusiva a prezzi davvero abbordabili. Come le rarissime
perle delle Fiji, di cui vengono prodotti
solo ventimila esemplari all’anno. Paganetti ci mostra una collana, composta da
queste perle di tanti diversi colori, tutti
egualmente affascinanti grazie ai loro irreali riverberi metallici. Con navigata abilità, la muove avanti e indietro sul ripiano,
evidenziando l’uniformità di dimensione
di tutte le piccole sfere preziose.
“Soprattutto però trattiamo diamanti,
sempre certificati dall’Istituto Gemmologico Americano, il più rinomato al mondo.
Per quanto riguarda quelli a taglio brillante,

abbiamo solo esemplari very good e extra: i
migliori. Ciò nonostante, i nostri prezzi rimangono estremamente competitivi.”

Ci mostra un brillante da tre carati,
gemma spettacolare
che sprigiona riflessi
iridati abbaglianti:
impossibile riuscire
a fotografarla con un
semplice smartphone. “Più le proporzioni del brillante sono
perfette” spiega Paganetti, forte della
sua preparazione in gemmologia “più a
lungo la luce rimane al suo interno e più il
diamante risplende. Per un esperto, la differenza di brillantezza tra due esemplari
uguali ma di diversa qualità si vede a colpo
d’occhio. Per questo noi offriamo ai clienti
anche un servizio di valutazione di gemme
e pietre colorate presso il nostro laboratorio
gemmologico interno.”
Con la competenza e il trasporto del
vero appassionato, Alfredo Paganetti ci
narra di pietre rare e preziosissime, incastonate in luoghi remoti come le valli di
Mogok, in Birmania, dove si celano zaffiri così luminosi da risultare blu anche
nella penombra e rubini di un rosso così
vivo che pare fuoco. I birmani li tengono
sotto la lingua come viatico per l’aldilà, e
le trattative per farseli vendere durano
anche settimane. Ci parla della tormalina
paraiba del Brasile, di un colore elettrico
tra il verde e il blu, quasi introvabile, e
ancora dei rubini stellati, con aghi di rutilo all’interno che li fanno risplendere
come piccoli astri.
“Ma da Charly Zenger ci concentriamo
su prodotti ben definiti” puntualizza, “in
modo che il cliente sappia con chiarezza

cosa richiederci. Oltre alle linee di monili
Pomellato e Fope, in esclusiva per il Sopraceneri, e ai gioielli personalizzati, ci dedichiamo ai diamanti che, del resto, si stanno rivelando sempre più un reale
investimento, dato che divengono di anno
in anno più rari.”
Ha le idee chiare, Alfredo Paganetti, e
non solo nel suo business. Interessato al
benessere del Ticino, da quest’anno si è
messo in lista per Municipio e Consiglio
comunale a Losone, dove vive.
“Una migliore collaborazione tra i partiti” suggerisce “e una maggiore flessibilità sarebbero le chiavi per risolvere molti
problemi. Credo molto nel nostro territorio
e in ciò che facciamo, e sono convinto che
dobbiamo investire energie nel Ticino. Per
questo tutti i dipendenti di Charly Zenger
sono al 100% ticinesi.” Ma, precisa, il
contesto e le istituzioni devono fare la loro parte. “Il segreto per risollevare il commercio, in Ticino, è puntare sul turismo,
cogliendo al volo occasioni come l’apertura della Cina. Città come Lucerna, Interlaken o Vaduz lo hanno capito da molto tempo... ora tocca a noi.”
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IL REAL ESTATE E IL “FATTORE LOCATION”
QUANDO LA POSIZIONE FA LA DIFFERENZA

LOCATIONS IN TICINO: NON SOLO QUESTIONE DI COSTO
INTRODUZIONE DI GIAN LUIGI TRUCCO

C

osa determina
la
scelta del
luogo
di
residenza? La risposta è complessa,
influenzata da una
miriade di fattori, razionali ed emotivi, individuali e collettivi. È forse limitativo
pensare che l’elemento determinante sia
il prezzo al metro quadro, in caso di acquisto, od il canone di affitto per l’inquilino.
Certo, una base di partenza è data dalla
situazione familiare, dalle esigenze dimensionali e dal mix fra queste e le disponibilità economiche. In gioco c’è però ben
altro. Anzitutto ogni quartiere, ogni via o
piazza, ha la sua atmosfera particolare, il
suo “carattere”, che ne fa qualcosa di diverso. Non è solo un fatto di architettura,
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ma può essere la maggior o minor presenza di verde, il flusso di traffico, gli elementi storici, la prevalenza residenziale oppure commerciale o di uffici e, piaccia o non
piaccia, i suoi abitanti.
Il secondo punto riguarda esigenze
specifiche del residente: c’è chi ama spostarsi coi mezzi pubblici e chi, anche se
oggi ciò suona “politicamente scorretto”,
non può e non vuole fare a meno della
propria auto. C’è chi “deve” abitare vicino al luogo di lavoro o chi vuole stare vicino ad un parco od un bosco per non
rinunciare al jogging. E c’è la mamma
che vuole la scuola vicina per i propri
bambini o la coppia superimpegnata che
desidera i negozi a portata di mano per
gli acquisti frettolosi.
Nel territorio ticinese, alcune tendenze si vanno evidenziando. Un fenomeno è

quello dello spostamento dal centro di Lugano verso l’hinterland, alla ricerca di
maggiore quiete e di qualità di vita superiore, entro contesti che consentano però
una logistica favorevole, offrano un bel
paesaggio, ambiente ameno e cura del
territorio. Da qui il successo di zone quali
la Collina d’Oro, le falde del Brè o la “nuova” Paradiso. Una tendenza, inutile negarlo, favorita, anche in termini di incrementi di prezzo, da una certa immigrazione di
alta gamma, dalla presenza di residenze di
VIP o di istituzioni particolari, fra cui basti
ricordare, a titolo di esempio, i complessi
scolastici internazionali. E lo stesso vale
per le aree del Locarnese e di Ascona, con
le loro “colline” di antica tradizione e qualità residenziale. Si realizza in questo caso
quell’effetto ad un tempo aggregante e
promozionale che nelle metropoli può

essere dovuto alla presenza di ambasciate, residenze prestigiose od altri “poli” artistici o culturali che qualificano un quartiere. In questo senso Londra è forse la
città che esprime uno dei migliori esempi,
sia per la presenza di tali “poli” che per
la lunga storia, continuamente rinnovata,
di immmigrazione VIP accanto a quella
“normale”.
Per le città, i quartieri, le aree urbane
o rurali, si può parlare di “effetto moda”?
Pensiamo di sì, e sono spesso i movimenti di questi VIP a fare le fortune e le sfortune di un luogo di residenza primaria,
proprio come avviene per una residenza di
vacanza, una località turistica, nostrana
od esotica che essa sia. VIP che vengono
e che vanno, con una loro “corte” al seguito ed un effetto di amplificazione importante, anche per le casse comunali interessate. Anche in questo caso, l’esempio
della Collina d’Oro, di quelle locarnesi o
“sopra Ascona” risultano significative.
Vi sono poi due altri trend rilevanti:
una è la ricerca della quiete, che è diven-

tata un “asset” mentre dovrebbe essere
diffusa e naturale, ma che invece oggi fa
premio, visto che il rumore (spesso anche
confuso con la musica) e gli schiamazzi
dilagano ed inquinano.
E se l’orecchio desidera soddisfazione, altrettanto vale per l’occhio: la “vista
lago” è fattore di promozione e pretesto
per far salire i prezzi piano dopo piano e
tornante della strada dopo tornante ma il
nostro Ticino appaga la vista non solo con
i laghi ma con molti altri panorami che
fanno innamorare viaggiatori ed artisti.
L’aspetto “glamour” non va tuttavia
sopravalutato, se pensiamo come certe
valli, in virtù della loro bellezza naturale,
dell’atmosfera che riecheggiano, fra boschi, grotti, semplicità e silenzio, esercitano un richiamo altrettanto imponente rispetto a località di ben più nobile blasone.
Se tutto ciò vale per il residenziale, nel
caso degli uffici gli aspetti più razionali
prevalgono, fermi restando quelli di immagine e di “status”. Ed anche qui si è

LA REGOLA DELLE TRE “L”
INTERVISTE A CURA DI MICHELE GAZO
Nonostante siano parecchi gli
aspetti che determinano il valore e
l’appetibilità di un
immobile agli occhi
di fruitori e acquirenti, la location riveste
un ruolo primario, a cui seguono le qualità specifiche e le caratteristiche struttu-

rali dell’oggetto, i materiali utilizzati e
l’architettura.
Strategicamente, rimane regola fondamentale la collocazione delle diverse
tipologie di stabile in base alla funzione
che rivestono, che può essere residenziale, commerciale, alberghiera, logistica o
industriale. Una zona di grande valore
per la creazione di un centro commercia-

notata da noi, come in altre città, la tendenza di uno spostamento dai centri alle
periferie, con un successivo flusso di ritorno. Per le attività commerciali la discussa
disponibilità di parcheggi e la “visibilità”
prevale. E per l’industria ha priorità la logistica, oltre alla disponibilità di spazio,
con la tendenza, manifesta anche in Ticino, alla creazione di “clusters” integrati,
come nel caso della moda a Mendrisio, di
Grancia o della direttrice Agno-Manno.
Ma il grande scenario delle “locations” non è statico. L’immigrazione e le
nuove aperture del business ticinese,
sempre più internazionale, modificano il
quadro, senza dimenticare le evoluzioni
nei trasporti quali AlpTransit, con Zurigo
a meno di due ore da Lugano e con ricadute molto importanti anche per Locarno
e Bellinzona. Un’osmosi fra città e campagna, in un quadro demografico dominato
anche dall’invecchiamento della popolazione, con esigenze e gusti di “location”
tutti da scoprire nel corso dei prossimi
anni e decenni.

le, per esempio, può essere al contempo
una pessima location per un progetto residenziale, così come un’ottima location
per un progetto alberghiero può risultare
semplicemente improponibile per un capannone industriale o adibito a servizi di
logistica.
Per capire meglio quanto il “fattore location” incida nella progettazione, nella
vendita e nell’affitto nei vari settori immobiliari, ci siamo rivolti a Tarchini Group,
società che, con i suoi oltre 40 anni di attività nel real estate, sia in Svizzera che

Silvio Tarchini
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A pag. 42: lo stabile “Il Centro” di BironicoMonteceneri, progetto di Tarchini Group
A sinistra: Residenza Martina a Riva San
Vitale, progettata dall’Architetto Mario
Botta per il Gruppo Tarchini
Sotto: la magia del design delle case
FLOCK-Haus gioca con la natura esterna in
completa privacy e intimità
A pag. 40 : luminose ed illimitate vetrate di
una casa FLOCK-Haus che si fondono con
l’incantevole paesaggio circostante

all’estero, è sicuramente una delle voci
più indicate e competenti in materia.
“La location” spiega Silvio Tarchini,
patron di Tarchini Group “è indubbiamente uno dei fattori principali e più importanti da tenere in considerazione fin dalle prime fasi di progettazione di un immobile.
La scelta di una location strategica e con
delle caratteristiche congeniali alla funzione dello stabile (sia esso logistico, commerciale o residenziale) è sempre cruciale
e ne facilita notevolmente anche la successiva commercializzazione. Si può dunque
affermare che questo fattore incide in modo sostanziale su tutti i settori immobiliari.
Ovviamente però gli aspetti da considerare
nella scelta della location variano a seconda della tipologia dell’immobile. A tale
proposito, specialmente per quanto riguarda gli stabili commerciali (centri
outlet), si dice che i 3 elementi di successo
siano: Location, Location e Location. Anche per gli stabili residenziali e alberghieri la location è sicuramente un fattore di
primaria importanza. In questo caso però
i criteri di definizione di una buona ubicazione sono differenti da quelli che si adottano per i centri commerciali: risulta per
esempio meno strategica la vicinanza agli
svincoli autostradali e alle infrastrutture di
trasporti, e più importante il contesto paesaggistico e naturale in cui è inserita la
struttura.” Sotto questo punto di vista il
Ticino è un cantone complesso, che presenta grande varietà di paesaggi e di infrastrutture. Dividendo il territorio ticinese in tre macro-aree, appare evidente
quale sia la naturale vocazione immobiliare di ciascuna di esse: il Locarnese, con le
sue valli e la sua attrattiva turistica, il Luganese, piazza finanziaria e a sua volta
meta di turismo vacanziero e turismo
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business, e infine la zona di MendrisioChiasso, polo commerciale e logistico.
“Specialmente per gli stabili commerciali, industriali e logistici,” spiega Tarchini
“avere vicino svincoli autostradali e infrastrutture risulta spesso essenziale, e ciò fa
sì che vi sia una maggiore concentrazione
di immobili di questo tipo nelle aree che rispondono a tali requisiti. Dunque le zone
del Luganese, come quella del Vedeggio,
sono particolarmente indicate a questo proposito, poiché vicine all’autostrada e all’u-

in particolar modo le aree di Mendrisio e di
Stabio. La zona del Locarnese-Valli risulta
un po’ più svantaggiata, a causa della mancanza di un collegamento autostradale e,
molto spesso, del tragitto difficoltoso dall’uscita dell’autostrada.” Occorre però considerare anche i mutamenti socio-economici e infrastrutturali in atto in Canton
Ticino, che possono prospettare, nel prossimo futuro, nuove location con potenziali
tutti da sfruttare. “Certamente” nota Tarchini, “grazie al raddoppio del San Gottar-

scita autostradale di Lugano Nord, servite
dalla rete ferroviaria Lugano-Ponte Tresa,
di facile accesso per il personale indigeno e
non, e facilmente raggiungibili anche attraverso la nuova galleria Vedeggio-Cassarate. Oltre a questa zona, anche quella del
Basso Ceresio è indubbiamente ben servita,

do e ad Alptransit, pensando anche alla
notevole riduzione di tempo per spostarsi
da Zurigo o Lucerna verso il Ticino, le zone
a nord di Bellinzona potranno essere di
maggiore interesse, non solo per imprenditori locali ma anche per l’insediamento di
aziende da oltre Gottardo.”

