Foto Penélope Cruz: © 2017 Twentieth Century Fox Film Corporation. All Rights Reserved.
www.fourticino.ch
Trimestrale | Anno VII N. 25 | dicembre 2017 – marzo 2018 | CHF 5.00 | € 4.00

TICINO

Penélope
cruz
in

murder
on the orient
express
intervista a
Michelle Pfeiffer

Spionaggio,
sesso e segreti
Pietre preziose
Tra fascino
e investimento
Serie TV
Un guilty pleasure
John Foxx
Il fascino
dell’umanoide

Prima pagina

Editore
SAGO CONSULTING Sagl
Otto Dix,
Invalidi di guerra
giocano a carte
1920,
olio su tela

C.P. 293 - CH 6962 Viganello-Lugano
Tel. - Fax. +41 91 970 26 14
sago@fourticino.ch
www.fourticino.ch
Direttore editoriale
Nicoletta Goria
goria@fourticino.ch
Direttore responsabile
Dario Santini
santini@fourticino.ch
Giornalisti e collaboratori
Economia e finanza
Gian Luigi Trucco
Arte
Alessia Brughera
Cultura
Sebastiano B. Brocchi, Giorgia Del Don,
Gian Luigi Trucco
Cinema
Michele Gazo
Musica
Muriel Del Don, Sebastiano B. Brocchi
Medicina
Sergio Sciancalepore
Motori
Michele Gazo
Moda e Orologi

A cura di ALessia brughera

Nicoletta Goria

Critica d’arte

L’ARTE SI METTE
IN GIOCO

Q

uanto il legame tra arte e gioco
sia profondo lo ha spiegato bene il filosofo illuminista tedesco Immanuel Kant nella sua
Critica del Giudizio, sostenendo con convinzione la vicinanza di questi due universi nello spartire libertà e disinteresse.
A confermare tale teoria ci ha pensato
circa un secolo dopo lo storico olandese
Johan Huizinga, uno dei maggiori studiosi
del gioco, che nel libro dall'emblematico
titolo Homo Ludens afferma come l'attività
ludica sia il centro di propulsione di tutte le
discipline umane, prima fra tutte quella ar-
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tistica. Niente di più vero se ci si sofferma
a dare uno sguardo alla storia dell'arte, fin
dall'antichità attraversata in molteplici direzioni dalla dimensione giocosa. Il gioco
nell'arte e il gioco dell'arte, l'arte come gioco e il gioco come arte: evasione, creatività
e artificio sono le parole chiave di due mondi che si intersecano da sempre, in un continuo rispecchiarsi d'intenti.
Il gioco fa la sua comparsa nell'arte
dapprima come soggetto dell'opera: tema
di grande interesse per molti artisti, raramente si pone solo come mera rappresentazione di un passatempo, diventando invece, il più delle volte, un'immagine che
porta con sé significati reconditi, metafore
e simbologie.
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Prima pagina
Dall'alto in basso:
La regina egizia Nefertari che gioca
alla senet
Henri Matisse, Gioco di bocce, 1908,
olio su tela
Caravaggio, I bari, 1594, olio su tela

Lo testimonia ad esempio uno dei documenti pittorici più arcaici in cui viene
raffigurato un gioco. Si tratta dell'affresco
rinvenuto nella Tomba di Nefertari a Luxor in cui la regina egizia sfida il Destino
in una partita alla senet, una specie di dama. Niente a che vedere, dunque, con
un'attività di svago, perché vincere contro
questo avversario vuol dire ottenere la vita
eterna, e a giudicare dall'aspetto ieratico
e sicuro di sé con cui Nefertari viene effigiata, pare proprio che la competizione
con lo sfavillante
dipinto L'altalena, datato 1767,
immortala
un
brano di vita ricreativo che incarna le frivolezze del tardo
barocco e la leggerezza d'animo
che pervade l'atmosfera
della
prima metà del
Settecento; Paul
Cézanne, nell'opera I giocatori di
carte, eseguita
tra il 1890 e il
non possa che concludersi per lei in maniera favorevole.
Passando per la pittura parietale pompeiana dell'Osteria della Via di Mercurio,
che ci racconta di frenetiche gare a un
backgammon ante litteram, o per i pavimenti musivi di età romana della Villa del
Casale a Piazza Armerina, dove delicate
fanciulle sono intente a tirarsi la palla, la
rappresentazione del gioco nell'arte si fa
sempre più frequente attraverso i secoli. Il
Caravaggio, nella splendida tela intitolata
I bari, realizzata nel 1594, mette in scena
una vera e propria truffa, facendo del gioco un pretesto per gettare uno sguardo
sagace e ironico sulla società del tempo; il
pittore francese Jean-Honoré Fragonard,
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1898, utilizza il gioco per raccontare una
nuova poetica e un nuovo modo di vedere
le cose, con una composizione dalla prospettiva distorta che ritrae i due sfidanti
seduti al tavolo concentrati sulla partita in
un silenzio quasi solenne che sembra
espandersi in tutta la stanza. Henri Matisse, qualche anno più tardi, dipinge il Gioco
di bocce, in cui l'azione ludica diviene piacevole spunto per costruire un'immagine
dai colori luminosi in cui tempo e spazio
sembrano sospesi; il pittore statunitense
Cassius Marcellus Coolidge dà vita tra il
1903 e il 1920 a una serie di sedici oli dal
titolo Dogs Playing Poker in cui rappresenta, con una buona dose di sarcasmo, un
gruppo di cani di diverse razze che gareggiano a poker, fumando sigari e bevendo

Prima pagina
whisky proprio
come fanno i
loro
padroni
borghesi.
Negli stessi
anni Otto Dix
nell'opera Invalidi di guerra
giocano a carte
rende
ancora
più spietata tramite il gioco la
sua implacabile
critica alla società tedesca,
dipingendo con
uno stile grottesco tre reduci di
guerra dal fisico
storpiato mentre si godono sorridenti una tranquilla
partita insieme. È con le esperienze delle
avanguardie che l'arte incomincia a rimarcare la propria capacità di essere ludica,
energia destabilizzante che sovverte le regole. Adesso il gioco non è più soltanto un
soggetto da raffigurare ma diventa componente dell'opera, della sua ideazione,
della sua esecuzione e del suo significato.
Gioca chi la crea e gioca chi la fruisce.
5
La rivoluzione artistica del Novecento
accoglie difatti al suo interno la casualità,
la precarietà, l'inconscio e la dimensione
fantastica, tutti elementi che si rintracciano nelle attività ricreative. L'arte viene così rappresentata in forme e stati d'animo
ludici affrontando il gioco in tutte le sue
sfaccettature e avvicinandosi a esso nei
metodi, nelle logiche e negli aspetti più
imprevedibili.
Sono per primi i futuristi a fare del gioco il cardine del loro stile interpretandone
nei modi più sorprendenti la forza provocatoria e liberatrice. Basti citare su tutti
Fortunato Depero per cui il gioco è “preludio di un'era immensamente pazza e meravigliosa”: l'artista riesce a dare alla propria ricerca espressiva un'impostazione
divertita e disincantata come testimoniano le celebri marionette dei Balli Plastici,

Dall'alto al basso:
Paul Cézanne, I giocatori di carte, 18901898, olio su tela
Man Ray, Il dono, 1921
Le marionette futuriste di Fortunato Depero
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personaggi dalla mimica paradossale che
richiamano con poetica stravaganza l'infanzia, il sogno e la magia.
È pero con il Dadaismo che la componente ludica entra di prepotenza nell'arte.
Ed è Marcel Duchamp la figura più rappresentativa in questo senso. Diviso tra il
ruolo di artista da una parte e quello di
incallito giocatore di scacchi dall'altra,
impersona infatti alla perfezione l'assonanza tra arte e gioco. Che cosa sono i
suoi ready-made se non l'esempio lampante della volontà di trasgredire le regole e
capovolgere l'intenzionalità convenzionale dell'opera attraverso un gesto dissacrante e divertito che sostituisce il pensiero all'intervento manuale? Accanto a lui,
Man Ray, altro membro dada, percorre il
versante canzonatorio dell'arte spassandosela con i doppi sensi e sconvolgendo
le norme che pretendono di definire la sostanza delle cose: Il dono, del 1921, altro
non è che un semplice ferro da stiro su cui
l'artista ha inserito alcuni chiodi che ne
vanificano l'utilizzo.
Al gioco si affida anche il movimento
surrealista, utilizzandolo come strumento
per potenziare la sfera fantastica e rendere labile il confine tra vero e falso, tra realtà e immaginazione. André Breton e
compagni arrivano a inventare un vero e
proprio passatempo collettivo basato
sull'automatismo e sull'associazione casuale degli elementi. Chiamato Cadavre
exquis, il gioco prevede la composizione di
un disegno da parte di più persone senza
che nessuna possa conoscere la porzione
tracciata dalle altre, assicurando un finale
bizzarro e fantasioso.
Quanto la spensieratezza del gioco sia
una tappa necessaria per concepire nuovi
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Dall'alto al basso:
Una delle morbide installazioni
del brasiliano Ernesto Neto
Una delle opere di Enrico Baj realizzate
con i Lego
Martin Creed, Work No. 200:
Half the air in a given space, 1998

linguaggi capaci di estendere la gamma
dei mezzi espressivi e gettare uno sguardo
inedito sulla quotidianità lo hanno testimoniato con i loro percorsi artisti quali
Enrico Baj, che utilizza i pezzi dei Lego o
dei Meccano come materiale con cui realizzare i propri eccentrici manufatti, o Jean Tinguely, tra gli esponenti più brillanti del Nouveau Réalisme, le cui complicate
macchine inutili, assemblate con scarti
metallici, sono una spiritosa ribellione alla
tecnologia e all'idea di efficienza.
Suscitare gioia e divertimento, sorprendere e spiazzare il pubblico sembra
essere ciò che l'arte contemporanea mutua dalla sfera ludica, con l'intento di stabilire un'interazione tra opera e fruitore.
Di particolare interesse sono le opere del
brasiliano Ernesto Neto, che crea con materiale trasparente ed elastico morbide
installazioni capaci di coinvolgere fisicamente lo spettatore e solleticarne giocosamente i sensi, o quelle della giapponese
Toshiko Horiuchi MacAdam, grandi e coloratissimi playground realizzati all'uncinetto (la Rete dei draghi che l'artista ha
esposto di recente al Museo d'Arte Contemporanea di Roma ne è un esempio) in
cui si può correre, saltellare, arrampicarsi,
oscillare, rotolare e appendersi, celebrando il diletto e la convivialità.
Tra coloro che imboccano una traiettoria ludico-concettuale volta a disorientare e scandalizzare il pubblico c'è l'artista
(e musicista) britannico Martin Creed, nel
2001 vincitore del prestigioso Turner Prize. I suoi lavori si divertono a bersagliare
il visitatore trascinandolo in una sfida insieme giocosa e intellettuale, che induce
a riflettere sul significato dell'arte. Con i
suoi pianoforti a coda che si muovono, le
sue stanze invase da migliaia di palloncini
e le sue automobili che sembrano dotate
di vita propria, Creed lancia a tutti un invito ironico a immaginare un inaspettato
destino per le cose che ci circondano e a
lasciarci trascinare dalla voglia di farci
stupire e di essere liberi.
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cinema

TESTO TWENTIETH CENTURY FOX
RIELABORAZIONE E TRADUZIONE
DI MICHELE GAZO

ochi gialli
possono dirsi talmente
riusciti da
attraversare le epoche
mantenendo intatto
tutto il proprio fascino, la propria suggestione e la propria efficacia. Assassinio
sull'Orient Express, capolavoro di Agatha
Christie, è sicuramente uno di questi. Pubblicato in forma completa nel 1934 e portato per la prima volta al cinema da Sidney
Lumet nel 1974, ha segnato indelebilmente
l'immaginario collettivo e ispirato centinaia di opere successive. La sua trama racconta di un lussuoso viaggio in treno attra-
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verso l’Europa in cui all'improvviso i
tredici passeggeri si ritrovano bloccati con
il convoglio nella neve proprio in concomitanza con il ritrovamento a bordo di un uomo assassinato. Da qui prende l'abbrivio
una delle vicende mistery più ricercate, ricche di tensione ed emozionanti mai narrate, in cui ognuno dei personaggi è sospettato di essere il colpevole. Il compito di
risolvere l'intricato enigma, in una corsa
contro il tempo prima che l'assassino colpisca ancora, spetterà a uno degli investigatori più iconici creati dalla Christie, il
belga Hercule Poirot.
Oggi Assassinio sull'Orient Express,
nelle sale ticinesi a partire dal 30 novem-

bre 2017, torna in un nuovissimo film diretto e interpretato dal regista e attore candidato all'Oscar Kenneth Branagh (Enrico V,
Hamlet)e prodotto da Ridley Scott (Alien,
Blade Runner, Il gladiatore).
L'adattamento è stato scritto dallo sceneggiatore Michael Green (Logan, Blade
Runner: 2049) e vanta un cast davvero stellare, che comprende, oltre allo stesso Kenneth
Branagh nel ruolo di Poirot, il premio Oscar
Judi Dench (Shakespeare in Love, GoldenEye), Michelle Pfeiffer (Scarface, Ladyhawke, Le Streghe di Eastwick), Willem Dafoe
(Platoon, Spider-man), Johnny Depp (Edward
Mani di Forbice, Dead Man, la saga dei Pirati
dei Caraibi), Daisy Ridley (Il Risveglio della

In apertura:
Kenneth Branagh (Hercule Poirot)
A destra:
Penélope Cruz (Pilar Estravados)

Forza), Josh Gad (Pixels) e Penelope Cruz (Vicky Cristina Barcelona, Vanilla sky, The
Counselor – Il Procuratore).
Quest'ultima interpreta un personaggio che non è presente nel libro, ovvero Pilar Estravados, versione spagnola dell'originale Greta Ohlsson, il cui nome è stato
preso da un altro romanzo della Christie, Il
Natale di Poirot. Nel corso della sua carriera la Cruz ha avuto modo di dar vita a personaggi molto diversi tra loro con prove di
notevole versatilità e capacità attoriali. Nel
2009 è stata la prima attrice spagnola a vincere un premio Oscar come miglior attrice
non protagonista grazie al film di Woody
Allen Vicky Cristina Barcelona.

Si è trattato solo del più importante dei
molteplici premi e riconoscimenti che la
Cruz ha ricevuto in tutto il mondo, a partire
dal premio come Migliore Attrice ottenuto
ai Goya Awards nel 1999 per il film La niña
dei tuoi sogni, di Fernando Trueba. Seguiti
nel 2004 dal David di Donatello e dall'European Film Award come migliore attrice
per il film italiano Non ti muovere, di Sergio
Castellitto. Migliore attrice anche nel 2006
con Volver di Pedro Almodovar, agli European Film Awards, al Goya Awards e al Festival di Cannes, cui si sono affiancate le
nominations all'Oscar e al Golden Globe, e
nel 2009 la sua terza candidatura all'Oscar
con Nine di Rob Marshall. L'inedito personaggio di Pilar Estravados, in Assassinio
sull'Orient Express, rappresenta la sua ultima sfida attoriale.
In un film così d'atmosfera, dove la
tensione e l'emozione danno colore a ogni
singola sequenza, non poteva mancare anche un'altra delle grandi attrici che da sempre incarnano il fascino di una bellezza intrigante e magnetica: la candidata all'Oscar
Michelle Pfeiffer. È lei stessa a rivelarci
interessanti retroscena su Assassinio
sull’Orient Express e sulla sua esperienza
con Kenneth Branagh.
Michelle, com’è stato lavorare con
Kenneth?
Meraviglioso. Kenneth aveva così tante cose da tenere a mente durante le riprese di questo film, visto l'elevato numero di
attori, che davvero non saprei dire come
abbia fatto a ricordarsi di ogni particolare:
deve avere una memoria davvero fotografica! Appena finiva di girare una scena con
me si fermava perché la commentassimo
insieme sebbene avesse altri dieci attori

con cui confrontarsi. Aveva una checklist,
mi dava i suoi appunti sulla sequenza e poi
passava all’attore successivo. Guardarlo in
azione era straordinario e quando parlavamo di una scena appena girata era come se
lui la rivedesse tutta, punto per punto.
Kenneth non solo ha diretto il film
ma ha anche interpretato il ruolo principale, quello di Hercule Poirot con i suoi
famosi mustacchi. Com’era in quel ruolo?
Quando vedi Kenneth nel ruolo di Poirot per la prima volta resti interdetto. Non
puoi ignorare i mustacchi (ride). La cosa
straordinaria per me è come Kenneth abbia
reso gradevole l’immagine del personaggio. In qualche modo la fa funzionare. Ha
reso Poirot incredibilmente affascinante e
un pochino diabolico.
Cosa puoi dirci della tua esperienza
sul set con questo cast pieno di attori formidabili?
In tutta onestà mi metteva un po'
soggezione. Durante il primo giorno di
riprese ho dovuto filmare un primo piano
con tutti gli attori presenti e mi ricordo di
aver pensato: “Sto sbagliando davanti a
Judi Dench!” (ride). Forse non stavo davvero sbagliando ma è difficile capirlo
quando sei intimidito dal talento di altre
persone. E ognuno degli attori di questo
film è così incredibilmente magistrale...
Come ti sei immaginata il tuo personaggio, Mrs Hubbard?
Ama molto il divertimento e viaggiare.
Ha visto gran parte del mondo e si è fatta
delle opinioni ben precise su tutto e, se la
lasci parlare, te le espone tutte! È amichevole… forse troppo amichevole, a volte. È
anche molto minuziosa ed entusiasta. Probabilmente è un po’ sola ma di sicuro ha
una spiccata personalità.
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Com’è l’approccio al tuo lavoro? Ti immergi completamente nel tuo personaggio?
Non mi immergo completamente nel
mio personaggio per tutto il film perché sarebbe stremante. Non potrei vivere così.
Però le persone che mi sono vicine nella
vita reale mi dicono spesso: “Lo sai, sparisci un po’ quando stai lavorando”. Io non me
ne accorgo, ma sono sicura che sia vero:
sono sempre molto concentrata su ciò che
sto facendo e lavoro molto sodo.
Conoscevi la versione del 1974 di
Assassinio sull'Orient Express, diretta
da Sidney Lumet, con Albert Finney e
Lauren Bacall?
Non l’avevo visto e Kenneth voleva che
nessuno di noi guardasse le versioni cinematografiche precedenti se non le avevamo già viste. Se sì, preferiva che non tornassimo a rivederle perché voleva che
affrontassimo la storia con occhi nuovi.
Sei un po’ perfezionista?
Senza dubbio. È molto difficile rivedermi sullo schermo. Tendo a essere un po’

autocritica… beh, molto
autocritica (ride). La verità
è che non c’è niente di
perfetto
nel
recitare,
quindi è un po’ strano che
io abbia scelto questa carriera. Ma mi annoio facilmente e facendo l’attrice
posso mantenere vivo il
mio entusiasmo.
Che atmosfera c’era
sul set?
Sembrava di essere
davvero su un treno perché
si muoveva realmente: a
volte dietro i finestrini
scorrevano degli scenari
reali che aiutavano a farci
sentire su un treno in movimento. (Branagh aveva
filmato sprazzi di campagna europea che proiettava
su schermi fuori dai finestrini delle carrozze).
A volte eravamo su un
finto treno in esterni, a volte c’era una green screen.
Ken ci ricordava continuamente che doveva esserci
tensione perché qualcuno nel vagone era
un assassino. Voleva un film radicato nella
realtà e che fosse spaventoso, con il pubblico che ne rimanesse terrorizzato. Qualcuno è stato ucciso e non sappiamo chi sia
stato: la trama è molto semplice ma in un
film romantico, ricco, molto sofisticato. C’è
autenticità in ogni singola parte, nel design
del set, nel cast, nei costumi, nello script e
nel modo in cui Ken ha diretto il tutto.

Provi nostalgia per i tempi andati?
Sei sensibile al fascino dei vecchi treni?
Non ho mai viaggiato tanto sui treni
ma mi piacciono parecchio. Amerei moltissimo viaggiare sull’Orient Express, sarebbe incredibile. Penso che i treni abbiano
qualcosa di molto romantico: ti ritrovi in
una specie di buco temporale; è qualcosa
al di fuori della vita reale.
Il film è molto oscuro e spaventoso
ma ci sono anche momenti divertenti,
vero?
Sì, Ken ha voluto che ci fosse humour
ma inserito in situazioni reali. Per quanto
mi riguarda ho cercato di adeguarmi al tipo
di humour che c’era nello script. Ken è una
persona divertentissima e diabolicamente
intelligente.
Tu hai un bellissimo look nel film.
Com’è stato indossare abiti anni ’30 e cosa rivelano i costumi di Mrs Hubbard?
Le piace indossare abiti e accessori
che vengono da tutti i luoghi in cui è stata.
Dice: “Oh, ho comprato questo in Guatemala, e questo in…”. Posso dire che i miei costumi riflettano i viaggi intorno al mondo
del personaggio. È un po’ più caratteristica
degli altri personaggi e il suo look riflette
la sua personalità esuberante.
Ti è piaciuto indossare i costumi?
Quanto hanno influito sulla tua performance?
Beh, ho sempre considerato quel periodo, gli anni ’30, come una sfida perché
gli abiti sono molto fascianti e il trucco e
i capelli sono difficili da portare. Quando
capelli e abiti sono impegnativi devo sempre fare un grosso sforzo all’inizio per
adattarmi al progetto, ma in ogni caso

In alto:
Michelle Pfeiffer (photo © John Russo)
A destra:
Johnny Depp (Samuel Edward Ratchett)
e Josh Gad (Hector MacQueen)
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A destra:
Kenneth Branagh (Hercule Poirot)
e Daisy Ridley (Mary Debenham)
In basso:
Michelle Pfeiffer (Caroline Hubbard)
aiuta a entrare nel personaggio. In questo
film i costumi sono spettacolari: Alex,
(Alexandra Byrne) la costume designer, è
una vera artista. Il lavoro che ha fatto in
questo film è fantastico. È incredibilmente
attenta ai particolari.
Cosa deve aspettarsi il pubblico da
questo film?
Credo che i personaggi siano molto interessanti ed è divertente guardarli interagire tra di loro. Ken ha reso il film epico in
modo incredibile. È un film gustoso e straordinario. Penso che tutti amino i gialli con
l’assassino, sono storie senza tempo.

Perché li amiamo secondo te?
Alla gente piace essere sfidata. In tutti
i gialli c’è un assassinio, e c’è anche sempre la stessa domanda: chi è stato? Credo
che alla gente piaccia molto risolvere i problemi. Vuoi riuscire a capire la verità prima
dei tuoi amici e dei tuoi famigliari. È la natura umana. E ci piace anche spaventarci
un po’. Sono ossessionata dal desiderio di
riuscire sempre a far quadrare tutto e faccio impazzire la gente. Se c’è un problema
sul set, lo voglio risolvere: mi alzo e sposto
i mobili o sistemo il guardaroba degli altri
(ride). Non posso farne a meno.

