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...E LUCE SIA!

QUANDO L’IMMATERIALE
DIVENTA ARTE

Olafur Eliasson, The Weather Project, 2003

A cura di ALESSIA BRUGHERA
Critica d’arte

P

er quanto un’
opera d’arte
possa essere
concreta, ciò
che la definisce ai nostri occhi è qualcosa di
impalpabile ed etereo: la luce. Essa restituisce la tridimensionalità, conferisce qualità
alle superfici attraverso i riflessi, plasma i volumi creando contrasti chiaroscurali e modula l’effetto espressivo dei colori.
Nella scultura la vediamo scivolare fluidamente sulla materia per renderla vibrante e
valorizzarne le forme; nell’architettura la vediamo farsi essenza generatrice dello spazio
con le sue infinite variazioni, ora insinuandosi
al suo interno con discrezione, ora irrompen-
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dovi copiosa; nella pittura la vediamo divenire
componente intrinseca dell’opera a definire la
percezione della tavolozza cromatica e a suggerire volumetrie e profondità.
Le più antiche e significative testimonianze artistiche in cui la trattazione luminosa si fa
determinante sono i mosaici bizantini, opere
dagli splendidi riverberi nati dall’interazione
delle tessere smaltate con la luce. Gli autori
del tempo ricercavano nella tecnica musiva
quella condizione di trasparenza capace di
proiettare le loro immagini in una dimensione
astratta, incorporea.
Ci basta pensare ai mosaici ravennati delle basiliche di Sant’Apollinare in Classe e di
Sant’Apollinare Nuovo per renderci conto
degli effetti sorprendenti che possono scatu-
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Prima pagina
rire dalla rifrazione del sole sulle migliaia di
piccoli tasselli.
È in epoca gotica, poi, che la luce diventa
un elemento ancor più rilevante. Nelle grandi
cattedrali dalla struttura leggera e dalla marcata verticalità, essa proviene sempre dalla
sommità, invadendo lo spazio dalle imponenti vetrate per farsi allegoria dell’elevazione,
fulgido segno dell’irruzione del sacro nella
storia dell’uomo. Ne è un esempio notevole la
basilica cluniacense di Saint-Denis a Parigi,
gioiello architettonico risalente al XII secolo,
dove la luce, caricata di un alto valore simbolico, filtra dalle tante aperture in mille raggi
colorati che enfatizzano lo slancio dell’edificio
e ne accentuano le suggestioni mistiche.
Come emanazione e metafora di Dio, la
luce ci appare anche in alcuni importanti affreschi del Rinascimento. Nelle nitide scene
realizzate da Piero della Francesca nel ciclo Le
Storie della Vera Croce, eseguite tra il 1452 e
il 1466 nella basilica di San Francesco ad

Arezzo, il chiarore soprannaturale che viene
sprigionato dall’angelo nel Sogno di Costantino si fa emblema della vittoria della luminosità cristiana sull’oscurità del paganesimo.
Negli stessi anni le ricerche sulla luce incominciano ad attuarsi in modo originale, da
un lato con la pittura tonale della tradizione
veneta, che permette di ottenere straordinari
effetti di naturalezza tramite velature di colore sovrapposte, dall’altro con lo sfumato leonardesco, raffinata applicazione del chiaroscuro inventata dal genio fiorentino che
consente di ottenere una maggiore compenetrazione tra figura e atmosfera.
Lontana dalle delicate modulazioni cinquecentesche, nel corso del Seicento la luce
diviene elemento che scopre e presenta la re2
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1. La basilica di Saint-Denis a Parigi, 1135
2. Gian Lorenzo Bernini, L’Estasi di Santa
Teresa, 1651
3. Caravaggio, Vocazione di San Matteo,
1599-1600
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altà attraverso forti contrapposizioni di ombre
e bagliori. Ed è nei dipinti del Caravaggio che
viene sfruttata nel suo più alto potenziale realistico. Le rappresentazioni dell’artista lombardo vivono della tensione drammatica originata da fitte penombre tagliate da squarci di
luce bianca. È quello che succede nella celeberrima Vocazione di San Matteo, del 15991600, in cui un fascio luminoso “entra” nel
dipinto tagliando in diagonale l’intera immagine e caricando la scena di grande pathos.
Suggestivi contrasti chiaroscurali prendono vita in questo periodo anche nei dipinti con
scene a lume di candela, dove la luce promana
da piccole fiammelle e si diffonde negli interni
avvolgendo l’ambiente in un alone misterioso.
Vero maestro nel realizzare questo tipo di tele
è il pittore olandese Gerard van Honthorst, soprannominato non a caso Gherardo delle Notti. Altro abile pittore di questi giochi di lumi è
il francese George de la Tour, artista tra i più
originali prosecutori dello stile caravaggesco,
che nei suoi quadri (ne è un esempio lo splendido San Giuseppe falegname del 1640) riesce a dare quasi l’impressione che la luce scaturisca dai corpi stessi, donando alle figure
rappresentate un carattere di trasfigurata immaterialità.
In pieno Barocco la luce diventa invece
trionfale e spettacolare, utilizzata in maniera scenografica per accentuare la drammaticità dell’opera o esaltarne la spiritualità.
L’Estasi di Santa Teresa di Gian Lorenzo Bernini ben esemplifica questo concetto. Realizzata in marmo e bronzo dorato nel 1651,
questa scultura è inserita in una cappella
concepita come una sorta di quinta teatrale.
Qui la luce colpisce direttamente la santa e
il cherubino fondendo gruppo plastico e
spazio architettonico in una stupefacente
alternanza di ombre e chiarori.
Nel Settecento, secolo in cui la luce è metafora di un pensiero che vuole sconfiggere il
“buio” dell’ignoranza con il “lume” della ragione, le opere si fanno limpide e serene, sottilmente pervase da una brillantezza con cui
gli artisti ricercano il bello in senso assoluto.
Il pittore veneziano Canaletto, ad esempio,
nelle sue nitide vedute impiega con maestria
il colore per rendere morbide le ambientazioni, riuscendo a cogliere il paesaggio nelle
molteplici sfumature della luce che si distende sui cieli e sulle acque.
Proprio la luce nelle sue infinite gradazioni è il tema prediletto dell’inglese William Turner, che in epoca romantica la rappresenta
come autonoma entità atmosferica attraverso
un tocco denso e concitato. Il fulgore puro e
cristallino che pervade i suoi lavori, e che gli è
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4. Pierre-Auguste Renoir, Torso di giovane
ragazza al sole, 1875
5. Giacomo Balla, Lampada ad arco, 1909
6. Pablo Picasso fotografato da Gjon Mili
mentre realizza un Light Painting
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valso l’appellativo di “pittore della luce”, è
emanazione dello spirito divino e celebrazione dell’immenso spettacolo della natura.
Vibrazioni scintillanti popolano anche le
tele en plein air dei pittori impressionisti di
fine Ottocento. Adesso, però, la potente luminosità che sembra fluire dall’interno del quadro viene creata con l’uso di colori puri e con
la totale abolizione del nero nelle ombre.
“Bianco e nero non sono colori”, sostiene perentorio Pierre-Auguste Renoir, che riesce a
modellare le forme nella luce, inserendole in
un’atmosfera diafana in cui le parti chiare e
quelle scure si uniscono nella delicatezza delle pennellate leggere. Il suo Torso di giovane
ragazza al sole è un meraviglioso nudo immerso nella luce filtrata dalle foglie degli alberi che regala all’incarnato della donna riverberi palpitanti.
Gli esiti rivoluzionari nati in ambito impressionista si evolvono poi con i puntinisti
francesi e i divisionisti italiani, che con le loro
ricerche intorno alla scomposizione della luce
nei colori dello spettro fanno emergere la luminosità dall’accostamento di cromie complementari e dalla giustapposizione delle diverse tonalità mai mescolate tra loro.
Un rinnovamento, questo, che trova la sua
prosecuzione naturale nell’avanguardia futurista, proiettata verso la disgregazione dei fotoni come riflesso del progresso e della nuova
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pulsante realtà. La luce sembra infatti smaterializzarsi mediante rapidi tratti di colore puro
nel dipinto Lampada ad arco di Giacomo Balla, dove un lampione elettrico, che con il suo
sfolgorio sovrasta persino il chiarore della luna, si pone come una vera e propria glorificazione della modernità.
La luce viene sottoposta a sperimentazioni ancor più radicali durante il Novecento, attraverso l’analisi a tutto campo del suo potere
espressivo. Dall’incontro fra il fotografo albanese-americano Gjon Mili, uno dei pionieri
della fotografia con luci artificiali, e Pablo Picasso, ad esempio, nasce il “Light Painting”,
una tecnica basata sulla rappresentazione
dell’immagine sotto forma di tracce luminose
immortalate dall’apparecchio fotografico. Siamo negli anni Quaranta, in una stanza buia
della sua casa-studio, l’artista spagnolo muove nell’aria una piccola torcia elettrica dando
vita a disegni di luce che scompaiono nel momento stesso in cui vengono tracciati, ma che
sono fermati nel tempo dagli scatti di Mili.

Nello stesso periodo, un altro grande
innovatore, Lucio Fontana, porta avanti le
sue ricerche sulla luce facendo uso della
lampada di Wood e del neon. Nascono le
sue “ambientazioni spaziali”, la prima delle quali è stata realizzata nel 1951 per la IX
Triennale di Milano, inaugurando un linguaggio visivo del tutto inedito che ha
aperto la strada alle esplorazioni di molti
altri artisti. Questa scultura aerea di tubi al
neon si espandeva sull’intero soffitto dello
scalone centrale del Palazzo dell’Arte, in un
percorso continuo di curve luminescenti
che si intersecavano fra loro, a creare uno
spazio in cui architettura, pittura e scultura
diventavano una cosa sola.
Con i progressi tecnologici degli ultimi decenni, nei diversi linguaggi dell’arte contemporanea
la luce assurge a elemento
espressivo principale: indagata in
tutte le sue proprietà, viene plasmata nei modi più arditi come un
vero e proprio materiale.
Maestro incontrastato tra coloro che si dedicano allo studio dei
fenomeni luminosi come medium
creativo è il californiano James
Turrell, esponente del movimento
americano Light and Space. In alcune opere dell’artista vediamo la
luce artificiale abbandonare completamente la sua natura eterea
per divenire una sostanza concreta capace di annullare le coordinate spazio-temporali di un ambiente. In altre, come nel monumentale
lavoro che Turrell sta attuando dal 1977
all’interno di un vulcano estinto in Arizona, è
invece la luce naturale a generare effetti di
grande lirismo. Restituire un’atmosfera unica
ed emozionante per mezzo della luce è prerogativa anche dell’artista danese-islandese
Olafur Eliasson, le cui opere sfruttano le più
moderne tecnologie per dar vita a complesse
scenografie mosse dalla progettazione sapiente di giochi luminosi e prospettici.
Ne è dimostrazione la sua installazione forse più nota, l’enorme cerchio di luce dal titolo
The Weather Project realizzato nel 2003 per la
Turbine Hall della Tate Modern di Londra, una
sorta di sole artificiale da cui si irradia un chiarore pervasivo dalle tonalità crepuscolari che
sbigottisce e ammalia lo spettatore. Ancora oggi, come avveniva secoli fa, gli artisti sanno che
è la resa sapiente della luce il vero segreto per
creare opere memorabili: “Cercate la grande
luce e la grande ombra”, esortava Edouard
Manet, “il resto verrà da sé”.

© 2016 Twentieth Century Fox Film Corporation. All Rights Reserved.
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HOME FOR PECULIAR
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TESTO TWENTIETH CENTURY FOX
RIELABORAZIONE E TRADUZIONE DI SEBASTIANO B. BROCCHI
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I

n uscita nelle sale del Canton Ticino a partire dal 15 dicembre 2016,
il nuovo film di Tim Burton, Miss Peregrine’s Home for Peculiar
Children, è l’adattamento cinematografico del best seller per ragazzi “La casa per
bambini speciali di Miss Peregrine” di Ransom Riggs. Girato tra Florida, Belgio e Regno Unito, in particolare nella località di
Blackpool, divenuta celebre soprattutto
nel suo periodo di massimo splendore
dall’epoca vittoriana agli anni ’60 del secolo scorso. Il film vanta un cast d’ecce-
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zione oltre ai grandi professionisti che
hanno lavorato nei vari settori della produzione: a partire dalla sceneggiatrice Jane Goldman, autrice di libri e articoli e
conduttrice televisiva britannica, già nota
per le sue indagini sul paranormale, che
in passato curò la sceneggiatura di altri
significativi adattamenti cinematografici
fra i quali “Stardust” (dal romanzo di N.
Gaiman). Dei costumi si è occupata Colleen Atwood, che ha lavorato ad alcuni dei
più emblematici film di Burton, tre volte
vincitrice del premio Oscar (“Chicago”

2002, “Memorie di una geisha” 2005, “Alice in Wonderland” 2011), mentre la supervisione degli effetti speciali è stata affidata a Frazer Churchill (“Pitch Black” 2000,
“I figli degli uomini” 2006, “Scott Pilgrim”
2010). Ma vediamo di approfondire meglio alcuni aspetti della pellicola dando
voce al suo creatore e ai suoi protagonisti.
Il pluripremiato regista Tim Burton – tra
gli altri importanti riconoscimenti ricordiamo il Leone d’oro alla carriera consegnatogli
al Festival di Venezia nel 2007 – che esordì

Tim Burton
© 2016 Twentieth Century Fox Film Corporation. All Rights Reserved.

vecchie fotografie è l’aspetto che mi è piaciuto maggiormente. Non ho una collezione vasta come quella di Riggs, ma mi interesso e
colleziono anch’io alcune fotografie… amo il
loro mistero e la loro poesia, talvolta il loro
lato raccapricciante, e che nascondono una
storia sconosciuta. Sono uno sprone per la
tua immaginazione, ti crei la tua storia… Ho
pensato che fosse un modo interessante per
avvicinarsi al libro.
Come è venuta l’idea dell’adattamento?
Penso che la sceneggiatrice, Jane
Goldman, che capisce le persone peculiari,
l’avesse già scritto, ed era qualcosa di molto
pertinente ai libri. Mi ci sono imbarcato perché amavo il materiale.

“Pee-wee’s Big Adventure” nel 1985 e negli
anni successivi ha regalato al cinema alcune
perle quali “Edward mani di forbice” (1990),
“Planet of the Apes – Il pianeta delle scimmie” (2001) e “Alice in Wonderland” (2010),
ci parla della sua ultima fatica dietro la macchina da presa.
Quando hai letto la prima volta il libro
di Ransom Riggs, che effetto ti hanno fatto
le fotografie che contiene?
Beh, è ciò che mi ha attirato inizialmente.
Il fatto che la storia fosse basata su queste

Gli elementi visivi del libro hanno reso
più complesso l’adattamento?
La cosa particolare, con le fotografie, è
che ti danno una sorta di percezione delle
cose senza farti sapere tutto. Per cercare di
mantenere il mistero, senza spiegare tutto,
questo aspetto era importante, proprio per
cercare di conservare questa atmosfera. Non
si tratta semplicemente di chiedersi: “Bene,
perché questo ragazzo ha delle api che vivono in lui?”, bensì di provare a mantenere
quella lieve aria di mistero su di esso, che vi
permetta di cercare le risposte nella vostra
mente e scoprire i sentimenti che l’immagine
vi suscita.
“Rolling Stone” ha descritto questo
film come una tua “ode all’alterità”, ma mi

colpisce il fatto che la stessa definizione si
possa applicare praticamente a ognuno dei
tuoi film. Sei attratto dai personaggi strani,
dagli outsiders?
Da sempre sono attratto da questo tipo di
materiale, perché è così che ci si sente a un
certo punto della propria vita. Anche se puoi
cambiare e diventare più loquace, o farti degli
amici, avere successo o popolarità, questo tipo di sensazioni che si hanno in quei momenti della tua vita ti accompagnano per sempre.
Penso sia per questo che mi sento attratto da
questo tipo di materiale. Inoltre, raccontare
una storia senza sapere tutto, preservando il
mistero delle cose, è qualcosa che mi piace.
Qualcuno ha sottolineato che le premesse sono simili ai film sugli X-Men. In
che modo “Miss Peregrine” rientra nel paesaggio dei film supereroistici?
Ovviamente il genere supereroistico al
cinema è ancora vivo e vegeto, ma questo
film non l’ho mai considerato tale. Ho sempre pensato che fosse una versione molto
più umana di questo genere di cose. Vedo le
peculiarità di questi bambini come qualcosa
di meno che dei superpoteri e qualcosa di
più che delle afflizioni. Ogni ragazzo aveva
la propria particolarità, è questo che mi interessava maggiormente. Non era qualcosa
del tipo: “Noi salveremo il mondo!”. Era
qualcosa di più: “Noi siamo quelli che siamo,
siamo fatti così, e forse possiamo aiutare a
risolvere un problema o ad affrontarlo”. È da
questo livello molto più umano, con i piedi
per terra, che sono stato attirato.
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Quindi c’è un confine sfocato tra abilità
e disabilità?
Sì, è solo una parte di loro. Come un bambino che fa troppi rutti o peti, o ha difficoltà
a camminare... qui abbiamo solo versioni più
estreme di questo genere di cose.

ma dovresti chiedere a qualcun altro, perché
fin dai miei esordi non ho mai visto il lato dark
in quello che facevo.

Hai trovato la casa che vediamo nel film
– la casa dei ragazzi speciali – vicino ad
Anversa. Hai cercato a lungo prima di troQuanto dark dobbiamo aspettarci
vare la location adatta?
“Miss Peregrine”?
Ho girato diversi film in Inghilterra per
Beh, penso di essere la persona peggiore
molti anni, perciò ho visto un sacco di tipoa cui chiederlo, perché fin dall’inizio della
logie di case in tutto il Paese, così abbiamo
mia carriera, tutto quello che facevo era troppensato di estendere il campo di ricerca un
po dark (ride). “Batman” era troppo dark, e
po’ oltre. La cosa interessante di questa caadesso sembra uno spettacolo di pattinaggio
sa è che si percepisce semplicemente coartistico. “Nightmare Before Christmas” era
me una casa, anziché come un istituto, un
troppo dark, ma bambini di tre anni ne canmanicomio o un ospedale. Per me era imticchiano le canzoni e persino i loro cagnolini
portante avere questa sensazione di casa e,
lo amano. Personalmente non ho mai visto
non so, deve essere qualcosa che ho visto
nulla di quello che ho fatto come dark. Voglio
in questo edificio… Un po’ come quando
dire, ci sono alcuni piccoli elementi paurosi,
incontri un attore per la prima volta e percepisci un feeling immediato.
Appena superati
i cespugli ho visto la casa e l’ho
sentita come una
casa per bambini
speciali. Piuttosto che costruirla, è stato carino
che fosse una casa già esistente.
Ci ha permesso
di entrare nella
Samuel L. Jackson (Barron)
sua atmosfera.
Specialmente
© 2016 Twentieth Century Fox Film Corporation. All Rights Reserved.
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con i ragazzi, abbiamo cercato di minimizzare tutto ciò che fosse effetti speciali o
green screen, in modo che potessero sentire il luogo, e perché potesse essere una
casa per ragazzi peculiari. Quindi è stata
proprio una bella scoperta, quella casa.
Perché hai ritenuto Samuel L. Jackson
adatto per la parte di Barron, il cattivo?
Beh, Sam è un ragazzo con cui volevo
lavorare da sempre. Lavora molto, ma è
uno di quegli attori di cui non mi stanco. Se
è in un film, voglio vederlo. Inoltre, è stato
fantastico dargli un look che non ha mai
avuto prima, per dargli una vibrazione diversa. Povero ragazzo… sul set era un continuo “Ti spiace se ti leghiamo e ti lanciamo
lì?” o “Ah, oggi ti daremo fuoco”, e “A proposito, in mezzo a tutto dovrai anche recitare”. Ma è stato brillante, e mi piacerebbe
lavorare ancora con lui.
Che tipo di bambino sei stato?
Beh, diciamo che mi sentivo un po’ come Benjamin Button, e ho conosciuto diversi bambini che si sentono così. Da giovane
mi sentivo come un ottantenne, e oggi mi
sembra di aver compiuto i tredici anni appena stamattina. Ecco perché in genere do
molto credito ai bambini. I genitori dicono
subito: “Oh, questo è troppo spaventoso!”. I
bambini conoscono i propri limiti con questo genere di cose, e come ho detto, questo
dà una bella sicurezza. Bizzarramente, credo che ci si senta sempre uguali: da bambino ero uguale a oggi, solo più piccolo.

Eva Green, alla quale è affidato il ruolo
di Miss Peregrine, è un’affermata attrice.
Nella sua carriera può annoverare pellicole
di grande rilievo quali “Le crociate – Kingdom of Heaven” (2005), “Casino Royale” del
2006 (con il quale vinse il BAFTA Award come migliore attrice emergente nel 2007),
“300 – L’alba di un impero” (2014) e “Sin
City - Una Donna per cui Uccidere” (2014).
Quest’anno è stata eletta “Migliore Attrice in
una serie TV” con “Penny Dreadful”.

Sì, assolutamente. I suoi
bambini sono la sua vita. È
una madre, una madre esigente. A volte può sembrare
un po’ come un generale,
non come una dolce istitutrice, ma in fondo sarebbe
pronta a sacrificare se stessa
per loro.

Quand’è stata la prima volta che Tim
ti ha parlato di questo progetto?
Penso che sia stato due anni fa. Mi ha
semplicemente detto: “Leggi questo libro e
dimmi cosa ne pensi. E se ti piace, forse potresti farne parte”. Potrei recitare qualunque
ruolo per Tim: un albero, una scopa, qualunque cosa (ride). In questo film si tratta di un
uccello. Era una storia così bella, e un personaggio così carismatico ed eccentrico…
Alla fine il film quanto si avvicina
al libro?
Penso che il film sia ispirato al libro, ma
è un po’ diverso, direi. Le vecchie fotografie
nel libro sono stupende, spettrali e inquietanti. Quando vedi le fotografie che Ransom ha
messo nel libro, pensi subito: “Oh mio Dio,
sicuramente Tim ne girerà un film!”. Solo
Tim avrebbe potuto dirigerlo, in effetti. In
ogni cosa che fa, Tim porta sempre emozione
e poesia, ed è sempre molto delicato. È unico. Ha davvero una visione grandiosa.
Parlaci di Miss Peregrine. Chi è?
Miss Peregrine gestisce la casa per ragazzi speciali, e li protegge dal mondo esterno, da questi mostri che divorano bambini –
chiamati Vacui nel film – e farebbe di tutto

Eva Green (Miss Peregrine)
per tenerli al sicuro. Rischierà la propria vita
e arriverà a uccidere. Lei stessa è speciale.
Può trasformarsi in un uccello, il che è piuttosto complicato! E poi ha questa particolarità di poter manipolare il tempo, per cui le
ultime 24 ore possono essere rivissute. Perciò ogni notte lei ha questo rituale di azzerare il tempo.
Questo per salvare i ragazzini dalla
prima ondata di bombardieri tedeschi?
Lei ferma il tempo quando la bomba sta
per colpire la casa. È per questo che può
sembrare talvolta un po’ rigida con i bambini, perché se uno di
loro fosse in ritardo l’intero ciclo potrebbe
sfuggirle di mano con
conseguenze
molto
drammatiche. So che
Tim la descrive come
“una strana Mary Poppins”. Lei è eccentrica e
senza paura… un personaggio strano e meraviglioso da impersonare.
Potremmo dire che
lei sia come una madre
surrogata per questi
bambini?