SE LA LOCATION NON BASTA...
Il Gruppo Lambertini, Ernst & Partners amplia i servizi immobiliari con la
costituzione, nel 1999, della Lambertini,
Ernst & Partners Gestioni Immobiliari
SA rilevando, da importanti investitori
istituzionali e privati, l’amministrazione
di oltre 200 stabili con circa 5500 oggetti dislocati su tutto il territorio del Canton Ticino.
Quanta importanza assuma la “variabile location” rispetto ad altri parametri
nella stima finale di un immobile di reddito lo conferma Renzo Riboni (dipl.fed.
fiduciario immobiliare), Direttore di

Lambertini, Ernst & Partners Gestioni
Immobiliari SA: “Per poter garantire ai
proprietari anche in futuro un edificio
completamente affittato, visti i numerosi
stabili di reddito che al momento sono in
costruzione o pronti per la locazione, la
qualità e l’ubicazione sono fondamentali.
Soprattutto gli investitori istituzionali però
danno molta importanza anche a un elevato standard degli appartamenti e degli
spazi commerciali, che risulta quindi sempre più ricercato dalla clientela. Inoltre per
i nuovi immobili conta molto anche la presenza di nuove istallazioni di risparmio
energetico (fotovoltaico, termopompe,

RESIDENTIA
COME INVESTIRE NEL CANTON TICINO
molto importante, ma in modo diverso
rispetto a quello che si intende normalmente. Non applichiamo il concetto che l’investimento deve essere fatto
solo a Lugano o nei grandi centri. Per
noi lo scopo è di investire su tutto il
territorio cantonale senza concentrarci
solo sulle zone più gettonate.
La diversificazione geografica è importante e ci spinge sia ad acquistare
ovunque in Ticino, sia ad evitare concentrazioni eccessive nella medesima
zona, in particolare pensando alle periferie.
Matteo Pagani
Nel 2009 è stato costituito il primo
fondo immobiliare che investe nel territorio della Svizzera italiana e che offre la
possibilità di comprare quote nel residenziale. Denominato Residentia, è gestito dallo Studio Fiduciario Pagani SA
di Lugano. Abbiamo rivolto alcune domande al titolare Matteo Pagani.
Quale importanza assume la variabile “location” nelle decisioni di investimento e di diversificazione del Fondo
Immobiliare Residentia?
La location degli immobili acquistati da Residentia riveste un ruolo
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I vostri sottoscrittori, al momento
di acquistare le quote, richiedono specifiche informazioni per quanto riguarda la composizione del fondo a livello di “location”?
Come dicevo sopra, il concetto di diversificazione del rischio è fondamentale. Investendo unicamente nella Svizzera italiana, è molto importante avere un
portafoglio immobiliare distribuito sul
territorio cantonale. I nostri investitori
istituzionali apprezzano l’approccio che
seguiamo in quanto mostra una conoscenza del territorio profonda e ci permette di diversificare anche la tipologia
degli inquilini: in alcuni immobili sono

in maggioranza famiglie, in altri studenti, ecc. La presentazione dettagliata in
totale trasparenza degli immobili, la politica di gestione del parco immobiliare
e per finire il rendimento che riusciamo
a generare sono le cose che veramente
contano per gli investitori.
Per esempio, influisce nella loro
scelta la presenza di una percentuale più
o meno alta di immobili in agglomerati
urbani come Lugano o Locarno rispetto
a zone meno centrali e con minore densità di popolazione?
Direi di no. Il fondo detiene immobili a
Biasca, Vacallo, nel bellinzonese come nel
luganese e locarnese. Questo contribuisce
ad avere di fatto una diversificazione supplementare: pensare che avere investimenti solo a Lugano comporti meno rischi è a
nostro modo di vedere sbagliato. È senz’altro vero che Lugano è una città viva e con
un mercato immobiliare vivace, ma è altrettanto vero che, per esempio, una crisi profonda nel settore finanziario toccherebbe
molto di più Lugano che non altre zone del
Ticino. Quindi, se spiegato correttamente,
detenere immobili anche in zone meno
“famose” è anzi un vantaggio, soprattutto
per immobili non di lusso come quelli che
acquistiamo per Residentia.

A sinistra: Resort Collina d’Oro, Agra
(Progetto di Tarchini Group)

geotermico e altro). Per quanto riguarda i
servizi, viene sempre maggiormente richiesto che gli oggetti abitativi siano dotati di macchine da lavare e asciugatrici, eliminando il fastidioso uso della lavanderia
in comune. Negli ultimi anni sono stati
edificati molti immobili in proprietà per
piani portando a una carenza di appartaGEH_ins_210x135_FourTI_0516.pdf
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menti in locazione di standing medio superiore. Questa situazione si sta però sempre
più equilibrando creando una maggior
equivalenza tra domanda e offerta. Da non
dimenticare sono in particolare i numerosi
stabili di reddito che necessitano di importanti risanamenti a livello strutturale e delle singole unità abitative. Senza questi in-
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vestimenti i proprietari avranno difficoltà
in futuro a trovare inquilini indipendentemente dalla location dell’immobile.”
Il Ticino, nella sua interezza, è inoltre
una location che esercita notevole attrattiva su chi viene da fuori ed è interessato
a investire nel mattone.
“Gli investitori istituzionali d’oltre Gottardo” continua Riboni, “hanno riscoperto
negli ultimi anni il Ticino soprattutto in
previsione della prossima apertura del collegamento Alptransit. Sono convinti che
investire nel Ticino avrà un effetto positivo
e di questa rinnovata visione del nostro
cantone le regioni del Bellinzonese e del
Locarnese saranno quelle che trarranno i
maggiori benefici. Il fattore location rimane di primaria importanza nei criteri di
scelta degli oggetti nelle zone più turistiche del cantone. Oggi si dà inoltre sempre
più risalto alla ricerca di un’abitazione in
un luogo non trafficato, ben servito dai
mezzi pubblici e con insonorizzazioni di
ottima qualità.”
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LA SUPERIORITÀ
DELLA BILATERALITÀ

LA NON-CHIRURGIA DI ENTRAMBI GLI
OCCHI PER TOGLIERE GLI OCCHIALI
a cura DI DARIO SANTINI

I

n due é più bello. Non é questa la ragione che porta i migliori chirurghi
oculari del mondo ad eseguire procedure operatorie per l’eliminazione dei
difetti visivi intervenendo su entrambi gli
occhi nella medesima seduta chirurgica.
Ne abbiamo chiesto le ragioni al Dottor Roberto Pinelli, specialista FMH in Oftalmologia e Oftalmochirurgia, Direttore
Scientifico dello Switzerland Eye Research Institute a Lugano Paradiso.
La scelta ha piuttosto a che vedere (e in
questo caso il termine é proprio azzeccato)
con la caratteristica più evidente del senso
- primo, per alcuni, tra i cinque donatici dal
buon Dio - preposto alla visione: la vista. La
vista si avvale di entrambi gli occhi per inviare al cervello le immagini che arrivano
alle due retine attraverso le cornee, le parti trasparenti a forma di cupola più esterne
dei bulbi oculari.
Il sistema visivo utilizza quindi entrambi gli occhi per trasferire al cervello le immagini catturate dalla retina, tessuto nervoso posto posteriormente a cornea e
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cristallino, dove queste vengono poi elaborate e dotate di senso. Si tratta di un complesso e affascinante processo neuronale
che coinvolge, in modo diverso e solo parzialmente sovrapponibile, l’emisfero destro e quello sinistro in un gioco di interrelazioni e scambi di innervazioni e relative
sostanze cellulari.
Ogni occhio può vivere di vita propria,
ma é indubbio che per arrivare ad avere
una buona visione ne occorrono due in
continua comunicazione tra loro e con il
mondo esterno.

solo un occhio oppure operarne uno e poi,
a distanza di tempo, operare il secondo?
Certo che é possibile, ed é ciò che
molti chirurghi oculari purtroppo fanno
ancora. Ma la scelta non é suffragata da
alcuna evidenza scientifica. E, per converso, non vi sono prove che dilazionare
la chirurgia del secondo occhio in un
tempo successivo sia più vantaggioso.
Anzi, semmai é il contrario. Gli interventi bilaterali sono lo standard di cura nei
centri oftalmologici di eccellenza.
E ciò come si spiega?

Come a dire che si può avere anche
solo una gamba, ma ne occorrono due
per la deambulazione?
Sí, così come per camminare sfrutto la
complementarietà di entrambi gli arti inferiori, allo stesso modo per vedere impiego
entrambi gli occhi, che sono l’organo bilaterale per eccellenza.
E cosa c’entra questo con un intervento
chirurgico agli occhi? È possibile operare

Il motivo é neurofisiologico, dettato dalla natura dei nostri occhi. Per una messa a
fuoco dell’immagine corretta, vengono stimolati entrambi contemporaneamente. La
stereopsi è proprio la capacità che consente
di percepire la profondità del campo visivo
unendo le immagini provenienti dai due occhi. Se un occhio di un bambino, nei primi
anni di vita, fatica a lavorare rispetto all’altro, la sua capacità visiva futura potrebbe
esserne irrimediabilmente compromessa.

La sede dello Switzerland Eye Research
Institute di Lugano e (a sinistra) il Dr. med.
Roberto Pinelli durante una visita
Il processo di accomodazione che coinvolge all’unisono occhi e cervello, dopo un
intervento per la rimozione di un difetto visivo richiede che i due occhi lavorino insieme sin dall’inizio. Ecco perché intervenire
solo su uno dei due equivale a forzare un
processo fisiologico in modo innaturale, rallentando i tempi di recupero visivo e soprattutto la precisione dei risultati.
Eppure spesso si sente dire che operare un occhio per volta é più sicuro...
Da che punto di vista? Se un intervento
ad entrambi gli occhi non fosse sicuro, non
vi sarebbe alcuna ragione di proporlo ad un
paziente come soluzione ai suoi problemi
visivi. Non sarebbe etico. Se é sicuro non
vi é alcun motivo logico o razionalmente
giustificabile di intervenire in tempi differenti, se non il timore del chirurgo. Oggi gli
interventi più tecnologicamente avanzati
non utilizzano lame, ferri, aghi, punti di sutura, strumenti chirurgici, ma impiegano
fotoni intelligenti sapientemente coordinati dal chirurgo refrattivo. La non-chirurgia
della visione del futuro punta alla non invasività, alla sicurezza e ai risultati che, giustamente, i pazienti si aspettano.