18

Hai recitato in tanti film diversi.
Cosa ti porta a interessarti a una parte?
Non ho mai in mente una parte precisa da cercare. Desidero sempre
un buon film che sia ben scritto,
con un personaggio interessante
in un posto che non ho ancora visitato. Cerco qualcosa che sia un
po’ una sfida e che sia complessa.
Può essere un film drammatico,
può essere una commedia. Le persone coinvolte nel progetto sono
molto importanti. Ora sono una
mamma con i figli indipendenti
ma, anni fa, se si fosse presentata
una grande opportunità che
avrebbe richiesto di andar via di
casa per diversi mesi durante l’anno scolastico, stando lontana dai
bambini, non avrei proprio potuto
accettarla. Adesso sono molto più
libera di scegliere i film che voglio
fare. Il mio lavoro è molto intenso
ma mi piace e mi diverte.
Recitare è ancora appagante?
Sì, e per me adesso, sotto diversi punti di vista, lo è ancora di
più perché lo faccio solo per il piacere di farlo. Ammetto tuttavia che ci sono aspetti del mio lavoro che non amo.
Non mi piace essere lontana da casa, sono uno spirito domestico. Ho bisogno di
avere le mie cose intorno a me, è molto
importante per me. Tante persone stanno benissimo quando sono continuamente in movimento, ma io non sono
mai stata così.
Ci sono stati ruoli recenti che hai
trovato particolarmente memorabili e
significativi?
Sono tutti rilevanti ma quello che mi
salta subito in mente è The Wizard of Lies

(Il film per la TV con Robert De Niro, in
uscita quest’anno, che parla della caduta di
Bernie Madoff e del famoso schema Ponzi).
Ho preso il ruolo di Ruth Madoff molto sul
serio perché è una persona reale e ancora
vivente. Mi sono sentita molto responsabile di come sarebbe apparsa nel film. Sono
molto soddisfatta del risultato e devo ringraziare il regista Barry Levinson per questo perché la mia performance era limitata
da alcuni dettagli e avrebbe potuto essere
tagliata o modificata in maniera completamente diversa.
Qual è il tuo prossimo progetto?
Un dramma di Darren Aronofsky, Madre!, con Ed Harris, Jennifer Lawrence e Javier Bardem. Quando lavori con registi e
attori di quel calibro, ti accorgi subito di come alzino di parecchio l'asticella mettendo
insieme un cast con altissime aspettative. È
un’altra di quelle situazioni in cui sono tutti
fantastici, ognuno nella propria parte. È una
gioia lavorare su un set così. Amo lavorare
con persone che hanno una vera passione
per il proprio lavoro. Può essere stressante
ma c’è uno spirito di collaborazione e di mutuo supporto che fa sì che si lavori tutti come
una squadra. È fantastico.
Hai un modo specifico di approcciarti al tuo lavoro e alla tua carriera?
Ho fatto alcune scelte sbagliate nella
mia vita e ogni volta ho sempre pagato un
prezzo altissimo. Ecco perché adesso
prendo ogni decisione senza fretta. Molte
cose possono andare storte in un film anche quando tutti hanno le migliori intenzioni. Ma se credi nel tuo personaggio, se
credi nel progetto, se credi nelle persone
coinvolte, riesci ad andare avanti succeda
quel che succeda. Questa è stata la forza
che mi ha sempre guidato. E, finora, ha
sempre funzionato.
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La signora
in giallo
A cura di
Michele Gazo
Scrittore

on oltre due miliardi di copie vendute, Agatha Mary Clarissa Miller, meglio conosciuta come Agatha Christie, è la seconda autrice
più venduta al mondo dopo William Shakespeare ma è anche la prima tra gli autori
più tradotti per la gioia di lettori di oltre
cento lingue diverse.
Sessantasei romanzi gialli, sei romanzi rosa, centocinquanta racconti e venti
pièce teatrali la rendono anche una delle
penne più prolifiche; un vero e proprio mito capace di segnare indelebilmente l'immaginario collettivo e di influenzare centinaia di autori a lei contemporanei e delle
epoche a venire.
Nata nel 1890 in Inghilterra da padre
americano e madre inglese, imparò prestissimo a leggere e scrivere (in gran parte
da autodidatta). Durante i suoi studi a Parigi divenne cantante d'opera e pianista e
cominciò a redigere a diciotto anni alcune
delle crime story che, riprese e rielaborate
più tardi, divennero suoi grandi successi.
La sua produzione, esplosa tra gli anni '20 e gli anni '30 del Novecento, si inserisce nel periodo di nascita e affermazione del cosiddetto giallo deduttivo. In
quell'epoca d'oro sono nati sulla carta detective del calibro di Philo Vance (di
S.S.Van Dine) e Nero Wolfe (di Rex Stout),
brillanti osservatori e arguti risolutori di
misteri che facevano parte degli epigoni
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del celeberrimo Sherlock Holmes di Arthur Conan Doyle, considerato il capostipite di tutti i geniali indagatori del crimine
che risolvono gli enigmi grazie a doti deduttive fuori dal comune (anche se in realtà l'investigatore di Conan Doyle era
ispirato a sua volta all'Auguste Dupin creato dal genio di Edgar Allan Poe).
Agatha Christie cavalca l'onda di questo nuovo genere partorendo due personaggi destinati a divenire simboli stessi
del giallo classico: l'investigatore belga
Hercule Poirot e la perspicace vecchina
Jane Marple, più nota come Miss Marple.
Il primo nacque nel 1920 come protagonista del romanzo d'esordio della scrittrice,
la seconda nel 1930. Se Poirot può essere
visto come un'originale e per certi versi
bizzarra reinterpretazione del modello
sherlockiano, Miss Marple, che alterna la
soluzione di casi di omicidio a lunghe sessioni di giardinaggio e di lavoro a maglia,
ne rappresenta per certi versi un'alternativa del tutto sorprendente. In molti hanno
voluto vedere in miss Marple una trasposizione letteraria della stessa Agatha Christie, ma la realtà è ben diversa: quando
creò l'anziana investigatrice, la Christie
era appena quarantenne e impegnata in
una vita avventurosa caratterizzata da
viaggi e attività sportive. Nel corso della
sua esistenza ebbe modo di vivere le più
disparate esperienze, a cominciare da
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quando, ventiquattrenne, entrò nel Distaccamento di aiuto volontario del Red
Cross Hospital di Torquay dove lavorò come dispensiera acquisendo una dimestichezza con medicinali e veleni che le tornò utile già nel suo primo romanzo giallo,
Poirot a Styles Court. Gli effetti degli avvelenamenti nei suoi libri erano talmente accurati e scientificamente precisi che la
Christie fu la prima autrice di fiction ad
essere onorata da una recensione sull'autorevole rivista Pharmaceutical Journal.
Nel 1914 si sposò con Archibald Christie. Dal matrimonio, Agatha ricevette sia
il cognome con cui diventerà celebre sia,
nel 1919, la sua unica figlia, Rosalind. Poco dopo iniziarono i viaggi insieme al marito, incluso il Gran Tour dell'Impero nel
1922 durante il quale la Christie, in Sud
Africa e alle Hawaii, imparò a praticare il
surf divenendo di fatto la prima donna
surfista della storia.
Sei anni più tardi il marito chiese il divorzio e, per reagire alla separazione, la
Christie realizzò un sogno che coltivava da
tempo: arrivare fino in Medio Oriente a
bordo del treno Orient Express. Quello fu il
primo di una serie di lunghi viaggi che ispirarono altrettanti romanzi, come appunto
Assassinio sull'Orient Express (considerato uno dei suoi capolavori assoluti), Poirot
sul Nilo, Non c'è più scampo, La dominatrice e Il mondo è in pericolo.

Nel 1971, a ottantun anni, Agatha
Christie ricevette l'onorificenza di Dama
dell'Impero britannico. Comparve in pubblico un'ultima volta
tre anni più tardi, alla prima del film Assassinio sull'Orient
Express di Sidney
Lumet, tratto dal suo
romanzo. Ne parlò
bene, ma osservò
che i baffi del persoJohnny Depp (Samuel Edward Ratchett)
naggio di Poirot non
© 2017 Twentieth Century Fox Film Corporation. All Rights Reserved.
erano
abbastanza
appariscenti.
Durante un soggiorno a Ur in MesopoAgatha Christie morì serenamente
tamia, partecipando a degli scavi archeolonel 1976, a ottantasei anni, dopo una vita
gici, Agatha conobbe l'archeologo Max
straordinaria ricca di avventure, successi
Mallowan, più giovane di lei di quattordici
e colpi di scena. Il più celebre di questi
anni che diventò il suo secondo marito. Lo
ultimi risale al 1926: nei giorni immediaseguì nelle sue imprese di scavo intorno al
tamente successivi alla richiesta di divormondo per oltre trent'anni, racchiudendo
zio ricevuta dal suo primo marito, Agatha
le emozioni dei primi giorni insieme nel liChristie scomparve improvvisamente dalbro Viaggiare è il mio peccato.
la propria casa senza lasciare traccia.

L'evento destò un notevole scalpore
dato che la fama della Christie era già
consolidata. La polizia e i giornali di mezzo mondo indagarono e soltanto dopo una
decina di giorni la scrittrice venne ritrovata a Harrogate, una località termale nel
nord dell'Inghilterra dove si era registrata
presso un albergo utilizzando il nome del
marito. Agatha Christie disse di aver vagato in stato di amnesia ma in molti parlarono di una trovata pubblicitaria per dare nuova spinta ai suoi libri che stavano
conoscendo un periodo di stasi qualitativa e commerciale.
Una nuova teoria al riguardo emerse
nel 2001, quando vennero scoperti dei
documenti secondo cui la scomparsa fu
architettata dalla stessa Christie come
vendetta nei confronti del marito che voleva lasciarla allo scopo di farlo incolpare del suo omicidio e del successivo occultamento del cadavere. Agatha Christie
fu semplicemente una vittima delle circostanze o un'abile orchestratrice di
questa trappola ai danni del marito? A
quest’ultimo mistero nemmeno Poirot
potrebbe dare risposta.

cultura serie tv

THE YOUNG
A CURA DI SEBASTIANO B. BROCCHI
Scrittore

I

l mio approccio
iniziale alla serie evento di Sky
Atlantic (co-produzione internazionale di Sky plc, HBO
e Canal+ costata 40 milioni di euro) è stato sicuramente falsato da idee preconcette
nei confronti di un Paolo Sorrentino che,
del tutto onestamente, avevo retto a fatica
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ne “La grande bellezza” (2013) e che perciò nel mio immaginario aveva assurto ad
allegoria del “regista impegnato” come
sinonimo di autore noioso, ampolloso, artefatto nel suo surrealismo talvolta sforzato. Tempi eccessivamente lunghi (forse
adatti a un modo di fare cinema superato
da qualche decennio), una trama talvolta
difficile da evincere in quelle che potrebbero apparire come ridondanti e variopin-

te giostre di non-sensi, disorientanti stacchi di scena che costituiscono dei veri e
propri salti spazio-temporali di dubbia efficacia narrativa, una certa tendenza al
grottesco e all’esaltazione di contrasti visivi e concettuali… tutto questo, insomma, fa di Sorrentino un autore di non facile fruizione. Caratteristica questa che, in
fondo, è applicabile a gran parte dell’arte
moderna (non solo la settima) nelle sue

Era un po’ questo, per intenderci, l’ordine d’idee con
cui mi predisponevo a “sorbirmi” i dvd della prima stagione di “The Young Pope”.
Ciononostante, ammetto di
essermi dovuto ricredere, riconsiderando in maniera
piuttosto radicale le mie posizioni. La constatazione che
salta agli occhi già dopo le
prime decine di minuti, infatti, è quella che “The Young
Pope” sia una serie godibile,
spiccatamente ironica e divertente. Cosa ancor più strana, essa sa rivelarsi, lungo
tutto il periplo dei suoi dieci
episodi, un perfetto connubio
tra leggerezza e profondità, e
quando dico profondità non
intendo una profondità appena accennata, bensì una vera
e propria immersione in trattazioni di talmente ampio respiro da lasciare talvolta
spiazzati. In fin dei conti credo che, con la dimensione seriale, Sorrentino trovi il suo
miglior canale espressivo: i
tempi ridotti imposti dal tipo
di “contenitore”, che ad altri
registi tarperebbero le ali, nel
nostro caso non risultano in
alcun modo limitanti o castranti, anzi: hanno il benefico effetto di rendere digeribili gran parte dei vezzi
sorrentiniani condensandoli
in un lasso “ragionevole”,
esaltando così, quasi distillando, gli indiscussi pregi
della sua regia visionaria, poliedrica e spiccatamente artistica. La “sorrentinità”, passatemi il neologismo, che
altrove rischia di configurarsi come un
atout difficile da indossare per film che vogliano essere accessibili e apprezzabili da
una vasta fascia di pubblico, calza invece a
pennello a questa serie che compare nel
panorama del piccolo schermo come una
vera perla rara, con la preziosità di contenuti di una piccola wunderkammer.
Il merito, certamente, non è solo del
regista, ma dei vari talenti messi in gioco
per comporre questo mosaico le cui varie
tessere sanno trovare la loro miglior collocazione per creare uno spettacolo decisa-

POPE
espressioni più irrazionali, astratte, provocatorie e sperimentali. Il cosiddetto “cinema d’autore” fa l’occhiolino alle installazioni, quelle che potremmo aspettarci di
vedere in una Biennale di Venezia con tutto lo strascico di polemiche mediatiche e
socialmediatiche che tali opere in genere
portano con sé. Tanto che, alla fine, ci si
chiede se il loro successo non sia da ascrivere (almeno in parte) proprio alla loro
insita arroganza nel voler imporre allo
spettatore una visione inabituale e perturbante per il puro gusto di farlo.

mente nuovo, diverso da qualunque altra
serie televisiva precedente sia per l’originalità della storia che per le modalità con
cui tale storia viene veicolata. Un ruolo di
prim’ordine va attribuito senza ombra di
dubbio all’eccezionale recitazione di attori del calibro di Jude Law - il quale, con il
suo Lenny Belardo alias Papa Pio XIII ci
regala performance memorabili dalla prima all’ultima puntata - un’intensa Diane
Keaton nei panni di Suor Mary, un grandioso Silvio Orlando nel dare volto alla
complessa figura del Cardinale Angelo
Voiello, e potrei continuare elencando un
cast internazionale in cui sarebbe davvero
difficile individuare note stonate.
Questo vale tanto per i protagonisti
quanto per i personaggi secondari, fino
alle semplici comparse che, come in ogni
film di Sorrentino che si rispetti, non sono
mai appunto delle “semplici comparse”
bensì volti e figure in qualche misura necessari a dare corpo all’universo narrativo. Universo in cui veniamo proiettati da
una serie di sapienti pennellate, dai toni
ora tenui ora accesi, un affresco che vediamo prendere vita con ritmi altalenanti
ispirati dall’estro, ma in cui tutto sembra
avere la propria intrinseca ragion d’essere, come nelle astruse e multiformi composizioni di uno Hieronymus Bosch della
macchina da presa.
“The Young Pope” è forse uno dei migliori rappresentanti dell’attuale diffusa
tendenza a mescolare i generi, creando
una sorta di connubio tra teatro, cinema e
televisione in cui la perdita di confini netti permette l’approdo a una modalità rappresentativa che sa trarre il meglio dai tre
mondi. Alcuni hanno forse apprezzato
questo innegabile pregio dell’opera con
toni troppo accesi, quasi gridando al miracolo: è vero, questo Pope è alto cinema
in formato seriale, ma non è un caso così
isolato. Lo vedrei, piuttosto, come una
delle diverse testimonianze della recente
volontà delle grandi case di produzione
internazionali di proporre in tv dei prodotti di qualità paragonabile o persino superiore a quanto visto al cinema. Non a caso
assistiamo negli ultimi anni a una vera e
propria pioggia di stelle (del cinema hollywoodiano) che si affacciano al dorato
mondo della tv seriale allettate dalle incredibili potenzialità di questo mezzo in continuo sviluppo quantitativo e qualitativo.
Bisogna ammettere, infatti, che la serialità
ad alti livelli è diventata un business che
fa gola a molti, con cifre da capogiro sia in
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termini di somme investite nelle produzioni sia in termini di audience; costituendo
perciò - insieme agli spot pubblicitari - anche il contesto più probabile in cui veder
riciclati quelli che furono gli idoli del cinema di un tempo.
Tornando al Nostro, va detto che Pio
XIII in questi dieci episodi di pontificato
televisivo ci proietta in uno scenario decisamente fuori norma ed estraneo a qualunque appiglio di “quotidianità”. Se c’è
qualcosa che si possa dire senza tema di
smentita è che questo film non ci accoglie
in ambienti rassicuranti e conosciuti, normali o scontati. Esso cancella con un colpo
netto ogni routine, ogni banale chiacchiericcio da commediola di terz’ordine e questo giocando non solo su ambienti e personaggi sicuramente alieni dal nostro
comune vivere o su dialoghi - mai qualunquistici - intrisi di raffinata filosofia ma
anche e soprattutto sulla totale e costante
imprevedibilità del protagonista. Lenny, di
fatto, si comporta per gran parte del tempo come un adolescente impulsivo e irrequieto, dai frequenti sbalzi d’umore e i
pensieri imperscrutabili, in una giostra
che alterna momenti di saggezza e carisma messianico a stati di crisi spirituale e
indecisione, ottenendo come effetto che
lo spettatore sia portato a pendere dalle
sue labbra per scoprire cos’altro si inventerà il Papa Giovane, quale sarà la sua
prossima mossa. Un trucco da prestigiatore basato anche sull’assoluta implausibilità
di gran parte delle sue scelte, decisioni o
affermazioni (anche se per certi versi l’elemento sorpresa appare quasi mitigato
dal confronto con l’altrettanto imprevedibile pontefice che siede attualmente sul
soglio di Pietro).
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Tale implausibilità è, del resto, annoverata ora tra i pro ora tra i contro del film,
a seconda dei punti di vista. Personalmente l’ho percepita come una strategia vincente, perfettamente in linea con il personaggio e con l’idea stessa di una serie
basata su uno scenario tanto “sovversivo”.
Sì perché questo film è provocazione e
scandalo dall’inizio alla fine, ma in modo
diverso da come si potrebbe credere. Non
è assolutamente un film volgare o che giochi a toccare temi sensibili solo per il gusto di punzecchiare qualche autorità. Oddio, forse almeno in parte si diverte a
farlo, qua e là, ma in generale direi la linea
seguita è quella di un film intelligente e
raffinato, che sa essere provocatorio nel
senso buono, ovvero quello di provocare
in noi delle reazioni che ci inducano a riflettere su tanti aspetti della società, della

religione e anche, in senso lato, della vita
e del nostro stare al mondo come esseri
umani. Concordo pienamente con l’affermazione del regista, secondo cui “se il Vaticano la guarderà, capirà che questa serie
non è contro nessuno”. Ed è vero: con il suo
labirintico incedere tra le stanze del potere religioso e secolare, ma anche con le
sue incursioni extraterritoriali (in cui vengono affrontati temi delicati quali la pedofilia, l’omosessualità nel clero, le realtà
non sempre idilliache nelle missioni “di
beneficienza”, ecc…), con il suo modo di
tratteggiare difficili situazioni personali e
crisi di fede, rapporti tra Chiesa e Stato o
fra religioni; insomma in tutto questo “The
Young Pope” si guarda bene dall’abbracciare delle posizioni chiare e univoche che
possano dimostrarsi denigratorie o faziose. Come l’intera storia umana - e della
Chiesa - questo film è un funambolo perennemente in bilico sul baratro del mistero, del dubbio, del ripensamento, dell’incertezza. Non dà risposte, non si schiera
con nulla e con nessuno, e ogni volta che
potrebbe dare l’impressione di farlo, ci riserva una smentita.
Ci si potrebbe dilungare su diversi
aspetti interpretativi del ricco apparato
simbolico messo in gioco da questa “opera d’arte” del piccolo schermo e a snocciolare i vari temi di alta levatura teologica tirati in causa dalla breve avventura
papale di Pio XIII. Si potrebbe evidenziare ad esempio la centralità del femminile
e la sua vicinanza al sacro, una vicinanza
che arriva a farsi confusione e mescolanza finanche a postulare una coincidenza,

poiché la Donna in senso lato è simbolo
ricorrente in ogni episodio: dalla statuetta
della Dea Madre, passando dalla prostituta cui Pio concede di farsi fotografare, alla ragazza cui sono destinate le lettere
d’amore mai spedite di Lenny, sino alla
Beata Juana da cui prenderà spunto il di-
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scorso finale del Papa Giovane. Emblematica, in tal senso, la domanda posta da
Belardo: “E se fosse così per tutto? Se nelle cose della vita fossero tutti colpevoli
tranne che la donna?”.
Del resto il ruolo del femminile è uno
degli aspetti più controversi del Cristiane-

simo fin dalle origini, con eccessi che
spaziano dalla più cruenta misoginia alla
più totale esaltazione, e non è certo questo film a sbrogliare la matassa con il suo
approccio vago e cangiante, ma il suo
pregio sta quantomeno nell’aver dato alla
questione il giusto risalto, non già offrendo delle risposte bensì sollevando delle
fondamentali domande.
Si potrebbe anche sottolineare la
grande raffinatezza nel delineare le sfaccettature psicologiche e morali dei personaggi, che non scade mai in giudizi sterili
e antiquati e non identifica alcuna figura
con etichette univoche: in questo film non
esistono santi e non esistono peccatori, o
meglio viene rivelato il peccatore presente
in ogni santo e il santo presente in ogni
peccatore, superando anche gli stereotipati confini che in gran parte della letteratura e cinematografia hanno opposto
protagonisti e antagonisti associandoli a
connotazioni positive e negative.
Qui, invece, un protagonista come il
giovane pontefice è mostrato a chiaroscuri, così come un “antagonista” quale potrebbe essere percepito il Cardinale Voiello non è mostrato come spietato e
malvagio. Lo stesso dicasi per ogni evento: permane, lungo tutta la pellicola,
quell’alone d’indefinitezza che permette

La galleria Antichità la Colonna da oltre mezzo
secolo vive nel cuore della città di Lugano,
proponendo opere d’arte e d’arredamento,
dall’antico fino all’epoca moderna, attraverso
una ricerca formata dalla competenza e dalla
passione, che da sempre animano il nostro lavoro.
Potete venire a trovarci…

Ico Parisi
Coppia di poltrone in tessuto
e piedi in ottone, Italia, anni ‘50

Coppia di Lampade in cristallo
e vetro opalino, Francia, anni ’50

Tavolino da lavoro in radica di noce,
Italia, XIX sec.

Scuola Veneta del XVII secolo,
“dio Pan e la Ninfa Siringa”,
olio su tela, cornice in legno dorato
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di inquadrare i fatti come pure casualità o
come frutto di una precisa provvidenza,
dove il bene e il male non sono che diversi modi di osservare le cose e dove l’abito
non fa mai il monaco.
La storia di Pio XIII condensa anche,
nello spazio di pressappoco dieci ore, uno
dei più epocali paradossi della storia della
Chiesa, ovvero il delicato equilibrio fra tradizione e innovazione. Perché qui non stiamo parlando di un prodotto commerciale
come un telefonino o un’automobile, per i
quali il dibattito tra conservazione e cambiamento di caratteristiche (di design ad
esempio) può determinare il maggiore o
minore successo in termini di vendite
quando si tratta di oggetti divenuti “cult”.
Qui parliamo di un’istituzione religiosa
che conta più di un miliardo di fedeli, influenzando scelte, vite, e persino cambiamenti sociali su scala mondiale. Stabilire
quindi se sia preferibile un approccio conservatore e antiquato, rigidamente ancorato ai valori fondanti dell’istituzione, o
aperto e moderno, incline all’ammissione
e la tolleranza, è un passo cruciale per
ogni pontefice, oggi più che mai.
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Se da un lato un atteggiamento conservatore, pur essendo l’unico intellettualmente onesto per quanto riguarda
l’autenticità della dottrina, si pone in
chiara antitesi al gradimento dei fedeli e
alla mentalità odierna, poiché tenta di
mantenere in vita a oltranza una serie di
dogmi che appartengono a un tempo ormai passato; dall’altro un atteggiamento
innovatore – probabilmente l’unico possibile per permettere la sopravvivenza della
Chiesa – si esplica in concreto nel progressivo smantellamento di quei dogmi e
dunque nella continua metamorfosi della
dottrina. Pio XIII si trova a dover gestire
una Chiesa la cui situazione è paragonabile a quella di un’anziana diva, desiderosa di mantenere la propria gioventù
attraverso la chirurgia estetica, ma al
contempo divenuta irriconoscibile a seguito di tali interventi. Meglio lasciar fare
alla natura il proprio corso o continuare
ad accanirsi nel tenere in vita ricordi desueti? Ed ecco entrare in gioco un altro
vaso di pandora: il dubbio sull’infallibilità
papale che tanto ha fatto discutere il clero e l’opinione pubblica.