© 2016 Twentieth Century Fox Film Corporation. All Rights Reserved.
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Hai visto la scena della
tua trasformazione: come è
stata da recitare?
Ero allacciata con i cavi
quando l’ho fatta, e io sono
abbastanza paurosa delle altezze – sono un uccello con le
vertigini – ed è stata una di
quelle sensazioni del tipo:
“Ok, sto volando…”. Ma è stato fantastico. È stata un po’
come una coreografia, una
danza. Chiaramente non mi
trasformo davvero in un uccello, anche se sarebbe bello
avere questa capacità! (ride).
Il set di un film di Tim Burton è unico
come lo sono i suoi film?
Già, perché in realtà è così normale,
umile e aperto. Sa davvero ascoltare ogni
idea e cerca sempre di metterti a tuo agio.
Discutiamo anche con Asa Butterfield,
interprete del protagonista Jacob. Abbiamo
già avuto modo di apprezzare il talento del
giovane attore britannico, tra gli altri, nel film
“Hugo Cabret” (2011) di Martin Scorsese.
Parlaci di Jacob, il personaggio che interpreti. Come si inserisce nella storia?
Jacob pensa di essere un ragazzo abbastanza ordinario. È cresciuto in Florida,
con la convinzione che tutto ciò che faceva
non avrebbe fatto la differenza. Era molto
legato a suo nonno, che fin da bambino gli
raccontava storie di questa magica casa e
degli strani bambini che ci vivevano. Jacob
ha sempre pensato che si trattasse di favole, che non fossero racconti veri.
Ma dopo la morte del nonno, in circostanze abbastanza inquietanti, vari indizi lo
portano in Galles per cercare di scoprire di
più su suo nonno, perché gran parte della
sua vita era un mistero. Sostanzialmente è
qui che la nostra storia prende avvio. Lui
trova questa casa e questi bambini – rimasti tali dopo tutti questi anni – e dove tutto
è un po’ strano e bizzarro.

Hai letto il libro come parte della tua
ricerca o ti sei basato semplicemente sulla sceneggiatura?
Ho letto il libro. Ho fatto cinque film che
sono stati degli adattamenti di romanzi – in
effetti ho fatto più film tratti da libri di quanti
non lo fossero, il che è abbastanza inconsueto – e con tutti loro trovo che aver letto i libri
mi abbia aiutato a contestualizzare i personaggi e a capirli più a fondo. Nel caso specifico mi è stato molto utile avere il libro e i suoi
sequel scritti da Ransom.
Hai anche conosciuto di persona
Ransom Riggs?
Sì, ho incontrato Ransom qualche volta
ed è un ragazzo veramente carino. Penso che
per lui debba essere un’emozione travolgente sapere che Tim Burton stia girando il film
sul suo libro! Un libro è come se fosse il tuo
bambino, e improvvisamente viene preso in
mano da un uomo così straordinario per crearne qualcosa di nuovo! Ransom è un grande
autore, giovane e con diverse buone idee.
Ella Purnell è un’attrice e modella britannica, che si è fatta notare molto presto, ad
esempio nel toccante “Maleficent - Il segreto
della Bella Addormentata” (2014) in cui interpreta Malefica da adolescente nella prima
parte del film.

Raccontaci il tuo personaggio…
Interpreto Emma, alla quale hanno
cambiato “potere” rispetto al libro, scambiandolo con quello di Olive. Perciò nel
film Emma può levitare e Olive maneggia
il fuoco. Ci sono un paio di altre cose che
sono cambiate rispetto al libro, come l’età
di certi ragazzi. E i gemelli non compaiono
nel romanzo. Hanno creato dei personaggi che erano necessari per il film, c’è anche una parte del film che si svolge a
Blackpool (Inghilterra) e che nel libro non
figura. Perciò alcune
cose sono state cambiate e credo che adattare un libro per il
grande schermo sia
una vera sfida.
Penso che Jane
Goldman, la sceneggiatrice, abbia fatto
un meraviglioso lavoro in questo senso. Ho
passato molto tempo
lavorando con un coach e ho deciso che il
mio personaggio non
dovesse essere fiero e
ardente, ma più una
romantica senza speranza… credo che abbia più senso nell’ottica della sua storia
d’amore con Jake.
Così ho provato a
fare del mio meglio
per interpretare il copione. Quindi il modo

in cui interpreto Emma è quello di una sognatrice mai cresciuta, con il cuore spezzato da Abe.
Dunque tu la interpreti come una teenager ma in realtà lei è una persona che ha
vissuto a lungo… Come lo descriveresti?
In realtà Emma ha 112 anni! (ride). Penso
che questo sia qualcosa che mi abbia davvero affascinato quando ho cominciato a prepararmi per il ruolo. Miss Peregrine è come una
madre per lei, perciò Emma ha preso molto
dalle frasi e persino dal tono di voce di Miss
Peregrine, e sì, è sicuramente un’anima vecchia – dimostra assertività e sa come funziona il mondo, tra i ragazzi è quella di cui Miss
Peregrine si fida maggiormente. Credo che
Emma avverta la necessità di un avanzamento, ma ha anche questo lato infantile, perché
immagino che si diventi più istituzionalizzati
quando si ha una custode e si vive in una
sorta di bolla. In più loro vivono in questo
loop temporale. Ma penso che ci siano due
lati di Emma. Da una parte sta bene in questa
situazione e fa affidamento su queste giornate sempre uguali di un mondo che viene resettato ogni giorno. Ma dall’altra parte ha
vissuto in questo modo per così tanto tempo
che ormai anela a fuggire e vivere quella vita
avventurosa che è stata loro negata.
Dunque, ora che hai finito la scuola
pensi di continuare a recitare?
Penso proprio di sì. In realtà mi piacerebbe diventare regista e scrittrice, sono
soprattutto queste le mie passioni. Il prossimo film che farò s’intitola “The Journey is
the Destination” e questo è molto stimolante. È una bella storia.

Asa Butterfield (Jacob ‘Jake’ Portman) e Ella Purnell (Emma Bloom) © 2016 Twentieth Century Fox Film Corporation. All Rights Reserved.
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MISS PEREGRINE
IL CIAK PECULIARE
DI MR. BURTON
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A

ncora una volta i miei passi incrociano, metaforicamente parlando, quelli di Tim Burton, nel
senso che mi viene data una
nuova occasione per parlare di questo regista visionario su cui più di una volta le
mie riflessioni sono… un momento come si
dice? La Treccani mi informa che non esiste il participio passato del verbo “vertere”! Tim Burton non si farebbe di questi
limiti, perché se ritiene che possa servirgli,
anche quando una cosa non esiste, in genere la inserisce comunque nei suoi film.
Tanto per farci vedere come sarebbe fatta
se esistesse. Ma io non posso prendermi
tutte queste libertà, quindi in un articolo
serio come quello che immagino vi aspettiate, non posso parlare di riflessioni “vertute”. Mi piegherò dunque alla volontà
dell’italiano optando per un più tradizionale “regista visionario su cui più di una volta
si sono concentrate le mie riflessioni”. Ecco, meglio. Già in passato, appunto, mi sono dedicato a pellicole quali “Big Fish – Le
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storie di una vita incredibile” (2003), “La
fabbrica di cioccolato” (2005), “Dark Shadows” (2012), mettendone in luce anche
diversi aspetti simbolici che dimostrano la
profondità dello sguardo burtoniano sulle
storie catturate (ed esaltate) dalla sua macchina da presa. Il mio terzo articolo burtoniano, tra l’altro, fu ospitato proprio dalle
pagine di questa testata (cfr. “Dark Shadows, il ritorno dell’anima”, 2012, apparso
sul nr. 4 di “Four Ticino”).
Torno oggi a parlarvi del genio gotico
di Burbank per farvi conoscere più da vicino la sua ultima creazione: “Miss Peregrine
– La casa dei ragazzi speciali”. Iniziamo con
lo specificare che il film è l’adattamento cinematografico del romanzo “La casa per
bambini speciali di Miss Peregrine” (2011)
dello scrittore statunitense Ransom Riggs
(foto a pag. 21), libro che inaugura una trilogia completata dai volumi “Hollow City”
e “La biblioteca delle anime” (la trilogia è
edita, in italiano, da Rizzoli). I romanzi di

Riggs si propongono come prodotti piuttosto innovativi nel genere fantasy per ragazzi, perlomeno sotto certi aspetti. Uno di
questi – il primo che salta all’occhio – è la
veste grafica. Volutamente vintage e arric-

chita da suggestive fotografie d’epoca in
bianco e nero, che ci viene detto essere tutte autentiche. Le foto sono di quelle che la
nostra mente positivista inquadrerebbe immediatamente come fotomontaggi, mentre
il nostro fanciullo interiore sarebbe portato
a ritenere possibili o quantomeno a sognare che possano esserlo.
Ritraggono dei ragazzini dalle caratteristiche e dai poteri decisamente singolari.
Basti pensare alle tre foto utilizzate come
cover dei volumi che compongono la trilogia: sul primo volume una bambina che
sembrerebbe levitare a una decina di centimetri dal suolo; sul secondo una ragazzina con un “oblò” nella pancia attraverso il
quale è possibile vedere le macerie della
città alle sue spalle; mentre sul terzo vediamo un ragazzino provvisto di ali. Partendo
quindi da queste immagini d’epoca, l’autore intesse una trama che cerca di attribuire
un vissuto ai peculiar children che vi sono
raffigurati e farli interagire. Colpo di genio
o forzatura?
Le opinioni sono piuttosto discordanti.
Basta leggere alcune delle tante recensioni
del libro che circolano nel web per rendersi conto di come questa saga divida gli animi. Alcuni applaudono l’approccio originale di Riggs e vedono nei libri di “Miss
Peregrine” i degni successori morali di
“Harry Potter”, altri ritengono che l’autore
abbia giocato molto sull’aspetto fantastico
per giustificare delle scelte narrative non
sempre solide e sensate. Come a dire: il superpotere fa da deus ex machina quando
Riggs non ha voglia di pensare a un intrec-

cio valido. Un altro scisma sembra
operarsi tra gli amanti delle descrizioni lunghe e minuziose e quei lettori che, al contrario, avrebbero
preferito un ritmo più serrato per
vivacizzare gli eventi. Infine, alcuni
accusano Riggs di aver trascurato il
profilo psicologico di diversi personaggi, tra gli stessi peculiar children,
alcuni dei quali, nell’economia
complessiva della storia, appaiono
come comparse vagamente delineate. Il tempo ci dirà se, agli occhi
del pubblico, Burton sia stato in
grado di sanare, almeno in parte,
alcuni difetti della saga letteraria, o
se al contrario, l’opera di Riggs risulti snaturata dalla rivisitazione
burtoniana. Migliorata o peggiorata che sia, di certo non ci si dovrà
aspettare una copia pedissequa: un
regista come Burton metterà sempre del suo nelle storie cui attinge,
quindi inutile sedersi di fronte al
grande schermo aspettandosi una
trasposizione diretta e totalmente
prevedibile delle pagine del libro.
Parliamo della trama: un ragazzino di nome Jacob Portman deve
indagare sul destino di suo nonno
Abraham, unico sopravvissuto allo sterminio della sua famiglia di Ebrei polacchi, e
scoprire se, quanto e cosa ci fosse di vero
nei deliranti e inquietanti racconti sul suo
passato. La ricerca lo porterà a scoprire la
misteriosa casa per bambini speciali di
Miss Peregrine e gli strani poteri posseduti tanto dagli orfani che vi sono ospitati

quanto dalla padrona di casa, la quale
sembra in grado di trasformarsi in falco
(falco peregrinus, da cui il nome) e di mantenere il suo singolare orfanotrofio in un
loop temporale per proteggerne gli occupanti da pericolose presenze dette i Vacui
e gli Spettri. E non solo da questi: se il
tempo non venisse riportato indietro ogni
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Immagine tratta dalla trilogia di Ransom Riggs
giorno al 3 settembre del 1940, la casa subirebbe un bombardamento da parte dei
Nazisti. Da semplice indagine su un mistero, tuttavia, quella di Jacob si trasformerà presto in una strada alla scoperta di
se stesso e della propria peculiarità, che
rivoluzionerà la sua vita. Jacob diventerà
uno di quei “ragazzi speciali” e lotterà a
sua volta per difenderli.

Da notare come tutti gli elementi che
costituiscono la “magia” di questa storia,
se presi singolarmente non rappresentino
delle grandi innovazioni per la letteratura e
il cinema. Esseri umani che si trasformano
in animali ne abbiamo visti innumerevoli
altre volte e, anche restringendo il campo,

una donna che si trasforma in falco
non ci giunge certo nuova: indimenticabile la Isabeau d’Anjou di
“Ladyhawke” (1985). Stesso discorso per i loop temporali, espedienti
narrativi molto cari alla fantascienza
e talvolta ai film comici, che al cinema abbiamo visto ad esempio in “Ricomincio da capo” e “12:01” (entrambi del 1993), “Nirvana” (1997),
“È già ieri” (2004), “1408” (2007) o
“Source Code” (2011).
Per non parlare di ragazzini con
dei superpoteri! Ingrediente pressoché immancabile di quasi tutte le
saghe per adolescenti, che si tratti
dei maghetti hogwartiani o dei semidei olimpici della serie “Percy
Jackson”…
Forse, appunto, la vera magia di
“Miss Peregrine” non sta tanto nella
novità degli elementi straordinari
che ci vengono mostrati, bensì nel modo di
combinare questi elementi con sapienza, in
un quadro che rispecchi la poetica e la creatività di due menti singolari e artistiche
come quelle di Riggs e di Burton, la loro
fusione in un quadro onirico e ricco di
spunti di riflessione senza tempo.

LA RICCHEZZA DELL’ESSERE UNICI
Credo che ognuno di noi, almeno una
volta nella vita, si sia sentito diverso dal resto
della razza umana. “Speciale”, in qualche
modo. “Peculiare”, per qualche motivo. Una
sensazione che può aver caratterizzato pochi momenti, o che può averci accompagnati in una fase critica, o essere rimasta con noi
per anni, o non averci mai abbandonato. Al-
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cuni sono convinti persino di avere delle facoltà inspiegabili, per le quali usiamo l’aggettivo “paranormali”, sebbene non sia mai
stata provata l’effettiva esistenza di questi
poteri. Il noto illusionista e divulgatore
scientifico canadese James Randi (nella foto), tramite la sua fondazione JREF, ha addirittura messo in palio un premio da un milione di dollari per chiunque fosse stato in
grado di dimostrare (con l’ausilio di sperimentazioni scientifiche) di possedere poteri
“inspiegabili”. Il premio è stato ritirato nel
2015, quando Randi è andato in pensione.
Nessuno è riuscito a riscuoterlo, ma la JREF
e altri organismi internazionali come il CICAP (il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze) rimangono aperti a verificare i casi che vengano
sottoposti alla loro attenzione. Ad ogni modo, non si tratta soltanto di questo. Ci si può
sentire diversi dagli altri per tanti motivi,
senza andare a scomodare il sovrannaturale.
C’è chi si sente diverso per il proprio aspetto, per i propri sentimenti, per la propria

sensibilità, per le proprie opinioni, per il proprio modo di comportarsi o semplicemente
di vedere il mondo.
Quello della diversità è un tabù ambiguo, infisso come un chiodo nel nostro inconscio collettivo. Un richiamo sconosciuto
che è al contempo una paura ancestrale.
Siamo incredibilmente attratti e terribilmente spaventati da ciò che non è “normale”.
Questa è una perversione di fondo del nostro comune sentire, un’anomalia del programma. Un virus informatico che inficia il
nostro funzionamento. L’anomalia si propaga in modo esponenziale, fino ad assumere
proporzioni colossali, quando dall’individuo
si passa a quel raggruppamento di entità
pensanti o presunte tali che siamo usi definire “folla”. La folla… la gente… questo mostro tentacolare che, come un leviatano impazzito (penso al frontespizio del celebre
trattato di T. Hobbes), è capace di venerare
e innalzare fino ai più alti livelli, oppure disprezzare e annientare senza pietà, qualunque espressione di anormalità. La gente, si
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sa, è una pluralità fino a un certo punto: per
molti versi essa vive di vita propria assumendo una marcata individualità quando si tratta di operare delle scelte gregarie. Così essa
si fa coesa soprattutto quando si tratta di
“accettare” o “rifiutare” il diverso. Sono vari e imperscrutabili i fattori che inducono la
creatura “folla” a simpatizzare o a temere
ciò che emerge dalle sue schiere distinguendosi dal resto, dove quel “resto” indica un
insieme confuso e indefinito di personaggi
omologati agli standard, preoccupati più di
ogni altra cosa di mimetizzarsi in quel nulla
estremamente rassicurante che chiamano
“normalità”. Ed è incredibile, paradossale,
oserei dire inquietante, costatare la violenza, la foga, il pubblico entusiasmo, con cui
ciò che è speciale possa essere idealizzato,
seguito, emulato, oppure prepotentemente
bocciato, additato e annichilito. Invece, andrebbe compreso che questa tendenza quasi fisiologica fa parte della biologia della creatura (mi riferisco sempre alla gente) il cui
fine è comunque quello di riassorbire l’anomalia, appiattire ciò che si proietta autonomamente fuori dagli schemi.
Che si opti per la celebrazione o la cancellazione, la sostanza non cambia. Tutto
viene lavorato e smaltito, in questo processo
quasi industriale, al fine di rientrare nel marasma di quella “normalità” che percepiamo
con un accogliente senso di casa. Il rifiuto
diretto della diversità può risultare, a breve
termine, il modo più scontato ed efficace per
liberarsi dell’irregolarità indesiderata. Ma
questa soluzione rischia di andare a scontrarsi con un altro paradosso della natura
umana, ovvero la nostra radicata tendenza a
disobbedire al divieto. Perciò, per quanto si
possa tentare di intralciare e ostacolare con
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ogni mezzo una persona o un’idea speciale,
prima o poi ci sarà qualcuno che vorrà trasgredire alla furia censoria, e adotterà o sposerà la diversità pur di opporsi a quel che la
società (o gli adulti, o i vecchi, o la borghesia, o una certa lobby, o la religione, o qualunque altra classe dalla quale ci si voglia
distanziare) vorrebbe stabilire per noi.
Al contrario, l’esaltazione dell’eccezione, la divinizzazione dello speciale, creerà
una tale devozione collettiva nei confronti di
quell’unità che ha avuto il coraggio di trasgredire dalla norma, da innescare sul medio-lungo termine un effetto imprevisto ma
assolutamente apprezzabile dal mostro sociale. La normalizzazione del diverso. In altre
parole, quando una diversità viene posta al
centro dell’attenzione tanto da suscitare l’idolatria della folla, essa farà sorgere talmente tante forme di imitazione, ispirazione o
plagio da arrivare a livellarsi, alla fine, in
quella normalità da cui era precedentemente
emersa. Lo shock, l’elemento sorpresa, sono
di breve durata. A quel punto, quando la diversità è diventata talmente popolare da non
fare nemmeno più notizia, essa ha perso
quell’unicità che la contraddistingueva. Una
crisi arginata con successo. Ben presto, tuttavia, il continuo ribollire e macerarsi dell’essere umano, perennemente insoddisfatto di
ciò che vede intorno a sé e facilmente annoiato dalle novità – che un attimo dopo esserlo
state già non lo sono più – cercherà disperatamente, finanche a partorirle artificialmente, nuove diversità che gli permettano di vincere il logorio della monotonia. Questa è la
grande schizofrenia della nostra società.
In certi momenti non vorremo altro che
distanziarci dal gruppo distinguendoci,
marcando la nostra unicità, e quando final-

mente riusciamo a trovare ciò che potrebbe
fare di noi degli individui peculiari, pretendiamo che proprio in ragione di quell’essere
diversi il gruppo ci accolga e ci onori, ci
prenda magari a modelli e si metta a seguire
le nostre idee, il nostro modo di essere e di
agire. Ma non al punto da raggiungerci o
superarci! Questo mai. Vorremmo sempre
restare gli incontrastati portavoce del nostro
stile di vita, e vedere fiumane di persone affannarsi nel tentativo di essere simili a noi;
notando, al contempo, il nostro essere assolutamente irraggiungibili ed esclusivi, per
paura che qualcun altro possa essere noi meglio di noi. Sotto sotto, temiamo che questo
nostro essere così irraggiungibili ci porti a
essere incompresi, esclusi – prima non ci
eravamo accorti che “esclusivi” potesse significare anche questo – e in fin dei conti a
non essere amati. Facciamo dietrofront, poco a poco laviamo via ogni vezzo della nostra
iconoclastia, ci aggrappiamo a quelle maschere che possano renderci non più noi ma
simili a ciò che piace. Ma se anche riuscissimo a elemosinare l’apprezzamento o l’amore di qualcuno rinunciando a essere noi
stessi, chi sarebbe davvero amato?
Noi, o l’idea di noi che abbiamo costruito per somigliare a ciò che gli altri ritengono amabile? È qui che si opera, in genere,
una grande scrematura tra le persone. Da un
lato quelle che accettano di essere dei simulacri poiché essere se stesse rischia di rivelarsi un impegno troppo gravoso; dall’altro
quelle che si isolano per essere se stesse,
immaginando che la loro intima verità sia
troppo distante dai canoni della massa per
risultare condivisibile e interessante. Esiste
un filo capace di districare la matassa? Difficile a dirsi. Se da un lato è facile e quasi

scontato esortare le persone a essere se
stesse fregandosene di tutto e tutti, l’esperienza insegna che talvolta questo può rivelarsi pericoloso. Quante cacce alle streghe si
sono consumate ai danni degli spiriti più
inconvenzionali? Quante voci sono state
messe a tacere per essersi espresse troppo
liberamente? Forse il segreto sta nell’imparare a capire i limiti e le dosi, gli ambiti e le
modalità, per dare libero sfogo alle proprie
peculiarità. Dovremmo tenere sempre a disposizione un mantello dell’invisibilità, che
ci permetta, quando serve, di nascondere la
nostra diversità sotto uno strato di accettabile normalità. Essere prudenti, e cercare di
capire con il tempo quando e con chi potremo togliere il mantello, mostrandoci per
quelli che siamo. Perché viviamo in un mondo ostile, in cui la nostra peculiarità va protetta con attenzione. Protetta da chi? Da altre persone, più o meno consapevolmente
peculiari, che come noi devono proteggersi
dal resto del mondo, in attesa che qualcuno