Che cosa ha portato alla sua esperienza clinica il prediligere il trattamento simultaneo dei due occhi?
Solo cose positive. Molti anni fa abbiamo
condotto uno studio in parallelo confrontando un gruppo di pazienti che avevano ricevuto un intervento bilaterale con un gruppo di
pazienti sottoposti a due distinti interventi a
distanza di tempo. Non sono emersi rischi o
effetti collaterali maggiori nel primo caso,
quello di due occhi operati nella medesima
seduta operatoria, rispetto al gruppo di controllo. Anzi, i risultati visivi sono apparsi decisamente più soddisfacenti negli interventi
bilaterali. Senza contare il vantaggio pratico

ed emotivo di risolvere il proprio problema
visivo in un’unica soluzione. La Femto Lasik
X-Tra per eliminare qualsiasi difetto visivo,
presbiopia inclusa, sfrutta tre fonti luminose:
il laser ad eccimeri, il laser a femtosecondi e
i raggi ultravioletti per modificare la curvatura della cornea nei due occhi in modo altamente personalizzato, sicuro e indolore. Una
non-chirurgia risolutiva di grande soddisfazione per il paziente.
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.

Four assicurazioni

LA SCELTA PRESENTE CHE
ASSICURA IL FUTURO
A CURA DELLA REDAZIONE

I

tempi cambiano e così le esigenze delle persone, soprattutto in campo previdenziale.
Ecco perché oggi, per garantirsi un futuro sereno, è fondamentale rivolgersi a un assicuratore
esperto e competente, un vero e proprio partner, in grado di costruire un
pacchetto di soluzioni che sia realmente su misura per noi e per le nostre necessità.
La Zurich, Agenzia Generale
Domenico Sartore mette i suoi
trent’anni di esperienza nel settore al
servizio dei propri clienti. Un’assistenza continua e un approccio multidisciplinare alle problematiche le permettono di offrire un supporto personalizzato
in ambito non solo previdenziale, ma
anche fiscale e d’investimento.
“Occorre fissare per tempo gli obiettivi economici per la propria età pensionabile” spiega Domenico Sartore, “e non sempre chi si rivolge a un consulente ha già le
idee chiare. Per questo è fondamentale
scegliere con cura il proprio assicuratore,
in modo da affidarsi alla persona giusta con
cui poter analizzare i propri obiettivi e le
proprie disponibilità, impostando così la
strategia più corretta. Prima si pianifica,
maggiore sarà l’utile finanziario che si otterrà e minori saranno i costi.”
Ma per individuare le soluzioni più indicate per ciascuno sono necessari grande
competenza, aggiornamento costante e
multidisciplinarietà. “Non tutti sanno per
esempio” continua Sartore, “che ci sono
diverse possibilità di economizzare sulle
imposte in ambito previdenziale. Si può integrare il terzo pilastro con prestazioni assicurative in caso di decesso e in caso di
invalidità, oppure effettuare dei versamenti volontari sulla LPP qualora si abbiano
delle lacune contributive, o accordarsi con
il datore di lavoro per creare piani LPP più
interessanti. Oppure ancora si può acquistare un prepensionamento.”
Parlare di fiscalità a livello di previdenza vuol dire però anche ottimizzare le pre-
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chi ha investito nella propria
azienda, se al momento del proprio ritiro non trova un’acquirente
che gli rilevi l’attività a prezzo pieno, deve svenderne il capitale. Ecco perché è importante saperlo
gestire in modo intelligente e, soprattutto, per tempo.”
Del resto, con i tassi negativi
attuali, un valido sistema per ottenere rendimenti è quello di non essere vincolati al momento contingente ma di avere una strategia di
lungo termine, in modo da poter
beneficiare del rialzo futuro delle
percentuali.
“La gente vuole rendimento, siDomenico Sartore
curezza e liquidità. Per questo, con
ciascuno dei nostri clienti lavoriamo
stazioni di LPP e terzo pilastro al momento
per trovare il proprio punto di equilibrio indell’incasso finale. Per esempio, se arrivati
dividuale che gli permetta di ottenere il mealla pensione si incassano contemporaneglio sotto ciascuno dei tre aspetti. Le soluamente il capitale LPP e quello del terzo
zioni che offriamo sono sempre nel pieno
pilastro, le due cifre si sommano e la cosa
rispetto delle normative in vigore e, pur espotrebbe risultare svantaggiosa, visto che
sendo articolate sul lungo periodo, contemla tassazione del capitale prevede un’aliplano una notevole flessibilità, lasciando la
quota progressiva.
possibilità di modificare il proprio piano
“In questo senso” suggerisce Sartore,
previdenziale in modo strategicamente di“può essere utile valutare, intorno ai 60
namico e attento. Io e i miei collaboratori
anni, l’opportunità di abbassare l’ipoteca
siamo infatti sempre presenti per chi si ridella casa, così da sottrarre parte del capivolge a noi, garantendo nel tempo vicinanza
tale dal calcolo dell’aliquota. Oppure sfrute reperibilità. Ecco perché abbiamo una
tare la possibilità dei pensionamenti parziaclientela altamente fidelizzata: con noi coli, lavorando per esempio al 50% da una
struiscono tutti un rapporto di fiducia a livelcerta età in poi. Bisogna poi considerare che
lo personale, un rapporto umano tipicamenla vita si è allungata e che a 65 anni sono
te ticinese. Che è poi il miglior punto di
molte le attività e gli interessi che richiedopartenza su cui investire per il futuro.”
no disponibilità economica. Può darsi, quindi, che nei primi anni dopo il ritiro lavorativo
occorra una maggiore liquidità rispetto agli
anni successivi, motivo per cui può essere
utile pianificare un reddito scalare.”
La Zurich, Agenzia Generale DomeniUlteriori informazioni:
co Sartore non si occupa però soltanto dei
Domenico Sartore
privati, ma anche delle aziende. Basti penAgenzia Generale Domenico Sartore
sare alla gestione dei fondi pensione, arContrada di Sassello 5, 6900 Lugano
gomento per cui esistono strategie di ottiTelefono 091 960 10 30
mizzazione fiscale molto interessanti.
agenzia.domenico.sartore@zurich.ch
“Emblematico il caso delle successioni:

LYNCH
DAVID

CO
A DI UN
MESSI EPIDERMI
CINEMA

cinema e cultura

A CURA DI Giorgia del don
Giornalista

“

Un film non ha
bisogno di essere ‘capito’,
basta che sia
‘sentito’. Per ogni
spettatore vedere un
film deve essere soprattutto un’esperienza personale, intuitiva”, diceva il grandissimo Michelangelo Antonioni ponendo
così le basi di quello che potremmo definire il cinema contemporaneo, sorta di gi-
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gantesca macchina degli incubi che gratta
avidamente il fondo della nostra coscienza
per svegliarci dal torpore che comodamente ci avvolge. Con ciò, Antonioni non
intende affermare che un film debba essere pura astrazione, sprovvisto di qualsiasi
linea narrativa, ma all’opposto, è lo spettatore che, per apprezzarlo, deve essere
capace di “dilatare” le proprie capacità
percettive, lasciandosi travolgere dalla
confusione abbandonando le sue sterili

abitudini analitiche. Tutto questo per vivere un’esperienza che non vuole essere il
ritratto utopico della realtà ma che, al contrario, si nutre dell’impossibilità stessa di
catturarla, di imprigionarla in griglie conoscitive. Un film come materiale permeabile, organico, nel quale viaggiare senza
paura di perdersi, perché la mappa cambia costantemente così come i punti cardinali, un viaggio spaventoso ed eccitante
dove tutto è possibile.

David Lynch, da buon apostolo di questo strano cenacolo contemporaneo, fa tesoro degli insegnamenti dei suoi predecessori per regalarci universi unici dove la
permeabilità fra realtà e finzione è assoluta. Nel documentario di David Lynch, del
2012, dal titolo ispirato dal filosofo greco
Plotino, “Meditation, Creativity, Peace”, testimonianza del tour effettuato dal regista
attraverso sedici paesi in Europa, Medio
Oriente e America Latina, per diffondere
l’esperienza della Meditazione Trascendentale (praticata da David fin dal 1974), vi
è un passaggio che sembra cristallizzare la
grandezza che si ritrova nei suoi film: “la
regione della verità non deve essere investigata come qualcosa di esterno a noi, questa
è in noi”. Allo stesso modo le verità (ed è
importante sottolineare il plurale) dei suoi
film non sono da ricercare negli indizi (volontariamente fuorvianti) che Lynch dissemina, ma piuttosto nelle possibili soluzioni
(nelle vibrazioni) che questi evocano in noi.
I suoi film devono essere “sentiti”, gustati,
penetrati così come essi penetrano in noi,
accarezzati, indagati con tutti i sensi e non
“capiti” razionalmente, rischiando così di
vivere un “bad trip” colossale.
Durante una delle conferenze del
tour, uno studente gli domandò da dove
nascessero le idee per i suoi film. La risposta di Lynch è sorprendentemente chiara
nella sua astrazione. Fedele alla pratica
quotidiana della meditazione, il regista
anela a toccare quella “benedizione” rappresentata dalla pura coscienza, quel
mondo che va al di là del pensiero per amplificare tutto quello che vive fuori e dentro di noi. Se non si ha fretta, il desiderio,
l’idea che nasce in questo stato di semi
veglia (day dreaming) ad un certo punto
esploderà, “bum”, e verrà completato con
altre eccitanti idee che, una volta trascritte ed ordinate, daranno vita al film. Sicuro
dell’efficacia del suo processo, Lynch crede fermamente nella forza delle idee pure,
“sii fedele alla tua idea e sarai ricompensato” potrebbe essere il suo motto. Detto
questo, David Lynch non deve essere visto
come un invasato ma semplicemente come un regista desideroso di avventurarsi
lungo i misteriosi sentieri del subconscio
che danno vita a quell’arte totale capace
di rendere visibile l’invisibile.
Regista culto per tutta una generazione che ha trasformato Laura Palmer
(la “regina randagia” della serie I segreti di Twin Peaks, 1990, come lei stessa
si definisce) in vero e proprio mito,

DAVID LYNCH E IL SUO
PANTHEON D’ATTORI
Quella fra David Lynch ed i suoi attori è una vera e propria storia d’amore
fatta di rispetto e momenti di grande
esaltazione. Fra i personaggi più emblematici del suo pantheon troviamo
sicuramente il discreto ma profondo
(per non dire abissale) Jack Nance che ci ha regalato in “Eraserhead” lo straordinario ritratto di un uomo in preda ad una situazione limite (per la cronaca all’epoca
Nance era sposato con Catherine E.Coulson, la misteriosa Signora Ceppo della
serie “Twin Peaks”). Le sue apparizioni saranno regolari nei film di Lynch.
Lo ritroviamo tanto in “Dune” quanto in “Blue Velvet”, “I segreti di Twin Peaks”,
“Cuore selvaggio” (1990) e “Strade perdute”. Il suo sorriso sbilenco e la profondità
dei suoi occhi blu, tristi e intriganti, ne fanno un personaggio forse secondario ma
di sicuro indispensabile. Un altro complice di lunga data è Harry Dean Stanton che
accompagna Lynch sin da “Cuore selvaggio”. Lo ritroviamo in seguito anche in “Una
storia vera” e in “Inland Empire”.
Impossibile parlare degli attori lynchiani senza soffermarsi su Kyle MacLachland,
il memorabile agente Dale Cooper di “I segreti di Twin Peaks” che ha fatto il suo
debutto in “Dune” per rivelarsi definitivamente in “Velluto Blu”.
Il suo stile aristocratico, da giovane di buona famiglia dalle tendenze potenzialmente perverse, l’hanno trasformato in un attore indispensabile nella filmografia di
Lynch, sorta di alter ego del regista.
Impossibile infine non parlare del quartetto di attrici che hanno illuminato per non
dire incendiato quasi tutti i suoi film. In primis la poliedrica Laura Dern che è stata
capace di incarnare alla perfezione la dualità dell’essere umano. Dalla bionda e saggia Sandy di “Velluto Blu”, passando per l’incandescente Lula di “Cuore selvaggio”
fino a letteralmente esplodere in “Inland Empire”, Laura Dern ha mostrato un talento fuori dal comune. Meno presenti, ma altrettanto emblematiche, l’irriconoscibile e
scontrosa Isabella Rossellini di “Velluto Blu”, con la quale Lynch avrà una relazione
sentimentale, la schizofrenica ed erotica Patricia Arquette di “Strade perdute” e
l’inafferrabile Naomi Watts (accompagnata splendidamente da Laura Elena Harring) di “Mulholland Drive” (nella foto). Un pantheon d’attrici che dipingono come
poche la complessità della parte femminile presente in ognuno di noi.