Avrei potuto analizzare i risvolti allegorici dei vari sogni di Lenny, i suoi rapporti con i genitori che lo abbandonarono in
orfanotrofio, o persino certi interessanti e
sottili accostamenti concettuali tra le vicende del Papa Giovane e il contenuto delle opere d’arte conservate in Vaticano (a
partire dalla carrellata ideale proposta dalla sigla); ma in mancanza di spazio preferisco concludere con quella che è forse, appunto, la domanda implicita di tutto il film
e che, probabilmente, non potrà trovare
una risposta decisiva nemmeno con la seconda stagione “The New Pope”: chi è davvero il Papa? Un infallibile vicario di Dio in
terra che può indicarci il giusto cammino?
Un potente capo di Stato che può influire
sulle sorti del pianeta? O forse un semplice
uomo, uguale a chiunque altro, sul quale
però vengono riversate le immani aspettative di un’umanità da sempre impaurita dallo stare al mondo, un’umanità che non sa
dove volgersi per trovare un qualunque
punto di riferimento, un barlume di verità e
certezza, che possa diventare capro espiatorio della nostra immaturità di fronte alle
scelte morali che la vita c’impone?

PREGASSONA
A Pregassona, in zona panoramica con vista lago, proponiamo una nuova
residenza di alto standing composta da 6 ampi appartamenti esclusivi
di 3.5 – 4.5 – 5.5 locali. Disponibili gli ultimi 3 appartamenti!
Consegna prevista estate 2019.

Dimensione Immobiliare SA, Via Carlo Maderno 9, 6900 Lugano
T. 091 922 74 00, info@dimensioneimmobiliare.ch, www.dimensioneimmobiliare.ch

PEDRINATE
A Pedrinate, in zona panoramica e immersa nel verde,
proponiamo un nuovo progetto immobiliare che prevede la realizzazione
di 31 unità abitative. Appartamenti da 2.5 - 3.5 - 4.5 locali con ampi terrazzi.
Cantiere in corso, consegna prevista estate 2019.

Economia e finanza
La nuova sede di EY
a Lugano

PRAGMATISMO E FLESSIBILITÀ:
INGREDIENTI DELLA RIPRESA
LA VISIONE DI STEFANO CACCIA,
RESPONSABILE DI EY LUGANO
A CURA DI GIAN LUIGI TRUCCO

È

tempo di riorientamento strategico per la EY (Ernst&Young) ticinese, parte di una delle Big Four, colossi della consulenza aziendale a
livello globale. Una fase sottolineata dal
trasferimento nella nuova sede a Lugano in
Corso Elvezia 9, con uffici ad alto contenuto tecnologico (ed estetico). “La strategia”
afferma Stefano Caccia (nella foto a pag.
31) “è quella di rafforzare la stuttura a livello locale, come sottolineato anche dal CEO
Marcel Stalder in occasione della recente
inaugurazione ufficiale della sede. Negli ultimi anni abbiamo focalizzato la nostra atti-
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vità sui grandi clienti, ed ora supportiamo
anche le sedi più piccole e allarghiamo la
gamma dei servizi nelle aree più periferiche, come può essere il Ticino in termini
relativi, ad esempio nel confronto con Zurigo. Vogliamo gestire autonomamente i servizi di consulenza fiscale che nel corso degli
anni avevamo un po’ delocalizzato, incentivare le collaborazioni e le sinergie con i nostri colleghi di Milano nel campo della consulenza aziendale superando le difficoltà e
confrontandoci con la concorrenza italiana.
Un fattore frenante è dato dai costi di produzione che sono elevati in rapporto agli

standard e alle dimensioni del
mercato ticinese. Il nostro focus è oggi quello di abbassarli. Lo facciamo anche nell’attività di revisione che diventa
sempre più importante considerandola come una commodity più che un servizio, sempre più fondamentale, ad
iniziare dal settore bancario e
finanziario su cui si è generata una guerra al ribasso dei
prezzi. Fondi previdenziali,
gestori indipendenti, fiduciari finanziari, sono sempre più
regolamentati dalla FINMA,
che delega ai revisori una
parte delle sue funzioni di supervisione ed esige qualità e
garanzie, il tutto con un costo
che dovrebbe salire mentre la
tendenza è al ribasso. Ci viene in aiuto la tecnologia, la
digitalizzazione e la robotizzazione, soprattutto quando è
in grado di interagire con i
tool e i programmi dei clienti.
Un’altra via è l’outsourcing di
alcune attività di routine e a
basso valore anche se nell’esternalizzazione c’è un rovescio della medaglia in quanto
si perdono delle competenze e si va incontro a qualche problema di sicurezza in più.
Naturalmente la standardizzazione dei processi non può prescindere da un certo grado di flessibilità e personalizzazione che
alcuni clienti particolari inevitabilmente richiedono. La questione è poi quella dei centri servizi che i grossi gruppi creano ad
esempio in Paesi dell’Est Europa o dell’Asia
rendendo le applicazioni teoriche un po’
più ardue. E’ importante allora la flessibilità, anche nell’applicare la tecnologia”.

Come vive il Ticino questo scenario?
“Il Ticino è visto come il mondo della piccola e media impresa ma non dobbiamo
dimenticare la presenza di grandi realtà internazionali, ad esempio nel campo della
moda, la cosiddetta fashion valley, con
grandi marchi. Si tratta di realtà già strutturate ad alto livello i cui centri servizi erano fino a qualche anno fa in Ticino ma ora
si sono spostati”.
C’è anche di mezzo l’aspetto fiscale?
“La fiscalità è importante ma non troppo, almeno per ora. Siamo competitivi ma abbia-

Visto che c`è una concorrenza fiscale a livello intercantonale,
perché non accettare quella internazionale, considerate anche
le difficoltà pratiche di tassazione? Un trader può operare da Lugano ma con strutture in Russia
o in Kazakistan, per cui l’approccio fiscale non è facile. Più semplice fargli pagare una sorta di
fee per stare qui, visto che poi
consumerà, spenderà e genererà
indotto da noi”.

mo delle situazioni critiche almeno secondo
l’opinione delle autorità europee e di altre
istituzioni internazionali. Siamo perfettamente nella legalità per la Svizzera ma illegali per loro, ad esempio per le agevolazioni
concesse alle società di servizi. La cosa è
strana visto che regimi simili vi sono in Lussemburgo, Irlanda, Cipro, che sono membri
dell’Unione europea. Forse non siamo riusciti a farci capire da Bruxelles e dal resto del
mondo per quanto riguarda le forme societarie visto che gli americani pensano che la
nostra società anonima, ossia la loro “limited”, non possa essere grande e quotata. A
volte è un problema di misunderstanding da
parte di Bruxelles, USA ed OCSE, anche se
voluto. Parlano di un “tax ruling” che non c`è
in quanto si tratta di facoltà perfettamente
legali concesse a certi tipi di aziende di servizi. Il tutto con la conseguenza che rischiamo di ritrovarci, a dicembre, in un’altra lista
nera dopo l’esito della votazione sulla riforma tre delle imprese. Certo, potremmo abolire questi trattamenti speciali ma non abbiamo fissato le nuove aliquote e rischiamo di
far scappare altre società, ad esempio quelle
di trading, verso Dubai o Singapore. Le istituzioni non comprendono che oggi molte
attività possono essere svolte con un computer, un tablet, uno smartphone, da un individuo che risiede in un certo luogo e opera in
un altro. Anche in materia fiscale servirebbe
meno ideologia e più pragmatismo.

Al di là della fiscalità, come
vede il quadro economico?
“Dobbiamo renderci conto che
il bacino è limitato, ad esempio
per i negozi delle grandi griffe.
Non siamo una metropoli. La
strategia dovrebbe essere
quella di concentrarci sui servizi che siamo in grado di offrire. Soprattutto se smettiamo di
ragionare come se un lavoro
che uno svizzero non vuole fare debba essere remunerato al pari di un
salario elvetico; questo principio non
funziona in nessun Paese. Sarebbe bello
e molto etico ma con l’Italia alle porte
non va. Si ragiona a Lugano come se fossimo a Zurigo dove le cose vanno meglio
e certi problemi non esistono. In Ticino
lo cose non vanno male ma dobbiamo capire meglio ed accettare il ruolo di cuscinetto dell’Italia”.
Un bilancio del 2017?
“Direi che il 2017 è stato un anno tutto
sommato tranquillo, se non di ripresa, quanto meno di stabilizzazione. Nessun settore è
andato particolarmente male, anzi qualche
segno di ottimismo comincia ad apparire.
Se la crescita arriverà l’anno prossimo molto dipende dall’Italia. Il Nord Italia funziona
nonostante un certo rischio Paese dato dalla politica e ciò fa diminuire anche la pressione della manodopera frontaliera. In realtà il “rischio Paese” va di pari passo con il
“rischio Europa”: le situazioni critiche, i focolai indipendentisti non mancano, e la Catalogna è solo la punta dell’iceberg. La Germania ha grossi investimenti in aree a
rischio e c’è da chiedersi se la Merkel sia in
grado di gestire un’Unione Europea con
tanti membri in più. Lo scenario è complesso e ho l’impressione che vi sia anche tanta
disinformazione e manipolazione delle notizie. Vi sono poi gli USA che dettano a tutti

le loro regole nel settore finanziario come
pure Bruxelles. Credo che questo atteggiamento sia distorto dato che le autonomie e
gli aneliti indipendentisti nazionali e regionali vadano preservate. Livellare tutto con
ruling teorici per creare il mondo perfetto è
un’utopia e una forzatura”.
E cosa attendersi dal 2018?
“Può essere l’anno della ripartenza con
l’euro in rafforzamento che fa anche bene al
Ticino. Si parla del rallentamento dell’immobiliare ma non credo che possa essere
l’edilizia la nostra forza trainante. Dovremo
accettare certe differenze nei prezzi che non
hanno alcuna giustificazione a pochi chilometri di distanza; riformare la politica
dell’importazione e trovare nuove soluzioni
fiscali per tutte le categorie inclusi gli artigiani stranieri. Si guarda anche molto alle
crisi geopolitiche ma queste influenzano
poco il Ticino salvo che per l’influsso indiretto sul franco, nel caso la BNS non fosse
più in grado di frenarne la salita. Certo, il
settore finanziario soffre e diventa meno importante. Abbiamo trattato male la clientela
italiana, soprattutto quella piccola, mentre
le grandi banche hanno privilegiato i grandi
patrimoni. Si avanza l’ipotesi di effettuare
finanziamenti all’economia reale italiana ma
è difficile. Già gli operatori locali devono lottare con le banche per pochi franchi. Gli istituti maggiori fanno grandi operazioni con i
gruppi italiani ma le decisioni vengono prese a Zurigo, non a Lugano. La nostra piazza
finanziaria deve trasformarsi per non rischiare di essere solo un ufficio di rappresentanza. Fortunatamente alcuni gestori riescono ancora a crescere ma abbiamo perso
istituti importanti e le relative competenze.
Ho l’impressione che le banche minori che
sono rimaste non abbiano una visione e una
strategia chiara sul loro futuro. In queste
condizioni è difficile attrarre in Ticino talenti ed istituzioni, ad esempio da Londra. Sulle conseguenze della Brexit, poi, si preconizza il fuggi fuggi e a Francoforte si
investono miliardi in grattacieli per accogliere gli ex della City. Ma forse si dimentica che il Regno Unito rimane comunque un
centro di rilevanza mondiale per finanza,
assicurazioni e trading, anche grazie al
Commonwealth e alle relazioni preferenziali con Stati Uniti ed Estremo Oriente. E se
poi, tagliati i ponti con Bruxelles, diventasse un paradiso fiscale? Per ora è alleato di
Berna nella via bilaterale delle trattative ma
domani forse potrebbe essere un concorrente ancora più agguerrito”.
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speciale jewelry

LUCE DEGLI DEI, SOGNO DELLE
DONNE…E DEGLI INVESTITORI
A CURA DI GIAN LUIGI TRUCCO

“

Diamonds are forever” recita il famoso slogan di DeBeers. Eterni oggetti di desiderio ed unica sostanza
in grado di resistere (forse) anche
ad un’esplosione nucleare, mentre più romanticamente, anzi pragmaticamente, Marilyn Monroe li definisce “i migliori amici
di una ragazza”.
Le pietre preziose occupano un posto
importante nella storia di ogni tempo e di
ogni Paese, nei miti e nelle leggende, per il
loro fascino, la loro simbologia e i poteri
che nelle diverse culture sono stati loro attribuiti. Montate in gioielli e in simboli di
potere fin dagli albori della storia, o semplicemente tesaurizzate per conservare la ricchezza attraverso il tempo e le generazioni,
molte di esse raccontano storie straordinarie ben al di là di quelle racchiuse nel Palazzo d’Inverno degli Zar di San Pietroburgo,
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nel Tesoro della Torre di Londra o in quello
dello Shah di Persia a Teheran. Tra le pietre
preziose non solo le “star” hanno le loro
storie da raccontare attraverso i secoli. Se i
maghi tentavano invano di spiegare i mutamenti di colore dell’alexandrite degli Urali,
gli antichi nababbi, greci e romani, usavano
l’ametista per contrastare i postumi di libagioni troppo abbondanti. Alcune pietre sfidano per fama non solo i secoli, bensì i millenni: la tesaurizzazione della giada è
documentata in Cina a partire dal 3000 a.C.
e si ritrova nelle tombe dei potenti in quanto capace di preservare il corpo anche dopo
la morte. Sempre in Cina le perle sono state
delle creature della luna, e “lacrime degli
dei” nell’antica mitologia persiana. Nel Levante e nel Golfo esse hanno svolto per lungo tempo la funzione di moneta di scambio
insieme a incenso e mirra. Fra le pietre
“maggiori” a dominare
nel Levante è certamente ancora oggi il
rubino, segno di amore, passione e coraggio
per uomini e donne a
cui può venire in aiuto
quale potente afrodisiaco il lapislazzuli. Al
contrario l’altrettanto
ricercato zaffiro è simbolo di amori più “casti”, di purezza e lealtà.
E se nel deserto si era
punti da un serpente,
veniva in aiuto la citri-

na, efficace anche, secondo i testi, contro i
non meglio specificati “cattivi pensieri”. Lo
smeraldo ha sempre mantenuto il proprio
legame con Venere e la fertilità, mentre topazio e turchese hanno un ruolo preminente nell’ornare i paraphernalia di faraoni e
dignitari dell’antico Egitto
Ma le pietre preziose hanno svolto e
svolgono un’altra funzione di rilievo: quella
di concentrare in poco volume un grande
valore, qualità apprezzata soprattutto da chi
viveva in stato di quasi perenne precarietà
come le comunità ebraiche della diaspora.
Oggi i preziosi sono un mezzo per salvaguardare la privacy e porre almeno una parte del patrimonio al riparo dall’occhio sempre più intrusivo e avido dei Governi.
l tema della conservazione e della difesa della ricchezza, che favorisce metalli
e pietre preziose, è oggi più che mai alla
ribalta, tra guerra al contante scatenata
da molti Stati, avvento delle fantasmagoriche e imprevedibili criptovalute, politiche monetarie ultralassiste che rischiano
di accelerare quel processo attraverso il
quale, come affermava già nel ‘700 Voltaire, “la moneta cartacea ritorna nel tempo
e inesorabilmente al suo valore intrinseco,
cioè zero”. Un concetto ribadito, in tempi
più vicini a noi, da chi certamente di economia e finanza si intendeva, niente meno
che l’ex Presidente della Federal Reserve,
Alan Greenspan. Ricerca dunque, oggi
più che mai, di valore reale e di fascino
come sicuramente le pietre preziose sono
in grado di offrire.

RIFLESSI PREZIOSI TRA FASCINO E INVESTIMENTO
A COLLOQUIO CON SIBILLA REZZONICO, GEMMOLOGA DI CHARLY ZENGER

Oggetti di desiderio senza tempo, icone di fascino e bellezza, simboli di ricchezza e di potere, ma anche beni rifugio, custodi di valore e strumenti di investimento.
Questo è il mondo delle pietre preziose di
cui parliamo con Sibilla Rezzonico (nella
foto), gemmologa con alle spalle un lungo
percorso di formazione internazionale, e
responsabile della gioielleria Charly Zenger a Lugano, che si affianca a quella di
Ascona.
Ma come si compra una pietra preziosa?
“Dobbiamo fare anzitutto una distinzione tra diamanti e pietre colorate” afferma Sibilla Rezzonico “Il diamante è la gemma che va per la maggiore e rappresenta
certamente l’investimento più diffuso, con
un mercato ampio, strutturato, con una
Borsa in cui si definiscono dei prezzi di riferimento sulla base delle celebri quattro
“C” (carats, cut, clarity, colour; caratura, taglio, purezza e colore). Ogni settimana viene pubblicato un bollettino con dei valori
medi che definiscono il trend del mercato.
Le pietre di colore sono più complesse e
richiedono, all’acquirente che si avvicina
ad esse, una certa conoscenza preliminare

in quanto molte di esse possono
subire dei trattamenti che incidono sensibilmente sul loro valore.
Il loro prezzo non ha benchmark
definiti come nel caso dei diamanti e dipende da svariati fattori. Se prendiamo ad esempio il
caso della bellissima tanzanite,
ve ne è solo una miniera al mondo in Tanzania, le alluvioni della
scorsa estate hanno interrotto la
sua produzione facendone schizzare i prezzi. Dunque, più variabili di tipo meteorologico oltre ovviamente a quelle geopolitiche.
Per i diamanti ampiezza e diversificazione del mercato rendono
questi fattori meno aleatori”.

godimento estetico e psicologico. Altrettanto importante è il certificato emesso da
un’istituzione riconosciuta che per i diamanti è l’Istituto Gemmologico Americano, il più autorevole e a cui sono affiliata.
A determinarne il valore per le altre pietre
è essenzialmente il colore che però può essere alterato”.

Per quanto riguarda la domanda della clientela, come è
orientata fra le varie gemme?
“Tutti ambiscono ai diamanti, dalla giovane signora al professionista o imprenditore che
vuole fare un investimento
importante ma anche le pietre di
colore hanno il loro target
di clienti affezionati.
Le tre più note sono, smeraldo, zaffiro e rubino,
ma ve ne sono
di altrettanto
belle e addirittura più preziose, come
appunto la
tanzanite, blu
simile allo zaffiro ma che assume delle eccezionali tonalità viola
verso i bordi”.

Veniano proprio all’aspetto finanziario: crisi dei mercati, fine del segreto bancario, norme restrittive di vario
tipo, fiscalità pesante, hanno favorito il
mercato dei diamanti nel concentrare
valore in poco volume e nel favorirne la
trasportabilità?
“Certamente, tutti questi fattori
hanno fatto crescere la domanda e parte della liquidità è
stata impiegata in questo
modo. Abbiamo avuto a Lugano richieste di pietre importanti, anche
s up e r i o ri
a
quelle
che
teniamo abitualmente”.

Veniamo alle caratteristiche delle
pietre da investimento.
“Per i diamanti è fondamentale la qualità, quindi
un elevato livello di taglio, purezza
e colore, e almeno un carato (0,2 g.) di peso. Ovviamente una pietra da investimento
non va montata e usata, pur perdendone il

Ma il valore sale nel tempo, quindi si
tratta di un reale investimento?
“Dipende ad esempio dalle miniere,
come nel caso della tanzanite, o dello zaffiro, la cui miniera principale, situata nel
Kashmir, si è estinta. Il valore delle sue pietre, riconoscibili attraverso le inclusioni, è
salito vertiginosamente. In ogni caso a lungo termine la qualità è pagante”.

Un appunto che
spesso viene fatto a questo
mercato riguarda
lo spread, la differenza
elevata
fra
prezzo di acquisto e
quello realizzato quando
si deve vendere.
“È vero. A lungo termine il prezzo
premia, soprattutto per pietre di qualità
molto alta. Tuttavia, parecchie persone che
hanno ricevuto un solitario o un anello si
rivolgono a noi per rivenderlo.
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Non effettuiamo riacquisti e consigliamo di cercare entro la cerchia delle conoscenze. Per le pietre importanti, anch’esse
difficilmente rivendibili, la migliore soluzione può essere quella di rivolgersi a una
casa d’aste. Il problema riguarda soprattutto pietre montate. Anche se il diamante è
raro e resistente, si può scalfire e rovinare
all’esterno. Le inclusioni, invece, sono difetti all’interno già presenti. Chi acquista e
intende rivendere deve effettuare un processo di levigatura che, inoltre, comporta
anche una perdita di caratura”.
Cosa dire a chi voglia avvicinarsi al
mondo affascinante delle pietre preziose?
“Anzitutto di non prilegiare lo spirito
di ostentazione, cioè la grandezza, ma
piuttosto la purezza e la qualità. Per le pietre di colore occorre fare attenzione allo
smeraldo, pietra difficile e sensibile, con
inclusioni di aria, gas, acqua e altri elementi. Per quanto riguarda il rubino ve ne
sono molti “riscaldati” al fine di accentuarne il colore o riempiti con piombo.
Tutti processi che abbattono il valore.
Noi vediamo molti di questi trattamenti nelle pietre che ci vengono sottoposte, provenienti spesso da Brasile o
Thailandia, e il ruolo del gemmologo si
rivela determinante come è essenziale
acquistare da fornitori esperti e di fiducia. Il diamante in particolare deve sem-

pre essere accompagnato dal certificato
di un’istituzione autorevole quale l’Istituto Gemmologico Americano”.

facilmente. Addirittura pietre troppo perfette possono generare sospetto visto che
la natura non lo è quasi mai”.

Esistono anche, oltre a questi interventi, delle vere e proprie contraffazioni?
“Certo, si va da quelle che riguardano
pietre naturali simili al diamante, di solito
zirconia, ma che un gemmologo nota ad
occhio, oppure zaffiri incolori spacciati per
diamanti. Poi esistono quelli di laboratorio
ma sono molto costosi da produrre. È più
facile realizzare artificialmente pietre colorate ma anch’esse si scoprono altrettanto

E cosa dire delle polemiche e dei fiumi
d’inchiostro versati sui “blood diamonds”
delle zone di guerra africane?
“Si è trattato di una polemica con poco fondamento, nata di fatto da un film di
successo. Oggi tutti i diamanti immessi
nei circuiti commerciali sono testati e riconosciuti come non provenienti da zone
di guerra. Il controllo della supply chain
c`è e funziona”.

GOLD TIME: QUANDO LA BELLEZZA È UN BENE RIFUGIO
Una presenza multidecennale in Ticino,
a Chiasso e a Lugano, all’insegna dello stile
e della qualità nel campo della gioielleria e
dell’orologeria. Le pietre preziose rappresentano un importante settore dell'attività e
del mercato in generale di Gold Time, le cui
tendenze sono illustrate dal Direttore
Generale Francesco Rusca (nella foto con
suo padre Tarcisio Rusca a pag. 35).
Come sta evolvendo il mercato delle
pietre preziose in Ticino?
Quella che attraversiamo non è una
delle fasi più spumeggianti per gli operatori del settore ma noi tendiamo tuttavia a muoverci contro corrente e abbiamo da poco inaugurato una boutique
monomarca in Via Nassa, a Lugano. Noi
trattiamo tutti i tipi di pietre sia quelle
colorate sia i diamanti. Questi ultimi costituiscono comunque la quota più interessante e più venduta.

34

Le due categorie, diamanti e pietre
colorate, hanno clientele diverse?
Le pietre colorate includono
anche quelle che vengono
definite semi-preziose, come corniole
o calcedonie e
simili. Queste si indirizzano
a una

clientela più orientata verso l’etnico ed il
prêt à porter. Le pietre colorate vengono
sovente lavorate in modo diverso, con i “sassi” tagliati e sgrezzati in modo meno accurato ma
più aderente a certi
gusti
innovativi,
mentre il diamante,
lo zaffiro ed altre pietre nobili subiscono
trattamenti più accurati in linea con gli stili
classici e tradizionali.
Si evidenziano gusti diversi della clientela a livello
di provenienza geografica?
La clientela italiana, determinante per la nostra piazza, è univocamente orientata al diamante sia in termini di gioielleria sia di investimento.