scavi oltre la loro superficie, le faccia sentire
al sicuro al punto da abbassare la guardia.
Le persone speciali non esistono, poiché tutti noi abbiamo qualcosa che ci rende unici.
Esistono soltanto persone talmente tristi,
spaventate, incomprese o indurite dalla vita,
da non essere mai riuscite a scoprire – o da
essersi dimenticate – la loro peculiarità.
È interessante l’origine di questa parola. Peculiare deriva dal latino peculiaris, che
significa relativo al peculium. È quindi necessario fare un salto indietro, nell’antichità,
per capire cosa fosse questo peculium. “Si
deve sapere che, nell’ordinamento giuridico
dell’antica Roma, l’unico ad avere capacità
giuridica era il pater familias; tutti gli altri
componenti della famiglia non avevano diritto
di disporre del patrimonio famigliare. Questa
situazione, di evidente rigidità, era temperata
dalla possibilità, per il pater familias, di attribuire un piccolo patrimonio a figli e servi, il
peculium – un patriomonio che avevano solo
in gestione, senza che diventasse di loro proprietà. Da notare la radice di questa parola
latina, che si riferisce alla prima ricchezza delle antiche società rurali: il bestiame. Così il
peculiaris, a partire dal significato di ‘relativo
al peculio’, finì per emanciparsi da tale istituto, diventando il personale, ciò che è proprio
di qualcuno o di qualcosa – così come il peculio era ‘proprio’ del figlio o del servo” (unaparolaalgiorno.it).
L’idea di un patrimonio che ci è dato in
gestione… In questo caso non si tratta certo
di un gregge messoci a disposizione dal pater familias, bensì di un patrimonio intangibile, fatto di intimi valori, consegnatici alla
nascita da un qualche Dio o semplicemente
dalla vita stessa. Si tratta pur sempre di una
ricchezza che non ci appartiene del tutto: dal
momento che non siamo eterni, prima o poi
dovremo restituirla a chi l’ha affidata nelle

nostre mani. Ma, fino a quel momento, siamo noi a poter decidere cosa farne. A stabilire se e come metterla a frutto, a cosa votarla, in che modo proteggerla, eventualmente
in che modo far sì che lasci un segno del
nostro passaggio. Per concludere, forse non
importa tanto l’essere simili o diversi dal resto della razza umana, ma scoprire innanzitutto cosa ci renda peculiari, poiché di certo
quel che ci è proprio è qualcosa che gli altri
non hanno e che ci rende quello che siamo.
Alla fine si può anche essere “persone normali” senza doversi distinguere per forza,
senza doversi far notare per pensare di essere qualcuno, poiché chi acquisisce la consapevolezza delle proprie peculiarità non ha
bisogno di mostrarle, non ha bisogno che
vengano riconosciute da tutti.
Il vero premio non sta nel riconoscimento degli altri, nell’essere compresi o accettati, ma nel capire chi siamo. Scoprire il
proprio dono: ciò che fa di noi individui irripetibili, è di per sé uno dei più grandi riconoscimenti che si possano avere dalla vita.
Questo è importante fin da bambini, e credo
sarebbe importante aiutare i bambini soprattutto in tale aspetto del loro sviluppo: senza
limitarci a “crescerli” o “accrescerli” materialmente, o a istruirli, o a farli adeguare a dei
contesti; bensì mettendoli nelle condizioni di
capire quali siano le loro più autentiche vocazioni valorizzando gli strumenti che la vita
ha offerto loro. Senza giudicarle o volutamente indirizzarle, perché le loro vocazioni
non devono essere anche le nostre.
E senza avere fretta, perché talvolta sono tortuose le strade che ci portano a incontrare la nostra vera natura, e non ha senso
forzarle o affannarsi per trovarle. È la nostra
natura che presto o tardi s’incammina per
venirci incontro, qualora non ci fossimo ancora accorti di lei.

cultura

LA VANITÀ
È DECISAMENTE
IL MIO PECCATO
PREFERITO
A CURA DI SEBASTIANO B. BROCCHI
Scrittore

I

l titolo è la citazione di una
battuta di Al Pacino (nel ruolo
di John Milton, ovvero Satana) nel film
“L’Avvocato del Diavolo” (1997). Film che,
tanto per la cronaca, personalmente trovai
orrendo: ma quest’ultimo aggettivo lo associo a quasi tutti i lungometraggi che dovetti sorbirmi durante le lezioni di catechismo al liceo. Tra questi fate conto che “Il
nome della rosa” e “Il settimo sigillo” erano
i meno lugubri. Va detto – e perdonate la
divagazione – che il mio insegnante di catechismo, in quegli anni, era un personaggio piuttosto originale.
Se ne usciva talvolta, di punto in bianco, con chicche d’impagabile ecumenismo
del tipo: “Ragazzi, non dovete immaginare
che Gesù se ne stia seduto sulle nuvole, in
paradiso. Lui è qui, sulla terra, a combattere
ogni giorno il Diavolo e i Luterani!”.
Ad ogni modo, tornando a noi, se mi
trovo a citare oggi il diabolico film girato da

26

Taylor Hackford è perché il direttore di
“Four” ha usato la battuta per propormi il
tema di questo articolo. Eccomi quindi a
riflettere sul sentimento della vanità. Sarò
blasfemo ma non credo al concetto di “vizio” o “peccato”, perciò mi riferirò alla vanità appunto come a un sentimento. Preferisco di gran lunga questa parola poiché
non impone un giudizio morale precostituito. Ed è appunto quello che cerco di fare
– ormai lo sapete – ogni qualvolta mi trovo
ad affrontare uno dei tanti moti dell’animo
umano. In altre parole, vorrei parlare di vanità e vanesi senza dar loro un’etichetta
basata sui miei o nostri pregiudizi.
Che poi, per carità, se giudicare gli altri
è il mezzo per riconoscere quelle imperfezioni che vorremmo curare in noi stessi,
ben venga giudicare. Ma il rischio è che
questo costante “catalogare” gli altri in base ad aggettivi dettati perlopiù dalle prime
impressioni, ci porti poi a modificare il nostro relazionarci al mondo in base a questi
giudizi, evitando certe persone o frequentandone altre poiché sulle prime ci sono

sembrate così o cosà. E questo ci porta a
perderci un sacco di cose. Il concetto di
vanità è uno di quelli che più facilmente
additiamo negli altri alla prima occhiata. Ci
basta vedere una ragazza con l’aspetto di
una Barbie che s’immortala in dieci selfie
al giorno; o un ragazzo “griffato” da capo
a piedi che si toglie la t-shirt di Calvin Klein
solo per fotografarsi la tartaruga addominale, e subito cominciamo con i soliti e
scontati commenti su quanto siano superficiali, vanitosi, esibizionisti. Al contrario,
se vediamo una ragazza che veste seguendo i consigli di “Moda modesta – donna cattolica” (esiste davvero), porta gli occhiali e
tiene sottobraccio Tolstoj; o un ragazzo allampanato, asociale e nerd fino al midollo,
eccoci lì a dire: “Ma guarda, che bravi ragazzi, seri, profondi…”.
Tutto bello, non foss’altro che la vita mi
ha insegnato che questi commenti potremmo anche impacchettarli e spedirli al paese
in cui ci esortava a trasferirci Alberto Sordi.
Perché cielo!, la psicologia delle persone è
talmente più stratificata, complessa, mute-

In secondo luogo, andrebbe compreso
che il vero vanesio o narcisista è la prima
vittima di se stesso. Non a caso Narciso annega nel laghetto in cui contemplava la
propria immagine. Divorato da una perenne insoddisfazione, dall’angoscia di non
essere abbastanza apprezzato, acclamato,
di non avere abbastanza seguito nelle proprie iniziative o successo nelle proprie opere, il vanesio egocentrico andrebbe commiserato più che disprezzato.

In apertura: La locandina del film "L'avvocato del
diavolo" del 1997 con Al Pacino (John Milton/
Satana) e Keanu Reeves (Kevin Lomax)
A destra: Il falò delle vanità (The Bonfire of the
Vanities, 1987), romanzo dello scrittore
statunitense Tom Wolfe, ambientato nella New
York anni '80 in un drammatico groviglio di
ambizione, razzismo e avidità
Sotto: Girolamo Savonarola sul rogo del "falò
delle vanità" nel fermo immagine tratto da
"Assassin's Creed II", action adventure game
(2009)

vole, imprevedibile, che se dovessimo basarci su questi futili estetismi per inquadrare le persone, ci troveremmo prestissimo
alla deriva in un mare di esperienze destabilizzanti e scoperte inaspettate. Una prima costatazione che vorrei fare, quindi, è
che la vanità non sia qualcosa di facilmente riconoscibile o identificabile dall’aspetto
e gli atteggiamenti esteriori di una persona. Talvolta ci può essere più vanità in un
missionario che sceglie di consacrare la
sua esistenza all’assistenza dei poveri, ma
che, di fondo, potrebbe (e a scanso di polemiche ribadisco il potrebbe, per carità di
Dio) essere mosso dal desiderio di gratificazione dato dal sentirsi ringraziare come
un salvatore insostituibile; più che in una
star del cinema che vediamo sfilare ogni
settimana sui red carpet ma che, magari,
non ha alcun reale interesse in questi
aspetti del successo e, se non fosse per il
contratto con la casa di
produzione che le impone questo tipo di impegni mondani, preferirebbe trovarsi in un cottage
sperduto tra i monti di
Yellowstone…
Solo se avessimo il
potere di leggere nelle
menti e nei cuori potremmo permetterci di giudicare la vanità di una persona, ma non, di certo,
dal mestiere che svolge,
dagli ambienti che frequenta, dalla vita che
conduce. Anche perché,
spesso, uno stile di vita fa
sorgere il desiderio, sogno o tentazione, del suo
opposto. Così come una

persona che s’impone il digiuno penserà
quasi ossessivamente al cibo di cui si priva,
allo stesso modo è facile che la persona che
s’impone una sobrietà, modestia e introversione artefatte, non faccia che relegare
nella sfera delle pulsioni recondite l’ambizione di apparire, trasgredire e osare comportamenti eccentrici; mentre il divo esibizionista e sempre sulla cresta dell’onda,
che passa la vita tra la vacuità di un party e
l’altro alla Jep Gambardella, probabilmente
si strugge nella nostalgia della pace di casa
sua e delle “piccole cose”. Quanti di noi
passano la vita sognando terre promesse e
paradisi perduti?

Anche perché il circolo vizioso in cui
s’inserisce è per forza di cose destinato a
deludere le sue ambizioni, le quali saranno
sempre un passo più in là dei risultati ottenuti. La natura stessa di tutto ciò che al vanesio sembra importante, è detta vanità
poiché vana, vuota, fugace. Contiene in sé
il germe della dissoluzione. Per questo, un
tempo, gli artisti che volevano rappresentare la vanitas inserivano spesso nelle loro
composizioni il contrasto tra elementi che
evocassero i piaceri della vita e altri che
richiamassero l’incombenza della fine. Un
teschio, un fiore appassito, un monumento
in rovina…
“Et in Arcadia ego”. Anch’io sono in Arcadia, ricordava la morte ai pastori nei dipinti di Guercino, Poussin e altri pittori del
Seicento. Questo cosa dovrebbe indurci a
capire? Che, essendo tutto destinato a finire, non ha senso circondarsi di piaceri superflui in questa vita? Dovremmo fare una
vita squallida e austera aspettando il nostro
ultimo giorno, seguendo il modello Savonarola? Oppure, al contrario, godere come
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A sinistra:
I "vanitosi" protagonisti
del film Zoolander 2
(2016) diretto e
interpretato da Ben Stiller
A pag. 29:
Dorian Gray (Reeve
Carney) nella serie TV
horror "Penny Dreadful"

forsennati di ogni edonistica opportunità
che la vita ci offre, temendo l’arrivo della
Signora con la falce? Penso che entrambi
gli approcci siano infruttuosi nell’ottica di
chi cerca un’autentica serenità. Non credo
che al teschio che ci scruta dalla lapide in
Arcadia importi molto del tono o dell’ornamento esteriore che daremo alla nostra vita. Se vivremo come Eraclito o come Paris
Hilton. Se indosseremo un saio di juta o un
completo di Etro.
Il rosario o i tooth jewels. Se ci accontenteremo di poche cose o se vorremo circondarci di tante lussuose cianfrusaglie.
L’insegnamento della morte in Arcadia,
non sta nel quanto, nel cosa o nel come.
Come disse il de’ Medici, “chi vuol esser
lieto, sia”. L’importante è capire quanto
profondo e viscerale sia il nostro attaccamento a uno stile di vita, a un’immagine
sociale di noi stessi. Il dramma del Mazzarò di Verga non stava nella sua ricchezza
come tale, bensì nel suo attaccamento alla
“roba”. Da un libro come “Il Conte di Montecristo” (1844) a un film come “Una poltrona per due” (1983), ci viene mostrato come
la fama, il successo, lo status sociale, la
propria credibilità, siano suscettibili di essere ribaltati da un momento all’altro, in
uno schiocco di dita, un battito di palpebre.
Perciò, nel nostro confronto con la vanità e più in generale con la vita, quel che
forse conta davvero è il saper dare alle cose
il loro giusto valore, percepirle con il dovu-
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to distacco. Questo vale in tutto. Prendiamo la bellezza: è scontato dire che la bellezza di un corpo, prima o poi, subirà varie
forme di deterioramento fino a sfiorire. Ciò
che conta è capire come vivere, come affrontare interiormente il rapporto con la
bellezza esteriore.
Sapere che la bellezza svanirà a quali
conclusioni dovrebbe portarci? Che sia
inutile dedicare tempo, attenzioni e cure
alla nostra bellezza? Che, al contrario, sia
meglio fare di tutto per rimanere belli e
giovani il più a lungo possibile ricorrendo
a ogni mezzo? Queste sono scelte, del tutto
personali. Non ce n’è una che sia più saggia o più vana dell’altra. L’importante è la
consapevolezza, l’accettazione della realtà.
Chi cerca di migliorare il proprio aspetto
per sentirsi più bello non dimostra per forza vanità.
La vera vanità (vuotezza), in questo caso, sarebbe intraprendere una lotta contro
la propria immagine, contro l’invecchiamento e l’idea di decadimento, senza riconoscere anche la bellezza incredibilmente
poetica che possono avere i propri difetti;
finendo per diventare niente più che maschere omologate di un’estetica inespressiva. Questo vale anche per la reputazione,
per la ricchezza, per ogni aspetto della vita
al quale la vanità vorrebbe indurci ad aggrapparci come a un’ancora di salvezza,
mentre potremmo ritrovarci in mano delle
zavorre capaci solo di farci sprofondare.

Quindi non serve
a nulla, dal mio punto
di vista, accalorarsi
tanto
nell’accusare
questo o quel frutto
della società del nostro tempo, dei suoi
sprechi e dei suoi frivoli esibizionismi, che
si tratti di un costoso
profumo, di labbra a
canotto, di una fuoriserie dalla carrozzeria
rivestita di strass, delle architetture faraoniche di Dubai, delle navi da crociera che
contengono vere e proprie città dello svago, di Instagram e delle altre mille declinazioni possibili del verbo mostrare… Perché
scagliarsi contro le “cose”? Sono soltanto
cose. Anche potendo farne un falò delle vanità – come quello di Firenze del 7 febbraio
1497 in cui furono dati alle fiamme tutti gli
oggetti considerati potenzialmente peccaminosi – non cambieremmo le persone.
Non le renderemmo più sagge o più consapevoli. Perché non sono le cose a fare le
persone.
I discorsetti da aperitivo disimpegnato
traboccano di più o meno animose invettive contro l’impero delle pubblicità, che indurrebbero la gente a diventare un esercito
di automi in balìa della volontà delle multinazionali. O di filippiche contro le spese
folli in cui si lancia la casta dei ricchi. O
contro photoshop e il dilagante conformismo nei confronti dei tanto decantati stereotipi di bellezza da copertina. O contro la
moda di mostrarsi felici e realizzati sui social a discapito di una realtà spesso meno
edulcorata. Si tratta di discorsi tanto facili
da sostenere quanto inutili e persino controproducenti.
Perché la gente, di base, dimentica di
chiedersi quale sarebbe la fantomatica “alternativa” che preferirebbe. Se ci degnassimo di andare oltre alle frasi fatte, da tavo-

alle fondamenta le suddette
critiche alla vanitas dei nostri
giorni. Prima di tutto, basta
con questo continuo idealizzare il passato! La società antica non era certo meno preoccupata dei valori esteriori,
degli stereotipi di bellezza o
degli status sociali, né era meno incline a fiondarsi sul bene
superfluo pubblicizzato dal
mercato, né era meno “dipendente” dagli elogi della fama.

lino in piazzetta, e considerassimo con più
attenzione la realtà che ci circonda e la memoria di chi ci ha preceduto, ci accorgeremmo forse di diversi fattori che minano

Il cambiamento dei tempi
ha portato soltanto nuovi
mezzi e nuove forme per
esprimere delle esigenze che
sono connaturate all’umanità
da sempre. In secondo luogo,
la storia insegna che le varie
forme di austerity, inizialmente vendute dai demagoghi di
uno pseudo socialismo come la risposta a
varie crisi e all’eterno problema delle disparità economiche, non fanno che rivelarsi delle sabbie mobili in cui affossare l’eco-

nomia e i suoi meccanismi. La verità,
sebbene possa non piacerci a livello ideale
o filosofico, è che l’economia dei Paesi civilizzati, ovvero un’economia di stampo capitalista, è retta proprio dalla vanitas. Finché ci sarà una fascia di popolazione
agiata e disposta a spendere soldi per l’inutile, per compiacere il proprio ego e il proprio senso del bello, questo farà girare la
ruota dell’ingranaggio artigianale e commerciale di quel Paese.
L’alternativa è quella cui assistiamo negli ultimi anni: la progressiva, inesorabile
chiusura, non soltanto dei negozi, ma dello
spirito d’iniziativa, d’imprenditorialità. La
vanità, in questo senso, andrebbe letta come la celebrazione di un ottimismo creativo, e spesso come matrice di un notevole
fermento culturale. Ripercorrendo i punti
salienti della storia, ci renderemmo conto
che i periodi più floridi, più ricchi di idee e
progresso, sono sempre stati quelli in cui
una civiltà non ha temuto di osare la propria vanità. Ripeto: il male o il possibile malessere non sta nella vanità in quanto tale,
bensì nella misura del nostro attaccamento
ai suoi policromi frutti.

LA VANITÀ SOTTO I RIFLETTORI
Per dare uno sguardo più approfondito
al tema della vanità, ne ho discusso, attraverso tre interviste internazionali esclusive, con alcuni importanti creativi di diversi
settori. La danza, la recitazione, la moda.
Il noto coreografo Massimo Gerardi, di
origini italiane ma da diversi anni attivo soprattutto nell’Europa germanofona (dove,
tra le altre cose, ha fondato la compagnia
free-lance subsTANZ di Dresda) ha diretto
quest’anno la young performance «Divamania» al Festival di Lucerna.

esempio, ci fa credere in un certo individualismo quando entriamo in possesso di
un detereminato bene, ma forse non ci rendiamo conto che tale bene fa parte di una
produzione di massa, milioni di altre persone - con un adeguato potere d’acquisto
- giá lo posseggono o lo possederanno...
“Divamania” é comunque indirizzato a
un pubblico molto vasto come etá ed é stato
appunto concepito in una maniera molto
leggibile per coinvolgere anche i piú giovani: i quattro quadri sono indipendenti ma
legati da quel voler mettersi in scena, creare
una personalitá che forse non corrisponde
al proprio vero carattere ma diventa interessante per gli altri. Questo é raccontato in
maniera molto precisa nel terzo quadro dello spettacolo, dove i protagonisti indossano
una maschera di se stessi.
D: Qual è il tuo personale rapporto con
la vanità, e come ha influenzato, nel bene
o nel male, la tua vita e il tuo lavoro?
R: La danza é un mondo molto estetico.
Giá quando si cerca un ingaggio non si viene giudicati solo dal punto di vista tecnico,
per le tue capacitá, ma anche dalle proprie
apparenze. Diciamo che un bell’aspetto favorisce anche la tua carriera, ma probabilmente questo é presente in molte altre pro-

fessioni... Il danzatore é di per sé vano. Il
culto del corpo perfetto, del voler modellarlo rispetto ai canoni della danza, specialmente quella classica, fa sì che lui sia sempre a confronto con questo concetto e in
molti é difficile trovare un equilibrio tra un
“sano” impegno di raggiungere un certa
forma (estetica) e un narcisismo controproducente.
D: Il tuo ambiente, e mi riferisco a
quello dei giovani talenti della danza o
della musica, è retto da una forte competizione basata spesso proprio sul desiderio di affermazione della propria personalità, l’autocelebrazione, il divismo
appunto. Ma hai avuto a che fare con performer che ti abbiano mostrato l’altra
faccia della medaglia, ovvero una motivazione dettata dall’amore per l’arte pura,
senza l’ossessione per l’apparire?
Come coreografo sono dall’altra parte
dello specchio, cioé osservo il comportamento dei performers e purtroppo devo dire che la maggior parte cerca comunque di
mettersi in luce. Forse é il compito del coreografo stesso di dirigere l’ensemble ad
una collaborazione piuttosto che ad una
competizione. Questo é anche un po’ il tema finale di “Divamania”.

D: Attraverso le coreografie di “Divamania” hai cercato di raccontare la vanità
e il narcisismo attraverso i movimenti del
corpo anziché con i discorsi, ovvero con
l’immediatezza di un linguaggio universale. Puoi raccontarci alcune tappe o momenti salienti della riflessione che ti ha
permesso di dare un’immagine concreta
a questi concetti astratti?
R: Nello spettacolo, commissionato
dalla direzione del Lucerne Festival, ho voluto presentare in maniera molto ironica e
in effetti molto semplice il divismo, il desiderio forse innato o forse tipico dell’ evoluzione attuale della nostra societá di essere
sempre i primi, i migliori, i piú attraenti, i
piú versati e di essere un passo avanti rispetto agli altri. È la forma di egoismo/egocentrismo che la societá occidentale ha
promosso con il suo spirito individualistico, sebbene credo infine che sia solo apparente. Il consumismo oggigiorno, per
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La young performance "Divamania" al Festival di Lucerna

D: Non pensi che, almeno in parte, l’esigenza di divismo e accrescimento della
propria fama che spinge molti personaggi dello spettacolo e i giovani che vogliono affacciarsi su questo mondo, sia anche
dettata dalla società stessa, in cui per un
artista è difficile trovare un proprio posto
(e restare a galla economicamente) senza
vantare un certo numero di “follower”
sui social o di apparizioni televisive?
R: Certo, i social media favoriscono
questo atteggiamento e una volta entrati a
far parte del meccanismo é difficile distanziarsi e essere “diversi”, pena l’essere dimenticati e quindi non essere piú interessanti. Il mio lavoro mi spinge a creare
questo tipo di socializzazione sebbene non
sia molto congrua al mio carattere. La miglior cosa é credere in se stessi ma questo
é comunque molto difficile per me e credo
anche per molti altri: l’essere accettati o
meno nel gruppo, nella categoria lavorativa, nella societá in generale é decisivo per
essere in sintonia con se’ stessi.
Ci spostiamo ora nel colorato mondo dei
musical americani di Broadway per incontrare la regista Rachel Klein, che tra i molti
spettacoli al suo attivo (rappresentati in quasi tutti i principali teatri cittadini) ha prodotto, quest’anno, lo show «The Vanity».