amato alla follia e indagato in tutti i modi possibili, artista poliedrico tanto a
suo agio sul Red Carpet quanto nelle
sale della prestigiosa Fondation Cartier
(che nel 2007 ha presentato i suoi dipinti, disegni, foto e scritti nella retrospettiva “The Air is on Fire”), David
Lynch si nutre avidamente di contrasti.
Sebbene profondamente americano e
postmodernista, rimane influenzato
dalla vecchia provincia rurale del suo
paese e dai colori esacerbati degli anni
‘50, e si cimenta anche con le tecnologie più moderne (“Inland Empire”, l’ultimo film del 2006 girato in formato
DV), indagando allo stesso tempo in
profondità gli abissi deviati dell’animo
umano. Un paradosso vivente che rifiuta di fornire qualsivoglia chiave di lettura del suo universo.
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da, Lynch ne scruta le crepe cercando di
intrufolarcisi per penetrare nel cuore
delle cose, vicino, sempre più vicino al
mistero della conoscenza.
Eraserhead è sicuramente un oggetto
bizzarro ma, al contempo, la definizione
della dimensione intima del percorso interiore di un uomo e in seguito di una coppia,
lo rende stranamente famigliare. Mai gratuito o forzatamente originale, il cinema di
David Lynch si nutre di eccentricità per far
scivolare il nostro livello d’attenzione su un
altro piano, sconosciuto ed intrigante.
Questo scarto rispetto alla quotidianità è possibile grazie alla curiosità
(alla capacità o meno di lasciarsi rapire
da quello che vediamo), vero e proprio
motore di tutti i suoi film, strumento (la
chiave?) privilegiato per accedere
all’inconscio. Da Eraserhead fino a Inland Empire, eccezion fatta, forse, per

MacLachlan), il protagonista del film, è
il punto di partenza della curiosità malsana (forse la fantomatica malattia di
cui parla Dorothy Vallens) che suscita e
che lo rode, creando un sottile scarto
rispetto alla realtà che ci trasporta da
un piano iperrealista ad uno sempre più
surreale in cui i valori sono progressivamente ribaltati.
Normalità e mostruosità diventano
man mano più permeabili fino a fondersi
attraverso l’irruzione brutale di Dorothy
Vallens (l’incubo, la perversione, la materia organica) nel quotidiano di Jeffrey e
nel suo idillio preconfezionato con Sandy
(il sogno, la morale, ciò che deve essere).
Jeffrey, al pari dello spettatore, diventa
attore della sua stessa realtà, ricettacolo
di un substrato emotivo voyeuristico e
selvaggio che grida libertà. Realtà e fantasmagoria, seduzione e terrore si in-

The Red Room: Sheryl Lee (Laura Palmer)
e Kyle MacLachlan (Dale Cooper)
in Twin Peaks Fire Walk With Me, 1992

Un rifiuto che racchiude in sé tutta
l’essenza del suo cinema che si costruisce in modo epidermico sulla sensazione (rinforzata dalla sua infanzia girovaga attraverso l’oscuro entroterra
americano con il padre ricercatore
scientifico) che al di sotto della superficie, delle apparenze, esistono altri
mondi, ben più autentici e spaventosi
della realtà fenomenologica.
I suoi film, a partire dal misterioso
Eraserhead (1977), si situano sul piano
della “bizzarria realistica”. Senza dimenticare la concretezza che ci circon-
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Una storia vera (The Straight Story, 1999),
Lynch ha sempre intensamente desiderato entrare in contatto non solo con il
suo inconscio ma anche e soprattutto
con quello degli spettatori, proponendo
loro una discesa libera negli abissi inesplorati della loro mente.
Fedele a questo principio Velluto Blu
(Blue Velvet,1986) si presenta come una
serie di quadri viventi vicini all’iperrealismo che pian piano svelano le menzogne che nascondono. L’orecchio
mozzato trovato da Jeffrey Beaumont
(primo ruolo per l’elegantissimo Kyle

trecciano in modo sublime fino diventare pura estasi. “Film come sogno, film
come musica, nessun’arte trapassa la nostra
coscienza come lo fanno i film, e si dirige
direttamente verso le nostre sensazioni, giù
profondamente nelle stanze oscure delle nostre anime” affermava in modo sublime
Ingmar Bergman. “È uno strano mondo”
ripetono varie volte Jeffrey e Sandy, ma
di quale mondo stanno parlando? Di
Lumberton o del teatrino sado maso
messo in scena da Dorothy e Frank? E
se Frank non fosse che l’alter ego perverso e disinibito di Jeffrey e Dorothy la
proiezione del desiderio di Jeffrey sulla
candida Sandy? Tutto è possibile, niente è certo. Sulla stessa linea, I segreti di
Twin Peaks e il seguente Fuoco cammina

con me (Twin Peaks: Fire Walk With Me,
1992) giocano costantemente su questo
sottile scarto rispetto alla realtà (esagerazioni, recitazione esasperata, concatenazione atipica degli avvenimenti) creando mondi che esistono solo in
funzione di regole proprie e autonomi
gli uni dagli altri. Fedele ad una struttura narrativa relativamente semplice,
Lynch si permette di disseminare il film
di elementi (allucinazioni, incubi, premonizioni) che attraversano costantemente il reale fino a far coincidere visibile ed invisibile, quotidiano e intimo,
apparenze e tormenti.
Questi scarti narrativi, che diventano in Strade perdute (Lost Highway, 1997)
pura schizofrenia, impediscono allo
spettatore di identificarsi direttamente
con i personaggi allontanandolo da
ogni accesso alla percezione diretta
(tanto agognata). Lo spettatore non può
dunque che rassegnarsi all’impossibilità di decifrare o interpretare il film secondo una griglia conoscitiva chiara.
Questa
sarebbe
immancabilmente
esterna rispetto al cortocircuito filmico,
con le sue proprie regole, e per questo
inutile. I film di Lynch si prestano in
questo senso ad ogni tipo di significati
(associato alle sensibilità di ognuno).
Per captarli non abbiamo altra scelta che
entrare nel film, nei suoi doppi meandri,
accucciarvisi e lasciarsi attraversare dagli elementi che lo popolano e che possono essere “sentiti” solo in relazione
con gli altri elementi filmici. Un huisclos di emozioni che è la sola chiave
d’accesso all’universo lynchiano.

DAVID LYNCH, UN REGISTA DALL’ORECCHIO ASSOLUTO
Da sempre la relazione fra David Lynch e la musica è stata forte, elemento indispensabile alla creazione dei mondi complessi ed onirici che ritroviamo in tutti i suoi
film. Che sia originale o preesistente (pensiamo per esempio all’emblematica “In
Dreams” di Roy Orbison che ritroviamo in “Velluto Blu” o l’inquietante “Song to
the Siren” interpretata dai “This Mortal Coil” in “Strade perdute”) la musica ha
sempre avuto un peso determinante diventando in molti casi un attore a tutti gli
effetti del film. La storica collaborazione con Angelo Badalamenti, compositore con
cui lavora in modo intensivo sin da “Velluto Blu”, rappresenta una tappa indispensabile della sua cinematografia. Il tema originale di “I segreti di Twin Peaks”, inquietante e seducente, ha marcato tutta una generazione che si è lasciata travolgere da una droga potentissima chiamata Laura Palmer.
La passione, che compositore e regista condividono per gli anni ‘50, impregna tutte le loro collaborazioni dando ai film una tonalità allo stesso tempo riconoscibile e
leggermente sfasata, onirica. Uno scarto rispetto alle aspettative, alla realtà, che
vive nel cuore di tutta la filmografia lynchiana. Non è da dimenticare nemmeno la
sua attività di compositore e produttore che lo
porta, nel 2001, a produrre, comporre e interpretare con John Neff l’album “Blue Bob”. Prima di
ciò realizza il lungo video musicale “Industrial
Symphony N°1” (1990) e produce, con il fedele
compagno Angelo Badalamenti, l’album “The
Voice on Love” (1993) di Julee Cruise, intrigante
creatura scoperta in “Velluto Blu”.
Più recentemente scrive ed interpreta tre pezzi (tra
cui spicca “Ghost of Love”), presenti nel suo ultimo
film “Inland Empire”, fondendo alla perfezione la
sua natura cinematografica e musicale.

Quest’ambiguità che vive nel cuore
di tutti i suoi film, facendoli brillare di
una bellezza velenosa, rappresenta a
ben vedere l’essenza stessa del cinema
che intrappola lo spettatore, lo ammalia
e lo seduce, facendogli stipulare un
contratto che è ben contento di firmare.
Uno dei temi che marca immancabilmente la seconda parte della filmogra-

fia lynchiana (pensiamo a Velluto Blu, I
segreti di Twin Peaks e il seguente Fuoco cammina con me, così come Strade
perdute) si situa decisamente sotto il
segno di Venere. Già suggerito in Velluto Blu, il mistero relativo al desiderio
femminile diventa fondamentale in Fuoco cammina con me che si incentra sul
personaggio di Laura Palmer. Che cosa
vuole
veramente
una donna? Dove si
trova la sorgente
del suo desiderio?
Quelli che ci
propone Lynch sono dei ritratti di
donna fra i più sinceri e complessi di
tutta la storia del
cinema, sorta di immagini dolorose e
vibranti di piacere
che riescono ad
abitare il nostro
subconscio anche
molto tempo dopo
Patricia Arquette (Renee) e Bill Pullman (Fred) in Lost Highway, 1997
la fine del film.
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Il desiderio femminile come abisso
oscuro, fantasma che malgrado sia stato a lungo imbrigliato in clichés e costretto in una cosmogonia maschile
che non gli appartiene veramente, non
potrà mai davvero essere descritto.
Al pari di un Antonioni che ha dipinto come nessuno il disagio e l’incomunicabilità che distingue le relazioni
umane, Lynch ha provato non a capire
ma a “sentire” ciò che vive nel profondo del desiderio femminile, ben più
complesso, oscuro e doppio (come i

“Ti voglio Alice”
grida Pete nel momento culminante in
cui le strade misteriose di Strade perdute stanno per ricongiungersi, prima
di sentirsi rispondere un solenne “non
mi avrai mai!”. Come
gli stessi film di
Lynch, anche la natura del desiderio di

Laura Dern, fin da “Cuore Selvaggio”, attrice feticcio di David Lynch
Sopra: Sherilyn Fenn (Audrey Horne) e Kyle MacLachlan (Dale Cooper) in Twin Peaks
personaggi stessi dei suoi film) rispetto a quello che vorremmo immaginare.
Così come la distanza che separa i
personaggi antonioniani non potrà mai
essere colmata, allo stesso modo quello
che davvero vuole una donna non lo saprà mai nessuno. I due cineasti hanno
quindi fallito nel loro intento? Niente
affatto, il loro tentativo, la sensibilità
che ci hanno regalato, la sincerità e libertà con cui si sono avvicinati al tema,
rende il loro intento un successo clamoroso. Il modo in cui Blue Velvet o Fuoco
cammina con me girano intorno al soggetto, coscienti del proprio inevitabile
fallimento, rendono l’esperienza decisamente vertiginosa. Come uno sciamano, Lynch cerca di spingerci in uno stato di trance per risvegliare il desiderio
che vive in noi, uomini e donne!
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Alice inafferrabile, inspiegabile, a tratti
sarcastica, che ha (forse) spinto suo marito
all’uxoricidio, non può essere spiegato razionalmente. La passione dev’essere vissuta da dentro, come la casa di legno che ad
un certo punto magicamente appare nel
film bruciando senza distruggersi (la scena
è filmata al contrario), lasciandosi andare,
fino a rimettere completamente in discussione le proprie aspettative.
L’amore, la passione non possono
essere accertati, possono solo essere
pericolosamente vissuti. “Abbiamo tutto per essere felici” dice un pò ingenuamente James alla sua Laura (in Fuoco
cammina con me) che gli risponde
semplicemente “tutto fuorché ogni cosa”, come a rinforzare l’abisso percettivo che li separa. Da un lato la speranza, dall’altro la verità che diventa pura
disperazione.
In Fuoco cammina con me, Laura
Palmer si trasforma in un’affascinante e
lirica mater dolorosa, custode del mistero stesso della vita, insondabile e
spaventoso. Incapace di ritrovare il
cammino verso la realtà, Laura si tortura in quel luogo di mezzo dove l’incesto
che ha subito sembra dilatarsi in follia.
“Quando si accende un fuoco simile a
questo è molto difficile spegnerlo, gli esili rami dell’innocenza bruciano per primi, poi si alza il vento e allora tutto il
bene che uno ha dentro è in pericolo”,
gli sussurra profetica la Signora ceppo.
E se la coscienza del pericolo non fosse
proprio la chiave per accedere al piacere
puro, a quell’eterna fiamma che brucia
senza consumare e che si riflette nelle
lacrime di Laura? Tutto non è che ipotesi, niente è reale. Noi intanto aspettiamo
con ansia la terza stagione di Twin Peaks
che, malgrado abbia ormai più di venticinque anni, profuma ancora delicatamente di proibito.