Ciò vale in particolare per quelli
con striature rosse i cui prezzi
raggiungono livelli elevatissimi.
Le pietre preziose sono un investimento?

In questo caso ricordiamo che la
pietra non andrebbe montata e portata,
ma tenuta accuratamente confezionata
e protetta. Vi sono poi situazioni legate
a mode momentanee o a fatti specifici
come quando il principe inglese Harry
ha regalato alla sua fidanzata un importante anello con zaffiro, fatto che ha determinato un aumento della domanda
di anelli simili.

L a
clientela
russa gradisce anche i diamanti colorati, più
“fancy” rispetto a quelli
tradizionali ma che possono
risultare altrettanto pregiati, se
non ancora di più rispetto a quelli soliti.

Direi piuttosto che sono un
bene
rifugio.
Non è pensabile
di
acquistare
oggi e avere una
rivalutazione a
breve termine.
Su tempi lunghi,
invece, l’aumento di valore c’è e
può essere anche
molto rilevante.
Va considerato
poi l’aspetto valutario, in quanto, essendo i
prezzi espressi
in dollari USA,
anche l’evoluzione del biglietto verde influisce sul valore. Dunque, dollaro, domanda e offerta
e altri fattori specifici, possono determinare nel tempo un sensibile aumento
dell'aumento nel prezzo delle pietre.
Esistono listini per i diamanti, catalogati in base alle celebri 4C (caratura, taglio,
brillantezza e colore) con indicazioni delle
quotazioni in dollari USA, che sono la media fra prezzi di
domanda e
offerta.

Comunque
la regola generale è che se
si compra una bella
pietra, relativamente importante anche per dimensione, al di sopra del carato, la si
riuscità sempre a vendere.

Vi è stata un’influenza sul mercato
delle crisi finanziarie, delle nuove regolamentazioni bancarie e fiscali?
All’inizio la domanda di diamanti è
indubbiamente aumentata e molti operatori, anche improvvisati, si sono buttati nel mercato. Vi sono
state anche banche ed altre
istituzioni finanziarie che proponevano direttamente l’investimento in diamanti alla loro
clientela, soprattutto in Italia.
Si sono pure viste, in quei momenti, quotazioni abbastanza
fantasiose e gonfiate anche del
400% rispetto ai prezzi dei listini ufficiali. Ovviamente se il
cliente andava poi a rivendere
le pietre si sentiva offrire cifre
molto più basse.
In effetti in questo campo
si cita spesso uno spread,
cioè un differenziale elevato
fra prezzo di acquisto e di
rivendita.
Essendo un bene rifugio e
non un investimento nel senso
normale e finanziario del termine, le pietre si possono
considerare come un fattore di diversificazione
del patrimonio.
Va considerato poi che i
commercianti
rara-

mente
operano
su un mercato
secondario, ricomprando le pietre vendute, anche perché ciò potrebbe creare
problemi di tipo legale, legati ad esempio
alle norme antiriciclaggio con la pietra
vista come un pegno per transazioni in
denaro contante.
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FISICA QUANTISTICA
E MEDICINA SEMPRE PIÙ VICINE

A CURA DI guido peroni

“

A Lugano, nonostante l’inverno svizzero sia alle porte, è una bella giornata. Il sole batte sulle pareti di vetro
di Palazzo Mantegazza, dove ha sede lo Switzerland Eye Research Institute,
il centro di eccellenza specializzato in scienza della visione che l’oftalmologo Roberto
Pinelli ha fondato nel 2013. Che la luce sia
la protagonista indiscussa del suo lavoro si
intuisce già da questo: il sole al SERI Lugano
è il benvenuto, entra e avvolge tutto. Una
volta dentro, tra i corridoi, è facile incontrare Pinelli passeggiare tra i pazienti, leggero
e scattante, quasi imprevedibile presenza.
Indossa una divisa chirurgica color
amaranto (a volte blu o nera), quasi fosse
uno shaolin e sorseggia un centrifugato di
verdura cruda. Ai piedi delle happy socks
colorate (dice che sotto i piedi la sensibilità
agli strumenti sia superiore). Sembra ed è
impegnatissimo, ma in un attimo mi ritrovo
nel suo studio, seduta di fronte a lui, che
sembra avido di rispondere. Tempi fotonici
per le domande, che sembra già intuire.”
Dottor Pinelli, tra le tecniche messe in
pratica al SERI c’è quella che cura il cheratocono, una patologia che si manifesta
quando la cornea assume una irregolare
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forma conica. Vista la
fragilità della cornea
“malata”, l’intervento
chirurgico può considerarsi una soluzione
obsoleta. Il cross linking, invece, è meno
invasivo e più efficace.
In cosa consiste la variante transepiteliale
eseguita in SERI?
Interessante la definizione "malata" riguardo alla cornea. Infatti,
era considerata tale prima del cross linking, così come il paziente era
schedato come destinato al trapianto. Oggi il
cross linking, nella variante transepiteliale,
rappresenta un trattamento non invasivo, indolore e che rende la
cornea del paziente più
robusta. In pochi minuti
il trattamento con uso di
vitamina B2 e raggi UVA
risolve il problema.

Il Dr. med. Roberto Pinelli
e i luminosi spazi interni
della sede di Switzerland
Eye Research Institute
nel Palazzo Mantegazza
a Lugano

nea del paziente
che, dopo il trattamento, torna alla
normale attività già
dal giorno dopo, a
volte già il pomeriggio dello stesso
giorno del trattamento essendo il
postoperatorio praticamente assente.

La conseguenza è che il trapianto si
può evitare, il cheratocono si trasforma in
una "sindrome" con cui convivere più serenamente e non una spada di Damocle - per
la quale è probabile o imprescindibile il trapianto - psicologicamente inaccettabile,
specie nei giovani.
Come ha spiegato, il cross linking permette di scongiurare il trapianto di cornea. C’è un’età prima e dopo la quale questo trattamento non può essere effettuato?
Questo trattamento consente ai giovani
di considerare il cheratocono bloccabile
nella sua evoluzione. L'età del paziente dipende dalla diagnosi e dai sintomi. Il cheratocono è spesso asintomatico ma, quando
viene diagnosticato, viene trattato sia che il
paziente abbia 18 anni sia che ne abbia 40.
Tutto dipende dalla precocità della diagnosi che a volte non c’è: non tutti i pazienti con
cheratocono, infatti, sanno di averlo perché
non sempre dà sintomi evidenti se non in
stadi avanzati.
L’intervento di cross linking viene abbinato all’uso del collirio ParaCel ® che
lei stesso ha brevettato nel 2010. Si tratta
di una sostanza a base di vitamina B2 che
aiuta a rendere la cornea più resistente.
Come agisce nel facilitare l’operazione?
ParaCel® è vitamina B2 con proprietà
osmotiche e quindi penetra senza invasività
nella cornea. Questo nostro brevetto è stato
ceduto alla multinazionale Avedro, leader
mondiale nel settore. ParaCel ® permette
quindi, con poche gocce di collirio e irradiato da raggi UVA a bassa frequenza, in
due minuti per occhio, di irrobustire la cor-

Attraverso il
cross linking è possibile curare il cheratocono, laddove
non si riesca a guarirlo completamente. C’è un numero
massimo di volte in
cui l’intervento può essere eseguito
senza rischi sulla stessa persona?
Nella stragrande maggioranza dei casi
il trattamento viene fatto una sola volta. Che
debba essere ripetuto è rarissimo: a noi in
SERI è successo due volte su mille casi, a
distanza di uno o due anni, solo in giovani
pazienti che, rispetto ai meno giovani, possono richiederlo. Ma ripeto, è evento rarissimo e comunque senza alcun rischio. Si
potrebbe definire un ritocco.
Guarire con la luce è diventata la sua
missione al punto che ha scritto anche un
libro a riguardo. Quali sono dunque, secondo lei, le potenzialità dei fotoni in medicina? Dove andrà la medicina del futuro?
Grazie al cross linking transepiteliale abbiamo capito e colto che i fotoni emessi dai
raggi UVA, se a bassa frequenza, possono
essere usati per stabilizzare la cornea di tutti.
Quindi abbiamo applicato questo metodo anche dopo la correzione dei difetti visivi come
"ciliegina sulla torta" per rendere il collagene
più robusto a tutti. Femtolasik Lux® è la tecnica applicata che immette fotoni anche dopo la correzione refrattiva dei difetti visivi.
Abbiamo notato anche che la luce ha offerto
effetti positivi extra oculari ai pazienti e nel
libro questo è descritto. Sembra che la fisica
quantistica si stia avvicinando alla medicina, verso una medicina quantistica per la
salute in generale. Noi l'abbiamo scoperto
dall'occhio, il più efficace fotosintetizzatore
di luce del corpo umano.
A questo proposito, perché scrivere
un testo divulgativo e non un trattato
scientifico per spiegarlo?

"In viaggio con la luce" è un libro per
tutti. Dopo numerosi trattati scientifici rivolti ai medici e articoli scientifici, che peraltro continuo a pubblicare, credo che
rivolgersi al pubblico con una scienza "raccontata" sia un diritto per tutti e un dovere
per me. La gente deve sapere ed è più ricettiva di quanto non si pensi. La conoscenza
scientifica, l'arte e la cultura sono un diritto
dell'umanità intera.
Nel suo libro lei sfata uno dei miti
più accreditati degli ultimi anni, quello
secondo cui i raggi ultravioletti sarebbero, a prescindere, nemici dell’uomo.
Perché non è così e come i raggi UVA
possono aiutare a mantenere in salute
il corpo umano?
I raggi UVA, se usati a 380 nanometri
di lunghezza d'onda, sono veicolo di fotoni utili alle cellule. Noti sono gli studi sui
biofotoni di Fritz Albert Popp, che dimostrò che le cellule e il DNA emettono biofotoni prima della sintesi chimica e proteica cellulare. La pupilla, quindi, ci è
sembrata la porta ideale per l'immissione
di quanti di luce intelligente che poi probabilmente andranno a rifornire di biofotoni le cellule. Ora diversi ricercatori in
campi diversi della scienza stanno approfondendo questa teoria che speriamo
di dimostrare scientificamente a breve.
La tecnologia del prossimo futuro ci aiuterà a capire questo meraviglioso e nuovo
fenomeno osservato.
Una chiacchierata così cordiale e
schietta non può che avermi lasciato diversi spunti su cui riflettere e una convinzione
che si fa sempre più strada nella mia mente: la non chirurgia può davvero essere il
futuro di una medicina il cui scopo, nei
prossimi anni, potrebbe non essere esclusivamente quello di guarire, ma anche
quello di mantenere lo stato di salute del
corpo umano. In questo le intuizioni del
dottor Pinelli e le tecniche dello Switzerland Eye Research Institute potrebbero rivelarsi utili input, così come fondamentale
risulta la loro diffusione a un pubblico che
non sia solo quello degli addetti ai lavori.
Insomma, la scienza “raccontata” di cui Pinelli si è fatto paladino, potrebbe essere il
punto di partenza di una nuova consapevolezza di se stessi e del proprio corpo. Ed è
forse proprio questo l’obiettivo che il dottore, che scompare veloce così come è apparso per tornare a occuparsi dei suoi pazienti, rincorre con tanta passione.
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NON SOLO UN BEL SORRISO
L’ODONTOIATRIA ESTETICA, SECONDO LUCA DALLOCA,
PERMETTE DI AVERE CURA DEI DENTI IN MODO COMPLETO
PER UNA DENTATURA SANA E GRADEVOLE
A CURA DI SERGIO SCIANCALEPORE
Giornalista scientifico

S

e il vostro sorriso non vi piace,
se per questo vi sentite a disagio
e se desiderate la dentatura perfetta di quel famoso attore o attrice o top-model, allora il dottor Luca
Dalloca non fa per voi. Il dottor Dalloca,
medico odontoiatra con due lauree conseguite negli Stati Uniti e in Italia e titolare della Oral Design di Lugano e di
altri studi a Milano ed Arcore, con esperienza pluriennale nel campo della
odontoiatria preventiva, curativa ed
estetica, saprà invece realizzare il vostro desiderio di piacervi e di piacere
consigliandovi gli interventi estetici più
adatti per il vostro sorriso, quelli ”giusti” per i lineamenti del viso e per la personalità di ciascuno.

E questo, naturalmente, vale anche per i denti. Non
solo. Dal momento
che c’è diversità, fisica e non, tra gli
individui non si può
imporre un canone
estetico unico, altrimenti l’immagine
che risulta sarà falsa, artificiale: un
sorriso che non ci
appartiene.
Quindi il rimedio per le imperfezioni
del sorriso non è il classico “sorriso hollywoodiano”. Ma quanto contano i denti
nell’aspetto di una persona?

Dottor Dalloca, esiste il sorriso perfetto?
No, come non c’è un viso o un corpo
perfetto e del resto in natura non esiste la
perfezione assoluta. Però esiste l’armonia:
anche se le parti di un insieme non sono
simmetriche e se combinate nel modo giusto, producono quella sensazione estetica
gradevole che è l’armonia delle parti.

Il sorriso è responsabile, a livello percettivo, del 60-70 percento dell’intero
aspetto del viso. Ma c’è di più, perché se
ci si riferisce all’intera persona, il sorriso
conta quasi per il 50%, gli occhi per il 30,
poi vengono le altre componenti dell’aspetto. I vestiti, che dovrebbero avere un
ruolo primario nel modo in cui percepia-

mo l’aspetto di una persona, contano solo
per il 7%. Come si vede il “peso percettivo” dei denti è notevole.
Questo concetto di “peso percettivo” come si applica all’estetica della
dentatura?
Lo spiego con un esempio che traggo
dall’arte astratta. Se, per esempio in un quadro, ho una composizione di elementi geometrici diversi per forma, dimensioni, colori, posso spostarli, ridurli, ingrandirli fino ad
ottenere una composizione armoniosa e
gradevole. Lo stesso posso fare per i denti,
aumentando o riducendo il volume, modificando la forma e il colore: non è nemmeno
necessario intervenire su molti denti per
avere un sorriso bello e naturale, a volte basta correggere due denti invece di sei. L’importante è capire qual è l’elemento che “pesa” in modo negativo sulla percezione e
correggerlo nel modo giusto.
Quindi occorre avere un senso estetico spiccato, direi innato.

Prima
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Dopo

Non necessariamente, il senso estetico può essere migliorato attraverso l’e-

ducazione, la voglia di imparare, di percorrere strade nuove. Nel cervello
umano è solitamente l’emisfero sinistro
che prevale, anche a causa del tipo di
educazione ricevuta: quello di sinistra è
l’emisfero del calcolo, del ragionamento, mentre utilizziamo quello di destra
per funzioni che hanno a che fare con
l’estetica, la creatività, l’intuizione. Occorre dunque sviluppare, “sfruttare” le
potenzialità dell’emisfero destro per affinare il gusto estetico.
Personalmente, è stata determinante la lettura di due libri, “Arte e percezione visiva” di Rudolf Arnheim e “Disegnare con la parte destra del cervello”
di Betty Edwards. In più, naturalmente,
è stata importante l’esperienza personale nel campo estetico in generale e
odontoiatrico.
Immagino che le tecniche di visualizzazione digitale, la simulazione al
computer come il Digital Smile Design,

Prima

Si modifica l’aspetto del sorriso per
piacere di più o per piacersi?
L’uno e l’altro, anche se occorre tener
presente che come ci vediamo può essere
molto differente da come ci vedono gli altri.
È per questo motivo che, quando si decide
un intervento di estetica dentale, è meglio
farlo non guardandosi allo specchio ma
guardando una fotografia del nostro sorriso.
Quante volte, di fronte ad una nostra foto, ci
siamo detti: “Ma quello sono davvero io?”.
Una fotografia è più “neutra”, più adatta a
rilevare i difetti e a decidere di conseguenza.
Per correggere un difetto, occorre “limare” il dente o “aggiungere” delle parti?
Si possono fare entrambi gli interventi
secondo quel che si vuole ottenere: chiaramente è meglio conservare o aggiungere
piuttosto che togliere tessuto dentale. Le
classiche “faccette” sono realizzate per
sottrazione (minima) del tessuto del dente,

di prima si attua una terapia curativa se necessario. Io sono assolutamente convinto
che l’odontoiatria considera, in modo unitario, la biologia, la funzionalità e l’estetica del
dente: una bella dentatura è anche una dentatura sana e che funziona bene. L’odontoiatria “è” per forza estetica.
E per quanto riguarda i costi?
La persona che chiede un intervento
estetico discute con l’odontoiatra e insieme
valutano quello che si può fare o non fare:
un odontoiatra onesto sconsiglia interventi
che possono dare un aspetto non naturale
ad un sorriso o essere potenzialmente dannosi. C’è una varietà di interventi che comportano costi diversi: l’odontoiatria estetica
è alla portata di tutti.
Lugano, Mendrisio, Milano, Arcore
www.oraldesign-ti.ch
078 975 68 91

Dopo

Faccette addizionali

siano di grande aiuto a chi si occupa di
estetica del sorriso.
Personalmente non ne sono convinto,
per il motivo detto prima: è un tipo di simulazione standard e poi non dà un’idea esatta della realtà e di quello che potrebbe essere il risultato dell’intervento correttivo.
Meglio ricorrere a simulazioni più affidabili perché realizzate nella bocca stessa del paziente, come la tecnica del Mock
up: in collaborazione con l’odontotecnico,
l’odontoiatra realizza una simulazione reale, sui denti veri, di quello che sarà il risultato finale. La percezione è di gran lunga migliore rispetto alla simulazione
virtuale, peraltro di gran moda.

mentre le cosiddette “faccette additive”
(additional veneers) vengono realizzate
con applicazione sul dente vergine con
materiali ceramici. L’alta qualità raggiunta
nella composizione dei materiali ceramici
permette di ottenere risultati duraturi, anche ventennali.
Ma l’odontoiatria estetica si limita
solo all’aspetto estetico?
Tenga presente che io e i miei numerosi
collaboratori trattiamo anche casi di gravi
inestetismi o deterioramento dei denti che
creano notevoli problemi funzionali e non
solo estetici: inoltre, un intervento estetico
è possibile solo se la dentatura è sana, quin-

Prova faccette addizionali

Prima del trattamento

Dopo il trattamento con faccette addizionali
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25 GENNAIO 2018: IL 1° TRICO DAY A LUGANO
LA PREVENZIONE È LA MIGLIOR SOLUZIONE PER I PROPRI CAPELLI

P

er la seconda volta, e per la prima
volta nel 2018, Lugano ospita il
Trico Day, una giornata dove sarà
possibile prendersi cura dei propri capelli effettuando una visita interamente dedicata, incontrare gli esperti dei
centri CR LAB a Lugano e conoscere cure
e trattamenti personalizzati in un’ottica di
completa prevenzione e riservatezza con la
certezza di risultati certi e garantiti.
Questo Open Day darà il via, per la
prima volta nei nostri 50 anni di attività, al
mese gratuito della prevenzione dei capelli ed è l’occasione che permette, sia agli
uomini sia alle donne, di conoscere e risolvere tutti i problemi e le anomalie dei
propri capelli.
Una volta l’idea di avere rimedi efficaci alla caduta dei capelli era lontana anni luce; oggi, grazie ai metodi CR LAB, è
possibile affermare che essere calvi è una
vera e propria scelta dato che i sistemi e i
metodi di prevenzione e cura consentono
un risultato certo e garantito. Un obiettivo
a cui il settore della cura del cuoio capelluto e dei capelli mirano è, soprattutto,
quello di rallentare il loro naturale processo di invecchiamento e ossidazione. CR
LAB, leader da oltre 50 anni nel settore
tricologico, ha il grande merito di aver realizzato e adottato soluzioni, prodotti e
strumenti sempre più raffinati e scientificamente studiati proprio per la caduta dei
capelli. Si tratta di soluzioni e prodotti di-

versificati che non sono uguali per tutti: il
suo staff parte dalla premessa che sia necessario verificare il tipo di capello, la natura e il cuoio capelluto oltre che le cause
e le origini delle problematiche. Farlo in
un centro CR LAB significa innanzi tutto
sentirsi a proprio agio in quanto gli operatori hanno tutti un’esperienza pluriennale e capacità uniche nel prendersi cura
dei capelli.
Il percorso gratuito, messo a disposizione durante il “Trico Day” del 25 gennaio 2018, prevede, dopo una consulenza
dove vengono acquisiti tutti i dati per poter individuare le soluzioni ottimali, un’analisi approfondita di cute e capello attraverso il Trico-test, un software specifico
abbinato a potentissime telecamere che
analizzano capello, bulbo e cuoio capelluto dove successivamente vengono rilevati
altri parametri come il ph della pelle, l’idratazione e il valore del sebo. Qualora ci
siano i presupposti e non sia necessario
intervenire con metodi di infoltimento,
viene proposto dettagliatamente il percorso tricologico personale, ossia la cura vera
e propria attraverso trattamenti e prodotti
che la CR LAB ha sviluppato nel corso di
anni di studi e di ricerca, in collaborazione
con i più importanti atenei europei.
Si tratta di 6 linee di prodotti ad hoc
che si rivolgono sia all’uomo sia alla donna
per una cura quotidiana dei propri capelli:

1. Linea Daily Care: shampoo formulati
per l’utilizzo quotidiano. Si differenziano in
shampoo delicato, shampoo balsamo e shampoo rinfrescante a seconda della necessità.
2. Linea Antiforfora Reidratante: utilizzata per cuti aride, disidratate, sensibilizzate, con presenza di prurito e, a volte, anche
di forfora secca. I componenti innovativi sono il ‘diamante’ che favorisce il rinnovo cellulare grazie all’effetto scrub esercitato sulla
cute e le cellule staminali vegetali del rododendro che hanno attività protettive.
3. Linea Seboregolatrice: utilizzata per
cuti grasse, seborree che portano il capello
ad essere sottile e sfibrato. È possibile tenere sotto controllo la problematica grazie
allo zaffiro che ha proprietà assorbenti e
protettive e grazie alle cellule staminali vegetali della stella alpina che facilitano la
rigenerazione dei tessuti connettivi.
4. Linea Anticaduta: utilizzata per tutti
i tipi di cute che presentano un diradamento. Linea caratterizzata dal rubino e dalle
cellule staminali della mela che favoriscono la crescita cellulare.
5. Linea Ristrutturante e finish: linea
che permette di riparare e implementare
cheratina nel capello.
6. Linea Extracare: caratterizzata da
un LENISKIN (azione lenitiva e idratante),
uno SCRUB PEELING (azione antiforfora)
e un TRATTAMENTO SEBOREGOLATORE
(azione astringente).
Insomma una vera e propria beauty
farm che dà risultati garantiti e certi. Tutti i prodotti di CR LAB sono slees free e
parabeni free.
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RONDINI, CORVI
E SPIONAGGIO DALLA

A CURA DI JEAN LOUIS GRIMAGE
Scrittore

D

esinformatzyia, kompromat, ovvero realizzazione di materiali
compromettenti per ricattare o
condizionare personaggi pubblici: tutte strategie attribuite prevalentemente, a torto o ragione, agli apparati russi di ieri e di oggi. Ma una delle armi più
usate nella storia millenaria dell’intelligence e dello spionaggio è il sesso. Il cosiddetto “sexpionage”, più istituzionaliz-
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zato per alcuni Servizi, occasionale o
negato per altri, è lo strumento che detiene un livello di efficacia ragguardevole in
ogni tempo e in ogni Paese.
La tecnica della “trappola al miele” ha
molte varianti, ma alcuni elementi sono
consolidati. Il primo incontro è occasionale, la lastochnik, rondine, o il corvo, sono
attraenti e amichevoli. Mettono a loro agio
il bersaglio da conquistare che hanno stu-

diato attentamente e su cui magari il Servizio già possiede un ricco dossier. Si cede
alla tentazione e si finisce a letto insieme.
Poi, innocue domande sulla propria attività, piccole richieste di favori seguite da
altre sempre più impegnative. Certo, nella
vittima nascono sospetti ma a quel punto
entrano in gioco amore, attrazione sessuale scambiata per amore o ricatto nudo
e crudo con tutte le drammatiche conse-