Rachel Klein
Nella pagina: Immagini tratte dallo show "The
Vanity" a Broadway
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D: Puoi riassumere quelli che, a tuo
avviso, sono i concetti fondamentali in
una storia come «The Vanity» ? Voglio dire, i messaggi che ritieni più importanti e
che speri il pubblico possa cogliere…
R: «The Vanity» è una sorta di sequel de
«Il ritratto di Dorian Gray», rappresentato
nella Hollywood degli anni ’40 e, in seguito, ’60. Tratta temi chiari come l’amore, il
potere e la fama, dal momento che Julian
Gray (un discendente di Dorian Gray) è
confrontato con la faustiana opportunità di
vendere la propria anima in cambio della
vita eterna e della bellezza. Spero che il
pubblico colga il piacere e anche i toni a
tratti umoristici che cerchiamo di mettere
nel delineare il periodo storico: un salto nel
passato può sempre risultare divertente, e
fa ridere scoprire come certe cose venissero fatte diversamente, penso ad esempio al
gergo e alle espressioni che venivano utilizzate, o al fatto che tutti fumassero sigarette in qualsiasi situazione, il modo di
mangiare o di vestire… Ma allo stesso modo, spero che gli spettatori captino i temi
universali che vengono trattati, le conse-

guenze di fare scelte superficiali anziché
puntare su valori più profondi.
D: Tu, personalmente, come ti districhi nel mondo dello spettacolo ? Ti sembra un mondo fatto solo di vanità, superficialità, egoismo ; o ci hai trovato delle
persone con valori più profondi e una ricchezza umana da condividere?
R: Ho assolutamente trovato veri e propri artisti che amano quello che fanno ad
un livello molto profondo. Naturalmente si
trova anche superficialità ed egoismo
nell’industria del teatro, ma penso che questi si trovino in ogni ambiente. Si tratta di
caratteristiche che in genere riconosco abbastanza facilmente quando incontro qualcuno, e io cerco di evitare questo tipo di
persone preferendo circondarmi di collaboratori fidati che credono in ciò che stanno creando attraverso il teatro.
D: Ripensando ai vari personaggi delle
tue performance, quali ti hanno insegnato
di più, per la tua vita ? Quali di loro mostrano meglio la natura del narcisista ?
R: Come regista, non
entro nella testa dei personaggi allo stesso modo
di quanto facciano gli attori. Per me, l’obiettivo è
quello di guardare tutti i
personaggi dall’esterno, e
contribuire a modellare a
tutto tondo il mondo di
quello spettacolo, e il modo in cui i vari personaggi
interagiscano tra loro.
Quando tutti i personaggi,

buoni, cattivi, le vie di mezzo, ecc… si interfacciano allo stesso livello, l’intera pièce ne
risulta innalzata artisticamente. Quando ho
diretto «The Vanity», il protagonista, Julian
Gray, arriva a Hollywood come un sognatore
ingenuo, dolce e dall’animo ancora incontaminato. In seguito, dal momento che tutti
quelli che incontra gli ripetono che il suo bel
viso è la sua carta vincente, i complimenti lo
inducono a subire un cambiamento al peggio, facendolo diventare vanesio e pieno di
sé. Al punto da stipulare un patto con il diavolo (lo spirito del suo defunto cugino, Dorian Gray) e finisce in un circolo vizioso fino
a diventare un mostro. Patch David, il brillante attore che interpreta la parte, ha dovuto
stratificare ogni fase del personaggio in modo diverso, per ritrarre questa spirale discendente dall’innocenza alla dissolutezza e al
narcisismo. È buffo, perché l’attore, nella vita
reale, non potrebbe essere più distante dal
narcisismo – lui è assolutamente un tesoro,
più vicino a come il personaggio appare all’inizio della vicenda!

R: Ovviamente profondità che però può
convivere tranquillamente con la vanità e la
frivolezza. Anzi, è proprio grazie alla fusione di questi elementi che la Moda si eleva
ad Arte perché oltre a rappresentare la
massima espressione dell’artigianato è anche cultura.

Parlo di vanità anche con uno dei riferimenti della haute couture romana, lo stilista Camillo Bona. Formatosi presso la
prestigiosa Accademia di Alta Moda Koefia, con le sue sfilate si fa presto apprezzare nel settore per lo stile semplice e raffinato, con il quale conquista anche dive del
grande e piccolo schermo (nomi quali Gina
Lollobrigida, Anita Ekberg o Eva Grimaldi).
D: Molte persone considerano la moda come la quintessenza della vanità e
della frivolezza. Chi invece, come te, la
moda la “crea” e la vive dunque come
opera d’arte, immagino ne colga alcuni
aspetti più sottili. Cos’è dunque, per te, la
moda? Superficie o profondità?

D: Puoi parlarci, eventualmente citando qualche tua celebre cliente, di come il modo di vestire possa raccontarci
qualcosa della personalità?
R: Penso ad Amal Clooney… per ogni abito in prova aveva sempre scarpe, borsa e perfino gli occhiali giusti. Perfetta già con l’abito
non finito! Impeccabile poi, a lavoro finito.
D: Recentemente stai collaborando
con la CNMS (Camera Nazionale della
Moda Svizzera) come Membro Ufficiale e
sei stato anche Special Guest della
Fashion Week Swiss Made di Lugano.
Cosa ti ha spinto a intensificare i rapporti con il nostro Paese e cosa ne pensi dei
giovani talenti elvetici che si affacciano
sul mondo dell’haute couture?

D: Se dovessi discutere degli aspetti
positivi di un personaggio vanesio? Dobbiamo per forza accusarlo di futilità, o
potrebbe mascherare una sensibilità più
stratificata e complessa?
R: I vanesi sono sempre divertenti per
gli attori da impersonare. Sì, penso che l’idea della maschera sia un’ottima metafora
per spiegare la loro affettazione esteriore,
che permette agli attori di sviluppare una
performance più profonda e stratificata. Indipendentemente dal tipo di personaggio, è
sempre più interessante per il pubblico vedere una performance dalle sfumature più
diversificate, una psicologia più variegata.

semplice. Raggiungere questo equilibrio è
faticoso, quando però ci si riesce ecco che
l’abito riesce a trasmettere “un’Anima”. Per
me, questo rappresenta la perfezione.

Camillo Bona e (sotto) lo schizzo dell’abito
indossato da Amal Clooney

D: Le tue realizzazioni, testimoni di un
raffinato artigianato d’antan, sono ispirate a
un’eleganza essenziale, come
l’arte dei macchiaioli assurta a
tua musa. Si tratta però di un
“essenziale” equilibrato, che
non è mai sinonimo di “povero” o “scarno”. È sempre ben
visibile e apprezzabile il disegno, il tocco stilistico, che
presso altre maison è talvolta
sacrificato sull’altare di una
semplicità quasi asettica, come se il “poco” fosse anche un
metro di misura dell’autentico. Tu che significato dai alla
massima “less is more”?

R: Sono stato molto onorato per l’invito
ricevuto e per l’opportunità di aprire la Vostra Fashion Week. Esperienza bellissima.
La moda non ha confini, riesce a comunicare in qualsiasi Paese del Mondo. Sono stato
felicissimo di vedere questi giovani che si
mettono in gioco e si affacciano all’Haute
Couture, è giusto che capiscano quello che
c’è veramente dietro un abito e la “Couture”
è il modo più affascinante.

R: Il confine tra “povero”
ed “essenziale” o “equilibrato” è veramente sottilissimo.
Trovo molto difficile riuscire a
realizzare un abito apparentemente “semplice” ma, che in
realtà ha dietro uno studio,
una costruzione tutt’altro che
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L’AZZARDO DEL MILLENNIO
(MILLE E NON PIÙ MILLE)
A CURA DI ROBERTO MALNATI
Partner di Ten Sigma Sagl

L

a BCE è stata istituita in base al
trattato sull’Unione europea il 1º
giugno 1998; mentre ha iniziato
ad essere operativa dal 1º gennaio 1999, quando tutte le funzioni di politica monetaria e del tasso di cambio delle
allora undici banche centrali nazionali sono state trasferite alla BCE. Nella stessa
data sono stati sanciti irrevocabilmente i
tassi di conversione delle monete nazionali rispetto all’euro.
Curiosamente, ai sensi del diritto pubblico internazionale, la BCE ha una propria
personalità giuridica autonoma. Una domanda sorge quindi spontanea: può la
BCE, come qualsiasi altra società dotata di
personalità giuridica fallire? In teoria sì. In
pratica, potendo emettere qualsiasi quantità di moneta che le permetterebbe di ripagare i suoi creditori, ossia le banche centrali nazionali depositanti il loro eccesso di
riserve, non fallirebbe. Semplicemente
perché la BCE ha il monopolio nell’emissione di moneta.
La risposta sarebbe stata invece affermativa, se questa domanda fosse stata posta
durante il periodo del “gold standard”
(1821-1931), ossia quando le banche centrali promettevano di convertire le passività
(la moneta in circolazione) in oro ad un prezzo fisso, o se fosse stato previsto un sistema
di tassi di cambio fissi verso una divisa o un
basket di divise di riferimento. Per capirci,
con il termine “basket di divise” faccio riferimento ai diritti speciali di prelievo (abbreviato in DSP), che sono un particolare tipo
di valuta. Si tratta dell’unità di conto del FMI
(Fondo Monetario Internazionale), il cui valore è ricavato da un paniere di valute nazionali rispetto alle quali si calcola una sorta di
comune denominatore: il risultato è il valore
dei DSP. Lo scopo originario del DSP era
quello di rimpiazzare l’oro nelle transazioni
internazionali: per questo i diritti speciali di
prelievo sono impropriamente definiti anche “oro di carta”.
Ma torniamo alla BCE. Vi evito di riproporvi le sibilline regole a cui si attiene
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o si dovrebbe attenere, per focalizzare
l’attenzione su uno dei compiti non scritti
della BCE, ossia evitare il fallimento degli
stati sovrani.
Ricordate la battaglia contro gli spread, ossia i differenziali di interesse tra i titoli di stato tedeschi (Bund) e quelli dei
paesi periferici come la Spagna, il Portogallo e l’Italia? Era il 2012, la Grecia era
sull’orlo del fallimento e l’Eurozona sembrava vicina alla disgregazione. Assieme
alla fiducia nel sistema Euro anche i prezzi
dei buoni del tesoro italiani e spagnoli colarono a picco. Da quel momento la BCE,
nascondendosi dietro la motivazione della
guerra alla deflazione (ma il suo compito
non era forse combattere l’inflazione?) ha
lanciato il programma straordinario di acquisti di titoli obbligazionari che va sotto il
nome di Quantitative Easing (QE), con il
quale immette nel sistema finanziario liquidità per 80 miliardi di euro al mese (circa
due volte l’intero deficit pubblico che l’Italia accumula in un anno).
La logica che il presidente Mario Draghi ha propinato nelle varie conferenze
stampa è piuttosto macchinosa: il QE dovrebbe convincere consumatori e imprese
che i prezzi riprenderanno a crescere al
2% annuo, grazie ai tassi d’interesse reali
più bassi o negativi, ciò farà aumentare la
domanda di credito, la spesa e l’occupazione, mentre il settore privato deciderà di
spendere di più grazie al fatto che la Bce
sta acquistando titoli pubblici.
Ovviamente la spiegazione è una colossale fandonia, dato che nelle loro decisioni di spesa le famiglie guardano alla propria sostenibilità finanziaria, che si è
gravemente e inesorabilmente deteriorata
nei lunghi anni di perdita di posti di lavoro
e di austerità, e che non può beneficiare del
semplice fatto che le banche vendono titoli del loro portafoglio contro crediti sul loro
conto presso la Bce.
Sarebbe stato molto più onesto da parte di Draghi dichiarare che la BCE, memore dei danni causati dalla leggerezza con

cui ha affrontato la crisi greca nella sua prima fase, operasse per posticipare il più
possibile la crisi prossima ventura, che, mi
duole dirlo, ci sarà, proprio perché ci sono
tutte le condizioni per cui si possa verificare nuovamente.
Tecnicamente e non politicamente, la
causa di un fallimento di uno Stato sovrano
è sempre ascrivibile a una situazione di deficit pubblico, cioè una situazione in cui le
entrate finanziarie statali, tipicamente sotto forma di tassazione, risultano insufficienti a coprire le uscite pubbliche (ossia la
spesa pubblica) comprese le spese per la
copertura degli interessi sul debito pubblico già presente. Questo genera ulteriore
deficit pubblico e incremento del debito
pubblico fino all’incapacità dello Stato di
restituire il proprio debito nelle scadenze
previste. Situazioni simili si raggiungono
anche quando gli interessi sui titoli di Stato
diventano così alti da risultare insostenibili per la loro copertura statale con conseguente mancata emissione di nuovi titoli
per finanziare/coprire il deficit.
Volete sapere, solo in Europa, quante
volte è già successo? Albania (1990) - Austria (1938, 1940, 1945 durante l’annessione alla Germania) - Austria-Ungheria
(1796, 1802, 1805, 1811, 1816, 1868) - Bulgaria (1990) - Croazia (1993–1996) - Danimarca (1813) - Francia (1558, 1624, 1648,
1661, 1701, 1715, 1770, 1788, 1812) - Germania (1932, 1939, 1948) - Grecia (1826,
1843, 1860, 1893, 1932, 2012) - Islanda
(2008) - Jugoslavia (1983) - Paesi Bassi
(1814) - Polonia (1936, 1940, 1981) - Portogallo (1560, 1828, 1837, 1841, 1845,
1852, 1890) - Regno Unito (1749, 1822,
1834, 1888–89, 1932) e prima come Inghilterra (1340, 1472, 1596) - Romania (1933,
1982, 1986) - Russia (1839, 1885, 1918,
1947, 1957, 1991, 1998) - Spagna (1557,
1575, 1596, 1607, 1627, 1647, 1809, 1820,
1831, 1834, 1851, 1867, 1872, 1882, 19361939) - Svezia (1812) - Ucraina (1998–
2000) - Ungheria (1932, 1941).

Thomas Jordan alla presentazione
della nuova banconota da 50 franchi
il 6 aprile 2016 a Berna

Qualcuno di voi se la sente di mettere
la mano sul fuoco che nei prossimi 50 anni non succederà più in Europa, nemmeno
una volta?
Dato che la BCE non può agire per
favorire le entrate finanziarie statali, se
non con la favoletta dell’inflazione al 2%,
non rimane altro che intervenire sulla
componente interessi del debito. Risultato? In un contesto in cui 10mila miliardi di
dollari di titoli di Stato viaggiano in territorio negativo, molte società e banche
continuano a soffrire.
Storicamente era impensabile che gli
investitori pagassero per prestare i loro
soldi a un Governo. Ora grazie ai tassi negativi imposti dalla BCE è consuetudine e,
anzi, sta cominciando a succedere anche
per le società.
In questo contesto di collettiva mancata percezione del rischio, di apatia, indolenza, noncuranza e negligenza rispetto
a quanto occorso nel recente passato, gli
Stati corrono ad emettere debito “Matusalem” così chiamato a causa della sua lunga
vita (50 anni) e gli investitori litigano tra
di loro per sottoscriverlo.
Per i 5 miliardi di BTP cinquantennale recentemente collocati, sono arrivate
richieste per 18,6 miliardi di euro, un tasso di copertura di 3,72 volte. Con un prezzo di 99,194, il rendimento lordo all’emissione è stato pari al 2,85%. Il 45,1%
dell’emissione è stato sottoscritto da fund
manager mentre le banche si sono aggiudicate il 23%. Gli investitori con un orizzonte di investimento di lungo periodo
hanno acquistato circa il 17,2% del totale
(circa il 13,3% è andato a fondi pensione
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e assicurazioni mentre circa il 3,9% è stato assegnato a banche centrali e istituzioni governative). Agli hedge fund è stato
allocato circa il 14,5%
Se avete fondi in portafoglio o fondi
hedge, o vi aspettate che la vostra assicurazione si occupi del vostro benessere futuro, sappiate che, se quelli che avete
scelto sono tra quelli che hanno vinto la
lotteria dell’aggiudicazione, il prezzo del
BTP è passato in un mese da 99.19 a 90
con una perdita di oltre il 9%. Ringraziateli perché per ora vi è andata bene. Basterebbe che il rendimento passasse dal
3% attuale al 5% (ben al di sotto della
media storica di remunerazione per scadenze così lunghe) per trovarvi, indirettamente in portafoglio, un “BTP Matusalem”
che vale 60 con una perdita del 40%
Preparatevi al solito mantra: non potevamo prevederlo. La BCE avrebbe dovuto sostenerlo. Per i tassi più bassi del millennio, per l’azzardo del millennio, la
macchina delle scuse è già stata rodata.
Oggi, il mercato si concentra più sulla
stagnazione secolare che sul timore di un
ritorno dell’inflazione, ma con un prezzo
del petrolio che si è ripreso in pieno dai
minimi di febbraio e un protezionismo
commerciale che sta cominciando a prendere piede in tutto il mondo, uno shock
dell’inflazione globale potrebbe essere
più vicino di quanto non ci si aspetti.
Thomas Jordan, Presidente della Direzione generale della Banca nazionale
svizzera scriveva il 24.10.2016: “Da gennaio 2015 la politica monetaria della Banca
nazionale svizzera (BNS) si basa su due pilastri: la disponibilità a intervenire se ne-

cessario sul mercato valutario e un tasso di
interesse negativo pari a
–0,75% sugli averi a vista
delle banche detenuti
presso la BNS. Attualmente, non sono solo i
tassi di interesse a breve
a essere negativi. Anche i
prestiti della Confederazione a più lungo termine
e alcune obbligazioni societarie sono negoziati
con rendimenti negativi.
[…..] Il contesto dei bassi
tassi di interesse, tuttavia, pone anche sfide alla
politica monetaria. Il
margine di manovra è ridotto dalla possibilità di
detenzione del contante. Il persistere di tassi di interesse bassi può anche avere ripercussioni negative sulla stabilità finanziaria
e inoltre diminuire l’efficacia della politica
monetaria. Non da ultimo in considerazione di questi effetti secondari, un tasso di
interesse negativo o, più in generale, una
politica monetaria espansiva non sono un
rimedio universale.”
La frase “Il margine di manovra è ridotto dalla possibilità di detenzione del
contante” è particolarmente significativa
e si presta, non solo a livello svizzero, ma
a livello mondiale a due letture completamente differenti.
1) Tenetevi stretti i vostri contanti
perché in caso di crisi sistemica potrete
sempre contare sulla loro protezione.
2) I contanti vanno eliminati per il benessere del Paese e, senza contanti, penalizzando sistematicamente i vostri conti
correnti e i vostri investimenti a breve termine con tassi negativi, vi obblighiamo a
sottoscrivere scadenze di debito sempre
più lunghe, illudendovi che non perderete
i vostri soldi.
La BCE ha scelto da tempo la sua strada. Combattere il contante per perseguire
il proprio obiettivo. La Svizzera, per il momento, resiste.
Alla dichiarazione di Lawrence Summers, ex segretario del tesoro americano
“La comunità internazionale dovrebbe fare
pressione su Berna affinché abbandoni la
banconota da mille franchi” si contrappone
la risposta di Thomas Jordan, durante la
presentazione del nuovo biglietto da 50
franchi: “Il mille franchi fa parte della Svizzera e della nuova serie”.
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AL FONDO DEL “PECCATO”
SE LA PERFORMANCE SNOBBA L’ETICA
A CURA DI GIAN LUIGI TRUCCO

I

concetti
etici
permeano anche il mondo
degli
investimenti, spesso messi
all’indice se giudicati non in linea con tali principi, come le
cosiddette sin stocks, azioni “peccaminose”, oppure i fondi e gli altri strumenti finanziari che le detengono in portafoglio.
Resta il fatto che il concetto di eticità è
soggettivo e condizionato da mille fattori,
tanto che sono stati addirittura coinvolti
nella diatriba l’industria petrolifera, per
non dire di quella nucleare, o il trading di
minerali e di prodotti agro-alimentari.
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Ma vi è chi, nel mondo finanziario,
sceglie di andare dichiaratamente contro
corrente, promuovendo investimenti
non-etici e sinful, almeno secondo i giudizi prevalenti.
Uno scenario che può partire da finanza e sesso, molto legati fra loro. Del resto
il Cardinal de Richelieu affermava, a cavallo fra ‘500 e ‘600 che, a dominare a Versailles erano “l’argent et les histoires de
canapé” per cui chi oggi finge di indignarsi mostra ingenuità se non ipocrisia.
Sono noti gli ampi legami fra il mondo
del sesso, escort di livello incluse, e Wall
Street, tema che richiederebbe una tratta-

zione particolare, ma noi ci limitiamo al
campo degli investimenti.
Pensiamo al mondo della letteratura
erotica, che sta incontrando un successo
crescente anche al femminile, alle collezioni di riviste più o meno vintage “per soli uomini”, o agli antichi volumi a contenuto erotico, in voga dal Settecento,
contesi a suon di decine o centinaia di migliaia di dollari e sterline nelle austere sale di Chirstie’s e Sotheby’s. Alla loro caccia vanno fondi specializzati, così come di
stampe d’epoca ed altre opere artistiche a
contenuto osè.
Ma investire nel sesso riguarda anche
il mondo sanitario ad esso collegato.