tecnologia

UN NUOVO PUNTO
DI VISTA (DALL’ALTO)
A CURA DI Mattia bertoldi
Scrittore

1.

iMPAZZANO SUL MERCATO E SONO A DISPOSIZIONE
DI AZIENDE E PRIVATI: ECCO PERCHÈ I DRONI
PROMETTONO DI RIVOLUZIONARE DECINE DI SETTORI

S

arà l’atavico desiderio
dell’uomo di
librarsi in
aria e volare, sarà la
passione per la tecnologia che li ha resi degli oggetti di tendenza, ma sta di fatto che i droni riempiono
sempre più le pagine dell’attualità. Promettono di rivoluzionare numerosi settori
commerciali e di aggiungere una nuova
dimensione al (limitato) punto di vista
umano; vi sono progetti milionari e prototipi dalle dimensioni di piccoli elicotteri,
ma anche i privati possono cimentarsi nel
loro controllo a prezzi che vanno dai 40 ai
10’900 franchi, come proposto per esempio dal catalogo di Digitec.ch.
Ma quali sono le reali capacità di questi piccoli robot volanti, una volta protagonisti solamente delle cronache di guerra e
di bombardamenti radiocomandati? Quali
gli ambiti in cui vi saranno più probabilità
di vederli all’opera? E, in conclusione, saranno realmente capaci di facilitare la nostra vita e di aiutarci con efficacia?
Dai rinoceronti ad Amazon
Anche conosciuti come “unmanned aerial vehicles” (UAVs o, in italiano, APR, aeromobili a pilotaggio remoto ovvero senza
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piloti umani a bordo), i droni hanno conquistato numerosi settori legati alla vita civile.
Sono principalmente due le caratteristiche
maggiormente apprezzate: le possibilità
tecnologiche garantite da assemblaggio e
programmazione nonché la loro capacità di
movimento e di comando a distanza, una
combinazione che li rende dei perfetti alleati da più punti di vista. Al di là di chi li costruisce durante il proprio tempo libero come evoluzione dell’aeromodellismo, sono
interessanti gli sviluppi nel campo della sicurezza: un drone è in grado di monitorare
aree di svariati chilometri quadrati e intercettare eventuali presenze sospette, spesso in maniera del tutto autonoma.
Allo stesso modo,
questi dispositivi sono in
grado di sorvolare aree
compromesse in seguito
a eventi climatici come
uragani e tifoni per una
prima valutazione dei
danni, oppure indagare
lo stato di certi territori in
attesa di un’attività di
sminamento. Lo scorso
16 aprile, per esempio,
un terremoto di magnitudo 7,8 ha causato oltre

400 morti in Ecuador ed è stato proprio un
drone a fornire un primo bilancio dello stato di strade e centri abitati.
Velivoli di questo tipo possono anche
ispezionare zone di scavo, a beneficio degli
archeologi che possono così stimare le dimensioni (per esempio) di alcune rovine o
di insediamenti particolarmente estesi.
Analogamente, registi cinematografici e
fotografi se ne avvalgono per riprese e
scatti inediti, con un costo certo più limitato di un volo in elicottero.
La possibilità di raggiungere territori
altrimenti inesplorabili da parte dell’uomo

2.

3.

5.

6.

4.
1. Wingtra, progetto di una start-up
dall’ETH di Zurigo per la mappatura
del settore agricolo e minerario
2. Test con 2 persone a bordo del Volocopter
VC200
3. L’israeliano Elbit Hermes 900 verrà
utilizzato dalle Forze aeree svizzere dal 2019
4. L’Amazon Drone Delivery Prime Air in
un test per consegne commerciali
5. Il DHL Parcel-Copter in un volo di prova
6. L’americano Global Hawk, della Northrop
Grumman, APR da ricognizione militare

li trasforma in ottimi assistenti per l’individuazione e la registrazione di animali a rischio di estinzione. Già dal 2012 il World
Wide Fund for Nature (WWF) adotta questi
strumenti per favorire la conservazione di
certe specie e difendere meglio in Namibia
e in altri Paesi africani i rinoceronti dai
bracconieri.
Sul fronte commerciale, gli UAV possono svolgere ricerche di tipo geofisico per
valutare la presenza di minerali, gas e petrolio in una data regione, oppure essere
utilizzati da architetti e ingegneri per avere
una panoramica aerea di un cantiere o di
una diga. Qualcuno ricorderà poi il progetto del noto rivenditore Amazon, secondo il
quale presto saranno dei droni (e non i postini) a recapitare la merce ai propri clienti;
un’ipotesi vagliata anche dalla Posta sviz-

zera che ha avviato nel
2015 un progetto per
testare l’impiego dei
droni nel campo delle
consegne.
In Germania, inoltre, è stato effettuato
nell’aprile 2016 il primo volo di prova con
equipaggio umano del Volocopter VC200,
un drone da 450 chilogrammi che un giorno potrebbe essere usato come aerotaxi e
trasportare due persone senza bisogno di
pilota; l’evoluzione aerea di quanto sta già
succedendo su terra, con i veicoli autonomi
sviluppati da Google in California. Gli ennesimi casi di sostituzione dell’uomo da
parte di una macchina, ma in un mercato
che al momento propone alcune incognite.
Problemi e pericoli
Uno sviluppo così repentino e uno
sfruttamento così esteso dei droni nella nostra vita quotidiana presentano infatti delle
controindicazioni. Dopo un primo periodo
in cui il loro utilizzo era di fatto deregolamentato, le autorità di diversi Paesi nel
mondo hanno introdotto norme e permessi
per radiocomandare oggetti meccanici sopra le nostre teste, in grado di raggiungere
velocità di 60 chilometri orari e superare i
20 chilogrammi di peso. Alla fine del 2015,
per esempio, La Federal Aviation Administration (FAA, l’ente statunitense per l’aviazione civile), ha annunciato che i proprietari di droni negli USA avrebbero dovuto
registrarli obbligatoriamente entro tre mesi. Ebbene, nel giro di pochi giorni sono
state oltre 45 mila i formulari compilati per
ottenere il numero identificativo e gli affiliati sono cresciuti sempre più. D’altra parte è nel Nevada, a Boulder City, che si sta
costruendo il primo aeroporto didattico per
i droni, chiamato Aerodrome (apertura prevista nel 2018): un luogo in cui organizzare

eventi di vario tipo e
insegnare a pilotare
questi velivoli, ma
anche una sorta di
cittadella (droneport) su cui centralizzare un mercato
che – secondo le stime dei finanziatori
– crescerà di oltre
82 miliardi di dollari
nei prossimi dieci
anni, generando più
di 100mila nuovi
posti di lavoro.
Questo sfruttamento inatteso dello spazio aereo ha già portato a incidenti e scontri
inaspettati: solo nelle ultime settimane un
drone ha sfiorato un Airbus della Lufthansa
in fase di atterraggio a Los Angeles (nonostante il divieto di farli volare nei pressi degli
aeroporti) e a Londra un aereo della British
Airways è entrato in collisione con uno di
loro, fortunatamente senza conseguenze. Vi
è poi il problema della privacy, reso ancor
più annoso dal grande numero di videocamere che ormai ci circondano in ogni momento (e spazio) della nostra vita privata.
E in Ticino?
I droni hanno attecchito anche nel nostro Cantone e, a oggi, sono soprattutto fotografi e videomaker ad avvalersi del loro
aiuto per lavoro. Il primo picco di vendite è
stato registrato nel 2014, e da quel momento non c’è rivenditore online o negozio specializzato nella Svizzera italiana che non
offra una serie di modelli rivolti ad amatori
e professionisti.
Non mancano però altre collaborazioni: dalle guardie di confine che li sfruttano
per combattere la criminalità transfrontaliera (di giorno e di notte) a un progetto
condotto dall’Istituto Dalle Molle di studi
sull’intelligenza artificiale (USI-SUPSI) e
dall’Università di Zurigo per insegnare ad
alcuni droni a riconoscere e seguire automaticamente i sentieri nel bosco, un ottimo
strumento per la ricerca di persone scomparse sulle nostre montagne. La ditta di
logistica Franzosini di Chiasso ha poi annunciato poco tempo fa la nascita di un
nuovo servizio di consegna tramite i droni,
ma il giorno scelto per l’annuncio è stato il
primo d’aprile. Uno scherzo, quindi, ma
non è detto che presto possa divenire realtà anche alle nostre latitudini.
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Nick Cave, © Anton Corbijn

N

ick Cave,
un nome
evocativo
che ci trasporta come per magia in una grotta (“cave” significa appunto grotta in inglese)
dove la luce difficilmente riesce a penetrare. Un luogo oscuro che ci invita a perdere
l’orientamento e il controllo, al riparo da
sguardi indiscreti ma allo stesso tempo coscienti del peso del mondo. Nick Cave (o
meglio, l’universo Nick Cave) è questo e
molto altro ancora. Artista misterioso e sapiente attore della propria vita, il nostro
reverendo australiano ha saputo esaltare il
proprio mito sempre mantenendo però una
salutare e salvifica zona d’ombra. La sua
“allure”, glorificata da un corpo longilineo
e da una pelle rigorosamente pallida, quasi
traslucida, ricorda a tratti il decadentismo
elegante di Beaudelaire e il minimalismo
austero e provocante di un Martin Margiela. Nick Cave ha sapientemente alimentato
il mito che aleggia attorno alla sua persona,
consapevole del fascino che questa suscita
e del potere magico delle parole, strumento di predilezione che gli ha permesso di
esteriorizzare un mondo interiore in ebollizione. Perché è bene ricordarlo, il nostro
folle predicatore è un artista a tutto tondo:
cantante, musicista, compositore di musiche da film, attore, sceneggiatore e scrittore, niente lo ferma. Malgrado una mitologia sapientemente calibrata e un’attenzione
quasi maniacale per la propria immagine,
Nick Cave non è mai scaduto, come molti
altri musicisti definiti a torto o a ragione
“gotici”, nella trappola della parodia. Niente trucco teatrale o sacrifici animali sul palco, gli basta uno sguardo per incutere timore. Quello che affascina e attira è la