Bar Refaeli, (Einav)
in “Kidon” (2013)
In alto a destra:
Emblema del Mossad

E SEGRETI. SESSO
BIBBIA AD OGGI
guenze del caso, a livello personale, professionale o politico.
Si tratta del copione di tanti libri e
film di spionaggio e le seduttrici di Stato
sono divenute quasi un archetipo creato
dalla penna di Ian Fleming, dalla Vesper
Lynd (Eva Green) di “Casino Royal” alla
Tatiana Romanova (Daniela Bianchi) di
“From Russia with Love”, ma spesso la realtà è perfino più complessa, intrigante ed

affascinante della fiction, e non riguarda
soltanto il nemico per antonomasia dei
tempi della guerra fredda, il KGB, ora
SVR, con i suoi intrighi celati fra le mura
della Lubjanka o del Cremlino.
Nel 2010 un collaboratore di alto rango al seguito del Primo Ministro britannico
Gordon Brown, durante una missione ufficiale, fu avvicinato in una discoteca di
Shanghai da una bellissima ragazza cinese

che lui “accompagnò” nella camera
dell’hotel. Al mattino si accorse però che il
suo BlackBerry, con molte informazioni
sensibili, era sparito. Westminster e il Dipartimento di Stato USA emisero allora una
direttiva per cui chi si recava in missione
ufficiale in Cina non doveva recare con sé
apparecchiature elettroniche. Nel 2006
l’addetto militare dell’ambasciata britannica ad Islamabad fu prontamente richiamato in patria dopo la scoperta di una sua relazione con una donna pakistana che si
rivelò essere un’agente dei Servizi locali.
Ma il connubio fra sesso e spionaggio
va ben più indietro nel tempo. Come non
ricordare Giuditta che dapprima seduce
Oloferne e poi lo assassina, o Dalila che
con malizia tutta femminile induce Sansone a rivelarle il segreto della sua forza, che
stava nei capelli? Guerre di allora e di oggi, combattute anche attraverso l’inganno
come del resto recita il motto dell’”Istituto
per l’intelligence e i servizi speciali” di Tel
Aviv, più noto come Mossad. È stato proprio il Mossad ad architettare una trappola da manuale, condotta da Cheryl Ben
Tov, nota come “Cindy”, contro il tecnico
nucleare israeliano Mordechai Vanunu
che, dopo aver lavorato per anni negli impianti del Negev, aveva abbbracciato la
causa anti-sionista ed intendeva rivelare
alla stampa dettagli sull’arsenale nucleare
di Gerusalemme. Vanunu, a Londra, approcciò varie testate e di ciò venne informato il Mossad che decise di arrestarlo al
di fuori del suolo britannico. “Cindy” fu
incaricata dell’operazione: approcciò lo
scienziato in Leicester Square, divennero
amanti e dopo una settimana la ragazza
lo persuase a fare una bella vacanza a Roma. Qui fu preso, drogato da un team del
Mossad e imbarcato su una nave da carico in Israele, dove fu condannato a diciotto anni di carcere.
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litudine in cui viveva durante il servizio a Mosca.
Un target tradizionalmente nel
mirino dei Servizi
dell’ex blocco sovietico è sempre stato
quello degli omosessuali. Non è un
caso che molti transfughi verso l’URSS
nel dopoguerra,
provenienti soprattutto dal mondo
scientifico ed accademico britannico,
fossero
proprio
omosessuali accanto a quelli che passarono “al freddo”
per denaro o ideologia. L’arma del
ricatto era efficace
nei loro confronti visto il clima socioLa questione etica e religiosa del sesso legato alle attività di intelligence e di
difesa, risollevata dalla missione contro il
terrorista Mahmoud al-Mabhouh a Dubai,
mediante l’uso della “trappola al miele”,
ha generato dibattiti in Israele cui ha posto fine la pronuncia del Rabbi Ari Schvat,
secondo cui il sesso “illecito” è kosher,
dunque permesso, perfino per un’agente
sposata se è in gioco la sicurezza di Israele. Del resto, ha osservato Rabbi, la Regina
Esther, che era ebrea, dormì con il re persiano Serse per salvare il suo popolo.
E alla missione al-Mabhouh è dedicato il film Kidon (baionetta, in Ebraico, ed
unità operativa del Mossad), con la splendida Bar Refaeli fra i protagonisti.
Sono state tuttavia KGB e Stasi, da
Mosca e da Berlino Est, a fare delle “honeytrap” una tecnica raffinata. Tra i casi
più noti vi è quello del marine Clayton Lonetree, di servizio alla legazione moscovita, che, negli anni ’80, venne sedotto da
una “rondine” che da tempo lavorava
all’ambasciata quale traduttrice. Si scoprì
successivamente che la fanciulla aveva accesso a locali riservati che visitava indisturbata anche di notte. Alla fine Lonetree
fu accusato di spionaggio e si beccò
trent’anni di prigione, poi ridotti a quindici in ragione, secondo le motivazioni della
sentenza, della sua immaturità e della so-
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Dall'alto in basso:
Daniela Bianchi (Tatiana Romanova)
e Sean Connery (007) in “From Russia
with Love”, 1963
Emblema del KGB
Mata Hari
A pag. 45, in senso anti-orario:
John Profumo
Christine Keeler, 1963, © Victoria and
Albert Museum, London/Lewis Morley
Eva Green (Vesper Lynd) e Daniel Craig
(James Bond) in “Casino Royale” (2006)

culturale ai tempi della Guerra Fredda.
John Vassall, funzionario britannico gay
fu nominato addetto navale a Mosca a metà degli anni ’50. Dopo un anno, agenti del
KGB lo trovarono completamente ubriaco
ad un party e lo fotografarono mentre faceva sesso di gruppo con vari uomini Nei
dieci anni successivi Vassall passò ai sovietici migliaia di documenti riservati.
Gli obiettivi femminili sono stati una
specialità della Stasi tedesco-orientale,
perfezionata dal suo mitico capo Markus
“Mischa” Wolf tanto che le sue tecniche
fecero scuola anche a Mosca, leader a
sua volta nella ”scuola delle Rondini”.
Gli agenti “Romeo”, o “corvi”, erano
sottoposti ad una complessa formazione,
anche comportamentale, volta ad acuire
galanteria e buon comportamento, prima
di essere utilizzati per sedurre le segretarie di politici, diplomatici, funzionari di
alto livello.
Donne sole dalla vita sentimentale
piatta, soprattutto nella Germania Occidentale e nelle strutture della NATO. Wolf
ha scritto nelle sue memorie che “quando
il progetto ebbe inizio, non aveva idea di
quale mole di informazioni avrebbe portato”. Alla fine si scoprì che almeno cinquanta donne in posizioni chiave avevano passato documenti segreti ai loro “corvi”.

Alcune si innamorarono perdutamente e non credettero mai di essere
state sfruttate.
Esiste un’interessante descrizione del training
dei “corvi” nell’autobiografia “Romeo Spy” di John
Alexander Symonds (divenuto in codice Skot). Funzionario di Scotland
Yard, coinvolto in

un oscuro giro di corruzione, venne reclutato dal KGB e, dopo varie vicissitudini, fu
oggetto per tre mesi di una formazione da
parte di un team di “professioniste” moscovite. Insegnamenti dettagliati sull’arte
amatoria, soprattutto rivolta ai preliminari, a tutte quelle mosse in grado di aumentare il piacere femminile, dai massaggi al
sesso orale al giusto calcolo dei tempi per
sincronizzare gli orgasmi, fino alle tecniche per spogliare una donna, giocare con
le sue mutandine, aumentandone l’eccitazione e legarla a sé. Superati gli “ardui”
esami, Symond venne inviato in diversi
Paesi con l’incarico, fra il 1972 ed il 1980,
di sedurre donne impiegate presso le ambasciate occidentali.
La “scuola delle rondini” prevedeva
(ma usare il passato è forse improprio) programmi complessi che includevano l’apprendimento delle lingue, gli usi e costumi
del Paese cui la ragazza era assegnata, etichetta, galateo, cultura generale, oltre a
temi più specifici come tecniche di spionaggio e di comunicazione, sicurezza, controsorveglianza. Ma il fulcro era costituito
dalle tecniche di seduzione vere e proprie:
scelta dell’abbigliamento, incluso ovviamente quello intimo, training psicologico
atto a vincere la timidezza. La formazione
includeva sessione pratiche, con rapporti
eterosessuali ed omosessuali ed orge lesbiche. Il tutto veniva filmato e poi discusso a
livello di gruppo fin nei minimi dettagli con
le (o gli) “specialiste” del KGB. La fase successiva era quella di studiare i target potenziali e le loro preferenze organizzando poi
incontri “casuali” destinati ad uno sviluppo
futuro. Ovviamente, a differenza di altri
agenti, più o meno accreditati presso la rezidentura di un’ambasciata con ruoli di copertura, esse agivano quali “illegali” o
“dormienti”, in attesa di entrare in azione
su ordine dei loro controllori.
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e capacità operativa è stata Larissa Dubanova, ballerina del Bolshoi e poliglotta,
così come Ursula Kucynski, che, insieme
al marito inglese, anch’egli spia russa,
operò in Svizzera negli anni ’40 e ’50, caduta poi in disgrazia a Mosca in quanto
incappò in una relazione extraconiugale
con un’altra spia russa, contraddicendo
la dottrina della Lubjanka secondo cui il
sesso clandestino era consentito solo con
il “nemico”.
Altre interessanti storie riguardano,
nel periodo bellico, le operazioni di avvenenti spie del Terzo Reich e non meno
interessanti ed avventurose “missioni”,
anche tra le lenzuola, compiute dai servizi di informazione italiani, soprattutto
dalla Regia Marina.
Sul fronte opposto spicca la figura
di Amy Elizabeth Thorpe, nome in codice Cynthia, americana ma agente del Secret Service britannico che, fra l’altro,
avrebbe ottenuto codici segreti dalla relazione con l’Ammiraglio Alberto Lais,
Wolf “Mischa” Markus, capo
dell’intelligence della DDR (Stasi)
Sotto: Emblema della STASI

Alcune “rondini” sono
passate alla storia dello spionaggio. Elizabeth Beltley,
americana ma a servizio dei
Sovietici, sedusse almeno 80
ufficiali dell’intelligence USA
negli anni ‘40 e le sue “pillow
talk”, informazioni ottenute a
letto, furono preziose per
Mosca, come quelle raccolte
da Lizi Friedman, austriaca.
Una star per avvenenza fisica
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addetto navale dell’Ambasciata italiana
a Washington.
I successi delle “rondini” sono stati
enormi, a livello politico, scientifico, economico, ma non tutte le missioni erotiche
elaborate alla Lubjanka hanno avuto successo. Un flop clamoroso è stato il tentativo di incastrare il Presidente indonesiano Ahmen Sukarno durante una visita di
Stato a Mosca. Il KGB gli inviò in hotel un
gruppo di bellissime ragazze e venne organizzata un’orgia sfrenata, ovviamente
filmata con due candid camere fissate
dietro gli specchi, cosa normale in ogni
suite di lusso moscovita. Quando un alto
ufficiale invitò Sukarno in una saletta e
gli mostrò il filmato con l’intenzione di
ricattarlo, il Presidente indonesiano lo
percepì come un regalo del Cremlino e ne
chiese parecchie copie da far circolare
orgogliosamente nel suo Paese.
In altri casi le conseguenze politiche
sono state ben diverse. Basti ricordare
l’affaire Mata Hari, al secolo Margaretha
Geertruida Zelle, la “danzatrice
nuda” e seduttrice per antonomasia, agente doppio che operava sia
per i francesi sia per i tedeschi durante la Prima Guerra Mondiale,
fucilata nel 1917 da un plotone di
esecuzione francese. Più vicino a
noi, il caso emblematico che ha
fatto scorrere fiumi d’inchiostro
ispirando film e pièce teatrali, è
stato quello che, nel 1963, coinvolse il Segretario di Stato per la
Guerra (oggi Ministro della Difesa) di Sua Maestà Britannica, Sir
John Dennis Profumo, esponente
di spicco dei Tory.
Sposato, si invaghì della modella ed attricetta Christine Keeler, conosciuta nel circolo del celebre
osteopata
londinese
Stephen Ward, frequentatore di
ricchi e potenti. Ma la bella Christine era anche l’amante di Eugene
Ivanov,
addetto
navale
dell’Ambasciata Sovietica a Londra. Il rapporto triangolare, attraverso il “pillow talking” fornì a
Mosca molti segreti militari. Profumo negò il suo ruolo fino all’estremo davanti al Parlamento ma,
quando il coinvolgimento divenne evidente, finì sotto processo e
venne condannato insieme alla
Keeler e, cosa più grave, lo scandalo portò alle dimissioni del Go-

Bar Refaeli, (Einav) in “Kidon” (2013)
Sotto: Mostra all’International Spy
Museum di Washington, 2017

verno McMillan aprendo la strada all’ascesa del Partito Laburista.
Sull’altra sponda dell’Atlantico la spia
della Stasi Ellen Rometsch, escort di alto
livello, attirò l’attenzione niente meno che
del Presidente John. F. Kennedy che tuttavia, impegnato in altre “relazioni”, incaricò il fratello Robert, allora Ministro della
Giustizia, di rispedirla in Europa comprando il suo silenzio e convincendo il Direttore dell’FBI J. Edgar Hoover a bloccare ogni inchiesta al riguardo.
Ma esempi di “sexpionage” non mancano altrove: nell’Irlanda del Nord l’IRA
usava belle ragazze per distrarre l’attenzione di soldati e poliziotti britannici durante le sue operazioni e il “nemico” aprì
a sua volta dei bordelli allo scopo di ricattare gli esponenti dei movimenti indipendentisti e carpire loro dati di intelligence.
La fine della Guerra Fredda, ammesso
che sia mai finita, non ha certo interrotto
le pratiche di “sexpionage” e la Russia di
Vladimir Putin, ex alto ufficiale del KGB, è
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ancora protagonista. Il 27 giugno 2010, la
bella Anna Chapman, nata Anna Vasil'evna Kuščenko, venne arrestata a New
York dall’FBI insieme ad altri nove agenti
con l’accusa di essere una spia “dormiente” al servizio di Mosca usufruendo successivamente di un programma di scambio di prigionieri. Se Mosca si attiva,
Pechino e Pyongyang non sono da meno,
seguendo gli insegnamenti dell’”Arte della Guerra” di Sun Tzu, del “raccogliere
mille granelli di sabbia” ovvero frammenti di informazioni da un numero rilevante
di spie inviate in territorio nemico.
Anch’essi non esitano ad usare il sesso
per i loro obiettivi. Lo indica il caso di Katrina Leung, esperta spia risultata seduttrice di agenti dell’FBI, esempio per molte
giovani e belle fanciulle dagli occhi a mandorla che frequentano università e centri
di ricerca a caccia di segreti scientifici e
tecnologici, usando armi più sottili e di
certo più piacevoli rispetto a quelle fornite
dai programmi di attacco informatico.

Va da sé che il connubio sesso-spionaggio è un fertile terreno di coltura per
il complottismo, sempre alla ricerca di
teorie plausibili, meglio ancora se con
qualche ingrediente piccante. Perfino la
First Lady Melania Trump ne è stata
coinvolta: Melanija Knavs, slovena, poliglotta, che potrebbe aver incontrato il
tenente colonello Vladimir Putin a
Dresda quando era ufficiale di collegamento fra il KGB e la Stasi. Una ragazza
molto bella, con un alone misterioso durante i suoi primi anni negli Stati Uniti.
Potrebbe essere una “dormiente” del
FSB in grado di manipolare The Donald
che peraltro avrebbe un dossier aperto
alla Lubijanka per le orge organizzate al
Ritz Carlton sulla Tverskaia durante un
viaggio a Mosca? Nulla più che complottismo e supposizioni, ovviamente.
Quanto invece ai casi di kompromat,
essi hanno coinvolto anche esponenti di
spicco dell’establishment moscovita,
quali lo stesso Procuratore Generale Yuri Skuratov, ripreso in un video a fare
sesso con due donne. Skuratov accusò
Putin, allora a capo dell’FSB, di avergli
teso una trappola per bloccare le indagini sulla corruzione nel sistema.
Oggi, al tempo di internet, degli attacchi informatici, di photoshop, dei satelliti, della tecnologia avanzata e dei
blog, le vie dell’intelligence e dello
spionaggio percorrono strade nuove ma
seduzione interpersonale e sesso rimangono una fonte primaria di informazioni cui, ammettendolo o meno,
gran parte dei Paesi ricorre e che continua ad attirare l’attenzione dell’opinione pubblica e dei media, vecchi o
nuovi che siano.

cultura e Musica

Aldo Tagliapietra,
uno dei protagonisti
del progressive italiano
con "Le Orme"
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“

Tutto ciò che passa non è che un simbolo, l’imperfetto qui si completa, l’ineffabile è qui realtà, l’eterno femminino ci attira in alto accanto a sé”
(“Faust”, W. Goethe).
Vi siete mai soffermati a riflettere su
cosa sia un’orma? Probabilmente questa
parola vi fa pensare alle tracce di piedi o
zampe che uomini e animali si lasciano alle spalle quando camminano sulla
sabbia, sulla terra bagnata o sulla neve. Semplici “spazi vuoti” che scrivono nell’uniformità di un suolo come
lettere su una pagina, che sono in
grado di raccontare delle storie, immortalare dei vissuti. Impronte che
sono dunque, paradossalmente, dei
“vuoti pieni”, poiché sono pieni di
qualcosa che non si può toccare, vedere o udire e che, ciononostante, diventa testimonianza concreta di un’esistenza. Nel caso di alcuni dinosauri,
estinti milioni di anni fa, proprio delle
semplici impronte fossili sono tutto
ciò che ci resta di loro. Semplici depressioni nel terreno, lasciate in modo non intenzionale dalle creature
che si sono avvicendate su questo
pianeta, possono quindi diventare
persino delle macchine del tempo per ricostruire ricordi, storie o addirittura Storia
con la esse maiuscola. Mi viene in mente
un fatto curioso: alcuni anni fa visitai una
casa storica, risalente al periodo medievale
nel cui pavimento di piastrelle di terracotta
erano impresse le orme di un gatto. Pochi
passi di un dispettoso animale domestico
su mattonelle che non erano ancora state

sottoposte alla dovuta cottura nella fornace: un fatto di vita quotidiana, assolutamente privo di rilievo che tuttavia sarebbe
rimasto descritto in quell’umile diario di
orme e avrebbe attraversato i secoli come
una fotografia di un attimo eterno.
Non dobbiamo tuttavia identificare le
orme unicamente con le impronte, intese
come segni lasciati da un corpo premuto su
un materiale cedevole. Se andassimo a sca-

vare nell’etimologia della parola “orma”,
scopriremmo che essa si collega al concetto di annusare, riferendosi quindi anche
alla possibilità di percepire il passaggio o
la presenza di qualcosa o qualcuno basandosi su una traccia olfattiva dispersa nell’aria come fa il segugio per trovare una pista.
Vi renderete conto di come il nostro discorso si stia spostando su quell’incerto confi-

ne tra l’essere e il non essere, sul metafisico
dilemma che da sempre attanaglia gli uomini ovvero quanto e cosa “esista” pur senza avere un corpo o una figura materiale
direttamente riconoscibile. In fondo, alla
base dell’esperienza umana, alle fondamenta di tutte le civiltà, troviamo delle domande le cui risposte non possono che basarsi su fuggevoli orme. Dio, l’anima, lo
spirito, la vita oltre la morte… tutti concetti su cui ogni singolo essere umano si
è interrogato, continuando a collezionare indizi nell’esperienza concreta
che possano instradarci su piste concettuali fino alla formulazione, se non
di certezze, quantomeno di ipotesi o
credenze.
Se ho voluto fare questa introduzione sul concetto di orma è perché
ritengo che possa aiutarci ad avvicinare la profonda poetica dei testi di
un noto gruppo di progressive rock
italiano (nato nel 1966 e tutt’ora in attività) che scelse per sé, appunto, il
significativo nome Le Orme. Un simpatico aneddoto che riguarda il nome
della band è che, nelle intenzioni originarie dei fondatori, il gruppo avrebbe dovuto chiamarsi Le Ombre, ispirandosi agli inglesi “The Shadows”,
ma siccome nell’area veneta l’espressione
n’ombra de vin si riferisce a un bicchiere di
vino, si preferì evitare poco edificanti malintesi. Ad ogni modo, che si tratti di ombre
o di orme, rimane nei termini quel senso di
feconda indefinitezza e loquace mistero,
l’idea di un percorso vitale che si distanzi
dalla mera condizione fisica per essere
continuamente intersecato dalle tangenti
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incorporee di un oltre che accompagna, determina o guida il fatto concreto. Questa
chiave di lettura permette di accostarsi alla
produzione letteraria, oltre che musicale,
degli autori della band (in particolare Tony
Pagliuca e Aldo Tagliapietra) con un occhio
preparato a cogliere rimandi di ben più ampia portata rispetto al limitato e limitante
susseguirsi di eventi o personaggi narrati.
Va detto, tra l’altro, che nel corso dei
decenni della sua intensa attività, il gruppo
abbia avuto modo di lavorare anche a stretto contatto con alcuni dei creativi più influenti del progressive rock, dei quali abbiamo già avuto modo di apprezzare lo
spessore intellettuale e il livello esoterico:
parliamo ad esempio di Peter Gabriel dei
Genesis (cfr. “Four Ticino” nr. 12), di Peter
Hammill dei Van der Graaf Generator (cfr.
“Four Ticino” nr. 23) e non da ultimo
dell’artista inglese Paul Whitehead, pittore
visionario che grazie al suo surrealismo costellato di dotti rimandi ermetici è diventato tra i più richiesti autori di cover per gli
album che hanno fatto la storia della musica progressive. Quest’ultimo collaborò a
più riprese con i membri de Le Orme, sia
per gli album del gruppo (“Smogmagica”,
“Elementi”, “L’infinito”…) che per la carriera solista di Aldo Tagliapietra (“Nella pietra
e nel vento”, “L’angelo rinchiuso”…).
Che i testi de Le Orme vertano spesso
su temi socialmente e umanamente delicati o scomodi - in senso universale o più specificamente in relazione agli interessi del
periodo storico in cui tali brani sono composti - emerge da gran parte del materiale
critico prodotto sia a livello giornalistico
che nei gruppi di discussione legati a que-
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sto genere musicale. Poiché, sebbene rimangano degli scettici riguardo alla sensatezza dei testi progressive, “basta porre
l’attenzione sul Prog nostrano per sbugiardare immediatamente la tesi dei testi inutili
e stupidi” (S. Leccia, “Le Orme - Parole senza musica”).
A mio personalissimo modo di vedere,
tuttavia, proprio il tentativo di evidenziare
la scottante attualità e la natura politicamente sensibile di certi brani, in cui viene

riconosciuta l’enfasi di denuncia e lo spirito rivoluzionario caro ai decenni in cui si
sviluppò la corrente progressiva, ha portato in certi casi a porre l’accento su aspetti
che, in qualche modo, rischiano di impoverire la portata poetica e metafisica dei brani. È chiaro che facciano più presa, sull’opinione pubblica e nella sensibilità dei
lettori, canzoni che parlino di prostituzione, di droga, di morte per overdose, della
difficile situazione dei pazienti dei manico-

mi; o perlomeno che sia apparentemente
più interessante far emergere queste tematiche dai torbidi e talvolta imperscrutabili
fondali di rime, le quali, altrimenti rischierebbero di apparire come delle colorite mescolanze di parole evocative e suggestivi
accostamenti concettuali. Così, ad esempio, si è voluto individuare nel celebre pezzo “Gioco di Bimba” il ricordo dello stupro
di una ragazzina. Interpretazione indubbiamente plausibile che parrebbe avvalorata da diversi indizi nel brano, ma che, a mio
modo di vedere, porta a travisare e forse
contestualizzare in una semplice azione fisica, per quanto cruenta, perversa e degna
di nota possa essere, delle parole che immagino cercassero un più ampio respiro.
Non a caso, lo stesso Tagliapietra, sembra
non aver mai abbracciato apertamente la

si perde una donna” avrebbe avuto forse
più senso invertita, ovvero: “Nel gioco di
donna si perde una bimba”, poiché avrebbe
potuto quantomeno significare la fine (il
perdersi) dell’infanzia in un “gioco” deviato che non ha a che fare con l’innocenza
infantile. Invece, almeno a livello letterale,
la canzone sembra dirci semmai il contrario: il momentaneo abbandono della condizione matura, di donna adulta, che svanisce nel riavvicinarsi alla sfera ludica.
La donna adulta si “perde” nella dimensione altra costituita dal gioco di bimba, come una Alice di Carroll accidentalmente finita nella tana del Bianconiglio.
Inoltre, se proprio si volesse individuare un
“fatto” o un “misfatto” concreto tra le righe
della canzone, non vedo perché proprio
uno stupro e non, ad esempio, la morte di
una ragazza svegliata bruscamente
dal suo stato di
sonnambula e caduta forse da una
certa altezza. Proprio il sonnambulismo vero o simulato, tra l’altro, è
stato nel tempo una
notevole fonte d’ispirazione letteraria e lirica (ricordiamo tra gli altri i
casi della Lady
Macbeth shakespeariana e della Sonnambula di Bellini).