Durex è una delle principali marche di
profilattili, sex toy ed altri prodotti collegati, parte del gruppo britannico Reckitt
Benckiser, quotato alla Borsa di Londra,
con una performance del +29% negli ultimi 12 mesi. Il concorrente USA più celebre è Church & Dwight del New Jersey,
con il celebre marchio Trojan, ma il maggior produttore mondiale di profilattici è
la malese Karex, quotata a Kuala Lumpur.
Tutto il settore registra una forte crescita.
Altrettanto si può dire per il comparto
della contraccezione o delle varie “pillole”, quali Viagra, prodotta da Pfizer, il Cialis di Eli Lilly e la versione destinata ad
accrescere la libido femminile, Addyi, della statunitense Sprout Pharmaceuticals.
In espansione anche il mercato dei
sex toy più diversi, alcuni dei quali oggetti d’investimento essi stessi, oltre che status symbol, in quanto realizzati in oro,
platino, o arricchiti addirittura da pietre
preziose.
Non “peccaminoso” ma adiacente al
nostro tema sta il mercato della lingerie
particolarmente sexy.
Spiccano, se non altro per notorietà e
diffusione globale, i marchi Victoria’s Secret, Pink e La Senza che fanno capo al
gruppo USA L Brands. Ma anche l’Europa è ben presente e, secondo uno studio
della Borsa di Milano, sulla base del ritmo di crescita e di assetto finanziario,

anche il gruppo italiano Calzedonia-Intimissimi è pronto per la quotazione.
Nei sin funds o vice funds aree sempre
presenti sono quelle dell’intrattenimento
“per adulti”, del gioco d’azzardo, del tabacco e della produzione di alcolici. Titoli
azionari che compaiono sistematicamente
sono ad esempio quelli di RCI-Hospitality
Holding, che dalla sede di Houston gestisce 40 club per adulti, registrando una
crescita di oltre il 10% all’anno, VCG Holding Corp., gestore di strip-club e produttore di filmati sexy, o New Frontier Media,
che distribuisce video a luci rosse alle catene alberghiere.
Spesso citato è l’hedge fund AdultVest,
con sede a Beverly Hills, totalmente rivolto all’industria del sesso, gestito da Francis Koenig, che ha vantato performance
annue anche dell’ordine del 50%. Avendo
però il fondo una soglia d’ingresso particolarmente esclusiva, un milione di dollari, Koening ha poi creato un clone con investimento minimo inferiore.
Ma con l’avvento di Internet un’ampia fascia di attività si lega ai siti di annunci e contatti, nonché alla produzione
di video. Basta un dato ad illustrare la
dimensione di questo mercato in espansione. Nel 2015 sono stati 136 miliardi i
video porno visitati via computer e
smartphone, anche dall’audience femminile, e la cifra sfiorerà i 200 miliardi nel

2020, generando un business annuale di
oltre 3 miliardi di dollari. Accanto ai video “reali” cresce l’universo della realtà
virtuale, in cui gli operatori stanno investendo massicciamente, supportati da
tecnologie sempre più sofisticate. Coinvolte aziende meno note, come GoPro,
fino a big quali Samsung Electronics, Apple, Facebook e Google Cardboard.
Nei fondi “peccaminosi” non mancano società legate al gioco d’azzardo, settore con un giro d’affari ufficiale, e quindi
ampiamente sottostimato, di almeno 60
miliardi di dollari l’anno, nonostante un
certo rallentamento registrato a Macao.
Spiccano titoli come Las Vegas Sands,
Wynn, MGM Resorts, e sul versante britannico, Ladbrokes e PartyGaming.
L’industria del tabacco ha il vento in
poppa, grazie alle consumatrici e alla crescita nei Paesi in via di sviluppo. Il Gruppo
Altria, ad esempio, ha registrato in 20 anni una performance media del 125% annuo contro il 24% dello Standard&Poor
500, tanto che per alcuni gestori il titolo è
diventato un “conto di risparmio” di lusso.
Accanto ad Altria troviamo nei portafogli
Philip Morris International, Lorillard, Imperial Tobacco, BAT, Molins e Reynolds
American.
Lo stesso vale per il comparto delle bevande alcoliche, che è stato oggetto di

Il grafico mostra che la performance storica a 10 anni del Barrier Fund (VICEX) - precedentemente The Vice Fund - che detiene in portafoglio
solo sin stocks, ha drasticamente sovraperformato sia l'indice S&P 500 (SPX) sia l'ETF iShares MSCI USA ESG (KLD) Select Fund che investe
(quest'ultimo) solo in imprese socialmente responsabili.
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Quanto paga il vizio?

molte operazioni di fusione. Spiccano nomi quali Constellation Brands, Brown-Forman e Diageo.
Quali le chiavi del successo di questi
settori e di performance mediamente superiore ai benchmark di mercato? Le ragioni sono diverse. Molti investitori, sia
privati che istituzionali, non si avvicinano
ad essi per ragioni etiche, nonostante il
loro ruolo “difensivo”, cioè decorrelato
dall’andamento congiunturale, quindi con
domanda costante e crescente, margini
operativi elevati e flussi di utili regolari,
opportunità di crescita e dividendi elevati.
Fattore non trascurabile è poi la presenza
di barriere all’entrata, cioè il non facile inserimento di concorrenti.
Un altro settore che batte il mercato
quasi sistematicamente e si mostra resistente alla ciclicità congiunturale è quello

della difesa e della sicurezza. Anzi, in una
fase come l’attuale, caratterizzata da situazioni conflittuali diffuse e molti poli di
crisi geopolitica, il suo outlook appare promettente. Ciò vale per i grandi gruppi che
forniscono sistemi, missili, aerei ed armamenti pesanti, così come per i produttori
di armi leggere e, soprattutto, per chi è
impegnato nella sicurezza informatica e
ambientale, nella criptografia, ricerca testuale, riconoscimento delle persone attraverso tecniche antropometriche e altri
metodi sofisticati, campo in cui primeggiano spesso le aziende israeliane.
Nel listino NASDAQ se ne trovano
molte, di cui alcune con doppia quotazione anche a Tel Aviv. Ricordiamo per l’ambito difesa in generale Acro, Elbit Systems e Micronet Enertec; Crow Tech,
Magal Security e Rada Electronic per l’a-

I migliori titoli di The barrier Fund (VICEX) alla fine di luglio 2016.
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rea della protezione anti-intrusione e del
monitoraggio; Varonis Systems per il
controllo degli accessi e il riconoscimento delle persone, oltre alla celebre ICTS,
che fornisce consulenza e personale di
sicurezza a vasto raggio, costituita da ex
membri dello Shin Bet e della compagnia
di bandiera El Al.
Nel settore della armi portatili viene
da pensare che se la produzione del fucile d’assalto AK47 Kalashnikov, nelle sue
varie versioni, fosse stata concentrata in
una sola azienda quotata, le sue azioni
dovrebbero essere in ogni portafoglio per
l’ascesa stravolgente, visti gli almeno 100
milioni di originali in circolazione e forse
gli altrettanti “derivati” prodotti più o
meno legalmente.
Ma le opportunità non mancano comunque. Un caso balzato agli onori delle
cronache è quello di Smith&Wesson, il
cui titolo è cresciuto del 50% negli ultimi
12 mesi.
Il comparto difesa e sicurezza, il cui
volume sfiora, a livello di sole vendite dichiarate, i 500 miliardi di dollari l’anno,
offre opportunità di investimento sia attraverso fondi che ETF, cioè basket di
titoli che tendono a replicare l’indice settoriale (come iShares US Aerospace &
Defence oppure lo SPDR Aerospace &
Defence ETF).
Molto presente nei portafogli l’azione
della britannica BAE Systems, oltre ai colossi americani Raytheon, Lockheed Martin, Boeing, United Technologies, Northrop
Grumman, ITT, Honeywell e General Dynamics, il gruppo francese Airbus, l’italiana
Finmeccanica e molte altre minori che operano in settori di nicchia con ritmi di crescita spesso elevatissimi.
Si può affermare, in sintesi che, quanto a performance, i “peccatori” fanno meglio dei “santi”.
La star fra i Vice Funds rimane il Mutuals Barrier, ex Vice Fund (VICEX), con
un portafoglio ben diversificato ed una
performance del 92% in 10 anni (contro il
65% dello S&P500 ed il 71% considerando il reinvestimento dei dividendi) e di oltre il 14% negli ultimi 12 mesi ( contro il
10% dell’indice).
Il tema è stato anche ripreso da un
nuovo strumento, un ETF lanciato dalla
società californiana di trading Motif, la
cui denominazione non poteva essere più
pertinente ed esplicita: “Seven Deadly
Sins”, i sette peccati capitali.

assicurazioni

INSURTECH
LA RIVOLUZIONE DELLE ASSICURAZIONI ONLINE
Intervista al Professor Paolo
Catalfamo, Chairman di Global
Capital Life Insurance p.l.c. Malta
A cura di Avv. Dott. Francesco Guarnieri

D

a anni si parla, oramai, sempre più
spesso di FinTech e di come il mondo dell’internet of thing stia cambiando a seguito di una serie di
innovazioni introdotte nel settore dei pagamenti e delle transazioni finanziarie digitali.
Oggi la FinTech rappresenta uno dei
fenomeni economici con il maggior tasso
di sviluppo al mondo. Gli investimenti globali in questo settore si sono decuplicati
negli ultimi quattro anni passando dai 2,3
miliardi di dollari nel 2012 sino ai 23 miliardi di dollari del 2015.
La significativa crescita del settore della FinTech ha persino indotto il World Economic Forum di Davos a dedicare, proprio
quest’anno, ben tre rapporti specifici su
questo argomento, il primo dei quali ad
aprile del 2016 intitolato “Capire l’impatto
dell’innovazione tecnologica sulla stabilità
finanziaria”.
Tuttavia, esiste un altro fenomeno che
sta repentinamente incrementando la propria presenza sulla scena delle transazioni
finanziarie digitali ed è quello della cosiddetta InsurTech. Trattasi di un fenomeno in
rapidissima crescita utilizzato per assicurare alcune tipologie di rischio basate sul concetto di peer-to-peer (c.d. rete paritaria)
Ma come funzionano le assicurazioni
peer-to-peer? Si tratta, nella maggior parte
dei casi, di gruppi di utenti che costituiscono, on-line, una sorta di cassa comune. Infatti, chi acquista in rete una copertura assicurativa di questo tipo si unisce ad un
gruppo di altri utenti che hanno precedentemente acquistato la medesima tipologia di
prodotto assicurando lo stesso rischio.
La c.d. cassa comune viene utilizzata
per coprire i piccoli sinistri mentre per
quelli di maggiore entità la community
sottoscrive una polizza da un assicuratore
tradizionale.
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Alla fine di un determinato periodo, generalmente un anno solare, quanto è ancora
presente nella cassa comune viene diviso
tra tutti gli assicurati: questo approccio dovrebbe garantire, o quanto meno incentivare, comportamenti responsabili. Pertanto,
meno saranno i sinistri e più soldi la community riuscirà a distribuire.
Di questo fenomeno e delle possibili sue
evoluzioni ne abbiamo discusso con il Prof.
Paolo Catalfamo (nella foto), azionista di
maggioranza e presidente del consiglio di
amministrazione della Global Capital Life Insurance p.l.c., una delle prime e più importanti compagnie d’assicurazione maltesi.
Professor Catalfamo, come giudica il
fenomeno della InsurTech e quali sono le
prospettive di crescita di tale prodotto anche in altri settori assicurativi?
Ritengo il fenomeno della FinTech e
più in particolare dell’InsurTech di grande
interesse, soprattutto per le compagnie
d’assicurazione che non devono guardare
“all’uberizzazione” del settore assicurativo digitale come un rischio ma come
un’opportunità.
Quindi lo sviluppo di piattaforme peerto-peer non rappresenta, secondo la sua
opinione, un motivo di preoccupazione per
le compagnie d’assicurazione tradizionali?
Certamente no. Innanzitutto, la piattaforma per garantire una corretta copertura di
sinistri di media e grande entità dovrà necessariamente rivolgersi ad un’assicurazione
tradizionale. Inoltre, sempre le compagnie
d’assicurazione tradizionali potrebbero creare esse stesse delle piattaforme da mettere a
disposizione della community. Vedo, quindi,
una collaborazione sinergica, più che una
condizione di conflittualità, tra la rete e le
compagnie d’assicurazione.

In effetti, anche i colossi internazionali del mondo assicurativo stanno cercando di anticipare i tempi e di mettere
in piedi strumenti nel settore dell’insurTech da offrire ai propri clienti. In che
direzione si sta muovendo il mercato
delle assicurazioni a Malta?
Come Global Capital stiamo cercando
di ripensare al mercato dei prodotti assicurativi in chiave moderna ed efficiente.
Proprio perché la potente spinta della
trasformazione tecnologica e della globalizzazione sta modificando con profondità e rapidità il settore della finanza e delle assicurazioni, abbiamo allo studio una
serie di soluzioni innovative che renderanno i nostri prodotti sempre più competitivi e rivolti ad una platea di utenti
internazionali.
Questo vuol dire che il mercato domestico delle assicurazioni, in Europa e
nel Mondo, potrà espandersi oltre i confini nazionali utilizzando la FinTech?

Senza entrate in dettagli tecnici, sono in
grado di chiarire meglio l’idea di globalizzazione dei prodotti assicurativi e finanziari con
un esempio. Oggi nell’era dell’internet of
thing esistono realtà nel mondo della finanza
digitale che crescono a ritmo di un milione al
giorno, per masse gestite. Il mio pensiero va a
strutture quali Che Banca!, realtà che con il
suo Yellow Advice, nel febbraio scorso, ha lanciato una nuova idea di consulenza bancaria.
Alla stessa stregua del mondo bancario
anche quello assicurativo è in grado di offrire
alla propria clientela nuove forme di consulenza globale. Nel caso di Global Capital è
allo studio un progetto di digitalizzazione di
polizze “Unit Link”.
Unit Link vuol dire polizze assicurative
vita che investono in prodotti finanziari. Come si intende lanciare un servizio a distanza
per la sottoscrizione di questi prodotti?
L’idea di fondo è sempre la stessa: consentire alla community di poter fare cassa comune e di sottoscrivere prodotti assicurativi
legati ai rendimenti finanziari di un portafoglio di prodotti sottostanti, preventivamente
selezionati in base alla propensione al rischio
dei singoli utenti.
Questa struttura permette, in definitiva,
al singolo cliente di sottoscrivere delle polizze “Unit Link” che, altrimenti, non sarebbe possibile concludere per l’esistenza di
barriere all’accesso: infatti, questi prodotti
assicurativi prevedono, in genere, dei livelli minimi d’investimento.
In che modo verrebbe garantita la regolarità della sottoscrizione e l’autenticazione
dei soggetti che concludono tali tipi di contratti a distanza?
Questa possibilità di concludere a distanza contratti, aventi ad oggetto, nel nostro caso,
strumenti assicurativi di natura finanziaria, è
in linea anche con il recente regolamento europeo EIDAS (Electronic Indentification Authentication Signature) in tema di identificazione e autenticazione elettronica di servizi
finanziari e fiduciari.

Ma in che modo la community potrà
scegliere il prodotto assicurativo più
confacente al proprio profilo di rischio
finanziario?
Nulla di più semplice. I singoli utenti
della rete dovranno registrarsi al sito prima
di poter procedere con la sottoscrizione delle singole polizze. In fase di registrazione, il
potenziale sottoscrittore dovrà rispondere
ad un semplice questionario: domande mirate ad identificare il reale profilo di rischio
di ciascun utente. Ad ogni risposta verrà assegnato un punteggio e la somma dei punti
totalizzati servirà a classificare l’utente nei
singoli gruppi d’investimento suddivisi, preventivamente, per grado di rischio. All’esito
di tale check, l’utente si troverà inserito, automaticamente, nel gruppo d’investimento
corrispondente al suo profilo di rischio d’investimento ideale.
Archiviata la questione della identificazione del profilo di rischio dell’utente,
come il modello informatico gestisce gli
investimenti sottostanti le singole polizze
Unit Link?
Il nuovo sistema permette alla community
di fare delle scelte di investimento e di modificare il proprio profilo di rischio nel caso in
cui più del 70% degli utenti abbia favorevolmente accettato detta modifica.
Ad esempio, un singolo utente potrebbe
proporre alla community una parziale e/o totale modifica della strategia d’investimento
connessa alla polizza Unit Link sottoscritta. In
questo caso, la modifica che viene scelta
nell’ambito delle strategie d’investimento proposte dal sistema viene posta ai voti dalla community. Nel caso in cui detta modifica dovesse
essere approvata con un quorum almeno del
70%, la stessa avrebbe effetto sul profilo di
rischio sottostante modificandolo.
Ebbene, l’elaborazione di queste strategie
d’investimento viene effettuato con il supporto di un sistema di robo-advisor. Tale strumento viene, oggi, riconosciuto dalla clientela quale utile supporto per la corretta individuazione
di strategie d’investimento finanziarie.

Un recente sondaggio della Schroders
Global Investor Study sull’utilizzo di roboadvisor per la gestione patrimoniale ha,
infatti, dimostrato che il 60% del campione
intervistato ha dichiarato di essere disposto ad usare un robo-advisor per la propria
consulenza finanziaria. Il restante 40% ha
dichiarato, per contro, di non essere interessato a tale soluzione anche se il 31%,
nel rifiutare la consulenza del robo-advisor,
non ha escluso di poter in futuro cambiare
la propria opinione sul tema. I nostri sistemi di robo-advisor tuttavia saranno di tipo
ibrido: il robo-advisor sarà affiancato, sempre, da un consulente il quale potrà fornire
al cliente le necessarie informazioni e spiegazioni su tutte le scelte d’investimento ed
i singoli profili di rischio previsti per ciascuna polizza.
Secondo il Forum di Davos esistono
ancora due grossi gap nel panorama
dell’identità digitale legata alle transazioni finanziarie. In che modo, il sistema
appena descritto potrà evitare, ad esempio, la confusione fra autenticazione e
identità, ovvero costruire consenso senza la generazione di azioni acritiche connesse all’innovazione?
In relazione al primo dei due gap descritti, mi preme evidenziare che il nostro
sistema gestisce due diversi profili: l’identità del sottoscrittore della polizza, mediante le normali procedure di KYC (copia documento di identità, prova di residenza e
referenze bancarie, per fare alcuni esempi)
e l’autenticazione con sistemi di e-secure
authentification system.
In merito, invece, all’assunzione di
azioni d’investimento acritiche e semplicemente connesse all’innovazione, questo
rischio è stato del tutto escluso dal sistema,
sia con la compilazione del questionario
sul profilo di rischio, sia con il sistema di
approvazione mediante votazione da parte
della community di qualsiasi modifica delle
strategie di investimento e del correlato
profilo di rischio.

Testaferrata Street, Ta' Xbiex XBX 1403, Malta.
T: (+356) 21 342 342
info@globalcapital.com.mt
www.globalcapital.com.mt
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FOUR COMMERCIO

DOVE ACCOGLIENZA
E QUALITÀ ARREDANO
L’EMOZIONE
A CURA DI MICHELE GAZO

INCONTRO CON
PIETRO ZALA,
DIRETTORE DELLA
FILIALE TICINESE DI
MOBILI PFISTER SA

E

ntrare in un negozio di mobili e
ritrovarsi accolti con una cortesia
e un’attenzione degne di una
struttura alberghiera. È quello
che succede presso la sede di Contone di
Mobili Pfister SA, il celebre centro per
l’arredamento che in Ticino è una vera e
propria istituzione.
Il punto vendita ticinese, che nel 2017
festeggerà il cinquantesimo anniversario
di attività, si presenta in una veste del tutto rinnovata dopo una ristrutturazione totale durata ben un anno e mezzo.
“Si è trattato di un intervento di ammodernamento molto importante” ci spiega il
Direttore di filiale Pietro Zala, “preceduto
da una lunga e accurata pianificazione che
ci ha permesso di non chiudere l’attività
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nemmeno per un giorno e di mantenere attivi tutti i nostri 50 dipendenti.”
Il direttore Pietro Zala è un uomo affabile e cortese, che sa subito instaurare
un rapporto sincero e piacevole con il suo
interlocutore.
“Il fatto che la casa madre abbia voluto
investire in Canton Ticino” continua, “ci dimostra quanta fiducia abbia nei nostri confronti e nel nostro metodo di lavoro, profon-

damente basato sul rapporto umano con la
nostra clientela.”
La cifra stanziata per la ristrutturazione è stata notevole, intorno ai 20 milioni
di franchi.
“Si è trattato di una spesa importante
ma anche intelligente, dato che è stata fatta
al momento giusto, in controtendenza con
il mercato. E devo dire che ha portato straordinari risultati. Certo, per investire così ci
vuole coraggio, ma Pfister è una grande
azienda e sa bene come una regola sempre
valida sia quella di accantonare capitale nei
momenti buoni per poi investire nei momenti difficili, quando serve di più.”
Ma non sono solo gli investimenti la
chiave del successo di Pfister, come tiene
a precisare il Direttore.
“Per fare questo mestiere devi avere un
buon feeling con il cliente, devi capire le
persone e devi conoscere bene i prodotti e
i materiali che vendi. Ecco perché, come dico sempre, noi non siamo venditori di mobili ma consulenti di arredamento. Attraverso il dialogo possiamo capire
perfettamente esigenze e necessità dei visitatori per poter rispondere ai loro bisogni.
Per lavorare qui devi avere passione per

l’arredo, per la composizione artistica degli
interni. Solo così puoi aiutare la gente a ricreare il giusto tocco per ogni ambiente. A
questo scopo, i nostri consulenti, oltre ad
avere una formazione professionale specifica, frequentano periodicamente corsi di
aggiornamento, anche all’estero.”
Da sempre Pfister è sinonimo di mobili di qualità ma anche di assortimento e
diversificazione di modelli e linee: i ticinesi lo sanno, e la loro fedeltà al punto vendita di Contone non è mai venuta meno.
“Ci sono persone di settanta o anche ottant’anni che vengono qui da sempre e portano oggi i figli o i nipoti. Di generazione in
generazione si tramandano la scelta giusta
per l’arredamento. Proprio per andare incontro a ogni fascia d’età differenziamo le
nostre linee, pur offrendo sempre mobilio di
tendenza. Per esempio la nostra linea Basic
ha come target acquirenti ventenni che stanno mettendo su casa: è una linea originale,
ben strutturata e completa. È bello vedere
come da noi ci siano clienti di ogni tipo e di
ogni età. Ed è ancor più una soddisfazione il
passaparola di chi si è trovato bene.”
Mentre parliamo, il Direttore ci accompagna lungo l’esposizione totalmente rinnovata di Pfister. È un vero e proprio viaggio attraverso la dimensione dell’abitare,
dove dietro ogni angolo si aprono scenari
accoglienti e soluzioni d’arredo intriganti
allestite con gusto e ricercatezza.
“Il nuovo criterio espositivo propone i mobili già ambientati in contesti che ne valorizzino le qualità e le potenzialità. Così la gente
può nutrirsi d’ispirazione per poi venirci a richiedere ciò che più l’ha emozionata.”
Il percorso segue un ordine ragionato
ma il visitatore è lasciato libero di muoversi

nell’esposizione come meglio crede,
senza essere vincolato a compiere
un tragitto obbligato. In punti strategici, sono stati collocati dei piccoli
palchi su cui sono state ricreate intere stanze nei minimi dettagli.
“Li chiamiamo Punti Focus” ci
spiega il Direttore. “Sono ambienti
già finiti che cambiano ogni mese e
mezzo e servono a mostrare nel modo più accattivante le nostre novità
e i nostri prodotti di punta.” Queste
vere e proprie scenografie comunicano armonia, creatività, fantasia.
Rivelano in un colpo d’occhio tutta
la potenzialità dei prodotti che
espongono.
Aggirarsi nei nuovi ambienti di
Pfister fa immaginare momenti di
vita quotidiana vissuti nelle abitazioni e nei contesti più disparati. La cura
per il dettaglio, per il complemento, per la
giusta illuminazione solletica la fantasia,
invogliando a toccare con mano le superfici di tavoli e credenze, a provare la comodità di sedie, poltrone e divani, a rimirare gli accostamenti cromatici di tende,
rivestimenti e tappeti.
Il segreto del successo di tutto questo,
forse, è da ricercare anche nell’attitudine
all’accoglienza del direttore Pietro Zala.
“Io provengo dal settore alberghiero” ci
racconta. “Quando sono entrato in Pfister,
undici anni fa, ho portato la filosofia dell’accoglienza mettendo al primo posto la simpatia, l’approcciarsi al cliente proprio come fosse un ospite. E la crescita di fatturato ci ha
confermato che è stata una scelta vincente.”
Questa attenzione alle persone si vede
anche dai tanti eventi organizzati nel corso dell’anno, durante i quali Pfister mette
a disposizione i suoi spazi ai più svariati
partner del cantone. “È un modo per essere vicini al territorio. Per lo stesso motivo
abbiamo anche aggiunto una stazione per
la ricarica gratuita di auto elettriche e, nel
prossimo futuro, creeremo un’area di svago
aperta al pubblico.”
Il cuore dell’offerta di Pfister, comunque, rimane la scelta incredibile di prodotti. Mobili provenienti da ogni parte del
mondo, ma in particolare dalla Svizzera.
“Abbiamo anche una nostra linea personale: Atelier Pfister. Completa sia per la
zona notte che per la zona giorno, comprende anche un’esclusiva collezione di tende
creata per noi da designer svizzeri.”
E poi le grandi marche, in particolare
per il legno massiccio: diversi mobili

esposti sono realizzati con tronchi di quercia che un tempo sorreggevano la città di
Venezia e servivano come punti di attracco per i gondolieri.
Tanti sono i prodotti completamente
personalizzabili nei materiali e nei dettagli, e non mancano esemplari fuori catalogo a prezzo scontato e azioni abbinate
a piccoli concorsi.
Scendendo di un piano visitiamo anche il reparto notte, con il suo assortimento di letti, di armadi, di reti e materassi di ogni tipologia, tra cui spiccano i
modelli box spring, sempre più ricercati.
“Sappiamo che la scelta di un materasso è molto importante e deve essere effettuata con cura in base alle proprie specifiche caratteristiche psico-fisiche. Anche in
questo assistiamo e consigliamo i nostri
clienti. Per trasporto e consegna pensiamo
a tutto noi: abbiamo anche una convenzione per recapitare la merce in Italia oltre 30
km dal confine senza pagare supplementi.
La squadra logistica è per noi molto importante: è il nostro contatto finale con la
clientela e assiste al momento magico della consegna e dello spacchettamento della
merce. Sono loro a effettuare il montaggio
dei prodotti e a raccogliere le prime impressioni degli acquirenti. In caso occorra
della manutenzione post-vendita, inoltre,
interveniamo sempre a titolo gratuito.”
Oltre ai mobili, possiamo ammirare il
vastissimo assortimento di tappeti, anche
su misura, e di lampade di ogni tipo, forma e dimensione. E poi specchi, cuscini
e un incredibile campionario di tende,
intelligentemente esposto vicino a
un’ampia vetrata per poterne cogliere la
resa alla luce naturale del giorno. Il servizio tende comprende la consulenza nella scelta, il sopralluogo nell’abitazione
per prendere le misure, la consegna a
domicilio e il montaggio.
Accessori per il bagno, per la cucina
e per ogni altro ambiente completano
l’offerta della boutique, insieme a porcellane, bicchieri e persino idee regalo, con
alcune proposte già confezionate per chi
ha fretta e poche idee. Ma la nostra attenzione viene catturata da una grande area
vicino all’ingresso, dove si trova uno sfavillante allestimento dedicato a decorazioni e oggettistica natalizia.
Se è vero che niente come il Natale simboleggia il calore domestico, da Pfister non
poteva che trovare il posto giusto per diventare davvero una grande festa.
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MEDICINA OCULISTICA