Nick Cave nei The Birthday Party

corazza splendente da profeta
biblico che indossa, una foga
spirituale che ricorda le litanie
scatenate dei pastori pentecostali. Ma cosa si nasconde veramente dietro il “personaggio” Cave? Quello che ci è dato
vedere è veramente il lato più
sincero della sua personalità o
solo il riflesso di un mito sapientemente orchestrato?
Nick Cave, all’anagrafe
Nicholas Edward Cave (1957),
nasce nel lontano continente
australiano, a Warracknabeal
(che già a pronunciarlo risulta
ostico), in piena campagna. Figlio di un professore d’inglese
e matematica e di una bibliotecaria, il suo carattere ribelle e
indomabile non tarda ad imporsi spingendolo a sfidare i benpensanti della regione a
colpi di eccessi adolescenziali. A questo
proposito basti citare la sua prima creazione, il club AAA (Anti alcolisti anonimi) o il
suo primo 45 giri intitolato Masturbation
Generation regalato con fierezza a suo padre, anglicano fervente. Questa figura paterna autoritaria, credente e praticante fino
al midollo, influenza fin dall’inizio il giovane Nick cresciuto sotto il giogo di un’educazione esigente e severa. A nove anni integra il coro della Cattedrale della santa
trinità di Wangaratta, esperienza che gli
permette di unire due universi, quello musicale e quello religioso. I testi delle sue
canzoni, con innumerevoli riferimenti al
sacro e alla Bibbia, sono testimoni del suo
passato famigliare e soprattutto del legame
(conflittuale) con suo padre. I temi ricorrenti della sua discografia, a partire dai primi violenti inizi con i Birthday Party, pas-

sando per i paesaggi desolati dei Bad
Seeds, fino ad arrivare all’elegante follia
dei Grinderman, diventano con il passare
del tempo delle vere e proprie ossessioni:
morte, religione, amore (spesso distruttivo) e violenza, ecco di cosa si nutre il nostro
sciamano australiano. Oltre alla foga religiosa suo padre lo introduce alla letteratura classica spingendolo, forse inconsciamente, ad esprimersi attraverso la scrittura.
I suoi primi racconti sono scritti per sua
sorella Julie, sorta di ninne nanna ipnotiche
che danno libero sfogo alle sue fantasie. I
suoi testi, le sue canzoni ma anche, più tardi, i suoi romanzi sono abitati da un intensità emotiva rara, poemi decadenti di
un’immensa e crudele bellezza. È forse
questo suo “dono” per la scrittura a renderlo un artista grandioso, malgrado tutto.
Spesso in conflitto con le autorità scolastiche, il giovane Cave è spedito nel pensionato della Caulfield Grammar School, seguito dalla sua famiglia che si trasferisce
alla periferia di Melbourne. Nel 1973, al
liceo Caulfield incontra il chitarrista Mick
Harvey, il bassista Tracy Pew e il batterista
Phill Calvert con i quali crea il suo primo
gruppo, i Boys Next Door che diventano in
seguito i Birthday Party, uno dei gruppi seminali del post punk della fine degli anni
settanta e l’inizio degli anni ottanta. In questo periodo una tragedia marca a fuoco la
sua vita e la sua carriera, la morte di suo
padre in un tragico incidente stradale.
Come detto da Cave stesso “la perdita di
mio padre ha creato un vuoto nella mia vita,
uno spazio nel quale le mie parole hanno
cominciato a fluttuare, a raggrupparsi e a
trovare la loro ragione d’essere”.
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I suoi inizi con i Boys Next Door, band
punk dal suono ancora cacofonico, diretto e
violento, si trasformano successivamente,
grazie ai The Birthday Party (che ne sono
una conseguenza diretta), in liturgie drammatiche dal sapore rituale. Attraverso la collaborazione con Rowland Howard alla chitarra e Mick Harvey al piano e alla batteria,
Nick Cave può dare libero sfogo al suo talento musicale e alla sua voce da blues man.
Il suono passa dalle influenze punk anglosassoni al dark blues dai toni teatrali e dram-

tone australiano si
stanno a poco a
poco ma inesorabilmente costruendo. Le esibizioni
dei Birthday Party
sono all’altezza
della loro fama,
violenta e feroce.
Londra, loro nuova
città d’adozione, è
lo scenario della
Nick Cave and The Bad Seeds negli anni ‘80 / ‘90
loro discesa verso
gli inferi, fatta di
matici, solenni e violentemente catartici.
musica underground simile ad un esorciCon i Birthday Party Cave libera la sua carismo e pesante consumo di droghe. Il seconca sovversiva, provocante e provocatoria. Il
do album, Prayers On Fire (1981) è un assagrisultato è una miscela improbabile di suoni
gio caldo ed accogliente delle loro sonorità
grezzi e bizzarri e di melodie gospel blues
post punk decadenti, ma saranno l’oscuro e
diaboliche e velenose. Il primo vero gruppo
allucinato Junkyard (1982, innegabile l’indi Cave gli permette di guardarsi dentro e di
fluenza della papessa rock Lydia Lunch) e i
affrontare, come pochi suoi colleghi hanno
deliranti e decadenti EP The Bad Seed e Musaputo fare, il lato oscuro della mente umatiny (entrambi del 1983) a toccare il cielo.
na. “Sono sempre stato attratto dalle forze
Morto un papa se ne fa un altro ed è
distruttive”, ecco quello che confessa di cercosì che dalle ceneri dei furiosi Birthday
care, incurante del pericolo. InnegabilmenParty nascono gli altrettanto misteriosi e
te, la leggenda e il mito legato al nostro sanrabbiosi The Bad Seeds (i semi cattivi). Oltre a Mick Harvey e capitanato dallo stesso
Cave, il gruppo è questa volta composto da
nuovi elementi: il chitarrista dei memorabili Einstürzende Neubauten (e scusate se
è poco!) Blixa Bargeld, che diventerà nel
corso degli anni un fedele collaboratore di
Cave, Barry Adamson (ex bassista dei Magazine) e il chitarrista australiano Hugo
Race. Anita Lane, ex compagna tormentata di Cave, farà brevemente parte dell’avventura partecipando alla scrittura di alcuni testi. Dal 1985 il talentuoso Thomas
Wydler entra come percussionista nel
gruppo. Un altro membro “tardivo” (dal
1994) è il grande Warren Ellis che diventa
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uno dei compari stabili di
Mr.Cave. Oltre ai membri fondatori che compongono la colonna vertebrale del suono
Bad Seeds, Nick Cave sceglie
personalmente i musicisti che
contribuiscono alle sessioni
di registrazione, considerati
membri integranti della sballata combriccola. Formatosi
nel 1984 e tutt’ora attivi, i Nick
Cave and The Bad Seeds sono
un “ensemble” incredibilmente prolifico che vanta al suo attivo ben quindici studio album
e un numero incalcolabile di
concerti. Grazie a questa nuova allucinata avventura il nostro esorcista di
Melbourne può continuare ad esplorare le
sue ossessioni, il suo mondo fatto di religione, miti antichi ed ancestrali, amori disperati ed apocalisse. Il loro album di debutto
From Here To Eternity (1984), con la gloriosa
etichetta britannica indipendente Mute Records, è un susseguirsi di sonorità disperate,
di una profonda intensità, accompagnate
dalla lamentosa e ipnotica voce baritonale di
Cave, vero e proprio messia venuto dalle viscere della terra (madre).
In questo primo album emerge la sua
passione per il sud degli Stati Uniti, per le
atmosfere inquietanti e morbose dell’America profonda (Well of Misery ne è un esempio emblematico). Dalla furia dei Birthday
Party arriviamo all’abissale disperazione dei
Bad Seeds, un cambiamento che può sembrare radicale ma che a ben vedere è perfettamente in linea con la volontà di Cave di
costruire metodicamente la sua leggenda,
costi quel che costi. Berlino Est e le sue atmosfere decadenti e fredde diventano terreno fertile per i nostri “semi cattivi” che si
struggono in un universo musicale profondamente desolato e disperato. From Here To
Eternity, immortalato nel 1987 dal vivo nel
film “Il Cielo Sopra Berlino” dal regista tedesco Wim Wenders, è un brano-testamento di questo periodo nichilista dove dolore
ed auto esorcismo dominano sovrani.
L’America del profondo Sud, abitata da
predicatori invasati e miti decadenti, disegna il secondo desolato album dei Bad
Seeds The Firstborn Is Dead (1985). Le sonorità si avvicinano ad una sorta di blues
rurale intriso di una tradizione rock ormai
scomparsa. La musica popolare americana
è rivisitata da Cave in chiave psicoanalitica,
come a volerne ricercare la natura profonda
e sempre (nella sua ottica) decisamente cu-

NICK CAVE E LA SETTIMA ARTE
Quella fra Nick Cave e il cinema è una storia d’amore
che dura ormai da molti anni. Che sia attraverso le
colonne sonore iper calibrate e inquietanti, la scrittura di sceneggiature o ancora, più recentemente, attraverso la recitazione, il nostro folle visionario si insinua sugli schermi come un’ombra densa e
imponente. Tra le collaborazioni più riuscite e sorprendenti è necessario citare quella con il regista
John Hillcoat per La proposta (The Proposition,
2005), film per il quale firma la sceneggiatura e la
colonna sonora (in collaborazione con il suo fedele
compagno dei “Bad Seeds” e “Grinderman”, Warren Ellis), The Road (2009), sempre in coppia con
Ellis per la colonna sonora e Lawless del 2012 (sceneggiatura scritta da Nick Cave,
basandosi sul romanzo di Matt Bondurant “La contea più fradicia del mondo”). Impossibile non citare anche L’assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert
Ford (2007) che, grazie alla suggestiva e intensa colonna sonora di Cave e Ellis, si
trasforma in pura delizia. Inaspettato e misterioso anche il docufiction musicale
20’000 Days On Earth, scritto e diretto dagli artisti Iain Forsyth e Jane Pollard, in
collaborazione con Nick Cave. Il film narra 24 ore fittizie nella vita del musicista
australiano, prima e durante la registrazione dell’album “Push The Sky Away”
(2013). “20’000 Days On Earth” è un film ambiguo (nel senso positivo del termine)
e ammaliante che evidenzia quanto il personaggio Cale sia complesso e misterioso,
sorta di segreto ben custodito che sembra però, illusoriamente, alla portata di tutti.

pa e morbosa. Non è un caso se in questo
periodo, a dir poco oscuro, Cave scrive (avviluppato in un minuscolo ripostiglio ricoperto di immagini bibliche) il suo primo tormentato romanzo E l’asina vide l’angelo
(And The Ass Saw The Angel) che ricorda
l’universo disperato di Keats o il pathos catartico di Faulkner.Dopo l’oscuro e decadente Your Funeral, My Trial (1986), dove
spiccano le ballate malate Sad Waters e Stranger Than Kindness e il
cabaret gotico morriconiano di The
Carny, Tender Prey (1988) marca
sicuramente il culmine della carriera dei Bad Seeds e della potenza
vocale ed evocativa di Cave.
Nel brano capolavoro The
Mercy Seat (la sedia della misericordia) si trasforma letteralmente
in un condannato a morte pronto a
tutto pur di raggiungere la redenzione con un crescendo apocalittico ed agghiacciante, eroico e
struggente allo stesso tempo. Un
viaggio nel profondo dell’abisso,
per trovare infine un barlume di
luce, accecante ed immensa.
Dall’oscurità berlinese il nostro
baritono sciamanico si trasferisce
con i suoi fedeli “semi cattivi” in

Brasile, terra che agli occhi del nostro gruppetto di psicotici si avvicina più alla disperazione delle favelas di Sao Paulo che al colorato carnevale di Rio. In questa ventata di
toccante saudade, nascono l’ottimo The Good Son (1990) dove risaltano l’ipnotica The
Weeping Song e il noir western The Hammer
Song del solito Cave predicatore invasato e
il cupo incubo Henry’s Dream (1992) con

l’urlo finale nel sommesso Brother, My Cup
is Empty e la solennità religiosa di Christina
The Astonishing. Sempre a San Paolo, Cave
incontra una delle sue (innumerevoli) muse,
la stilista Viviane Carneira. Un amore tormentato e doloroso il loro: “Sei la punizione
per i miei peccati” dirà Cave in Let Love In,
album del 1994 che lo vede (ironicamente)
passare dallo statuto di predicatore underground a quello di rock star. Il rapporto che Cave intrattiene con
le donne è conflittuale, al contempo ossessivo e malato.
Prostitute ammalianti, mogli
machiavelliche e compagne luciferine, ecco le protagoniste dei suoi
testi noir e struggenti, presenti con
forza ormai nelle famosissime Murder Ballads (1996). Si aggiungono
alla mefistofelica combriccola le
collaborazioni con grandi artiste
quali Kylie Minogue (indimenticabile e sensuale in When The Wild
Roses Grow) e PJ Harvey (meravigliosa in Henry Lee).Ossessione e
oscenità, oscurità e bisogno di redenzione sono i temi ricorrenti di
Nick Cave e dei suoi inseparabili
semi cattivi, pronti a tutto pur di
specchiarsi nel vuoto dell’abisso.
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SCRIVERE PER SOPRAVVIVERE
Nick Cave è un artista proteiforme dai
mille talenti. Sia attraverso i testi delle
sue canzoni sia attraverso i suoi romanzi, la scrittura lo accompagna fin dall’inizio della sua carriera, sorta di terapia
attraverso l’arte. King Ink (Re Inkiostro,
1988) è il suo primo libro, una raccolta
di scritti e disegni, poesie e testi teatrali
inediti tra i quali quelli scritti con Lydia
Lunch. King Ink è uno scrigno che raccoglie le influenze e gli eccessi dell’artista, una sorta di porta aperta verso la sua
mente. Il suo primo romanzo E l’asina
vide l’angelo (1989) è un southern gotic
che contiene in se tutti i temi cari a Cave:
l’ossessione religiosa, la violenza cieca e
la redenzione attraverso un atto estremo
e torturato, alla ricerca della luce.
Un’odissea disperata tra fanatismo religioso e repressione. Segue King Ink II
(1997), raccolta di testi di canzoni, poesie, scritti e la trascrizione di un saggio
radiofonico per la BBC durante il quale
Cave ripercorre biograficamente il suo
rapporto con il cristianesimo. Nel 2009
partorisce il suo secondo tormentato romanzo La morte di Bunny Munro, una
disperata e tragicomica avventura (dis)
umana di un erotomane incallito verso la
redenzione finale.
Il recentissimo The Sick Bag Song è invece la cronaca di un tour nordamericano di ventidue giorni con I Bad Seeds
(nel 2014) fatta di resoconti iper personali che mescolano ricordi, riflessioni,
poesie, testi di canzoni, viaggi immaginari, diari “on the road” e disegni. Il tutto rigorosamente annotato sui famosi
sacchetti per il vomito a disposizione
sugli aerei (i cosiddetti sick bag).
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Per gli “eccessi” di questo periodo
estremamente oscuro e, per certi versi misogino, il nostro sacerdote dell’apocalisse
sembra ora quasi chiedere scusa “so di
aver mal rappresentato le donne nelle mie
canzoni e di aver descritto male i miei sentimenti verso di loro (...) c’era un perverso bisogno di vendetta in molte cose che ho scritto”. È forse questo un primo segnale che fa
sperare in un ipotetico ritorno alla luce dopo
tanti anni in balia dell’oscurità? Di certo
possiamo dire che con il passare degli anni
il junky ossessivo e violento degli inizi con i