suddetta tesi: “I testi dell’epoca erano un
po’ onirici, ed esistono varie ipotesi su quel
testo, qualcuno ha parlato di uno stupro di
una bambina. Ma la musica è come la pittura, spesso non ha bisogno di significati esagerati, ognuno ha il proprio. Conta l’emozione, se non la trovi vuol dire che non funziona”
(“Aldo Tagliapietra - Sulle Orme del prog
melodico”, a cura di D. Sechi).
A tal proposito vorrei far notare, tra
l’altro, che se realmente il brano volesse
raccontare una violenza carnale ai danni di
una minorenne, la frase “Nel gioco di bimba

Eppure, ritengo che questo tipo
di letture che tentino d’imbrigliare degli scorci fiabeschi
in brevi sprazzi di
vita vissuta abbiano
il sapore di gabbie
in cui la ragione
provi ad ancorarsi
all’ambito rassicurante del conosciuto. Così la nostra

mente preferirà stabilire che i vari scenari
descritti - e le enigmatiche figure femminili che caratterizzano ad esempio “Uomo
di Pezza” - rappresentino degli spaccati
della vita di singole donne uscite dal passato degli autori; piuttosto che vederle come sfaccettature sfuggenti di un’unica
grande visione, un evanescente eterno
femminino che fa capolino qua e là, tra frasi, memorie e sogni, racchiudendo significati che trascendono l’esperienza tangibile e si fondono con l’essenza di ognuno.
Così come i brani, di grande intensità filosofica, di quello che da molti è ritenuto il
capolavoro del gruppo, ovvero il concept
album “Felona e Sorona” (1973) divengono più comprensibili solo se letti in sequenza, come capitoli di un’unica storia
(parabola di felicità, fede, amore e condivisione…) mentre apparirebbero monchi
e inespressivi se privati del loro contesto;
allo stesso modo ritengo che l’intera produzione de Le Orme andrebbe considerata
alla stregua di un unico esteso concept album. Un percorso, una pista di orme appunto, che si snoda tra il visibile e l’invisibile, dove le varie donne incontrate, i vari
personaggi ed eventi di questo colorato e
vibrante quanto malinconico e profondo
universo musicale, si trovino a convivere
tutti quanti, contemporaneamente, nell’animo di chi ascolta.
Unico flusso di sentimenti e riflessioni, “Come l’acqua chiara del ruscello che
correva verso il mare” (Morte di Un Fiore),
“nasce da una madre generosa una sorgente dolce e pura, tra montagne solitarie e si-
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lenziose che si incontrano con
Dio” (Madre Mia); sequenza
di canzoni in cui simili codici
sembrano ripetersi per diventare chiavi, tessere di
mosaico che per completarsi
possono necessitare anni.
Così, ad esempio, la ragazza
che in “Aspettando l’alba”
sembra subire un abuso di
gruppo, non potrebbe essere la stessa che una vecchia
fa abortire in “La Fabbricante d’Angeli”? Quante analogie poetiche nella struttura
narrativa e nel lessico dei
due brani, dove però il primo
è dominato da simboli di calore e il secondo di freddezza? Non potrebbe, poi, essere la stessa ragazza che in
“Figure di Cartone” stringe al
petto il suo cuscino “e sul muro bianco si
disegna il profilo di una donna con il suo
bambino”? Io leggo questi testi “cercando
ritratti più vivi e trovo soltanto paesaggi inventati” (Immensa Distesa) come una sorta di dialogo mai interrotto tra un uomo di
pezza e il suo sarto che si esprime con le
immagini da lui ricamate per formare un
arazzo di cui è difficile intuire i contorni e
seguire le trame. Dialogo mai interrotto o
forse sarebbe meglio dire mai iniziato, almeno fintantoché “Il bene fa dimenticare
chi c'è all’origine da chi proviene” (La solitudine di chi protegge il mondo). La comprensione giunge solo dimenticandosi
delle forme e iniziando a seguire le orme
in esse racchiuse, come le briciole di Pol-
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licino in un bosco di concetti e sentimenti
e incontri ed esperienze, fino a cogliere
qualcos’altro al margine del reale: “Una
luce che ti abbaglia, la purezza nello specchio e tu ti avvicini a me” (Una Dolcezza
Nuova).
Sacra dolcezza in cui si vorrebbe ormeggiare, che è divinità o donna, donna
e divinità. Eterno femminino che nella discografia de Le Orme è al contempo ricorrente e sfuggente, si mostra e si fa
rincorrere, e permane costantemente
sull’incerta e tremolante linea di confine
tra la vita e la morte, tra il giorno e la notte, il visibile e l’invisibile, l’attimo e l’infinito. Ora “È un'immagine fuggevole brevissima, è un'immagine che il tramonto porta

via” (Breve Immagine), ora una stabile
certezza, quando “una lacrima si perde
nell'ultima Realtà e nel chiarore del tramonto comprendo che l'Infinito è un'illusione... l'Infinito è in me” (L’infinito). Questo
aurore e tramonti così spesso evocati indicano appunto quelle magiche frontiere tra
il noto e l’ignoto, la carne e lo spirito, il
vissuto e l’immaginazione, là dove una realtà non è più e l’altra non è ancora, intervallo in cui tutto può dunque succedere al
di fuori di regole canoniche.
Ecco, io ritengo che se si riuscisse a
cogliere questo nesso sottile che lega le
canzoni facendone le singole impronte di
un unico percorso e
un’unica ricerca, si
potrebbero rileggere
tutti questi testi con
una consapevolezza
nuova, senza più vedervi minuti frammenti di umanità,
senza più incontrarvi
ora una prostituta,
ora una drogata,
ora una matta, ora
chissà quale altra
persona e maschera,
bensì arrivando a
scorgervi un’unica
eterna “attrice che
non cambia scena”
(Era inverno), come
una
multiforme
Dākinī
danzante,
“mistica donna dal
corpo di bronzo” (India), che ad ogni canzone è capace di mostrarsi sempre un po’
di più, di farsi prima
intuire, poi intravvedere, poi forse persino
incontrare diventando presenza vicina e
tangibile. Permettendoci a ogni verso di
scendere d’uno scalino nelle profondità
della sua psicologia, ci accompagna per
mano su una strada che, capitolo dopo capitolo, sa sorprenderci ampliando i nostri
orizzonti, e pur ogni volta, dopo ogni meta
raggiunta, riportarci a un nuovo punto di
partenza. Labirinto infinito di una religione musicale, che travalica il concetto stesso di religione per farne una sostanza nuova, togliendo simbolicamente le chiavi di
mano al vecchio pescatore Pietro, ormai
incapace di adempiere al proprio ufficio,
“mentre l'eco libera nei canti della sera le
nuove verità” (Pietro il Pescatore).

cultura serie tv

P

arlare oggi
di serie TV,
oggetto
multiforme
tanto popolare quanto ricercato, tanto
universale
quanto
personale, è un compito spinoso. Se la loro onnipresenza conversazionale le rende
quasi banali, il loro carattere ibrido e il
loro incessante mutare le trasformano in
raffinato orpello upper class.
È davvero difficile stabilire il momento in cui la serie TV ha cessato di essere
l’appannaggio della casalinga annoiata,
A CURA DI Giorgia del don
Giornalista
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addobbo di ogni cameretta, per acquisire
un profumo quasi snob. Il cambiamento è
avvenuto progressivamente, parallelamente alla fine (o quasi) del “piccolo
schermo” a scapito dei nostri beneamati
computer, tablet e telefonini. A ripensarci
bene sembra incredibile, quasi antiquato,
il rapporto che negli anni ‘90 (il primo
vero periodo d’oro delle serie TV) avevamo con la TV. Inesorabilmente legati ai

suoi ritmi, veneravamo quest’oggetto dispensatore di pilloline magiche dai nomi
ammalianti: Beverly Hills 90210, Melrose
Place o Twin Peaks.
Dai più polverosi La casa nella prateria, Vita da strega o La famiglia Addams,
passando per i mitici I Robinson o Malcolm fino ai più commerciali Boston Legal
e Mentalist, tutte queste serie sono intimamente legate al piccolo schermo, alle

LE SERIE TV

sue regole ed al suo potere dispotico. Internet non si è in effetti limitato a liberare le serie TV da un ritmo imposto ma le
ha anche ammantate (grazie a canali privati provvisti di una maggior libertà d’azione come HBO, AMC o Netflix) di un
necessario lifting contenutistico, irriverente e multiforme.
Il vero cambiamento che l’evoluzione
tecnologica ha permesso è un cambia-

mento di prospettiva: ormai anche i più
snob possono ammettere di guardare le
serie TV. Anzi, ironia della sorte, l’ignoranza rispetto a certe serie può addirittura
portare alla marginalizzazione per non dire all’esclusione sociale.
Ben inteso sarebbe un’esagerazione
affermare che le serie TV abbiano acquisito la stessa legittimità del cinema o
della letteratura, ma la loro presenza è

UN GUILTY PLEASURE
INDI S PEN S ABILE
Breaking Bad

ormai indispensabile per regalare ad
ognuno un immancabile côté geek.
Se per certi aspetti la rapidità e la
facilità d’accesso all’informazione che
internet ci ha regalato ci ha trasformato
in consumatori superficiali e iperattivi,
le nostre aspettative in materia di serie
TV non si sono per questo impoverite.
Ricche d’una libertà quasi inebriante,
ma allo stesso tempo vittime della volatilità dei nostri gusti, le serie si sono issate ben al di là dello schermo immischiandosi nelle nostre relazioni sociali
fino addirittura, in certi casi, ad essere
paragonate a delle opere d’arte (pensiamo solamente all’importanza che hanno
acquisito gli Emmy Awards e alla presenza di questo formato in molti festival
internazionali cinematografici come il
Geneva International Film Festival).
Serie popolari vs serie d’autore
Se molte delle serie TV di cui si sente parlare, Breaking Bad, Game of Thrones, The Walking Dead, Orange is The
New Black, Stranger Things ecc. fanno
indubbiamente parte di quella corrente
rivoluzionaria che ormai nulla ha più a
che vedere con le polverose e moralizzatrici La casa nella prateria ed affini, nate
con la televisione, non bisogna però pensare che questo filone si sia ormai
esaurito. Come un morbo difficile da debellare, le cosiddétte serie popolari continuano ad invadere il piccolo schermo
propagando dei “valori” ormai sempre
più indigesti. Come Un medico in famiglia o Un posto al sole (per quanto riguarda la vicina Italia), proseguono per la loro strada come monoliti testardi il cui
unico scopo è quello di divertire un pubblico poco esigente e pigro a colpi di
situazioni familiari e moralizzatrici condite da un immancabile lieto fine. Sul
versante opposto troviamo invece le serie d’autore, un nome che ci riporta agli
inizi del cinema che da puro intrattenimento ha pian piano acquisito una vera
“legittimità artistica”.
Prodotte da canali privati quali il mitico Netflix, AMC, HBO, la sua concorrente Showtime o la più europea Arte, le serie
così dette d’autore si allontanano dal puro
divertimento per issare i propri spettatori
al rango di soggetti pensanti bisognosi di
nutrimento semantico e sintattico, di referenze multiple, di metafore gustose e di
una sana dose d’immoralità.
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Game of Thrones

Compiendo questo passo le serie
in questione la moltitudine d’informazioni
d’autore hanno saputo diventare vere e
che lo attorniano, a contare sulle proprie
proprie opere artistiche: oggetti densi di
forze in una società che fa sempre più fatisignificato esteticamente eccitanti ai
ca a mantenere la sua credibilità.
quali lo spettatore si affeziona e decide
Malgrado sia un tantino azzardato di(coscientemente) di identificarsi.
re che le serie d’autore siano una panacea
Se da un lato è innegabile che le serie
universale, quello che è certo è che queste
giocano sui nervi degli spettatori creando
contribuiscono a colmare un ammanco
una dipendenza (data appunto dalla contiesistenziale e identitario che la società
nuità temporale dilatata da un episodio
non sa più riempire. Le serie TV sono la
all’altro) che può sfiorare la cronicità (o
nostra croce e la nostra delizia, una droga
“binge-watching” compulsivo), dall’altro la
legalizzata della quale godiamo ormai
varietà dei temi che esplorano e che fino ad
senza vergogna fino all’overdose.
ora erano considerati
tabù (violenza estreThe Walking Dead
ma, sessualità, perversione, immoralità,
disillusione amorosa
e chi più ne ha più ne
metta) li libera dal
servilismo alle norme
sociali che hanno
marcato a fuoco molti loro predecessori.
Le serie d’autore
prendono più in generale le parti del
singolo, incitato ad
esplorare i lati più
oscuri della sua personalità a scapito
della morale comune. Lo spingono a focalizzarsi sui propri
bisogni, a rimettere
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It’n not TV, it’s HBO
“Non è la televisione, è HBO” scandisce fieramente lo slogan di una delle
emittenti televisive a pagamento più importanti ed influenti degli Stati Uniti. Poche ma incisive parole che ci fanno riflettere sul ruolo che gioca oggi la televisione,
non più cocooning rassicurante attorno al
quale si riunisce tutta la famiglia ma piuttosto universo multifunzionale dalle sembianze cronenberghiane, allo stesso tempo pericoloso e necessario.

True Detective

Da oggetto comunitario la TV
si è trasformata in piacere individuale, in rivendicazione di gusti
personali che ci legano ad una comunità di cui abbiamo deciso di fare parte. Questa logica definisce
ovviamente anche le serie TV (che
sebbene non esclusivamente, occupano comunque una buona parte
dell’universo televisivo) ed i suoi
spettatori che si raggruppano virtualmente in veri e propri clan (fanpage, forum,…). Quante volte ci è
capitato di provare un improvviso
impeto di simpatia (o antipatia) per
qualcuno al quale abbiamo posto la
fatidica domanda: “tu quale serie
stai seguendo?”. Come due persone appassionate rispettivamente di
Orange is The New Black e Game of
Thrones potrebbero mai davvero
simpatizzare? Siamo realisti!
Oltre ogni aspettativa la televisione invece di scomparire (come
molti lo predicevano) ha saputo,
grazie proprio alle serie, far nascere una nuovo innesto culturale che
potremmo definire come “post televisivo” (per riprendere un termine coniato da Umbero Eco).
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Questo, al di là della dipendenza che
immancabilmente crea e che è regolarmente brandita dai suoi detrattori, ci permette di costruirci una sorta di cultura
parallela “à la carte”, atemporale e apolide, che non segue che i nostri gusti e che
possiamo condividere con un’immensa
comunità di nostri simili. Dipendenza, sindrome d’astinenza e disturbi del sonno
insomma come scotto da pagare per una
liberta d’associazione inebriante. Le nostre serie TV preferite diventano veri e
propri modelli comportamentali ai quali
riferirsi, dispensatori di sapere tutto fuorché moralizzatore e in alcuni casi addirittura annunciatori di comportamenti sociali in divenire.
Un bouquet personalissimo
Dimmi che bouquet hai e ti dirò chi sei.
Ecco un modo originale e decisamente attuale per conoscere qualcuno in breve tempo, per capire insomma se potrebbe essere
incluso nella nostra tribù di “seriofili”.
Ecco dunque alcune proposte personalissime che potrebbero (o meno) stimolare le vostre pupille. Il mondo sarebbe
difficilmente stato lo stesso senza l’avvento di Twin Peaks, la serie creata dalla ge-

Stranger Things

niale mente di Mark Frost e David Lynch
andata in onda dall’otto aprile 1990 al dieci giugno dell’anno successivo. Una rivoluzione formale e contenutistica che ha
fatto battere il cuore e accapponare la pelle di orde di fan giubilanti che, sebbene la
profezia finale lo lasciasse sperare, mai
avrebbero pensato di ritrovare più di venticinque anni dopo gli stessi personaggi.
Ebbene sì una delle più grandi novità di
questi ultimi tempi nel mondo delle serie
è proprio stata la continuazione (stagione
III) di Twin Peaks, in onda da fine luglio su
Showtime. Tra bisogno di ritrovare delle
emozioni perdute e guizzi di surrealismo
a volte difficili da seguire Lynch e Frost
hanno saputo rimanere fedeli ad un universo che sembrano non aver mai davvero
abbandonato: inquietante e unico.
Nella stessa vena investigativa, bagnata da un soffocante ambiente periferico, troviamo True Detective, serie creata
da Nic Pizzolatto e diffusa per la prima
volta nel 2014 per la gioia di tutti i fan di
thriller, amatori di emozioni forti e intrighi perversi. Una vera epopea investigativa che ci catapulta nel cuore di un’America sconfitta e rancorosa.
Un piacere deliziosamente perverso
che potremo molto probabilmente continuare a gustare grazie ad una terza stagione prevista per l’anno prossimo. Più
recente ma decisamente geniale la mini
serie di Netflix The Keepers (diffusa a fine
maggio) che sempre nel filone investigativo ci propone una straordinaria discesa
negli inferi (fra pedofilia e violenza). Il
tutto avvolto da un nauseante profumo
d’incenso. Divina e geniale.
Dulcis in fundo Orange is The new
Black, una serie, sempre di Netflix, che
dalla sua prima diffusione nel 2013 non ha
smesso di stupirci, un vero capolavoro di
scrittura. Piper, la bionda hipster bisessuale che si ritrova in prigione per contrabbando di droga, la matrona russa Red
che gestisce le cucine della prigione con
mano di ferro, o ancora le mitiche Yoga
Jones, Occhipazzi, Big Boo o l’inquietante
aguzzino Porno baffo, ognuno di questi
personaggi racchiude in sé un universo
tanto ricco da poter vivere di vita propria.
Sebbene confinato nello spazio ridotto
della prigione di Litchfield, Orange is The
new Black sa costantemente rinnovarsi
senza mai cedere alla ripetizione. L’omosessualità, le tensioni razziali o le violenze
sessuali sono solo alcuni dei temi che riesce a trattare senza mai essere ridondan-
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The Deuce

The Crossing

te, con una naturalezza ed una sincerità a
volte sconcertanti. Una serie inebriante i
cui premi (Critic’s Choice Television
Award e Emmy Award) non si contano
più. Non ci resta che aspettare golosamente la sesta stagione che speriamo non
tardi troppo ad arrivare! Nel versante
“new entries” è il caso di citare la nuova
serie della HBO The Deuce capitanata dal
carismatico James Franco e in onda da
inizio settembre. Questa si ispira alla carriera dei due fratelli gemelli Vincent e
Frankie Martino ed esplora il caos che re-
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gnava a Manhattan nell’industria del porno fino all’arrivo dell’AIDS. Uno stuzzicante antipasto che lascia presagire un
gustoso banchetto. Rimanendo in tema
criminale da seguire da vicino anche la
nuova serie di Netflix Mindhunter in onda
dal 13 ottobre che si basa sull’omonimo
libro di John Douglas e Mark Olshanker i
cui fatti si svolgono nel 1979.
Mindhunter si focalizza sull’agente
dell’FBI Bill Tench che con l’aiuto del suo
collega Holden Ford svolge una serie di
interviste a serial killers con lo scopo di

capire il loro modus operandi e riuscire
quindi forse a risolvere casi più recenti.
Intrigante! Ed infine, per tutti coloro che
ancora oggi rimpiangono la fine del mitico
Lost, ecco arrivare The Crossing che dovrebbe ben presto fare la sua apparizione
su ABC e che si preannuncia come una
saga misteriosa incentrata sull’arrivo
massivo ed inaspettato di misteriosi rifugiati da una guerra futura sulle coste americane dello stato di Washington. Un tema
sicuramente attuale che speriamo riesca
a colpire nel segno.
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n anno speciale, questo 2017,
per il mondo dello sci e per
Longines: per la prima volta,
infatti, la gara sciistica Longines Future Ski Champions, dedicata alle
giovani promesse del circo bianco, si è tenuta durante i Campionati del Mondo di
sci alpino a St. Moritz. L'evento ha costituito l'opportunità, davvero unica, di poter
vedere le future star dello sci internazionale competere in uno slalom gigante in
condizioni identiche a quelle dei professionisti. Tredici ragazze, provenienti da altrettante nazioni, si sono esibite sulla pista
ufficiale del Campionato del Mondo.
A consegnare a ciascuna di loro il pettorale con il numero di gara è stata la campionessa americana Mikaela Shiffrin, dal
2014 Ambasciatrice dell'Eleganza Longines. E non poteva esserci madrina migliore
per questo evento, visto che la Shiffrin incarna perfettamente sia il successo agonistico sia i valori di rispetto e fairplay che
caratterizzano le migliori manifestazioni
sportive patrocinate da Longines.
Quella di Mikaela Shiffrin è da sempre
una vita per lo sci: iniziata a questa disciplina all'età di tre anni dai genitori Jeff e Eileen
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PERFORMANCE
ANDO
QU

c h e
l'hanno
sempre sostenuta
durante tutta la sua carriera, ha partecipato alla sua
prima gara a quindici anni. Nel marzo
del 2011 è stata tra i concorrenti della Coppa del Mondo e da quel momento i successi si sono susseguiti rapidi: ha vinto alle
Olimpiadi, poi alla Coppa del Mondo e ai
Campionati Mondiali nella sua specialità,
lo slalom. La sua storia si è intrecciata a
quella di Longines nella stagione sciistica
2012-2013, quando Mikaela Shiffrin ha
vinto, il 15 marzo 2013 a Lenzerheide, la
gara femminile della prima edizione del
Longines Rising Ski Stars, riconoscimento
istituito da Longines e dedicato al miglior
giovane sciatore under 23 e alla migliore
sciatrice esordiente under 21 che abbiano
partecipato alla Coppa del Mondo FIS.
Il premio, attribuito ogni anno dal
2013, prevede la consegna di un trofeo, di
un orologio Longines e di un assegno di
20.000 franchi.
In occasione della sua vittoria Mikaela
Shiffrin dichiarò: “Uno dei miei obiettivi, fin
dall’inizio della mia carriera, era quello di
diventare la più giovane vincitrice della
Coppa del Mondo e di impormi come giovane atleta. È veramente fantastico che Longines abbia creato questo premio dedicato ai
giovani sciatori. Ciò incoraggia le nuove

bello sapere che esiste una classifica a
noi dedicata.”
Nel 2014, ad aggiudicarsi il Longines
Rising Ski Stars 2014 sono nuovamente
Mikaela Shiffrin e Alexis Pinturault che
dimostrano di essere ancora una volta i
migliori giovani sciatori del circuito. In
seguito a questo risultato, Longines propone a Mikaela Shiffrin di divenire sua
Ambasciatrice dell'Eleganza e lei accetta
con entusiasmo.
L'investitura ufficiale avviene il 23 ottobre 2014. La Shiffrin ha già all'attivo un numero impressionante di successi nonostante la giovane età, come il titolo di
Campionessa del Mondo 2013, due Globi di