LA RICERCA SUI FOTONI
INTELLIGENTI

Il Dr. med. Roberto Pinelli e il suo Istituto
all'interno del Palazzo Mantegazza a Lugano

IL LORO RUOLO NELLA
TERAPIA DEI DIFETTI VISIVI
A CURA DI DARIO SANTINI

I

l Dr. Roberto Pinelli è il fondatore e
direttore scientifico dello Switzerland
Eye Research Institute di Lugano Paradiso, un centro di ricerca e di cura
per le patologie e i difetti visivi che interessano gli occhi e la visione.
Il suo nome è legato alla realizzazione
di una tecnica per l’eliminazione della
presbiopia di sua ideazione, la Pinelli
Presby Profile™, per la messa a punto del
collirio ParaCel™ impiegato in tutto il
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mondo nei trattamenti con luce ultravioletta per la cura del cheratocono, per
l’impiego dei fotoni nelle procedure da
lui proposte, che rendono possibile la
messa al bando di lame e strumenti chirurgici, per la ricerca costante di soluzioni che siano sempre non invasive e assolutamente non dolorose.
Dottor Pinelli, il suo lavoro è all’insegna dell’innovazione. Perché?

Perché la ricerca parte dal conosciuto,
validato scientificamente e utilizzato con
successo per ipotizzare modalità nuove di
raggiungere risultati a volte impensati. La
ricerca, che necessita di assoluto rigore, è
comunque espressione di creatività e di
coraggio. I miei pazienti mi suggeriscono
in quale direzione andare. Per farle un
esempio, il poter pensare che la presbiopia si può risolvere, contrariamente a
quanto è stato scritto da duecento anni nei

manuali universitari, è il primo passo che
mi ha portato a brevettare una tecnica che
consente non solo di eliminare la presbiopia che obbliga all’occhialino per leggere,
ma contemporaneamente consente di abbandonare anche l’occhiale per lontano.
Questa spinta è ciò che l’ha portata a
brevettare un collirio per la cura del cheratocono, che colpisce migliaia di persone ogni anno in tutto il mondo. Come è
arrivato alla formulazione della molecola di ParaCel™?
Il trattamento di cross-linking corneale per cheratocono necessita di due elementi fondamentali: la riboflavina, derivato della vitamina B2 e la luce ultravioletta,
i raggi UV-A. I fotoni emessi da una luce
ultravioletta fanno penetrare la riboflavina
nella cornea che ne rallenta lo sfiancamento causato dal cheratocono e la irrobustiscono, scongiurando il temuto trapianto di cornea. Per fare questo
inizialmente la tecnica prevedeva tuttavia
la rimozione dello strato più esterno della
cornea, l’epitelio, con notevole disagio
per il paziente e un non soddisfacente risultato post-operatorio.
Il mio pallino per la ricerca della terapia che ottenga il massimo risultato con il
minimo impiego di farmaci, strumentazioni meccaniche e in assoluta assenza di dolore hanno fatto il resto. Uno studio protrattosi per alcuni anni in collaborazione
con le Università di Milano e di Dresda ha
dimostrato che era possibile oltrepassare
la barriera dell’epitelio raggiungendo lo
stesso risultato.
Il collirio ParaCel™ è stato testato e
poi brevettato con queste finalità: consentire il trasporto e la diffusione della riboflavina senza traumatismi. Ed evidentemente con l’obiettivo di non arrivare al
trapianto di cornea, come spesso viene
comunicato al paziente come unico epilogo del suo cheratocono. Con il cross-linking transepiteliale osmotico la progressione del cheratocono si interrompe.
In entrambe le sue innovazioni la
protagonista è la luce. I fotoni sono oggetto di studio da parte di diverse discipline ma il concetto parte dalla fisica.
Perché si parla di fotoni intelligenti?
La fisica quantistica si occupa del
comportamento e delle relazioni esistenti
tra quanti. I quanti possono essere considerati per sommi capi delle misure di
energia di cui è composta la materia.

I fotoni sono microparticelle prive di
massa e rappresentano i quanti energetici
della luce. Il fotone entra in relazione con
la materia, e in un continuo movimento di
composizione e scomposizione, genera un
elettrone, che possiede una carica elettrica positiva e un positrone fornito invece di
carica negativa. Si tratta quindi di due
particelle di polarità diversa che, nel fondersi, spariscono sintetizzando e liberando un nuovo fotone. Un atto quindi di
estrema intelligenza che è peraltro teorizzato da scienziati del calibro di Albert Einstein, di Werner Heisenberg e di Fritz Albert Popp, il biofisico tedesco che, già
negli anni ’80, ha dimostrato che nessuna
molecola, enzima, ormone o neurotrasmettitore è capace di riprodurre il comportamento dei fotoni che si contraddistingue per un coordinamento ordinato,

ultra-veloce, olografico e tridimensionale.
Le caratteristiche dei fotoni ci permettono
di impiegarli negli interventi oculari con
un’accuratezza e una precisione millimetrica, in realtà nanometrica, per modificare la curvatura della cornea con il laser ad
eccimeri, per creare il lembo corneale
senza incisioni meccaniche con il laser a
femtosecondi e per dotare la cornea di
una struttura più omogenea e resistente
grazie ai raggi UV-A. Tre distinte fasi di
una procedura che a questo punto può essere definita non-chirurgica racchiuse in
un unico intervento: la Femto Lasik X-tra.
Chiunque volesse porre una domanda su
un problema inerente alla vista, può scrivere
alla redazione all'indirizzo: sago@fourticino.ch;
il Dottor Roberto Pinelli sarà lieto di rispondergli in questa rubrica.

MEDICINA TRICOLOGICA

QUESTO NATALE FAI UN
REGALO AI TUOI CAPELLI

U

n tuffo in mare o in piscina e
asciugarsi poi i capelli? Mettersi
un casco e sistemarsi i capelli
quando lo si sfila? Fare una doccia in palestra dopo una seduta di allenamento? Dormire?
Gesti apparentemente normali che ora è
possibile fare anche quando i capelli si sono
persi parzialmente o anche totalmente.
È proprio così!
Pensare a un Natale diverso è possibile.
Farlo pensando ai propri capelli ancora di
più. La soluzione arriva da CR Lab che ha
brevettato quasi 50 anni fa un metodo rivoluzionario ed unico di infoltimento non chirurgico da sempre chiave del successo
dell’azienda. Tutto questo è il CNC (Capelli
Naturali a Contatto) un sistema riconosciuto
in Italia dal Ministero della Salute come presidio medico; una soluzione non invasiva,
che non richiede un intervento chirurgico e

Anna: prima e dopo
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permette di vivere ogni momento della giornata in massima libertà: nuotare, fare sport,
anche a livello agonistico, cambiare look,
andare in moto e giocare con i propri figli.
Un metodo che consente di riacquistare sicurezza e naturalità in ogni azione quotidiana, come poter cambiare liberamente look,
taglio e colore senza essere vincolati a nulla
di definitivo. Usare lacche, gel, cera per lo
styling personale, shampoo e balsamo, poiché i capelli naturali integrati interagiscono
perfettamente con i propri capelli.
Il CNC è un metodo di infoltimento naturale, che prevede la realizzazione di una
cosiddetta “epitesi del capillizio” personalizzata in base alle esigenze di ogni singolo
cliente. L'integrazione avviene presso uno
dei nostri Centri, dove si procede con lo
styling finale del cliente.
Per offrire a uomini e donne una soluzione personalizzata e risolvere in modo efficace il problema della calvizie e dell'alopecia, la CRLab si avvale di uno staff tecnico
interno che esegue manualmente le fasi della lavorazione a partire dalla creazione di un
modello, che evidenzia la morfologia e i
contorni dell'area da rinfoltire del cliente,
realizzando successivamente l'epitesi, costituita da materiali dermatologicamente
testati e studiati per migliorare comfort e
risultato estetico, con l'innesto di capelli veri, provenienti da donatori, con caratteristiche simili a quelle del cliente.
I capelli vengono inseriti manualmente,
uno ad uno, seguendo la tipologia di capigliatura del cliente, rispettandone l'originaria distribuzione, inclinazione e foltezza.
Una volta completata, l'epitesi viene integrata tramite appositi coesivi testati dermatologicamente presso il Centro di Co-

CRLab
Via Zurigo 38, Lugano
Tel. 091 922 06 06
www.crlab.ch

smetologia dell'Università di Ferrara
(certificati dalla FDA americana – Food and
Drug Administration).
Questo metodo consente di trovare una
risposta definitiva, personalizzata, funzionale ed esteticamente eccellente ad alopecia, calvizie e diradamenti attraverso una
soluzione discreta, che si integra completamente con i capelli naturali e che permetterà di sentirsi di nuovo bene con se stessi e
in mezzo agli altri, vivendo con naturalezza
ogni momento della giornata.
Come è testimoniato da Anna e Michela due persone normalissime che si sono
rivolte ai centri CR Lab per risolvere definitivamente i loro problemi. IL CNC rappresenta la perfetta sintesi fra funzionalità
ed estetica!
Nel nostro centro di via Zurigo 38 a Lugano festeggiamo insieme il Natale per fare
un regalo ai tuoi capelli.

Michela: prima e dopo

medicina odontoiatria

INTELLIDENT

L'INTELLIGENZA AL SERVIZIO DELL'ESPERIENZA DENTALE POSITIVA
Incontro con il dottor Paolo Guerra, titolare dello studio dentistico di Magliaso

L

e porte del suo studio sono sempre aperte. Anzi, a dire la verità
non esistono: il dottor Paolo
Guerra (nella foto), titolare di Intellident, studio dentistico di Magliaso, le
ha proprio eliminate del tutto. Basterebbe
questo simbolico accorgimento architettonico a comunicare immediatamente il suo
innovativo approccio alla medicina dentaria. Un approccio senza barriere che risulta
così più umano e vicino alla gente.
Paolo Guerra, figlio del primo straniero
(un italiano) a sposare nel 1952 una ragazza
di Magliaso, è nato nel 1966 e si definisce una
persona multiculturale (parla correntemente
quattro lingue) che ha acquisito il rigore professionale teutonico e il management anglosassone, nonché lo spirito imprenditoriale e
la cura dell'estetica tipici della cultura latina.
Intellident, oggi, rappresenta ed esprime bene tutto ciò: entrando nello studio, ci si accorge di come ogni elemento sia studiato per
mettere a proprio agio il paziente, dai colori
degli ambienti all'utilizzo di strumenti e metodologie d'avanguardia. “Avevo un sogno” ci
confessa il dottore: “lavorare in spazi che rappresentassero il mio io professionale.”
E così dalla sua sede è sparita ogni barriera fisica, non solo le porte ma anche i citofoni, i campanelli, i banconi. “Quello di Intellident è uno studio-lounge in cui si cura
innanzitutto il contatto, senza rinunciare a standard elevatissimi di qualità delle cure e all'igiene della zona clinica che garantisce sterilizzazione totale”. Anche i colori non sono scelti a
caso, ci rivela.
“L'allestimento cromatico è stato studiato
insieme a un esperto d'arte. Il grigio dei pavimenti in roccia sta a significare la solidità di
un'attività professionale che guarda al futuro
e che, come mostra il gioco di inserti di antracite arancione nelle pareti verticali, non vuole
rinunciare alla solarità e al calore umano.
L'attuale configurazione dello studio di Intellident rappresenta una vera svolta nella mia
carriera. Dopo diciotto anni di attività in proprio mi rifiuto infatti di imboccare il ramo discendente della curva di Gauss della mia vita
professionale: grazie alle nuove tecnologie mi
diverto troppo a curare i pazienti”. Il progresso scientifico perfeziona sempre più gli stru-

menti a disposizione dei medici, ma molto
altro è cambiato oggi nel mondo odontoiatrico. “L'attuale trend nel nostro settore” continua il dottore, “è puntare sulla profilassi, che
oggi si chiama dental wellness, e sulla medicina dentario-estetica e di correzione del sorriso,
denominata smile makeover. Ma, al di là delle
definizioni, non cambia la missione professionale, ovvero far diminuire i cosiddetti “pazienti ad alta problematica”. Il paziente medio diventa così low problem.” In base a questi
parametri, appare evidente come sia fuorviante giudicare un'attività come quella del
dottor Guerra dalla quantità di impianti posati o di otturazioni effettuate. “Preferisco parlare di dolori eliminati” sostiene, “di funzionalità masticatoria riabilitata, di fobia del
dentista sconfitta e di autostima restituita. In
altre parole, del miglioramento della qualità di
vita ottenuto grazie a un bel sorriso.”
Poiché l'assistenza odontoiatrica oggi si
basa innanzitutto sulla prevenzione, l'età del
paziente medio si è abbassata. È un dato interessante, soprattutto considerando l'invecchiamento demografico e l'esplosione dei
costi della salute. D'altro canto, le statistiche
ufficiali confederali confermano che il cittadino svizzero spende in egual misura rispetto
a vent'anni fa per la cura dei propri denti.
Il dottor Guerra non si occupa però soltanto di pazienti elvetici. Da alcuni mesi infatti si fa carico delle cure urgenti dei richiedenti asilo politico che risiedono vicino al suo
studio. Inoltre, almeno una volta all'anno, si
impegna come capoprogetto di Secours Den-

taire International in Burkina Faso, in Costa
d'Avorio e in alcune delle zone più povere del
continente nero, dove la carie uccide più
dell'Aids. “Sapere che a sei ore di viaggio dal
Ticino la gente muore di mal di denti mi riempie di rabbia. In quei luoghi si giudica il proprio intervento in base al numero di vite salvate, affrontando casi clinici che in Europa
sono praticamente scomparsi.”
Fedele alla propria linea di pensiero secondo cui i confini sono soltanto degli artefatti cognitivi creati dall'uomo, il dottor Guerra ha accolto con piacere l'arrivo degli
accordi bilaterali tra Italia e Svizzera, convinto sin dal primo istante che avrebbero portato “crescita e progresso per tutti”. Oltretutto,
presso Magliaso, dove ha collocato il suo studio professionale, le differenze tra i due Stati
sono meno marcate che altrove: “Il Ticino,
uno dei cantoni economicamente meno attrattivi della Confederazione Elvetica, si trova accostato alla Lombardia, una delle regioni più
all'avanguardia d'Europa. Sarò dunque un inguaribile ottimista, ma credo che per progredire nella vita si debba guardare oltre i confini,
siano essi politici, geografici, culturali o sociali.” Forse è per questo ottimismo che da Intellident si sorride, anche durante l'esperienza dentistica. E, per quei pazienti che ancora
la vivono come un trauma, la nuova frontiera
è la sedazione cosciente che consente di vivere la seduta in modo positivo.
“Avevo già la reputazione di essere un
medico che toglie la paura” ammette
Guerra, “ma oggi, attraverso l'inalazione
di una miscela di ossigeno e protossido
d'azoto, si crea una sensazione di piacevole rilassamento che elimina davvero ogni
ansia e tensione durante il trattamento.”
Il risultato?
“È un successone: tra i miei pazienti ho
persone che da anni non entravano in uno
studio dentistico.” E che ora escono con il
sorriso, un sorriso vero.

Dr med. dent. Paolo Guerra
Via Cantonale 34 A 6983 Magliaso
091 606 66 33 www.intellident.ch
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Musica

NO R DICA DEA ALATA

A CURA DI SEBASTIANO B. BROCCHI
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“

Non riesco davvero a bilanciare o a trovare vie di mezzo, perciò devo sempre
prendere delle cose che sono agli esatti opposti e congiungerle. Le mie scarpe con bei fiori fatati sono anche irte di spuntoni” (Kerli).
Salita agli onori della ribalta grazie al
singolo di debutto “Walking On Air” (2008),
la cantante estone Kerli Kõiv (Elva, 7 febbraio 1987) da allora si è forgiata un nome
e un’immagine da vera popstar, con nulla
da invidiare a certi grandi nomi del pantheon d’oltreoceano. Attraverso tre album, undici singoli e dieci videoclip, ci ha fatto scoprire un personaggio poliedrico dalla
fantasia trasbordante. Con motivetti piacevoli e orecchiabili (“Army of Love”, “Feral
Hearts”…) e una vocalità apprezzabile soprattutto nei brani meno dance e sintetici
(penso a “Chemical”, “Skyscraper” o al cristallino “I’ll Find
You”) ma soprattutto una panoplia di look stravaganti ognuno
dei quali rappresenta una piccola raffinata opera d’arte, e dei
videoclip di qualità rara, che ci
trasportano in scenari visionari,
poetici e geniali. Video e testi
rappresentano dei concentrati
di simbologie che sembrano attingere da radici ancestrali
strettamente connesse all’iconografia delle antiche civiltà europee e toccare, allo stesso tempo, dimensioni futuristiche dai
toni fantascientifici.
Mitologia greca, celtica e
norrena, archetipi eterni, molteplici rimandi a fiabe e leggende
del folklore popolare, sciamanesimo boreale, in un sincretismo che abbraccia – e
sembra coniugare in modo armoniosamente creativo – elementi di varie religioni,
epoche, culture. Non ultima la cultura
“nerd” dei tempi moderni, espressa attraverso numerose allusioni alla cinematografia contemporanea, al mondo dei videogiochi, dei fumetti, delle anime giapponesi e
del cosplay.
Che i video di Kerli siano anche più o
meno velatamente “esoterici” è un’ipotesi
che ritengo piuttosto calzante, visti i tanti
clins d’oeil alle vie iniziatiche tradizionali.
Che poi si tratti di un esoterismo voluto,
per veicolare messaggi profondi, o involontario, o semplicemente strumentalizzato per cavalcare l’onda del complottismo
visto come veicolo pubblicitario, come

sempre è difficile a dirsi. Anche se, nella
fattispecie, sarei portato a ritenere che si
tratti di una filosofia di vita anziché una
mera trovata commerciale, considerando
che il suo percorso di ricerca interiore e
crescita personale l’ha portata addirittura a
isolarsi per nove mesi nel cuore della foresta estone, dove afferma di aver meditato
molto per ritrovare una connessione alla
natura e alle proprie radici, come gli sciamani della sua terra.
Ad ogni modo, riprendendo e proseguendo il filo del discorso intrapreso nei
precedenti numeri di “Four Ticino”, cercherò di esplorare più a fondo il patrimonio culturale e artistico della bella icona scandinava, evidenziandone, se possibile, quelli che
ritengo essere gli elementi salienti e simbolicamente più ricorrenti o significativi.