Nick Cave and The Bad Seeds nel 2013

Birthday Party ha lasciato il posto ad un predicatore dalla voce ipnotica, che cerca conforto nel cristianesimo (o per lo meno, in
una personale interpretazione del concetto
di fede) e nel potere salvifico della musica.
“L’amore e la teologia sono gli unici temi che
mi interessano. Le mie responsabilità di artista sono di cantare e suonare il piano; il resto
spetta a Dio” ha dichiarato in una recente
intervista. Un atto di redenzione di un’anima dannata nei confronti di un’entità superiore o forse semplicemente un ex voto necessario dopo una vita passata all’insegna
degli eccessi più estremi? Sia quel che sia,
Cave continua a costruire, passo dopo passo, il suo mito. No More Shall We Part (2001)
è un esempio interessante di questo cambio
di rotta verso delle melodie più “umane”,
accoglienti e controllate, in opposizione ad
una furia iniziale decisamente punk.
Un album intriso di solitudine e religiosità ansiosa in un artista che è sopravvissuto
all’abisso.
Grandioso e solenne anche l’ultimo album Push The Sky Away (2013), impregnato
di una forse inaspettata leggerezza e di un
sound atmosferico inquietante paragonabile ad un sogno (o forse nel caso dei Bad
Seed sarebbe meglio parlare di incubo) ad
occhi aperti. Una successiva reincarnazione
di Cave è il progetto Grinderman, più vicino
alla sperimentazione dei Birthday Party senza però ritrovarne la foga giovanile. Un momento di sano “laisser aller” dai Bad Seeds
che dimostra quanto Nick Cave sia ancora
pronto a rimettersi in gioco, senza paura,
con quella grinta da predicatore lussurioso
che non lo abbandona mai. Un passo alla
volta, la redenzione finale sembra avvicinarsi sempre più. Alleluia.

Musica

IL FILO DA
RIHANNA
A CURA DI SEBASTIANO B. BROCCHI

“

Quello che ho scelto di dire ha così tanta sostanza che la gente non capirà la
profondità del mio messaggio”. Questa frase fa parte dei versi della poetessa Chloë Mitchell che la celebre popstar
barbadiana Rihanna ha scelto di inserire –
in braille, l’alfabeto per non vedenti e ipovedenti sviluppato da Louis Braille nella
prima metà del XIX secolo – sulla cover del
suo ultimo album “ANTI” (2016). In realtà,
altre poesie e iscrizioni in braille si trovano
anche nel resto del packaging dell’album
oltre che nei misteriosi otto video che compongono l’ANTIdiaRY, sorta di “diario visivo” pensato per anticipare l’uscita dell’album. Come mai questa insistenza sulla
profondità del messaggio, sul rischio di
essere fraintesa, e soprattutto la scelta di
affidarsi all’alfabeto braille? Su quest’ultimo punto in particolare, la cantante ha
spiegato che “A volte quelli che vedono sono
i più ciechi”.
Sta parlando di noi. Siamo noi i ciechi
che, pur essendo fisicamente in grado di
guardare, sembreremmo essere incapaci di
vedere. Certo, un aspetto sicuramente innovativo e importante da sottolineare è
che, con la pubblicazione di “ANTI”, è la
prima volta che su un album musicale venga impiegata la scrittura braille per permettere anche ai non vedenti di interagire
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fisicamente con il disco. Tuttavia, come dicevo, i ciechi cui si rivolge Rihanna siamo
tutti noi, indipendentemente dalle facoltà
oggettive dei nostri occhi. Può sembrare
curioso per una cantante preoccuparsi tanto della vista del pubblico anziché del suo
udito, e invece questo ottavo album sembra
proprio volersi configurare come esperienza innanzitutto visiva, ma introducendo ad
uno sguardo più attento e intimista, un’osservazione del senso anziché della figura
esteriore; poiché come rivelò la volpe al
Piccolo Principe, “Ecco il mio segreto. È
molto semplice: non si vede bene che col
cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi”
(Antoine de Saint-Exupéry).
La bellissima cover di “ANTI” si deve
all’artista israeliano Roy Nachum, che ha
scelto di rappresentare una Rihanna bambina (l’immagine è tratta da una foto della
cantante al suo primo giorno d’asilo) che
tiene tra le dita il filo di un palloncino e sul
capo una corona d’oro troppo grande che
scende fino a coprirle gli occhi come fosse
una benda. “Roy vede le cose oltre la superficie e per questo ho deciso di collaborare

con lui. Ha dato al mio lavoro la sua interpretazione fornendo l’esatto messaggio che
volevo lanciare anche io”, afferma Rihanna
a proposito del talento di Nachum.
Devo ammettere che, dal punto di vista
prettamente musicale, ho trovato questo ottavo album piuttosto deludente rispetto ad
alcuni lavori precedenti e alle potenzialità
della popstar; sebbene, come spesso accade
nel mondo della musica, la mancanza di idee forti e di pezzi davvero orecchiabili venga venduta
dalla critica come l’acquisizione
di una nuova maturità artistica
meno mainstream.
Personalmente non sento
nulla di particolarmente maturo o
artisticamente evoluto in un
“Work”, un “Kiss It Better” o un
“Needed Me” (i tre singoli estratti) se paragonati ad alcuni grandi
successi del passato quali “Diamonds” (2012), “We Found Love”
(2011), “Only Girl (In The World)”
o “Man Down” (2010). Tra i lavori
presenti in “ANTI” ho comunque
apprezzato le vocalità di “Consideration”, pur chiedendomi che
fine abbia fatto il piacevole esperimento di “Something More” con
le sue melodie di stampo orientaleggiante (naufragato prima di
approdare nella lista delle tracce
del nuovo album?). Ad ogni modo, come dicevo in apertura, i veri e maggiori pregi di “ANTI” potrebbero trovarsi in qualcosa di
meno diretto e scontato dell’immediato gradimento musicale; e
costituire un prodotto artistico
stratificato, destinato ad una fruizione su più livelli. Forse davvero

l’interesse di Rihanna, soprattutto in questa sua ultima fatica, non sta tutto nel conquistare orde di giovani nel delirio dei concerti e delle discoteche con ritornelli
ballabili destinati a diventare tormentoni;
bensì raggiungere un obiettivo che oserei
definire culturale nel più ampio respiro del
termine e trasmettere dei messaggi attraverso molteplici canali artistici, di cui il
canto è soltanto la punta dell’iceberg.
Mi permetterei di definirlo una sorta di
filo d’Arianna (o da Rihanna, se mi passate
il gioco fonetico) da dipanare in un labirin-
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Ma torniamo ad “ANTI”. La natura in qualche
modo alchemica di questo
disco e dei contenuti artistici che ruotano nella sua orbita, sembra scherzosamente richiamata dalla
stessa autrice con l’allusivo
invito: Let me cover your shit
in glitter, I can make it gold,
gold, espresso nel brano
d’apertura.
Il che, certo, potrebbe
indurci a un’analisi più minuziosa e ragionata della
tracklist nel tentativo di
estrapolarvi qualche messaggio esoterico, e probabilmente non sarebbe difficile stanare qualche perla
nascosta nel guscio di canzoni popolari e disimpegnate. Ma questo modo di procedere potrebbe essere il
più scontato. Cercare un
messaggio nella lingua parlata è ciò che siamo stati
abituati a fare da sempre.

to fatto di suoni, immagini, simboli e pensieri, capace forse di indicarci una strada
da seguire nel tentativo di recuperare una
diversa chiave di lettura della realtà.
Non è forse un filo sottile tenuto fra le
dita quello che permette alla Rihanna bambina della cover di trattenere quaggiù una
porzione di cielo che altrimenti tenderebbe
a sfuggire tornando alle altezze celesti percepite come sua più autentica dimora? E
non è forse – questa del palloncino – una
squisita metafora di conoscenze “più alte”
trascinate giù dal loro iperuranio per essere messe alla nostra portata? Ma anche un
simbolo del nostro stesso spirito, quel pezzo di eternità che un misterioso, esile filo,
trattiene legato al nostro corpo per il tempo
dell’esistenza terrena. È dunque a questa
dimensione che tende il messaggio così
profondo e con così tanta sostanza che la
gente rischierà di fraintendere?
A ben guardare, la cantante aveva già
giocato, in passato, con più o meno velate
allusioni al filo d’Arianna. Ricordiamoci
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che Rihanna non è solo una popstar ma un
vero e proprio brand al cui attivo troviamo
persino una linea di profumi. Per uno di
questi, Reb’l fleur, viene usato sia il logo del
filo o nastro nero, che avvolge la bottiglietta, sia lo scenario del labirinto, visitato dalla star in uno spot pubblicitario ricco di
evocativi elementi simbolici, tra cui lo
specchio. Allegorie che avevamo già visto
impiegare dalla sua collega nonché carissima amica Katy Perry in quel piccolo capolavoro di simbologia massonica che è il
videoclip di “Wide Awake” (cfr. “Four Ticino” nr.17). Anche il film d’animazione “Home” (2015) che vede la partecipazione di
Rihanna sia per la colonna sonora che per
il doppiaggio della protagonista, fa largo
uso (a partire dalla “O” del logo) del cerchio percorso da una spirale, uno degli ideogrammi più semplici, antichi e universalmente diffusi per rappresentare il cammino
di introspezione e ritorno all’origine da cui
sono derivati in seguito tutti i più complessi disegni di labirinti.