A pag. 64: Mikaela Shiffrin – Ambasciatrice Longines
dell’Eleganza dal 2014
In senso orario: The Longines Master Collection, nuovo
modello femminile lanciato durante il Prix de Diane
Longines, giugno 2017;
Premio « Longines Rising Ski Stars » a Mikaela Shiffrin
e Alexis Pinturauld, Lenzerheide, stagione 2012/2013
Lancio del modello femminile The Longines Master
Collection, Parigi 2017 – Walter von Känel, Presidente
di Longines, e Mikaela Shiffrin

Cristallo nella sua specialità e due premi
Longines Rising Ski Stars consecutivi.
È proprio questo elenco di vittorie a
convincere Longines a puntare su di lei, scelta che riflette perfettamente il desiderio del
marchio di sostenere i campioni di domani
in ogni disciplina sportiva in cui Longines è
coinvolta. Del resto, il Longines Rising Ski
Stars è solo una delle dimostrazioni di questa
filosofia: la casa orologiera svizzera organizza infatti anche il torneo di tennis Longines
Future Tennis Aces al Roland-Garros per gli
under 13 e la corsa Longines Future Racing

Stars, nel contesto del Prix
de Diane Longines per i giovani fantini promettenti.
Nel 2015, il Longines
Rising Ski Stars nella categoria maschile è stato assegnato al norvegese Henrik
Kristoffersen e, nella categoria femminile, per il terzo
anno consecutivo, a Mikaela Shiffrin. Per lei il 2015 si
è confermato un anno straordinario: in Colorado (dove è nata) ha vinto anche il
secondo titolo consecutivo
di Campione del Mondo
nello slalom.
“I valori di qualità, classe e integrità sono molto importanti per me” è stato il commento che la Shiffrin ha rilasciato in occasione del suo nuovo ruolo di Ambasciatrice
dell'Eleganza Longines. “Vorrei che i miei
fan mi vedano come un'atleta dalla forte
femminilità, decisa a fare sempre bene il
proprio lavoro con grande classe, compassione, integrità e con una perfetta combinazione d’intuito e audacia. Apprezzo tantissimo la qualità in ogni aspetto della mia vita,
dalle mie prestazioni alla mia alimentazione, dall'ambiente in cui vivo al mio stile di

vita, dal mio aspetto al linguaggio, fino alla
scelta del mio orologio. Sono sempre stata
del parere che Longines rappresenti il tipo di
classe e di eleganza a cui miro e sono quindi
stata felicissima di ricevere i miei magnifici
orologi Longines per due anni di seguito in
occasione del premio Longines Rising Ski
Stars. Penso che Longines incarni il tipo di
eleganza che apprezzo di più e sono onorata
di rappresentarne il marchio nel mondo.
Cerco di farlo nel miglior modo possibile,
unendo all'immagine di atleta di grande
classe quella dell'orologio che indosso, di
un'eleganza senza pari.” Quest'anno, nel
ruolo di madrina Longines, la Shiffrin ha
presenziato anche a Parigi al Prix de Diane Longines (la più grande corsa ippica al
mondo di puledre di cui il marchio orologiero svizzero è da sette anni Partner Titolare e Cronometrista Ufficiale) parallelamente al debutto nella capitale francese
del nuovo modello blu della linea di cronografi The Longines Master Collection.
La sinergia vincente tra Mikaela Shiffrin e Longines continua dunque nel tempo,
veicolando in modo efficace e armonioso
quei valori di eleganza e performance sportiva che di anno in anno trovano nei giovani
atleti di ogni disciplina la loro espressione
più pura e promettente.
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musica

JOHN FOXX
A cura di Muriel DEL DON
Giornalista

D

ennis Leigh,
aka
John Foxx,
è un personaggio affascinante e
destabilizzante che
ha saputo reinventarsi, malgrado le avversità e i dubbi esistenziali che l’hanno spinto verso il baratro per
poi salvarlo, in extremis. Un uomo dalle
mille vite e dai mille volti che ha creduto
nel potere salvifico della musica: dal romanticismo punk degli Ultravox all’impassibile pop futurista di Matematic fino ad
arrivare ai suoi capolavori più recenti impregnati di ambient, musica sacra e rimandi musicalmente vintage. John Foxx ha inghiottito la musica come fosse Prozac, alla
ricerca di una pace interiore che per molti
anni è sembrata una chimera.
Ultravox: punk romantici
dall’animo glam
Come molti gruppi dell’epoca gli Ultravox nascono un po’ per caso, grazie ad
incontri che da banali diventano fondamentali. Quattro ragazzi che si sono conosciuti in parte tra i banchi dell’accademia
d’arte e in parte grazie ai “classici” annunci dell’ormai mitico Melody Maker (magazine faro creato in un’epoca in cui la musica non si faceva solamente ma si leggeva
anche, e con avidità!). Siamo nel lontano
1973 quando la creaturina Ultravox emette
i primi vagiti. La formazione iniziale è composta da John Foxx (che all’epoca si fa ancora chiamare Dennis Leigh), cantante e
tastierista, il suo amico Steve Shears alla
chitarra, Chris Cross al basso e Warren
Cann alla batteria.
Il 1973 è un anno musicalmente decisivo che vede sbocciare il movimento
glam-rock (For Your Pleasure dei Roxy Music ne è un esempio emblematico), sorta di
ritorno alle origini del rock’n’roll dove la
semplicità di un suono per certi versi primordiale si univa ad un’immagine eccessiva e provocante intrisa di androginia. Gli
Ultravox risentono indubbiamente l’influenza di questa corrente musicale che
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decidono d’amalgamare in modo inaspettato con elementi di
romanticismo estremo e sound
elettronici riconducibili al krautrock. Una miscela tanto improbabile quanto seducente che li ha
resi unici e li ha trasformati nei
capisaldi del movimento new wave. Lo scopo della vita di Leigh è
chiaro sin dall’inizio: essere un precursore, un veggente (musicalmente parlando) e non
un semplice emulatore. Gli Ultravox
sono diventati da
questo punto di
vista il suo
esperimento, la creatura umanoide con
la quale
c o m battere la
banalità

del
present e .
"Non
abbiamo
mai voluto essere
classificabili.
Il
nostro
primo
obiettivo è sempre stato quello di
fare una musica
‘nuova’, che tra-

UMANOIDE DAL FASCINO MAGNETICO
esse spunto un po' da tutto senza assomigliare a niente", ecco una frase che riassume alla perfezione le ambizioni del
nostro futuro John Foxx.
La formazione iniziale si stabilizza un
anno dopo grazie all’arrivo di Billy Currie
(tastiere e violino) e sarà marcata a fuoco
dal “battesimo artistico” di Leigh che d’ora in poi si farà chiamare John Foxx. Currie diventa la sua metà artistica con la
quale costruisce una cattedrale musicale
estremamente complessa fatta di sonorità “umane” e “carnali”, anni luce dalle sperimentazioni sonore che caratterizzeranno la sua carriera
solista, ma anche di purezza
artificiale e sintesi elettronica vicina all’universo
dei Kraftwerk. Ultravox! (1976) è il
titolo del primo LP di
Foxx e
com-

pagni, affiancati in produzione, come sarà il
caso anche per il secondo lavoro, da Steve Lillywhite (accompagnato in studio da un sempre influente
Brian Eno). Un debutto in pompa magna
che unisce con destrezza destabilizzante
la sensualità glam alla ruvidità fisica del
punk. Ultravox! mostra già i primi segni

della vena romantica che diventerà il marchio di fabbrica della band, il tutto accompagnato da una ricercatezza vocale che fa
pensare all’universo di Bowie. Il risultato
è sorprendente e destabilizzante.
Questo primo lavoro degli Ultravox
influenza fortemente il panorama new
wave dell’epoca grazie al suo universo
fatto di romanticismo (The Wild, The Beautiful And The Damned), decadenza,
dandysmo (l’ombra di Brian Ferry non è
mai troppo lontana) e innovazione (I
Want To Be A Machine e My Sex ne sono
due esempi emblematici). Con Ultravox!
I nostri giovani romantici hanno saputo
al tempo stesso guardare con intelligenza al passato e proiettarsi con ingegnosità verso il futuro anticipando delle tendenze musicali che non tarderanno ad
impossessarsi del mondo.
Segue poco tempo dopo il secondo
grandioso e glaciale album Ha!-Ha!-Ha!
(1977), ancora più intenso, ingegnoso e
personale del precedente. Le strumentazioni elettroniche si impongono maggiormente diventando la matrice e la
base di tutto. Ha!-Ha!-Ha! contiene brani diventati ormai mitici quali: The
Frozen Ones, Distant Smiles o The
Man Who Dies Every Day che ricorda le sonorità kraftwerkiane, e il capolavoro Hiroshima
Mon Amour che unisce abilmente decadentismo e intenso romanticismo.
Il 1977 non è un anno fondamentale solo per gli Ultravox ma anche per la storia del rock
più in generale: i Kraftwerk pubblicano
Trans-Europe Express che rappresenta il
summo di un’elettronica quasi “popolare”, Bowie sconvolge le menti con il suo
capolavoro Heroes e la sua velenosa proto
new wave mentre il punk comincia a mietere vittime grazie ai Sex Pistols, Ramones e Clash. Insomma, un anno decisamente unico, focolare di tutta una
generazione di musicisti alla ricerca di
novità, di quel qualcosa di eccitante che
possa fare tabula rasa del conformismo.

Il terzo album dei nostri sensibili
umanoidi si intitola Systems Of Romance
(1978) ed è marcato dall’arrivo di Robin
Simon che sostituisce Shears alla chitarra. La vena new romantic che caratterizzava in parte i loro due primi album prende il sopravvento anche se non mancano
dei timidi momenti di fredda elettronica.
Due personalità si incontrano e scontrano
nell’album: quella romantica di Currie
(che caratterizzerà i dischi successivi della band) e quella fredda, calcolata ed elettronica di Foxx e del produttore Conny
Plank. L’elettronica più sperimentale si
sposa in System Of Romance (un nome a
dir poco evocativo!) con una vena melodica a fior di pelle che caratterizzerà e marcherà a fuoco il movimento new romantic.
Il 1979 rappresenta l’ascesa della corrente new wave che fagocita lentamente le
altre tendenze musicali del momento:
progressive, glam e punk, ma è anche un
anno decisivo per la carriera di Foxx che
decide di lasciare gli Ultravox nel pieno
della loro ascesa musicale.
John Foxx: un viaggio
verso l’incognito
"Gli Ultravox avevano preso una direzione che non era la mia. Si credevano una
rock band.”, ecco cosa dice Foxx a proposito di una band alla quale non sente
più di appartenere. Sebbene il nostro
dandy robotico abbia iniettato negli Ultravox una dose non trascurabile di elettronica per certi versi futurista, Billy Currie e Midge Ure (che diventerà uno dei
membri essenziali degli Ultravox secondo periodo) decidono di cambiare strada
virando verso una synth-pop emotiva e
sensuale che raggiunge l’apice grazie a
Vienna del 1980.
Dal canto suo Foxx risente invece il
bisogno di sperimentare, di analizzare la
musica come un alchimista per estrapolarne l’essenza elettronica. Come fare?
Niente di meglio che un periodo di solitudine durante il quale preparare il suo debutto da solista; il risultato sarà lo stupefacente album Metamatic (1980).
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Brian Eno, Kraftwerk, dadaismo e
surrealismo alla Duchamp, ecco alcune
delle influenze di Metamatic, un album
che riassume perfettamente la volontà di
Foxx di raggiungere un minimalismo gelido, quasi asettico con quel tocco pop
che lo accompagna senza però denaturarlo. Il debutto solista di Foxx si situa al
di fuori di qualsiasi scena musicale
dell’epoca (new romantic, dark punk o
post punk), come un elettrone libero apparentemente suicidario.
I sintetizzatori e le drum machines si
impongono con forza prendendo il posto
di chitarre e basso. Le macchine dominano sovrane e le sonorità “umane” degli
Ultravox primo periodo vengono scacciate come fossero materiale radioattivo.
La voce di Foxx diventa fredda, priva
di emozioni e volutamente artificiale
amalgamandosi perfettamente all’atmosfera inquietante dell’album (Plaza, il
brano iniziale, ne è un esempio lampante). Il risultato è a dir poco sorprendente,
una vera rivoluzione concettuale che mostra quanto la creatività del nostro glaciale umanoide sia bollente.

Ritorno all’umanità e ricerca
di un successo impossibile
The Garden (1981), secondo album
solista di Foxx, rappresenta un cambiamento importante nel suo modo di fare e
concepire la musica. Il cinismo sfacciato
di Metamatic lascia il posto ad una sorta di
pace interiore, ad una bellezza più terrena. Interessante notare quanto Foxx non
si accontenti mai della stabilità raggiunta
ma che al contrario rimetta costantemente
in questione le sue “teorie” musicali. La
vena futurista e concettuale del suo primo
album si trasforma in misticismo, in ricerca d’umanità e immediatezza. Le sonorità
elettroniche sono ancora presenti ma questa volta fanno da cornice al mondo interiore dell’artista anziché schiacciarlo.
Foxx sembra volerci dire che dietro la sua
corazza si nasconde un essere umano
pronto a mettersi artisticamente a nudo. Il
brano You Were There ne è un esempio
eloquente, condensato di tragica emotività incarnata da una voce potente e drammatica. The Garden svela anche un’altra
faccetta forse più inaspettata del nostro
artista torturato: la ricerca (involontaria?)

John Foxx and The Maths

del successo, la voglia di rivalsa nei confronti dei suoi ex alleati (Ultravox) che
stanno ormai scalando le vette.
Il terzo album solista The Golden Section (1983) incarna con il suo carattere
eclettico e ricco d’influenze questo lato forse nascosto del “personaggio Foxx”. Un
album che si può categorizzare come pop
nel quale fanno capolino vocoder e campionatore. Malgrado questo parziale cambio di rotta Foxx non rinuncia a synth e
drum machine, al contrario si riavvicina,
riappacifica e esalta nuovamente il suo spirito robotico. Quello che sorprende è il condensato di influenze presenti nell’album:
psichedelia, musica da chiesa, Kraftwerk,
Beatles e molto ancora, sorta di maelstrom
inebriante e destabilizzante. The Golden
Section è un album raffinato nel quale Foxx
sembra cercare il successo commerciale,
per la prima volta nella sua carriera (Your
Dress, Running Across Thin Ice With Tigers
e Sitting At The Edge Of The World incarnano perfettamente questa tendenza).
Purtroppo la pallida accoglienza che
il pubblico gli riserva non conferma le
sue aspettative. Sebbene, come spesso
accade: qualità e mainstream non fanno
“bon ménage”, Foxx sembra non rassegnarsi e questo lo spinge pericolosamente verso il baratro.
Suicidio artistico e rinascita
Nei due anni che separano The Golden
Section dal suo successore, matura nella
mente di Foxx la decisione di lanciarsi definitivamente nel mainstream. Il risultato è
Mysterious Ways (1985), un album per molti versi spiazzante, in antitesi totale con i
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VITTIMA O CARNEFICE? AUTORE
O ESECUTORE? E SE LA RISPOSTA
CORRETTA FOSSE ENTRAMBI?!!

suoi lavori precedenti nei quali l’audacia
futurista si univa alla decadenza romantica.
Quello che domina è un’incomprensibile
negazione dei principi che hanno reso
Foxx unico: la sua capacità di guardare con
intelligenza al passato per catturare e trasformare il presente. Il suo quarto album
solista è un suicidio artistico da imputare
alla ricerca di un successo che si rivelerà
chimerico. Schiacciato da questo macigno
Foxx decide di ritirarsi dalle scene, come
un penitente in cerca di perdono.
Sarà paradossalmente questo ripiegamento su se stesso dal sapore mistico a
salvarlo spingendolo verso la porta d’uscita. Il vero rientro nel mondo della musica
avviene ben dodici anni dopo Mysterious
Ways, nel 1997, grazie a due album usciti
in contemporanea: uno solista, Cathedral
Oceans e uno in collaborazione con Louis
Gordon (produttore attivo nella scena
techno underground di Manchester) intitolato Shifting City. Questi due nuovi lavori definiscono alla perfezione il “nuovo
Foxx”: più mistico ma sempre spinto verso
la sperimentazione. Come conferma lui
stesso, l’obiettivo di questo nuovo periodo
è la creazione di una “musica architettonica” influenzata dalle mura che l’accolgono,
nel primo caso le cattedrali e nel secondo
le città. Ambient e misticismo della Church
music, ecco la formula vincente che ha permesso a Foxx di uscire da un periodo di
crisi che sembrava eterno. L’unica testimonianza di questa lunga reclusione è il sorprendente My Lost City (uscito postumo nel
2009), raccolta di sperimentazioni risalenti
giustamente a questo periodo di vuoto produttivo. Cathedral Oceans è un gioiellino di

Il mondo dei musicisti, divisi tra etichette e generi, si
trova spesso a giudicare la tecnica piuttosto che l’idea. Le
logiche di mercato ci impongono di catalogare la musica,
di darle dei confini, di togliere spazio all’improvvisazione.
Quanti ottimi esecutori possiamo trovare? Basta
fare un giro sui milioni di esempi che scorrono nelle
viscere del web, tra le esibizioni di bambini prodigio
che, seppur con pochi anni di vita, eseguono brani tecnicamente impossibili o ancora maghi della velocità che
si sfidano a suon di assoli con migliaia di note a una
rapidità tale da rendere il suono dello strumento simile
allo scroscio di un torrente in piena.
Questo è il pregio della tecnica. Quando nella nostra
intimità, mentre ci radiamo o ci stiamo rilassando sul divano oppure mentre siamo in coda con nostra auto, ci
Maurizio Casato
torna in mente una melodia che a volte non ricordiamo
nemmeno più la sorgente che l’ha trasferita nel nostro cervello, ma sappiamo solo che si è
radicata dentro e che continuiamo a ripeterla. Questa è l’immortalità di un’idea. Il chitarrista
che dalle prime tre note ti fa tornare in mente il brano e firma con il suo sound inconfondibile il suo nome negli annali della musica. Questa
è l’eredità che lascia un’idea.
Saper creare musica ed eseguire alla perfezione un brano sono due facce della stessa grande medaglia chiamata musica. E non possono
essere divise. Entrambe servono, entrambe vivono l’una dell’altra. Gli stessi grandi artisti, compositori eccelsi, inseriscono spesso nei loro album delle cover, interpretate magistralmente, e
che grazie a loro
vivono un nuovo
momento
di
splendore. Non
mettiamoci sul
piedistallo a giudicare chi in un
modo o nell’altro
vive di musica.
Non permettiamo solo al Dio denaro di guidarci, seguiamo i nostri istinti.
Anche in un deserto arido può sbocciare un fiore, la mente
umana è una fonte inesauribile di idee e progetti anche in
momenti così poco artisticamente prolifici, e ne vale sempre
la pena. Fidatevi, parola di Morris! E tu da che parte stai?
Sei vittima o carnefice?

Morris Best Music
Viale dei Faggi 19 - 6900 Lugano
Tel. 0041 91 976 15 15
info@morrisbestmusic.com
www.morrisbestmusic.com
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pura ambient music, eterea e maestosa che
fa pensare alla musica sacra, fonte di ispirazione per tutto l’album. La voce di Foxx
si fa strumento tra gli strumenti, alla ricerca di un misticismo malinconico che sembra non appartenere a questo mondo. Cathedral Oceans è un album introverso e
brutale nella sua sincerità, come un grido
liberatorio trattenuto troppo a lungo.
Shifting City marcherà invece l’inizio della
collaborazione tra Foxx e Gordon (cinque
lavori in totale), lavoro creato a quattro mani e basato su una delle ossessioni ricorrenti del nostro survivor: la città. Grazie a
Gordon, Foxx guarda al passato attraverso
il sound freddo che domina il presente (fine
anni ‘90): la techno. Le cattedrali di Cathedral Oceans lasciano qui il posto ad una
techno city brutale ed affascinante che
guarda con luminosità, anche se raggelante, al futuro. Dopo un primo tentativo di
ridurre ai minimi termini la materia musi-
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cale con The Pleasure Of Electricity, Foxx e
Gordon raggiungono l’apice con Crash And
Burn (2003), album fresco e rinvigorente
che riesce finalmente ad unire passato e
presente, tradizione e modernità. La techno
lascia il posto alla synth pop inquietante
degli anni ‘80 e i brani si vestono di riverberi e suoni venuti da un altrove immaginario. Oltre alle varie collaborazioni con
Gordon, Foxx partorisce anche un nuovo
album solista, : Cathedral Oceans II (2003).
Da questo momento in poi la vena creativa
di Foxx si scatena spingendolo a bombardare il mercato discografico con progetti
solisti e collaborazioni
sempre con il compagno di
scorribande Louis Gordon.
In Cathedral Oceans II il misticismo della musica sacra
continua a dominare ma in
uno stile forse meno diretto
e naturale rispetto all’album precedente. Il suo periodo ambient culmina con
l’uscita di un doppio album
(2003), in collaborazione
con Harold Budd: Translucence (apice di minimalismo romantico) e Drift Music (gioiello di eleganza e
desolazione).
Cathedral Oceans III
uscito nel 2005 non riesce
a superare gli album precedenti riducendosi a tappa finale del percorso di
sperimentazione di Foxx
nell’ambito dell’ambient music. La sua
carriera proseguirà in parallelo tra collaborazioni varie e duetti con il suo partner
in crime Louis Gordon.
John Foxx and The Maths:
l’uomo incontra la macchina
Foxx cambia nuovamente pelle, come
un serpente velenoso, unendo questa volta
due facce della sua personalità prima rigorosamente separate: l’umano e la macchina.
In questa ennesima fase di mutazione è fiancheggiato da un personaggio misterioso e
emblematico: Ben Edwards aka Benge, musicista noto per i suoi lavori legati all’elettronica sperimentale. Foxx indossa due costumi in apparenza diversi ma estremamante
complementari: quello umano (nel profondo) e quello del cyborg (nell’involucro). L’animo umano è sezionato dal nostro geniale
menestrello con un bisturi affilato, mettendone a nudo sensazioni ed emozioni.

Interplay (2011), il primo lavoro di
John Foxx and The Maths, è un album luminoso e sorprendente che fusiona le due
anime artistiche. È però con il secondo lavoro The Shape Of Things (2011) che l’osmosi diventa inebriante: Foxx si libera
completamente dalla sua corazza robotica
mostrando al mondo il suo animo umano e
vulnerabile (con vere e prorie canzoni d’autore) sempre però accompagnato da un involucro elettronico ereditato dalle sue
esperienze passate.
Il terzo album di John Foxx and The
Maths, Evidence (2012), è un disco che riesce quasi a superare i lavori precedenti,
segno questo della forte coesione artistica
della band. Il mondo delle macchine è ancora più lontano e la voce e gli strumenti
si fondono con grazia seducente. Le ritmiche ipnotiche della techno e il sentimentalismo della synth pop lasciano il posto a
sonorità elettroniche sfarzose e sibilline.
Un intimismo elettronico che nasce anche
dalla presenza di ospiti prestigiosi: Gazelle Twin, Xeno&Oakland, Matthew Dear e
Tara Busch per non citarne che alcuni.
Evidence incarna il nuovo Foxx: personale
e moderno. Un album coraggioso e irriverente che dimostra quanto il nostro cyberartist abbia ancora voglia di mettersi in
gioco. Ultima collaborazione in data con i
The Maths è The Machine (2017), colonna
sonora per l’opera teatrale di E.M. Forster
The Machine Stops adattata da Neil Duffield e diretta da Juliet Forster (alla testa
del York Theatre).
European Splendour (2012), realizzato
questa volta a quattro mani con il produttore finlandese Jori Hukkonen (e remixato
in parte anche da David Lynch) è un ulteriore esempio dell’evoluzione artistica di
Foxx, ibrido fra sonorità ambientali languide e sensuali, accenti house e elettronica.
Il genio di Leigh non smette di affascinare malgrado siano passati ben quarant’anni dai suoi debutti con gli Ultravox.
Il suo è sempre stato un talento visionario
capace di anticipare le tendenze (new wave
in primis) e di influenzare nuovi artisti che
si sono nutriti del suo potenziale rivoluzionario. Foxx ha saputo mettersi in gioco, a
volte forse troppo, ma sempre con la volontà di osservare il presente con uno sguardo
nuovo, audace e controcorrente.
Punker dall’animo glam, robot irriverente e sacerdote pagano, poco importano
le maschere indossate, quello che conta è
l’emozione suscitata dalla musica, unico
antidoto contro il nulla.