Partirei dalla costatazione che uno dei
temi apparentemente più cari alla popstar
è quello della leggerezza, del volo o levitazione; che possono a loro volta rappresentare un’esigenza di elevazione e trascendenza. Lo notiamo a partire dal suo
“camminare sull’aria” (citando il titolo del
suo brano d’esordio) e ci viene confermato
dalle ali che, qua e là, continuano ad accompagnare la sua iconografia. Nel video
di “Love Is Dead” vediamo un’anziana Kerli ringiovanire progressivamente, quasi
una versione femminile di Benjamin Button, fino a diventare una ventenne alata. In
quello di “Zero Gravity” (significativo già
dal titolo) la popstar si presenta inizialmente come un’aliena racchiusa in una futuristica crisalide di farfalla, per poi essere liberata ed ascendere fino alle nuvole al pari
di un’antica divinità che danza sull’arcobaleno – simbolo del contatto con il divino e
dei messaggeri olimpici. Il testo stesso della canzone è più un inno mistico che una
“semplice” canzone d’amore. Lo stesso
grattacielo di “Skyscraper” potrebbe essere
letto come ennesima metafora di questa
scala Iacobi che “will be rising from the
ground”. Nel video di “Feral Hearts”, che
definirei un capolavoro visivo, una delle varie forme assunte da Kerli è quella di fata o
divinità del bosco – alata – che fa levitare
e volare verso di sé una bambina entrata in
quella che si direbbe una dimensione magica o sacra della foresta. Ma librarsi in aria
– fosse pure un cielo allegorico – non sembra essere l’unico o ultimo scopo di Kerli.
La trascendenza fine a se stessa si rivelerebbe un volo pindarico che rischia di scol-
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legare la mente dalla realtà. Perciò nell’immaginario visivo della cantante estone,
oltre a tutti i rimandi “aerei” e celesti, troviamo altrettanti contrappesi che sembrano volerci riportare all’importanza e preziosità di questa nostra dimensione
materiale, alla natura, alla terra. Ai ricorrenti triangoli rivolti verso l’alto corrispondono
altrettanti triangoli rivolti verso il basso. Ad
ali e piume corrispondono elementi dichiaratamente solidi e concreti come pietre, perché: “The less I see the sun/ The brighter I’ll
become (…) unbreakable heart / I am diamond hard”. E alla fata alata di “Feral He-
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arts” segue una fata che pare legata con
veli rossi tra tronchi d’albero e ragnatele.
Viene inscenata quindi, in varie forme,
l’eterna opposizione tra il volatile Mercurio, il messaggero alato, e il fisso Saturno,
il plumbeo Dio che con la sua falce inesorabile cerca di tagliare o incatenare i piedi
al rivale. Poiché “L’Opera filosofica non è
altro che un processo di soluzione e risolidificazione: si scioglie il corpo e si solidifica
lo spirito” (J. d’Espagnet, “L’Opera occulta”, 1730). Proprio come Ermes-Mercurio,
Kerli è una messaggera di dimensioni sottili, perennemente sospesa tra i due mon-

di, quello divino dell’ispirazione artistica,
della sua ricerca interiore, e quello quotidiano, umano, che come una pietra grezza
attende di essere smosso dal tocco di magia racchiuso nella musica, nella parola
poetica, nell’immaginazione (cui allude
quel “vecchio e strano poema” evocato da
“Creationist”, cantata in duetto con Cesare
Cremonini).
Ma come dicevamo, appunto, la sola
fantasia, il solo slancio mistico, porterebbero la mente al naufragio. Ci vuole una
sapienza vigile per discernere tra i molti
inganni e trappole del mondo mentale.

Nel video di “Feral Hearts” è, infatti, lo
sguardo attento della civetta di Atena (la
saggezza) a contrapporsi al canto ammaliatore della sirena (l’illusione). Un percorso
di discernimento che è stato anche quello
reale della cantante, la quale ha dichiarato
di essere stata, un tempo, più interessata a
risvolti esteriori della musica, quali la fama
e il successo; ma di aver maturato, in seguito, una diversa consapevolezza che la
porta ora ad amare la creazione musicale
in quanto tale, per quello che è il suo intrinseco valore espressivo. “Fantasticavo di diventare una popstar, ma ora la mia unica

to, chiamate anche “Nozze
Chimiche di Christian Rosenkreutz” (1616) dal titolo
del celebre trattato alchemico di autore anonimo. Che se
ne trovi un’eco nell’amore più
che chimico di cui canta Kerli
in “Chemical”? Del resto l’intero album “Utopia”, a partire
dalla raffinata immagine della cover con la sua ampolla
rossa e il corpo di Kerli che
funge da “caduceo” a due
draghi dalla foggia orientale,
sembra in qualche modo
omaggiare l’antica Ars Trasmutatoria…
Fin qui però si tratta soltanto del mio modesto apporto, fatto d’interpretazioni del
tutto personali, al tentativo di
comprendere meglio i messaggi di questa poliedrica artista. Ma quale modo migliore di avvicinarsi a un
personaggio se non quello di
dargli voce, permettendogli
di esprimere direttamente alcune delle sue riflessioni? È
ciò che ho avuto l’onore di
fare con Kerli, rivolgendole
alcune domande in esclusiva
per voi lettori di “Four Ticino”. Ecco quali temi ha toccato la nostra interessante conversazione…

passione è la musica. Non mi interessa l’attenzione della gente” (afferma la cantante
in un’intervista su “Ginger Generation”).
Poiché l’alato Mercurio non porta soltanto sulle nuvole, anzi: egli è anche un Dio
psicopompo, accompagnatore d’anime
sulle perigliose strade dell’oltretomba. E
anche le canzoni di Kerli parlano del necessario riavvicinamento alle tenebrose profondità di noi stessi da cui è possibile in
seguito rifiorire. “While my roots hid deeper
inside /And my leaves stay bundled up tight
/ I felt my faith get bigger than life / Not only
did I survive... / I learned to blossom”, come
recitano gli emblematici versi di “Blossom”, brano ispirato al ciclo della vegetazione e alle sue valenze metaforiche. Poiché è qui, nella terra feconda, che avviene
quel matrimonio mistico tra Anima e Spiri-

D: Uno dei primi aggettivi che vengono in mente
guardando i tuoi video è “onirici”. Gli antichi credevano che i sogni fossero messaggi degli Dei… Che ruolo giocano i sogni nella tua vita? Ce ne sono stati che ti
abbiano segnato in modo speciale, che
ritieni siano stati premonitori, o che si
sono dimostrati delle utili guide?
R: Amo questa domanda! Sì, i sogni
giocano assolutamente un ruolo importante nella mia vita. Fin da piccola ho avuto
sogni magici e profetici molto intensi. Probabilmente si tratta di un dono ereditato da
mia nonna, che è vicina al paranormale e
riceve messaggi attraverso i sogni. Ho ricevuto messaggi da persone trapassate, ma il
più delle volte i miei sogni sono semplicemente molto colorati, pieni di simbolismo
e personaggi epici.
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allusioni al simbolismo alchemico. Tu stessa, nei videoclip, passi attraverso
numerose “trasformazioni” o magiche “metamorfosi”. In che misura senti
che la tua arte, la tua musica, ti abbiano “trasformata” come persona?
R: Mi sento come se mi
trasformassi in ogni visuale
che creo, e i diversi outfit
che indosso non sono affatto pensati per apparire bella o essere trendy! Ogni costume nasce per ritrarre un
personaggio, che vuole trasmettere una specifica
energia.
Generalmente
inizio
con un moodboard (una serie di immagini unite tra di
loro come in un collage che
serve ai designer o ai proVedo diversi spiriti di animali e paesaggi fantastici. Quando ero piccola ho avuto
anche la visione di una strega, con la quale
ho intrattenuto lunghe conversazioni su di
me e lo scopo della mia vita.
D: Sembra anche abbastanza ovvio il
tuo amore per le fiabe e alcuni celebri
racconti considerati, forse a torto, per
l’infanzia. Un posto speciale nel tuo cuore, ad esempio, sembra essere occupato

da “Alice nel Paese delle Meraviglie” (il
tuo “Tea Party”, fra l’altro, è il terzo singolo della colonna sonora di “Alice in
Wonderland” di Tim Burton). Cosa t’impressiona maggiormente di questi
personaggi e delle loro storie?
R: In realtà ho conosciuto “Alice nel Paese delle Meraviglie” solo dopo essermi trasferita negli Stati Uniti, perciò non posso
dire che essa abbia giocato un ruolo molto
rilevante nella formazione della mia creatività. Ad avermi plasmata maggiormente
sono state le più oscure e pesanti fiabe
dell’Europa orientale, che amavo leggere
da bambina. Fiabe, ad esempio, in cui le
principesse venivano fatte a pezzettini e sepolte sul fondo dell’oceano, dove poi si trasformavano in un milione di perle. Amavo
leggere e sognare a occhi aperti, immaginare quegli eventi e quegli scenari nella
mia testa. Ho passato un sacco di tempo a
fantasticare in questo modo. Alcune persone sono convinte che le fiabe siano una sorta di “foglietto delle istruzioni” per la vita,
in quanto vi si ritrovano le regole di base
del karma e il ritratto di diversi archetipi.
Le fiabe hanno davvero molte potenti lezioni da insegnarci.
D: Nei tuoi video e canzoni, ma anche
in alcuni dettagli dei tuoi elaborati costumi, sembra di poter rintracciare diverse
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gettisti a mostrare in un formato visivo un
progetto e i concept ad esso correlato,
N.d.T.) e uno schizzo. In seguito delineo
ogni dettaglio: capelli, trucco, vestiti, unghie, scarpe. Talvolta realizzo io stessa
delle componenti fatte a mano.
Per esempio, ho costruito le corna del
cervo bianco per il video di “Feral Hearts”,
utilizzando carta igienica e filo di ferro!
Penso che con un po’ di fantasia tutto sia
possibile. Comunque, riguardo al simbolismo, sì, ne faccio un largo uso. In sostanza, tutto ciò che creo visivamente
vuole rappresentare simbolicamente
qualcosa. Deve avere per me un significato profondo, anche se a uno spettatore
esterno potrebbe sembrare semplicemente “qualcosa di bello”.

musica

A cura di muriel Del Don
Giornalista

K R AUT R OCK
GERMANIA ANNO ZERO
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rautrock, un
nome sibillino dal suono rugoso
per una corrente musicale che continua ad
intrigare, come un animale selvatico impossibile da addomesticare. Nato in quella che
allora era la Germania Ovest, tra gli anni sessanta e settanta, il krautrock (termine inventato dalla stampa specializzata britannica
per definire, con una punta di ironia, il rock
cosmico di un gruppetto di band tedesche
dell’epoca) ha polverizzato le frontiere tra i
generi: psichedelia, rock, musica elettronica
e new age distruggendo tutto sul suo cammino. La sua è una volontà radicale e violenta di costruire qualcosa di nuovo, rivoluzionario e combattivo partendo dal nulla, da un
passato (quello tedesco della fine della seconda guerra mondiale) orribile e vergognoso dal quale fuggire, coscienti però del suo
peso soffocante. Più di quarant’anni dopo la
nascita di una delle correnti musicali più in-
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cisive della storia del rock moderno, il krautrock continua a bruciare come una fiamma
che non ha certo intenzione di spegnersi.
La sfida per i musicisti nati in Germania
durante o poco dopo la fine della seconda
guerra mondiale è immensa: costruire un
futuro su un terreno imputridito dall’orrore
nazista, dalla violenza di un periodo storico
che si vorrebbe non fosse mai esistito. Malgrado il rigetto provato nei confronti del proprio passato, questi guerrieri sonori non
hanno però intenzione di rinnegare il temperamento musicale tedesco, impregnato di
romanticismo noir e decadenza rivendicata.
Quello che vogliono è depurarlo e arricchirlo con sonorità nuove e stravolgenti. Non c’è
spazio per la nostalgia in una nazione che
comincia a rendersi conto del peso delle proprie azioni; l’unica soluzione è guardare
avanti, in modo totalmente differente, radicale e controcorrente. “Trasformare il presente articolando un futuro alternativo” come dirà divinamente il sociologo Stanley
Aronowitz nel suo libro Universal Abandon,

ecco lo scopo di quest’agguerrito gruppo di
musicisti tedeschi. Quale alternativa gli resta
in fondo? Nessuna, l’unica soluzione è andare avanti, senza voltarsi. Da questa volontà
di usare la musica come strumento per raggiungere l’oblio catartico nascono i gruppi
mitici della Kosmische Musik come gli indimenticabili Ash Ra Tempel, Popol Vuh,
Klaus Schulze (stupendo Irrlicht del 1972) e
soprattutto i Tangerine Dream. Saranno tra
le prime band a bandire gli strumenti tradizionali a favore dei sintetizzatori, sorta di alter ego cosmici alla ricerca dell’infinito.
Quello a cui aspirano è un’alternativa in salsa tedesca al dominio musicale (e non solo)
anglosassone, un mondo parallelo, dove forgiare una nuova identità dominata da un
suono più meccanico e elettronico. Della
stessa corrente fanno parte i Kraftwerk, padri putativi della musica elettronica, decisamente ossessionati dalle potenzialità offerte
dai sintetizzatori.
La sperimentazione e l’improvvisazione diventano altri due capisaldi del movi-

RIPARTIRE DA CAPO CON UNA
RIVOLUZIONE MUSICALE
mento Kraut, sorta di guide incerte verso un
futuro altrettanto caotico. Gli Amon Düül,
originari di Monaco, fanno parte di questa
corrente che potremmo definire free rock,
condensato di cacofonia controllata che
mette a dura prova i nervi quanto seduce la
mente. Gli Amon Düül ricordano la libertà
lisergica dell’acid rock californiano, un uragano fatto di psichedelismo, culti antichi e
pensiero libertario per “andare oltre”.
Esigere l’impossibile per sopravvivere,
ecco il motore e la linfa vitale di una corrente musicale che non ha certo paura di confrontarsi con il lato oscuro dell’umanità. La
musica diventa strumento di propaganda di
una rivoluzione mentale e artistica tra le più
profonde. Il rock è stravolto, denudato e maltrattato per estrarne un nuovo liquore, più
acido e inebriante. Gruppi come Faust e
Neu! e i loro LP Faust (’71) e Neu!/Hero (’75)
ne sono l’esempio emblematico, sorta di
punkers ante litteram rivoluzionari e corrosivi, pronti a stravolgere il rock in favore di
una cacofonia dissonante dominata dall’im-

provvisazione. Un'altra miccia che ha fatto
esplodere la bomba krautrock sono i Can,
creati da Irmin Schmidt e Holger Czukay,
due ex allievi del compositore tedesco
Karlheinz Stockhauser, uno dei padri fondatori della musica elettroacustica. I Can con
Tago Mago (’71) hanno spinto il rock fino al
limite estremo mettendo in scena un suicidio
calcolato alla ricerca della salvezza. Un’avanguardia e una sperimentazione rivendicata che si posiziona sicuramente in avanti
rispetto alla sua epoca, come una valanga
inesorabile che distrugge tutto al suo passaggio. La voce monocromatica di Damo Suzuki e le stridenti note vicine all’acid rock
delle loro composizioni non fanno che fomentare la loro fama underground e sovversiva. Velvet Underground, James Brown,
Grateful Dead o ancora Miles Davis, ecco
alcuni riferimenti fondamentali della musica
dei Can che a sua volta influenzerà gruppi
come i newyorkesi LCD Soundsystem, Sonic
Youth o la follia Madchester degli Happy
Monday e Primal Scream.

KRAUTROCK, UNA DEFINIZIONE
IMPOSSIBILE?
La scena sperimentale ed elettronica
tedesca nasce su un terreno rigoglioso e
movimentato: la psichedelia, i movimenti
studenteschi e la pop art americana senza
dimenticare la potenza ammaliante della
musica contemporanea capitanata da
Karlheinz Stockhausen. Il compositore tedesco rappresenta per i giovani musicisti
dell’epoca non tanto un modello musicale
da seguire ma piuttosto un nume tutelare
dall’animo punk. Altre influenze sono da ricercare oltre oceano, nel minimalismo americano di La Monte Young, Terry Riley, Steve
Reich e Philip Glass. Il musicista berlinese
Klaus Schulze, fondatore del gruppo rock
psichedelico Psy Free, in seguito batterista
dei Tangerine Dream e padre dei misteriosi
e plananti Ash Ra Tempel, è forse il primo a
incarnare il movimento krautrock grazie
all’utilizzo massiccio di sintetizzatori, collages sonori e improvvisazione. Le sue com-
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Il gruppo di Krautrock sperimentale Can

posizioni sono marcate da melodie cosmiche e “spaziali” nelle quali s’insinuano per
la prima volta delle percussioni elettroniche. Klaus Schulze è tra i primi musicisti
tedeschi agli inizi degli anni ‘70 a comporre
delle melodie dominate da un nuovo e misterioso strumento: il sintetizzatore. I Tangerine Dream si sono visti appioppare, nel
corso della loro prolifica carriera, un certo
numero di etichette: space rock, musica
elettronica, new age, rock progressivo, ambient senza negare la loro forte impronta e
influenza sul movimento krautrock.
La loro musica appartiene a quella che
verrà definita “scuola di Berlino”. Berlino
non è di certo la sola città tedesca dove musica rima con sperimentazione, Colonia ne
è un altro quartier generale con i Can re incontrastati. Formatisi nel 1968 e fortemente
influenzati dal rock, dalla musica minimalista, dalla world music (numerose le collaborazioni con musicisti stranieri), dalla sperimentazione free jazz e dai collages sonori di
Stockhausen (Holger Czukay e Irmin Schmidt sono stati entrambi suoi allievi) i Can
sono diventati negli anni dei capisaldi del
movimento krautrock, soprattutto grazie al
loro capolavoro Tago Mago (1971). Lo stile
vocale impenetrabile e misterioso, se non
mistico, di Damo Suzuki trasforma i Can in
un fenomeno accessibile a tutti ma non per
questo maistream. La sezione ritmica di Tago Mago, ipnotica e ripetitiva (chiamata motorik), si sposa a meraviglia con la sua voce
e con le lunghe improvvisazioni sonore degli altri musicisti, sorta di trans collettiva e
salvifica. Sempre a Colonia ritroviamo il
krautrock semplice e controcorrente dei
Floh de Cologne e soprattutto la furia dei
Neu!, gruppo che influenzerà tutta la corrente punk, Sex Pistols in primis. Nel 1970,
a Düsseldorf, nascono invece i grandiosi e
potenti Kraftwerk (influenzati a loro volta
dagli scatenati Neu!), i pionieri della musica
elettronica e del rock industriale.
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Il loro Autobahn del 1976 si può considerare a tutti gli effetti un monumento impareggiabile e l'influenza maggiore di stili
futuri a volte contrastanti, dal synth pop al
rumorismo industriale fino alla disco music.
Vanno annoverati in questa corrente più
elettronica del krautrock anche i Kluster (ribattezzati in seguito Cluster), fondati nel
1969 da Hans-Joachim Roedelius, Dieter
Moebius e Conrad Schnitzler. I Cluster sono
riusciti a preservare la loro fama di gruppo
elitario e solo in seguito la loro popolarità è
esplosa grazie alle carriere dei singoli membri del gruppo.
Fondamentale e decisiva per lo sviluppo e la promozione del krautrock è l’etichetta Ohr Musik, in seguito declinata nella
Brain e nella Pilz (più folkettara ed etnica
quest'ultima, capitanata dai Popol Vuh),
fondate dal produttore e artista Rolf-Ulrich
Kaiser, sostenuto dai suoi compari Dieter
Dierks e Conny Plank. Con la nascita del super gruppo Cosmic Jokers, formato da Kaiser stesso per promuovere il movimento,
l’etichetta è destinata esclusivamente ad
artisti krautrock. Nel 1973 Kaiser crea il suo
personale progetto discografico, la Kosmische Kuriere, in concomitanza con la compagna Gerlinde Lettermann. I dischi prodotti sono quantitativamente pochi ma di

grande successo oltre ad essere considerati
delle pietre miliari del krautrock: Cyborg di
Klaus Schulze e Seven Up’ di Ash Ra Tempel/Timothy Leary in primis.
Sicuramente il krautrock è un genere
musicale eclettico influenzato da numerose
correnti e artisti: il rock progressivo (in particolare Yes e King Crimson), la psichedelia
inglese (i Pink Floyd sono fonte d’ispirazione principale, emblematico in questo senso
Seven Up degli Ash Ra Tempel con il brano
A Saucerful of Secrets), la musica classica (la
“noirceur” della musica romantica tedesca)
o contemporanea (Stockhausen in particolare), la libertà cacofonica controllata del
free jazz o ancora gruppi o artisti rock anni
’60 come Jimi Hendrix, The Yardbirds o i
Cream ma niente di lineare e prestabilito.
Quello che accomuna il movimento è la volontà di creare un suono nuovo, futuristico
sia attraverso una musica planante e meditativa sia attraverso la furia sovversiva dei
sintetizzatori. Le sonorità prodotte si avvicinano molto alla musica elettronica allo scopo di ottenere collages sonori stravaganti e
destabilizzanti. L’improvvisazione gioca un
ruolo fondamentale nella costruzione delle
sonorità krautrock che si spingono a volte,
soprattutto nelle composizioni di gruppi
“mistici”, quali Neu!, Can e Faust, verso l’estasi ripetitiva e ipnotica (chiamata motorik,
una reiterazione stabile di beat 4/4).
Tra i gruppi faro del krautrock sperimentale, a tratti melodicamente “spaziale”
e minimalista, troviamo gli Harmonia, supergruppo composto da due membri dei
Cluster, Dieter Moebius e Hans-Joachim
Roedelius, e da Michael Rother dei Neu! Tra
il 1975 e il 1976 Brian Eno collabora con gli
Harmonia definendoli “il più importante
gruppo rock del mondo”. La Düsseldorf fa
parte delle band che hanno fortemente influenzato artisti del calibro dello stesso
Brian Eno o di David Bowie (soprattutto in
relazione alla sua triologia berlinese). La
band è formata dall’ex membro di Neu! e
Kraftwerk Klaus Dinger, da suo fratello Thomas e da Hans Lampe (collaboratori occasionali di Neu!) e propone un suono ipnotico, ripetitivo e apparentemente leggero che
nasconde in realtà un’energia che potremmo definire cosmica.
Quello che accomuna il movimento non
sono solo le svariate caratteristiche musicali e, a volte, difficilmente accostabili ma
piuttosto un patrimonio culturale, sovversivo e controcorrente, condiviso. Holger
Czukay, bassista dei Can, ricorda che “non
c’era una scena musicale kraut come la in-

tendete voi oggi. La musica dei gruppi che
portano questa etichetta, Kraftwerk, Amon
Düül, Tangerine Dream, Neu!, Faust, noi
stessi...non avevano veramente un denominatore comune dal punto di vista musicale”.
Il punto di contatto è piuttosto da ricercare
nelle loro convinzioni politiche e nella loro
lotta per un mondo migliore, o per lo meno
diverso. Gli Amon Düül II, con il loro monumentale Phallus Dei del 1969, ne sono un
esempio perfetto poiché rappresentano l’espressione collettiva di una comunità anarchica che ambisce a veicolare idee filosofiche e politiche avanguardiste. Interessanti
ed emblematiche, da questo punto di vista,
le rivendicazioni esplicitamente antifasciste
dei Floh de Cologne che si esprimono principalmente attraverso i loro testi e i loro artwork (evidenti nella cover di Geyer Symphonie) o l’anarchia lisergica dei Guru Guru che
vivevano in una comunità sperduta nella
campagna tedesca (Odenwald) nutriti da
forti convinzioni “gauchiste”.
Dal punto di vista ideologico il krautrock è stato influenzato dai movimenti artistici e politici degli anni cinquanta e sessanta: il così detto Flower Power e i movimenti
studenteschi di rivendicazione sociale, il
movimento Fluxus con la sua libertà artistica
che sfociava spesso in “events” difficilmente
catalogabili, e in parte il dadaismo per la
spontaneità, la volontà di sperimentazione e
la ricerca di associazioni inedite degli artisti
che ne hanno fatto parte. Il krautrock è violento, complesso e esigente e forse anche

Gli anarchici e avanguardistici Amon Düül II
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per questo estremamente difficile da definire o da imbrigliare. Sono proprio la permeabilità a differenti correnti artistiche e la devozione alla sperimentazione e alle macchine
analogiche “primitive” a regalare alle sonorità krautrock un furore e un’energia devastatrice punk ante litteram.
IL KRAUTROCK SI INSINUA SOTTO PELLE
Il krautrock ha influenzato le correnti
musicali a cavallo degli anni ‘70 e ‘80 come
il post-punk e in particolare i The Fall e This
Heat. Anche band emblematiche, Joy Division, Public Image Ltd, Siouxise and the
Banshees e Simple Mind sono state contaminate dal morbo krautrock che ne ha forgiato il carattere: sfrontato, ribelle e misterioso. Alla fine degli anni novanta, il ritorno
della musica elettronica favorisce la riscoperta delle band krautrock influenzando numerose formazioni legate al movimento
post punk: Tortoise, The Mars Volta, Mouse
on Mars e Deerhunter. La “nouvelle vague”
della musica elettronica anni ‘90 (Dead Voices On Air) non nega di provare una forte
attrazione nei confronti dei Kraftwerk e dei
Tangerine Dream e i famigerati Radiohead
citano tra le loro influenze i Can (emblematica la cover di Thief), i Neu! e i Faust.
Il difficile esercizio delle cover ha stregato anche The Secret Machine con il brano degli Harmonia Immer Wieder e i Current 93 grazie alla stupenda e mistica When
The May Rain Comes dei Sand.