Qui, però, Rihanna
sembra insistere sulla necessità di modificare i nostri paradigmi e le nostre
logiche interpretative. Non
per niente ha spiegato il titolo “ANTI” come l’opporsi a una determinata politica, attività o idea. E allora mi sento di azzardare che la più bella e poetica
antitesi all’idea di cercare un messaggio
nelle parole, potrebbe essere quella di cercarlo nel silenzio; così come il braille invita
a guardare senza gli occhi. Se il vero nucleo del messaggio di Rihanna fosse affidato al silenzio degli otto video che costituiscono le stanze dell’ANTIdiaRY? Che si
tratti di una sorta di “Mutus Liber” rivisitato in chiave contemporanea? Il “Mutus Liber” è un libro di alchimia pubblicato in
Francia nel 1677, il cui frontespizio recita:
“Il Libro Muto, nel quale l’intera filosofia ermetica viene rappresentata in figure geroglifiche”. L’originalità dell’opera fu appunto
quella di affidare interamente l’esposizione
alle tavole illustrate, prive di un testo di accompagnamento.
Sarebbe limitante interpretare la
complessità dell’ANTIdiaRY in poche righe. Gli elementi che entrano in gioco sono numerosi e dipingono un quadro raffi-

nato, poliedrico. Troviamo due bambini,
un maschio e una femmina, che poi sembrano fondersi in uno, richiamando alla mente il mito dell’Androgino, il
combaciare di Yin e Yang. Troviamo
allusioni alla morte simbolica e al rito battesimale, ma anche un misterioso rito sacrificale in cui Rihanna
si trova a tatuare la fronte di un
uomo corpulento che da
quel tatuaggio sembra
trarre la morte e in seguito una nuova vita.
Troviamo corridoi e
chiavi, cambi d’abito e
chiaroscuri, luccichii di ricchezze apparenti e la tensione della memoria per la
ricchezza dei ricordi.
Noteremmo però che gran parte delle
visioni oniriche suggerite nelle otto rooms
ruotano attorno al simbolo principale della
corona d’oro, la stessa che si ritrova sulla
cover del disco. Questo ci porta a un nuovo e più profondo parallelismo con il
mito della principessa cretese, poiché:
“La storia di Arianna è intrecciata tutta in una corona. (…) Dioniso, quando
le apparve, non volle fermarsi nel palazzo. La strinse al polso e la condusse in una delle tante grotte di Creta. E
lì il buio era stato ferito da una corona
abbagliante. Oro come fuoco e gemme
indiane. Dioniso offrì la corona ad
Arianna in dono per quelle loro prime
nozze. La corona, segno di ciò che è perfetto, araldo del silenzio propizio, era stata una seduzione avvolgente. Ma sedurre
vuol dire distruggere, secondo la lingua
greca: phtheirein.
La corona è la perfezione dell’inganno,
è l’inganno che si richiude su se stesso, è
quella perfezione che include in sé l’inganno. (…) Anche Teseo emerse dal palazzo
sottomarino del padre Poseidone tenendo
in mano una corona fatta di piccoli fiori di
melo stillanti, che irraggiavano luce. La donò ad Arianna, come Dioniso le aveva donato la sua corona. E al tempo stesso era
stata Arianna a donare la corona di Dioniso
a Teseo. (…) Teseo si inoltrò nei corridoi
oscuri del labirinto guidato dalla luce della
corona fulgente. (…) A Nasso, quando riapparve, Dioniso brandiva una corona raggiante. Arianna la guardava e pensava alle altre
corone che erano state per lei l’origine di tutti gli inganni. Ora sapeva che quella corona
era sempre stata la stessa. Ora che la storia
era davvero finita, e prigioniera di quella co-

rona raggiante Arianna sarebbe rimasta solitaria nel cielo: Corona borealis”. (R. Calasso, “Le nozze di Cadmo e Armonia”).
Di fatto, il percorso di Rihanna tra le
otto stanze (ricordiamo che l’otto è il numero legato alla resurrezione così come
l’ottavo giorno segna l’inizio di una nuova
settimana) è proprio un cammino tra inganni e seduzioni, tra luci e ombre della
vita, con una corona che per buona parte del percorso rimane troppo grande,
tanto da coprire gli occhi e far credere
vero ciò che non lo è, impedendo di
scorgere le verità più semplici e immediate. Solo alla fine Rihanna diventa abbastanza matura da poter
indossare la corona senza che questa
obnubili la sua vista, e allora molto di
ciò che si trova intorno a lei cambia,
si rivela per ciò che è.
Sbiadiscono i valori esteriori e l’unica
ricerca che sembra davvero importante è
ritrovare la stanza iniziale, quella dei suoi
giochi di bambina. Così la fine coincide con
l’inizio. “Nel mito greco, uno dei sensi impliciti del labirinto è la rappresentazione di una
matrice dove si compie un processo di gestazione e di nascita. Così, il filo di Arianna diventa il simbolo del cordone ombelicale. Ciononostante, invece di staccarsi dalla matrice
in varie circonvoluzioni, il cordone è avvolto
ordinatamente in un gomitolo e viene reintrodotto in essa, o nel dedalo, per indicare il
cammino” (P. Conty, “Labirinti”).
Ma ripercorrendo gli eventi si potrebbe anche pensare che la corona non impedisse realmente ai bambini di vedere:
forse la loro comparsa a più riprese, che
scandisce gli eventi del diario, indica
che una parte di consapevolezza è
sempre rimasta vigile nel cammino di
Rihanna, insegnandole quando fosse
il caso di chiudere gli occhi esteriori
per tornare a vedere se stessa.
Quando fosse il caso di conoscersi o di riconoscersi di fronte allo
specchio dell’anima rappresentato
dai fanciulli.
“Un fantasma nello specchio.
Conoscevo il tuo viso una volta, ma
ora è sbiadito. E non riesco a sentire
il mio corpo ora. Sono separata dal
qui e ora. Una droga e un sogno.
Una connessione persa, oh torna da me. Così posso sentirmi di
nuovo viva. Mentre anima e corpo
cercano di ricucirsi” (Rihanna,
“Never Ending”).
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vini e ristoranti

GRAND HOTEL VILLA CASTAGNOLA

AL NUOVO RISTORANTE LA RUCOLA,
LA CUCINA D’AUTORE DIVENTA EASY
A CURA DI MICHELE GAZO

C

i sono luoghi in cui il fascino del
La novità di quest’anno è che a queste
passato persiste nonostante il
due storiche sale se ne è aggiunta una tertrascorrere delle epoche. Uno di
za, il ristorante La Rucola, che offre tutti i
questi è il Grand Hotel Villa Cagiorni una selezione di ricette fresche e di
stagnola, a Lugano, che ci accoglie nella
stagione in un ambiente elegante ma disua atmosfera d’antan non appena varsimpegnato. Servizio semplificato e ingrechiamo il cancello del suo curatissimo
dienti esclusivamente di prima scelta, imparco tropicale.
piattati in modo leggero e accattivante,
Struttura alberghiera nata come dimosono i punti di forza di un ristorante giovara privata nel 1880 e oggi dotata dei più
ne e vivace, dove si possono consumare le
alti standard di comfort, è rinomata in parcreazioni dello chef Bertogna liberi di conticolar modo per i suoi ristoranti. Il sofistisultare il proprio tablet, di leggere un giorcato e romantico Le Relais, situato all’internale o di lavorare con il notebook.
no della villa e insignito di 15
Incuriositi da questo
punti Gault&Millau, è caratconnubio di eccellenza e
terizzato dalla cucina medisemplicità, prendiamo poterranea dello chef Christian
sto nella sala dal taglio inBertogna; il Ristorante Galleformale e accogliente, alria Arté al Lago, presso il lido
lietati da un piacevole
privato dell’hotel, è stato presottofondo musicale. Le
miato con 1 stella Michelin e
pareti bianche incorniciate
16 punti Gault&Millau ed è
da lesene classicheggianti
impreziosito, oltre che dalle
e fregi floreali creano un rispecialità di pesce dello chef
cercato contrasto con la
Frank Oerthle, dalla presenza
moderna moquette lilla e
di opere contemporanee di
con gli squadrati tavoli di
artisti internazionali.
design, apparecchiati con
Il Direttore Ivan Zorloni
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agili runner. Proprio davanti a noi, una delle ampie finestre, contornata da coloratissime primule, ci offre la vista della terrazza
esterna e, più in là, uno scorcio del parco.
Il maître di sala Emilio Del Fante ci propone come antipasto una tartare di tonnarello in cui una guarnizione di lime lega
splendidamente il gusto dolce del pesce a
quello aspro del contorno di rucola. Accompagnano il piatto dei crostini di pane,
dei grissini fatti in casa e, soprattutto, un
calice di vino bianco Avigia Trapletti del
2013, dal sapore molto fresco, in linea con
lo spirito del ristorante.
“La Rucola” ci racconta il signor Ivan
Zorloni, Direttore di Villa Castagnola, “è
nato principalmente per rispondere alle esigenze di una tipologia di clienti che viaggia
lavorando, ma anche per tutti coloro che desiderano mangiare piatti di alta qualità in
completo relax e senza tutta l’etichetta di un
ristorante gourmet. Questo concetto di diversificazione” continua, “caratterizza un po’

tutta Villa Castagnola. Non abbiamo, per esempio, due camere
uguali tra loro: ognuna ha una sua
identità, proprio come ciascuna
delle 10 sale conferenze dell’hotel, che variano non solo nelle dimensioni, da 6 a 120
posti, ma anche nei colori, negli arredi, nella
disposizione. L’unico aspetto che hanno tutte in comune è la vista: sul lago per le camere, sul parco per le sale conferenza.”
Come prima portata ci servono una
porzione di trofie in guazzetto di vongole,
cozze, seppioline e pomodorini. Il guazzetto di frutti di mare riassume perfettamente l’essenza della cucina mediterranea che, accanto a quella ticinese,
arricchisce la carta de La Rucola. Con un
piatto così saporito, ci viene servito un vino spagnolo del Penedès, un Torres Fransola del 2009. Corposo e pieno, esalta a
dovere il gusto del pesce.
“La massima qualità dei prodotti per noi
è fondamentale” ci spiega il Direttore. “Alla Rucola si trovano gli stessi ingredienti del
ristorante Relais, solo l’esecuzione è semplificata e resa più veloce. Del resto credo che
differenziarsi sia oggi la parola chiave del
nostro settore. Poter disporre a Lugano di
tanti alberghi e ristoranti diversi è una grande occasione non solo per chi viaggia ma
anche per la nostra stessa città. A patto che
gli hotel sappiano essere in grado di mantenere ciò che promettono. Lugano non è mai
stata bella come in questi ultimi anni, ma se
vogliamo farla emergere come destinazione
dobbiamo unire le forze, per offrire tutti insieme il prodotto Lugano.”

La seconda portata è un’assiette di pescato del giorno scottato alla griglia con
contorno di verdure. Troviamo tonno, salmone, seppie e gamberoni oltre a zucchine, peperoni, melanzane e pannocchia:
una tavolozza di sapori di mare e di lago
che duettano in modo armonico, legati insieme dal gusto asciutto di un Tamborini
Mosaico del 2014.
La cura che notiamo nei piatti, negli
accostamenti di aromi e colori, ci richiama alla mente le numerose opere artistiche presenti all’interno e all’esterno
dell’albergo.
“C’è una sinergia tra Villa Castagnola
e l’arte” ci rivela il Direttore. “L’intero hotel è una sorta di casa-museo, l’arte si incontra ovunque, in ogni angolo abbiamo
collocato un quadro, una scultura, un manufatto artistico, tutte opere che provengono da varie parti del mondo, anche le più
esotiche. Ma potremmo dire che l’intera
Villa Castagnola sia un oggetto d’arte unico. Ecco perché in tutti questi anni abbiamo lavorato mantenendone intatto lo spirito originale, quello di villa. Basti pensare
all’ascensore di cristallo: se l’avessimo
installato al centro delle scale, come si usa
fare di solito, avremmo ucciso tutto il romanticismo.”
Concludiamo il pranzo con il dessert
della casa: un tiramisù all’amaretto accompagnato da un passito veneto Anselmi “I

Capitelli” del 2008, un fruttato che scalda il dolce e lo
rende fluido al palato.
“Oltre al nuovo ristorante” continua il Direttore, “abbiamo aggiunto all’hotel 4 suite. Credo che il fatto di
disporre oggi di 32 suite e 42
camere dimostri con chiarezza la nostra volontà di puntare
sulla qualità e non sulla quantità, selezionando la clientela.
A differenza di altri 5 stelle,
noi non lavoriamo a prezzi variabili ma a
prezzi fissi, perché crediamo nel nostro prodotto: siamo attualmente l’unico albergo in
centro Lugano con un grande parco, una piscina interna, un campo da tennis e un lido
privato al lago. Una struttura così articolata
richiede grande dedizione, ma sappiamo che
chi gira il mondo si aspetta di trovare qui ciò
che trova anche all’estero, e per noi ciò che
piace agli ospiti va al primo posto, anche a
scapito della nostra facilità di gestione.”
Dopo il pranzo ne approfittiamo per
visitare gli spazi di Villa Castagnola, trovando conferma alle parole del Direttore.
Una sensazione di intimità pervade ogni
parte dell’hotel, dalle eleganti suite ai corridoi, alla hall, alla sfarzosa sala con camino del XVII secolo, alla sala-teatro sospesa su un suggestivo giardino d’inverno,
fino ad arrivare alle aree ricreative, come
la sala ping pong o la stessa piscina, aperta sul parco tropicale.
Pare proprio che, con la nascita del
nuovo ristorante La Rucola, non manchi
davvero più nulla, nell’albergo; c’è persino
una piccola chiesetta con affreschi del
1700, ancora oggi utilizzata per consacrare
matrimoni.
E, in effetti, a Villa Castagnola possiamo dire che si celebri quotidianamente un
magico connubio, al giorno d’oggi sempre
più raro e ricercato: quello tra puro relax e
autentico benessere.
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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