FOUR MOTORI

PORSCHE PANAMERA SPORT TURISMO
A CURA DELLA REDAZIONE

CLASSE E PRESTAZIONI IN
ACCELERAZIONE SIMBIOTICA

H

a debuttato il 28 ottobre in
tutta la Svizzera la nuova Porsche Panamera Sport Turismo, l'incarnazione più multiforme del carattere Porsche, in grado di
riunire in sé sportività, versatilità e stile
in perfetto equilibrio.
Basta il colpo d'occhio per cogliere la simbiosi di tutti questi elementi: dall'eleganza
della parte anteriore e di quella laterale alla sportività del posteriore. Il design importante si vede anche dai cerchi da 21 pollici
e dai fari a LED, con luci posteriori 3D unite dalla caratteristica fascia luminosa.
Anche gli interni rivelano una duplice natura: da un lato l'ergonomia orientata al
guidatore rispecchia il trend delle vetture
sportive, dall'altra il comfort e i grandi volumi esaltano il benessere dei passeggeri.
La lavorazione delle superfici è di alta
qualità, in perfetto stile Porsche, mentre i
sedili (4+1) lasciano ampia libertà di movimento per gambe e testa. Tante le possibilità di personalizzazione sia a livello di
colori che di materiali (tra cui legno, alluminio e carbonio) ed elevato il volume di
carico del bagagliaio, che raggiunge i
1.390 litri ed è dotato di portellone automatico di serie con apertura regolabile.
La configurazione della plancia presenta superficie in vetro, tasti sensibili al tocco suddivisi in gruppi e schermo touch da 12 pollici. Con il sistema Porsche Connect tutti i
modelli Panamera Sport Turismo hanno accesso a oltre 20 applicazioni per smartphone,

e, grazie all'unità di controllo centralizzato
per le funzioni audio, di navigazione e di
comunicazione, è possibile usufruire di ulteriori servizi. Per esempio, si possono controllare le funzioni di ibridazione del motore
nei modelli E-Hybrid. L'infotainment consente di visualizzare un elenco di eventi in
prossimità, come spettacoli teatrali, concerti, cinema, manifestazioni sportive e molto
altro, classificati in base a distanza, orario e
tipologia. Allo stesso modo si può accedere
a un elenco di distributori di benzina, parcheggi disponibili (con prezzi e orari di
apertura) e monumenti, a cui si possono aggiungere destinazioni preferite. Informazioni sul traffico vengono fornite in tempo reale, così come quelle meteorologiche. Una
comodità in più è infine la climatizzazione
dell'abitacolo a vettura ferma, che permette
di salire a bordo subito accolti dalla temperatura desiderata.
Sul fronte assistenza alla guida, i supporti
opzionali sono parecchi: si va dal sistema
adattivo di regolazione della velocità (ACC),
al cambio corsia assistito; dal dispositivo
per il mantenimento di corsia al Park Assist con telecamera posteriore e Surround
View. Il Matrix Beam, infine, regola i fasci
luminosi, in modo da non abbagliare le vetture che precedono e quelle che provengono in senso opposto. La dinamica di guida
e la sicurezza sono migliorate dal Porsche
Dynamic Chassis Control Sport (PDCC
Sport) e dall'asse posteriore sterzante, che
aumenta la stabilità su strada.

Cinque i modelli disponibili, che presentano altrettanti motori a trazione integrale
suddivisi in turbo V6, biturbo V6 e biturbo
V8 a seconda della versione, con diverse
potenze fino a 550 CV, cui si affiancano
negli esemplari ibridi i propulsori elettrici. Il cambio 8 rapporti a doppia frizione
garantisce prestazioni sportive, mentre il
sistema di recupero dell'energia di bordo,
la gestione termica e la funzione automatica Start-Stop assicurano efficienza elevata e risparmio sui consumi.
La Porsche Panamera Sport Turismo si
rivela così la più versatile delle auto di
classe, adatta a chi cerca spazio e funzionalità senza rinunciare alle prestazioni e
allo stile inimitabile di Porsche.

SCHEDA TECNICA
Motore: Biturbo V8 trazione integrale da 4
litri + motore elettrico 500 kW
Cambio: PDK a 8 rapporti
Potenza: 550 CV
Ripresa (0-100 km/h): 3,4 sec.
Velocità massima: 310 km/h
Consumo medio: carburante 3,0 l/100km /
energia elettrica 17,6 kWh/100km Euro F
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FOUR MOTORI

A CURA DI MICHELE GAZO

QUANDO IL MOTORE È LA PASSIONE
IL GARAGE GRIFONE DI PREGASSONA HA DA POCO COMPIUTO I
VENT'ANNI DI ATTIVITÀ E PER L'OCCASIONE SI È REGALATO FORD

V

ent'anni di interventi a cofano
aperto. Vent'anni di ingranaggi,
valvole,
cinghie,
bulloni.
Vent'anni di motori riassemblati, revisionati, riparati con tecnica ed
esperienza e resi vivi e rombanti da una
magia che non è mai venuta meno, quella
della pura e autentica passione.
Il Garage Grifone di Pregassona ha
tagliato l'anno scorso l'importante traguardo del ventennio di attività e ha festeggiato raddoppiando la propria concessionaria: alla sua rivendita autorizzata
di vetture Suzuki, attiva dal 2003, si è infatti aggiunta da settembre 2016 quella
dei modelli Ford. L'arrivo del marchio
americano è stata anche l'occasione per
realizzare uno showroom tutto nuovo, di
ben 450 mq, aperto presso la storica sede
di via Fola.
Stagione di novità importanti, quindi,
per un garage che è da sempre un punto
di riferimento non solo per gli automobilisti ma anche per tanti altri meccanici del
cantone. Sono infatti diverse le officine
che si appoggiano alla strumentazione
d'avanguardia del Garage Grifone per interventi di manutenzione su auto nuove.
Del resto, l'aggiornamento costante è
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sempre stata una caratteristica del Garage
Grifone, sia per quanto riguarda i macchinari, sia per quanto riguarda la formazione del personale.
La storia del garage inizia nel 1996,
quando Marco Perfetti (nella foto), che ne
è tuttora il titolare, lo fonda partendo da
zero, dopo anni di lavoro come dipendente in altre officine.
“Sono entrato nel mondo delle auto
da ragazzino” racconta con un sorriso.
“Ho iniziato come addetto al lavaggio ma
il mio sogno, che riuscii a realizzare solo
dopo qualche anno, era la meccanica. La
mia passione era autentica, e si vedeva:
tutti i giorni mi presentavo in garage anche un'ora prima dell'orario d'inizio. Ero
ancora soltanto apprendista, ma quando il
capo-officina doveva assentarsi chiedeva
a me di sostituirlo, perché sapeva che di
me si poteva fidare. Aveva capito che, come ogni vero appassionato, prendevo il
mio lavoro molto sul serio.”
Del resto, Marco Perfetti ha avuto modo di dimostrare la propria affidabilità e la
propria velocità operative anche nel rischioso mondo dei rally, in cui è diventato
meccanico già a diciotto anni d'età. Poi,
dopo essere stato Responsabile del servi-

zio post-vendita presso il garage Della
Santa, nel 1993 ha conseguito in Svizzera
interna il diploma federale di Maestro
meccanico e, tre anni dopo, ha iniziato
l'avventura in proprio.
Oggi i servizi che offre con Garage
Grifone sono completi, dall'officina multimarca alla carrozzeria, dal cambio gomme
al lavaggio. E, dal 2018, sarà anche abilitato a effettuare il secondo collaudo, il tutto con una politica economica il più possibile vantaggiosa per la clientela.
“Cerco di mantenere i prezzi invariati” spiega, “nonostante per noi meccanici
i costi aumentino sempre, sia quelli di gestione sia quelli dei ricambi. Il nostro
obiettivo come garage infatti è soddisfare
i clienti per fidelizzarli, e cerchiamo di farlo offrendo quel tocco in più sia nel servizio che nel prezzo. Per esempio, laviamo
gratuitamente l'auto del cliente dentro e
fuori dopo ogni tagliando: una cortesia
molto apprezzata, soprattutto dalla clientela femminile.”
L'officina del Garage Grifone ripara
vetture di ogni marca e garantisce servizio
post-vendita per le Ford e le Suzuki della sua
concessionaria, ma c'è una terza marca di
auto in cui è specializzata: le Alfa Romeo.

“Ho da sempre un legame speciale
con il marchio Alfa, che definirei di famiglia” rivela Marco Perfetti, con una
luce divertita negli occhi. “Tutto merito
della macchina che aveva mio padre

quando ero bambino, una Giulia
Super. Oggi, come meccanico,
la cosa che mi
rende più felice
è quando posso
riparare il motore di un'Alfa d'epoca, di cui, tra
l'altro, sono anche collezionista: ogni volta è
sempre una grande emozione.”
Quello con il
passato è un legame che Marco
Perfetti sente
particolarmente. “Attualmente l'interesse
per le auto d'epoca è purtroppo in calo,
tutti cercano vetture accessoriate con dispositivi di connettività elettronica che
ben poco hanno a che fare con il concet-

to stesso di automobile, ed è un peccato.
Del resto, nel nostro settore c'è stato un
cambiamento pazzesco negli ultimi
vent'anni. Una volta ti dovevi sempre chinare nel motore, lavorare con le mani;
quello con la meccanica era un rapporto
fisico e per questo più autentico, più appassionante. Adesso l'informatica ha fatto
il suo ingresso anche nel nostro ambito,
rendendo tutto più facile ma al tempo
stesso più sofisticato.
Si possono prenotare appuntamenti e
ordinare pezzi di ricambio anche nel
weekend per il lunedì mattina, e questa è
una comodità, ma, nonostante l'aggiornamento del nostro garage sia costante e
sempre al top, io nell'anima resto un meccanico tradizionale: ricordo che i miei insegnanti mi spingevano sempre a toccare
con mano gli oggetti, i componenti, perché era ed è ancora l'unico modo di capire
davvero le cose. E questo approccio autentico è quello che al Garage Grifone abbiamo ancora, tutti i giorni.”
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FASHION SPACE ODDITY
A CURA DI
NICOLETTA GORIA

Tessuti brillanti e laminati argento su
tutine, cappe, pantaloni, giubbotti e stivali
pronti da indossare per immaginarie missioni nello spazio.

Chanel, Paco Rabanne, Mugler e Philipp Plein propongono per la stagione invernale questa "galattica" tendenza moda.

MIDO

Commander Guggenheim
Limited edition

Thierry
Mugler

abanne
Paco R
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MIDO

Baroncelli
Prisma

Aerowatch
1942 Moon Phase
Chronograph Quartz

Aerowatch
Renaissance
Big Mechanical
Skeleton

Philipp
Plein
Chanel

Occhiali VON ARKEL
In vendita in esclusiva

da Ottica Götte - Lugano
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A CURA DI
NICOLETTA GORIA

Vacheron Constantin
Overseas Petit Modèle
Vacheron Constantin
Overseas World Time

Vacheron Constantin
Traditionnelle
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LONGINES
The Longines
Legend Diver
Longines
Conquest V.H.P.
Longines
Record

Longines
Record
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moda

New York
Gran Galà

MIDO
Belluna II

Vacheron Constantin
Overseas Petit Modèle

da Mersmann - Lugano
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Cerruti

A CURA DI
NICOLETTA GORIA
Quando il sogno e il lusso
diventano creazione.

Rolex
Cosmograph Daytona

da Charly Zenger - Ascona

e
Dolc

longines
Vita

Rolex
Oyster Perpetual
DateJust

da Charly Zenger
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Champagne
La Parigi da bere… e non solo
vini e ristoranti

A CURA DI GIAN LUIGI TRUCCO

U

n’origine “monastica” per quel
prodotto divenuto nel tempo
simbolo della Francia ma di certo non troppo di casa fra le mura
di conventi ed abbazie, essendo assurto a
simbolo pressochè universale di lusso, festa e seduzione. Tra XVII e XVIII secolo, il
celebre Dom Pierre Pérignon ed il meno
noto Dom Nicolas Ruinart si contendono
l’invenzione di questo vino originato dai
vitigni di chardonnay e pinot noir, sbiancato
e trattato con aggiunta di zucchero e cognac, preparato secondo lavorazioni complesse ed elaborate, tra rotazioni giornaliere
delle bottiglie, lievitazioni, rabbocchi con
vini invecchiati, aggiunta di liquori, sulla base di procedure che ciascun produttore custodisce gelosamente. Un nettare da bere
rigorosamente in coppe ispirate, secondo la
tradizione, alla forma perfetta, almeno per i
canoni estetici dell’epoca, dei seni di Madame de Pompadour o, secondo altri, di Diana
de Poitiers, immortalati nel celebre dipinto
di Francois Clouet.
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Ma a smuovere le acque sull’origine di
questa icona enologica nazionale si è inserito, con grande scalpore ed onta dei propugnatori della grandeur francese, uno studio
della Royal Society di Londra. Una sfida dunque della “perfida Albione”, secondo cui sarebbe addirittura lo scienziato britannico
Christopher Merrett ad aver di fatto creato il
primo champagne ante litteram aggiungendo al vino fermo zucchero e melassa. Merrett si sarebbe ispirato alla produzione del
sidro, controllando la reazione che poi si
sarebbe sviluppata come metodo champenoise, e avrebbe inoltre proposto l’utilizzo di
bottiglie di vetro spesso come sono appunto
quelle dello champagne.
Ma di champagne parliamo con Romolo
Ansaldi, dinamico novantenne genovese che
le attività professionali hanno condotto più
volte in giro per il mondo, ma con una parte
del cuore ancora a Parigi, dove ha soggiornato a lungo a partire dagli anni ’40 tornandovi
regolarmente. Ansaldi è collezionista, accanito bibliofilo, buongustaio ed enologo.

“Bevo champagne quasi tutti i giorni
perché va bene con tutto, ” afferma “e lo
alterno all’altrettanto buono e tipicamente
francese Muscadet per i piatti di pesce.
A Parigi, ho avuto la fortuna di abitare in
Rue St. Augustin, nel quartiere dell’Opera,
allora al centro dell’intrattenimento e della

ristorazione di qualità. Dal 1945 ho vissuto
la fase in cui dominava l’Esistenzialismo. Ho
conosciuto Jean Paul Sartre, Simone de
Bouvoir, Albert Camus, Juliette Greco, Archie Shepp, pioniere del jazz americano in
Francia, e molti personaggi della cultura e
dello spettacolo. Era una Parigi stimolante e
frizzante, non solo per lo champagne che
scorreva a fiumi. Più in là negli anni, ho avuto modo di apprezzare i ristoranti più in voga della città anche in occasione di memorabili cene di Capodanno, come quella di
fine secolo, del 31 dicembre 1999, alla Fontaine Gaillon, allora di proprietà di Gérard
Depardieu”. Un personaggio chiacchierato,
non solo come ristoratore.

Nella pagina di apertura e sopra:
Le conchiglie illustrate delle fasi di lavorazione dello champagne prodotto da Gérard
Depardieu (© Gianni Ansaldi Foto)
In alto a destra:
Gérard Depardieu alle 8 di mattina, si prepara una costata di bue nella cucina del suo
ristorante “La Fontaine Gaillon”

“Sì, nel tempo l’ho visto sempre “ingrandirsi” in termini di mole. Un po’ scorbutico come carattere ma amabile con i
clienti. Ha anche acquistato altri tre locali
parigini di cucina meno raffinata rispetto a
quello storico di Place Gaillon, ma poi sono
arrivate le tassazioni “confiscatorie” del governo Holland. Depardieu ha venduto tutto
ed ha lasciato il paese dichiarando provocatoriamente, e in modo colorito, che avere ormai proprietà in Francia “c’est une merde”.
Ora risiede in Russia”.
Ma torniamo allo champagne e alle sue
raccolte. “Da quarant’anni colleziono tappi.
Etichetta e tappo sono elementi importanti
per questo vino. L’aspetto a fungo che ha dopo la stappatura non deve trarre in inganno.

All’origine è cilindrico e viene inserito
nella bottiglia con una pressa e poi “gabbiettato”. È la pressione dell’anidride carbonica
che crea nel tempo la deformazione. I tappi
sono trattati con paraffina e altri lubrificanti,
ma l’elemento interessante da collezionare
non è ovviamente il sughero quanto la capsula metallica. Ho solo capsule di bottiglie

che ho bevuto, circa 130, considerato che le
varie marche hanno capsule diverse. Ad
esempio Vueve Cliquot le cambia spesso nel
tempo e altri produttori ne predispongono di
speciali. I ristoranti e i locali alla moda hanno
spesso capsule personalizzate ed esclusive.
Sono diventate oggetto di collezionismo tanto che esistono, soprattutto a Parigi, dei veri
e propri mercati organizzati con raccoglitori
specifici per gli appassionati. Rappresentano
in un certo senso la storia del costume,
dell’industria del divertimento e della ristorazione francese. Posseggo, ad esempio, una
capsula per la fornitura personalizzata di
champagne del celebre Crazy Horse, con
l’immagine di due rosse labbra sensuali”.

Così il mercato dello champagne è passato indenne attraverso la storia della Francia
indipendentemente dai regimi e dalle vicissitudini politiche? “Certamente, dall’Ancien
Regime alla Rivoluzione, dall’epoca napoleonica alle Repubbliche, in pace e in guerra, le
generazioni di tutte le età lo hanno apprezzato e soprattutto ne hanno difeso strenuamente l’identità. Non si può definire champagne
ciò che non proviene dalla regione geografica specifica, neppure da altre aree francesi.
La lavorazione è complessa tanto che diversi
viticultori portano le loro uve ad altre aziende. Alcune sono dei colossi, come Möet et
Chandon tanto che si usa un trenino per spostarsi all’interno dell’azienda. La scala dei
prezzi e della qualità è ampia: oggi al top troviamo i Dom Perignon e i Crystal millesimati
ma non mancano buone bottiglie anche a
prezzi ben più accessibili.
Lo champagne rimane dunque un simbolo di gioia, di festa, di convivialità esclusiva. Champagne e caviale come binomio
del jet set, la bottiglia teatralmente stappata
con un colpo di spada, la coppa di champagne usata come arma di seduzione per James Bond o per il suo emulo Malko Linge,
in arte SAS, frutto della prolifica penna del
francessimo Gérard de Villiers o quella bevuta ogni sera dalla Regina Elisabetta prima
di coricarsi a Buckingman Palace emulando
l’abitudine della sua omologa d’altri tempi
Maria Antonietta d’Austria. Un liquido amatissimo da Napoleone e Winston Churchill.
Bevanda, icona francese, strumento di socializzazione e talvolta di illusione, perché,
come disse Madame de Pompadour, al cui
seno le coppe della preziosa bevanda si sono ispirate, “a migliorare la bellezza di una
donna ci riesce solo lo champagne”.
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HAIR & BEAUTY
Aldo Coppola apre le porte del primo
Flagship Atelier in Svizzera nella via più prestigiosa di Lugano, via Nassa al quinto e sesto piano del civico 46. Un ambiente di 300
mq unico nel suo genere con annesso un ampio terrazzo di 130 mq che si affaccia magicamente sul Ceresio. Il progetto nasce dall’idea creativa di Aldo Coppola Jr unita
all’expertise dell’architetto Anton Kobrinetz
(dopo aver ultimato nel dicembre 2013 il
Flagship Atelier Kingdom of Beauty in Corso
Europa 7 a Milano). Un ambiente raffinato e
rilassante dove gli inserti di light design a led,
realizzati da Enzo Catellani, creano giochi di
luce e riflessi negli specchi ricamati.
Gli arredi Dressing Beauty, un concept
innovativo, vedono rivoluzionata l’idea di postazione hairstyle rendendola unica come
ogni donna Aldo Coppola. Un tappeto di luci
dorate colora l’ingresso dell’Atelier che, insieme a una reception rosso Aldo Coppola,
accoglie le clienti. Il quinto piano vede uno
spazio Hair and Beauty Privè per due persone, dove la particolarità è l’innovativa area
backwash realizzata come un divano da sa-

ALDO COPPOLA A LUGANO

ELEGANZA, INNOVAZIONE E PROFESSIONALITÀ
lotto per un comfort e una privacy estremi,
ammaliati dalla meravigliosa vista sul lago.
Da notare le futuristiche poltrone dal design
a forma di rosa e le innovative sedute backwash, firmate Gamma&Bross, caratterizzate da
alti separé che le dividono una dall’altra, con
la possibilità di personalizzare la musica al
lavatesta e quindi di avere una privacy unica
per un relax totale. Al piano superiore,
sempre con vista lago, si trova un’area Beauty dove servizi esclusivi come il cocooning,
massaggio a quattro mani head and body
unito al servizio Hair Therapy, o l’innovativo
BB-beauty body, macchinario ideato da

Baldan e Aldo Coppola che tratta viso e corpo con radiofrequenza, vacuum e infrarossi,
sono offerti per coccolare le clienti con estrema professionalità. Sempre su questo piano
il core business dell’azienda si fa spazio con
un’area dedicata all’hairstyle dove poter
provare i classici servizi di taglio, schiariture
shatush e blow dry, senza dimenticare l’innovativo servizio di colorazione Infusion: un
concentrato di erbe e miscele naturali unite
a nanomolecole di amminoacidi per un servizio di pigmentazione naturale e curativo
allo stesso tempo.
Aperto dalle 9.00 alle 18.00 da lunedì a sabato.

Arte eventi

DAUMIER: ATTUALITÀ E VARIETÀ
MUSEO CIVICO VILLA DEI CEDRI, BELLINZONA
10 settembre 2017 – 7 gennaio 2018
Pittore, riconosciuto e apprezzato solo
negli anni maturi della sua carriera, era ammirato da Rodin per le sue qualità di scultore. Honoré Daumier (1808-1879) è stato innanzitutto un grande illustratore e un
litografo senza pari, un divulgatore di idee,
un giornalista che ha utilizzato l’immagine
al posto delle parole, un disegnatore della
satira politica che si concentrava sull’attualità, non tanto diversa da quella odierna.
La mostra Daumier: attualità e varietà
al Museo Civico Villa dei Cedri di Bellinzona si concentra
sulla realtà umana sempre al
centro dell’opera di Honoré
Daumier. Con la sua produzione particolarmente cospicua, che si caratterizza per un
modo distaccato e allo stesso
tempo empatico di descrivere
la realtà, Honoré Daumier si
annovera, con Gustave Courbet e Jean-François Millet,
tra i pionieri del Realismo,
movimento culturale erede
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del Positivismo, sviluppatosi in Francia attorno al 1840. In un’epoca chiave come la
metà dell’Ottocento, segnata dalle rivendicazioni nazionaliste e dalla crescita della
classe borghese e di quella operaia successivamente, Daumier ci presenta un ritratto
poetico della modernità.
Da un lato la mostra presenta una visione monografica completa della produzione
dell’artista, dalle sue prime litografie politiche dal 1830 in avanti a quelle che consacra

all’Europa sotto Napoleone III, dalle prime
caricature sugli usi e i costumi della società
del tempo, di cui la celebre serie Uomini
della giustizia del 1840, fino ai disegni come
per esempio i Bozzetti disegnati all’esposizione (1864-1865). Ma la mostra privilegia
soprattutto un approccio tematico sottolineando l’impertinente realtà dei soggetti cari
all’artista e ancora oggi attuali.
In alto: Lanterna magica!!!.., 1869
Litografia, 205 x 219 mm
© Kunsthaus Zürich, Grafische Sammlung
A sinistra: Come entreremo all’esposizione
universale e come ne usciremo.
Litografia, 251 x 212 mm
© Collezione Matteo Bianchi e Carolina Leite,
Tesserete