Julian Cope, musicista, archeologo e
scrittore, fondatore dei The Teardrope Explodes, cita il krautrock come influenza predominante. Decide addirittura di scriverne
un saggio (Krautrocksampler) e di aprire un
club a Londra nel 1996, The Kosmishe Club,
il cui motto è “Music from the Future”.
I krautrockers hanno più sorprendentemente influenzato gli artisti hip hop americani anni ‘80 che usavano spesso e volentieri
samples ritmici e funkeggianti di gruppi quali Can e Kraftwerk (emblematico l’utilizzo di
un sample del kraftwerkiano Trans-Europe
Express da parte di Afrika Bambaataa).
Anche la settima arte si è nutrita delle
nuove sonorità provenienti dalla Germania
grazie alle splendide collaborazioni di band
quali Amon Düül, Kraftwerk e Popol Vuh
con i registi della “Neue Deutsche Welle”:
Rainer Werner Fassbinder, Wim Wenders e
soprattutto Werner Herzog. Quest’ultimo ha
tessuto una relazione quasi fusionale con i
Popol Vuh condividendone la volontà di creare un mondo nuovo attraverso l’arte. Basta
guardare (e soprattutto ascoltare) film di
una bellezza stravolgente come Aguirre, der
Zorn Gottes, The Wrath of God, Nosferatu o
Fitzcarraldo per rendersene conto. Elegante, seducente e spettacolare anche la colonna sonora del film di Philippe Garrel Le Berceau de Cristal (1976), interpretato e
dedicato alla meravigliosa Nico, firmata da
Ash Ra Tempel (Manuel Göttsching e Lutz
Graf-Ulbrich aka Lüül).
Fenomeno di moda o vero culto, il krautrock ha corrotto (nel senso positivo del termine) e continua a corrompere un numero
sorprendente di artisti provenienti da correnti musicali (e artistiche) diverse, un’ulteriore conferma della forza sovversiva ed
eclettica di un movimento che non ha certo
intenzione di essere chiuso in un museo. Il
krautrock continua a vivere, sottopelle.

Per NATALE una tavola da favola
Il negozio “al corredo” Stefano Colombo & c. Sa di Lugano, confeziona tovaglie su misura con i migliori tessuti e filati;
dalla fiandra di lino al jacquard di cotone, passando per diversi tessuti antimacchia o da non stirare.
Da Stefano Colombo trovi tovaglie pronte o da confezionare anche per tavoli molto larghi, molto lunghi o con forme
speciali. Abbinate alle tovaglie è disponibile pure una vasta scelta di set americani, tovaglioli, centritavola, mollettoni,
insomma tutto quello che occorre per rendere la tavola di Natale un po’ speciale.

Per l’inverno regalatevi un piumone Dauny confezionato
in Svizzera con le più leggere batiste di cotone
e con le pelurie più pregiate, ad ognuno il suo piumone…
Mai troppo caldo mai troppo freddo!
La qualità e il consiglio giusto fanno veramente la differenza!
Per Natale non dimenticate
dunque di passare da

Reportage

GINEVRA, UN’INTRIGANTE
CITTÀ BIFRONTE

Nel quartiere Des Bains, gioco di riflessi
della Galerie Art Bärtschi & Cie (© photo Del Don)

A cura di Giorgia e Muriel Del Don
Giornaliste
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Ginevra la
bise soffia
incurante
di tutto, libera e strafottente,
prendendosi gioco di
quel rigore tutto calvinista al quale la città è costantemente associata. Un fenomeno meteorologico che si
trasforma spesso e volentieri in caratteristica comune ai suoi abitanti: brontoloni,
ostili e un pelino snob. Almeno questo è
quello che si vocifera.
Ma chi sono davvero questi “ginevrini” tanto criticati? La prima difficoltà alla
quale ci confrontiamo per cercare di rispondere a questa domanda è rappresentata dall’oggetto stesso dello studio: il ginevrino “puro sangue”. Come scovarlo?
Come reperirlo in quel marasma di lingue
e nazionalità che compongono una delle
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città più cosmopolite d’Europa? Ebbene
forse è proprio in questa difficoltà che si
nasconde la risposta: il ginevrino non esiste, o meglio non esiste in quanto tale. Le
caratteristiche che gli sono associate sono
il frutto di un fantasma creato dalle aspettative e soprattutto dalle paure di quanti
decidono (o devono) installarvisi.
A differenza della sua storica rivale
Zurigo il cui fascino anticonvenzionale non
sembra ormai più da dimostrare, Ginevra
sfugge ad ogni classificazione adattandosi
al volere di chi la abita per ottenere quella
pace dei sensi che sembra caratterizzare la
Svizzera tutt’intera. Una città che invece di
gridare sussurra: parole dolci e convenzionali per i più timorosi ma soprattutto misteriosi e provocanti arcani per quanti vogliono uscire da un torpore quasi irreale.
Per molti aspetti Ginevra assomiglia
ad un gigante a due teste con i piedi ben

A pag. 63: in alto lo Spoutnik, l’originale sala
del cinema alternativo e (in basso) uno spazio
espositivo della Galerie Art Bärtschi & Cie

piantati per terra. Con un volto scruta ansiosa l’evoluzione del nostro mondo scortata da ben novantatré organizzazioni internazionali, programmi, fondi e altri
istituti gelosamente custoditi fra le sue
mura, e con l’altro sbircia divertita le ultime novità legate alla culture e all’arte, facendoci di tanto in tanto un occhiolino
insolente.
ARTAMIS MOM AMOUR
Se da un lato Ginevra rappresenta sicuramente l’eldorado per quanti risentono
della vocazione internazionale, paladini di
un progetto globale che può ramificarsi
quasi all’infinito, dall’altro il suo storico
ruolo di culla del movimento squat aggiunge di sicuro alla sua immagine “ufficiale”
una particolare aura di mistero. Oltre a lavorare duro (durissimo) per permettere
agli innumerevoli cervelli che accoglie di

concentrarsi sulle sorti del mondo, Ginevra
non dimentica mai di nutrire le nostre golose menti d’arte e cultura, accogliendo al
suo interno un microcosmo di creativi decisi a fare sentire la loro voce. Questa sua
immagine meno “ufficiale” ma ben conosciuta dagli addetti ai lavori, si scontra con
il muro d’austerità e il “trait de caractère”
borghese dietro al quale si nasconde.
Come spesso succede in Svizzera, la
patria del compromesso, questo microcosmo sotterraneo ha visto la luce grazie ad
una regolamentazione incerta che ha lasciato un buon margine alla negoziazione,
una zona grigia malleabile ed effimera.
Tutto è veramente cominciato alla fine degli anni ‘90 sotto il nome Artamis, collettivo
che raggruppava differenti associazioni
culturali: ateliers, piccole imprese, teatri,
sale da concerto e locali notturni. Artamis,
cuore pulsante della scena alternativa ginevrina (squat mitico e pressoché unico in
Europa) si situava in pieno centro città nel
quartiere della Jonction in un sito d’industria chimica abbandonato. Fra le sue mura, in uno spazio industriale mozzafiato di

tossici trovati nel sottosuolo, eredità della
fabbrica che ha ospitato per anni. Soffocato ma non di certo spento, l’incendio provocato da Artamis ha continuato ad alimentarsi nelle menti dei suoi creatori e di
quanti hanno avuto la fortuna di gustare i
suoi frutti proibiti scatenandosi sui ritmi
ipnotici dei suoi club.
Sebbene l’era “autogestita” sia in un
certo senso morta con Artamis, un’altra
epoca, meno radicale forse ma di sicuro

ben venticinquemila metri quadrati si dimenavano più di trecento artisti ed artigiani, piccole formiche iperattive che lavoravano e vivevano nel ventre stesso d’Artamis.
Purtroppo, come tutte le belle storie anche
Artamis, che si era creato spontaneamente
dalla necessità di proporre un luogo artistico e culturale accessibile a tutti in un “no
man’s land” dal futuro incerto, si è fatalmente spento nel 2008 a causa dei rifiuti

più contemporanea, capace di giocare con
i codici per trarne il miglior profitto, ha
cominciato a profilarsi all’orizzonte. Questo cambio di direzione si è rivelato indispensabile per sopravvivere all’incedere
di una speculazione immobiliare che ancora oggi incancrenisce la città. Numerose entità “libere” si sono quindi trasformate, per motivi di forza maggiore, in
vere e proprie istituzioni.

LE ROI EST MORT, VIVE LE ROI
Dalle ceneri di Artamis nasce l’Usine
come la conosciamo oggi, sorta di madre
adottiva di numerose associazioni e spazi
autogestiti orfani dei loro quartier generali.
L’Usine ospita al suo interno un folto gruppo di creativi, un club (Zoo), sale da concerti e bar (Moloko e Makhno), numerosi
atelier d’artisti, sale di ripetizione e spazi
dedicati alla creazione artistica (i label Noise Product e Urgence disk, l’atelier di serigrafia Crache-Papier, lo studio fotografico
Azzurro Matto, la Radio-Usine, il coiffeur le
Cheveu dans la Soupe e molti altri), un teatro, il mitico cinema Spoutnik e Forde, sorta di laboratorio avanguardistico conosciuto a livello internazionale per le sue mostre
d’arte contemporanea. Malgrado i numerosi tentativi di metterla con le spalle al muro l’Usine resiste riuscendo nel delicato
intento di beneficiare dell’aiuto finanziario
della città mantenendo la sua indispensabile autonomia di funzionamento. Un
esempio emblematico della nuova era post
squat che sembra essere la sola via percorribile per mantenere la ricchezza culturale
(alternativa) di una città bifronte.
Da molti anni il quartiere centrale de La
Jonction (situato alla confluenza fra il Rodano e l’Arve) è considerato come uno dei centri principali per l’arte contemporanea ginevrina. Oltre alle sue innumerevoli gallerie e
spazi d’arte (uno fra tutti il piccolo ma innovativo Quark, associazione non profit che
oltre ad accogliere ogni anno l’omonimo
premio propone una programmazione di
esposizioni che vogliono dare visibilità a artisti che non fanno ancora parte di nessuna
galleria), si distingue per la presenza
dell’importante MAMCO, museo d’arte moderna e contemporanea di Ginevra e per lo
storico Espace Kugler che raggruppa otto
associazioni d’artisti oltre ad accogliere numerosi atelier e spazi aperti al pubblico nei
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ben quattrocento metri quadrati della vecchia fabbrica di rubinetteria Kugler. Negli
ultimi tempi è nel nuovo, industriale ed eccitante quartiere di La Praille (e più in particolare nel settore de l’Etoile) dove sembra
che tutto (o quasi) tutto accada. È lontano
dalle costrizioni del centro città (e dagli occhi indiscreti), in quella che è già stata ribattezzata la “downtown Geneva”, una zona
industriale ancora tutta da scoprire, che si
sta costruendo il nuovo modello culturale
alternativo di Ginevra. A capitanare questa
rivoluzione il misterioso e testardo Motel
Campo e i suoi seicento metri quadrati di
puro cemento, un progetto pilota che ha saputo imporsi grazie ad un’arte innata nella

Il museo d’arte moderna e contemporanea
MAMCO (a destra), il guardaroba creato
nel rifugio antiatomico (© photo Del Don)
e (sotto) una sala interna.
negoziazione, affiancato dall’emblematica e
scultorea officina SICLI, sorta di UFO delicato e minimalista trasformato in fabbrica di
sogni per progetti culturali legati all’architettura, l’urbanismo e il design, dalla The
Embassy of Foreign Artists, luogo di residenze per artisti situato fra le mura di una
casa signorile della metà dell’ottocento, la
suggestiva Villa Bernasconi, centro culturale dedicato alle arti plastiche e all’illustrazione e dalle emblematiche gallerie d’arte contemporanea Espace JB (dedicata alla
fotografia contemporanea) e Art Bärtschi &
Cie. Il quartiere de La Praille con le sue innumerevoli promesse lusinghiere sembra
essersi imposto come il nuovo re della scena
culturale alternativa di
Ginevra. Che il suo regno sia lungo e fecondo,
questo è tutto quello che
gli auguriamo.
GENEVA ON THE
ROCKS
Geneva is the new
Zürich? Bisogna ammettere che la città di
Calvino non ha certo la
fama festaiola della città
sulla Limmat ma forse,
come dice un proverbio
“il diavolo si nasconde
nei dettagli”. Il diavolo
nel caso di Ginevra è
un’energia sotterranea
che cresce sempre più,
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alimentata da un gruppo di giovani (e non
più tanto). I dettagli invece si incarnano in
luoghi insoliti e underground che rivendicano il loro carattere ribelle e innovativo. Certamente Zurigo rimane il centro svizzero dei
party animals ma Ginevra, discreta e austera come una groupie dei Joy Division, non è
certo da meno. La metropoli romanda, ricca
della sua fama internazionale accoglie
un’orda di giovani pronti a stravolgere l’ordine stabilito in nome di una libertà artistica
che diventa linfa vitale. Molti di questi paladini della notte hanno imparato dalle loro
esperienze oltre confine (Berlino, Parigi,
Londra, New York,...) per trasformare le notti ginevrine in un elegante e destabilizzante
circo multicolore.
Tra i luoghi faro di questa movida in
salsa elvetica ritroviamo il centro culturale
alternativo e autogestito L’Usine. Questo
luogo imponente e squisitamente industrial,
vicino alla stupenda sala di spettacoli Bâtiment des forces motrices, è stato ceduto dal
comune all’associazione Etat d’Urgences
nel 1989. L’associazione Usine rivendica
un’etica di vita e lavoro fondata “sull’autogestione, il piacere e l’apertura agli altri” e
la programmazione musicale e artistica proposta non è da meno grazie ad una selezione ricercata ai margini del mercato e delle
leggi del profitto. L’Usine resiste e questo
malgrado i pericolosi tagli alla cultura che
sono stati recentemente evitati in extremis.
I ginevrini (nel senso largo del termine) sono scesi in piazza per difendere la diversità
culturale che il centro incarna ed hanno vin-

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…

Testa di Giovinetto
con turbante, in pietra.
Francia, XVI secolo
H cm 20.

Andy Warhol
“The American Indian
series” (Portrait of Russel Means)
Offset ideata e firmata dall’artista e
dall’attore Russel Means nel 1977
Ace Gallery Exibition
Los Angeles
Certificato - Cm 125 x 64.

Alvar Aalto
Poltrona Carro Armato
ideata nel 1936
per la Triennale di Milano
Tessuto a zebra originale.
Cm 68 x 90 x 77.

Via Nassa 29, 6900 Lugano - info@antichitalacolonna.com - www.antichitalacolonna.com - Mob: 0041(0)76 428 38 19 - Tel: 0041(0) 91 923 38 19

to, insieme, a dimostrazione di quanto la
città sia legata ai propri valori: apertura,
multiculturalità e condivisione.
La Gravière, sala da concerti e live club
situato in un vecchio edificio di petrochimica
in cemento armato delle fabbriche Firmenich, costruito nel 1924 sulle rive dell’Arve, è
un altro esempio della vivacità della scena
musicale ginevrina. La Gravière è aperta alla
sperimentazione attraverso concerti o serate
dj: funk, rock, house, techno, hip hop (Asap
Nast, Freddie Gibbs,), post rock o new wave
(memorabile il concerto di And Also The Trees), soul (Son Little), folk o avanguardia (Dean Blunt...stupendo!). Tutti i generi musicali
sono accolti a braccia aperte, quello che conta è la qualità e non l’etichetta appioppata ai
gruppi o ai dj ed è questo che rende la Gravière unica e incredibilmente elegante. Il progetto è nato in maniera effimera
(quindici mesi d’esistenza) ma la
speranza è quella di prolungarlo fino al 2020, o forse più. Niente è certo, tutto può sparire per poi trasformarsi in qualcosa di nuovo e
inaspettato; è questa la magia di
una scena culturale in costante mutazione che rifiorisce là dove il terreno è ancora incolto.
Il Motel Campo è il nuovo arrivato tra i luoghi faro della movida
ginevrina, avviluppato in un ex annesso della Rolex nella zona industriale La Praille. Fabien Clerc,
Frédéric Post e Mathias Solenthaler gestiscono un progetto che dal
2010 si è trasformato in una vera e
propria Factory warholiana versione elvetica con ben sette atelier e
un enorme spazio che accoglie
mostre e serate. Un’osmosi perfet-
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ta tra arte e magiche atmosfere industriali
dove l’apertura mentale, culturale e artistica
è a 360 gradi. Un esempio emblematico
delle volontà di aprire le porte di Motel
Campo alla sperimentazione è il festival
Mos Espa, sorta di UFO che accoglie ogni
anno musicisti, dj e performer eclettici accomunati da una volontà di ricercare l’estasi (sotto tutte le sue forme). Il motto di
quest’ultima edizione (4-12 ottobre) è stato
“Shamanism is not a crime”, sorta di monito che sprona il pubblico a lasciarsi andare, senza paura, alle esperienze mistiche.
Attraverso una spiritualità esotica, gli stati
modificati della coscienza, l’ecologia mistica o la comunione con i nostri avi, il Mos
Espa ci spinge verso l’”altrove”. Il festival
va vissuto rigorosamente senza scarpe, in
contatto diretto con la moquette che ricopre le immense sale del Motel Campo.
Pure la Cave 12 fa parte dei luoghi emblematici delle notti ginevrine accogliendo
con regolarità concerti di musica esigente
e avanguardista (il concerto di Peter
Rehberg ne è un eccellente esempio). La
Cave 12 ha recentemente riaperto le sue
porte in una nuova sala nell’ex parking per
le biciclette sotto il piazzale della scuola di
ingegneria, dietro la stazione centrale, dopo vent’anni di attività nel seminterrato del
mitico squat Rhino mettendo termine a sei
anni di nomadismo. Lo scopo della Cave 12
è quello di far conoscere e di diffondere musica fuori dalla norma accogliendo ogni anno più di centocinquanta progetti. Una musica “differente” quindi per un pubblico
esigente aperto alla sperimentazione.

Sempre rimanendo nell’alternativo e
esuberante quartiere Les Grottes, che malgrado plurimi tentativi di gentrificazione
mantiene ancora il suo carattere ribelle, si
annida la sala da concerti L’Écurie. L’insieme
di palazzi che l’accoglie (Ilôt 13) è il simbolo
della lotta degli squatter per mantenere la loro indipendenza in un quartiere (considerato
ai tempi malfamato) in piena mutazione.
L’Ilôt 13 era una locanda che accoglie oggi
un atelier, una buvette (la mitica Buvette des
Cropettes) e una sala da concerti, l’Écurie
(nelle vecchie scuderie). L’ambiente è festivo, disinibito e caloroso come il quartiere
stesso. La sala da concerti è stretta, una sorta di cabaret accogliente dove il pubblico
può gustare le performance live seduto o
danzando senza tabù. Jazz, folk francese o
world music, l’Écurie non ha limiti. Un “must”
della scena alternativa ginevrina.
La vibrante ed esuberante scena culturale ginevrina vive anche grazie ai suoi innumerevoli appuntamenti festivalieri. Tra i
più emblematici e imperdibili il festival Antigel e La Bâtie (una vecchia signora, classosa e maestosa) che ha festeggiato quest’anno i suoi quarantuno anni d’esistenza.
Antigel si prefigge lo scopo di far scoprire
dei luoghi inediti della città (spettacolare il
suo QG Grand Central in un’immensa fabbrica tra l’autostrada, la ferrovia e i palazzoni di Vernier) attraverso una serie di concerti, performances e serate dj.
Lo scopo del festival è puntare sull’insolito incitando la pluridisciplinarità e la diversità artistica e culturale. Anche La Bâtie
propone una programmazione sorprendente che vuole rompere le barriere tra le discipline artistiche. Sedici giorni per
scoprire il meglio della scena artistica contemporanea
grazie a progetti inediti e
sorprendenti. Tra la crème
de la crème degli artisti accolti quest’anno: il bad boy
del teatro svizzero Milo Rau,
i magnifici François Chaignaud & Cecilia Bengolea e
il sexy e misterioso Théo
Mercier. Molto ancora ci sarebbe da dire sulla Ginevra
underground, notturna e felina, ma forse è meglio non
svelare tutto subito, lasciamo
ad ognuno la libertà di avventurarsi “on the wild side” come diceva Lou Reed,
e “vive la fête!”.

L’entrata de L’Usine, centro culturale autogestito (© photo Del Don).
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alexander
mc queen

Chi non desidererebbe trascorrere una notte, con la persona che si ama, in questo
piccolo, affascinante e seducente hotel in
Cappadocia scavato nella roccia?
Per un luogo magico il look deve essere
sempre all’altezza: raso, pizzo, tulle, cristalli, lamè e tante trasparenze conferiscono
sicuramente la giusta allure regale.
Un orologio al polso, Longines o Vacheron
Constantin, completano il puzzle di una
serata “da sogno”.
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vacheron constantin
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Balmain

longines
The Longines Elegant Collection
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71

a gift

you

Longines
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fuggiti da

Baume & mercier
Classima
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C'era una volta... Dalle favole alla passerella: ogni abito, curato nei minimi particolari,
ricorda una fiaba della nostra infanzia.

L'irreale si trasforma in reale con richiami
principeschi e preziose tiare sulle nobili
chiome.
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Vacheron
Constantin
Métiers D'Art
Fabuleux Ornements
Merletto Francese
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Tourbillon
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The Longines
Twenty-Four Hours
Single Push-Piece
Chronograph

Longines
Conquest Classic
Moonphase

The Longines
Avigation Watch
Type A-7 1935

Longines
Conquest Classic

Long

Longines
DolceVita

ines

The Longines
Equestrian Collection

Longines
DolceVita
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FOUR MOTORI

NUOVA INFINITI Q60
QUANDO LA POTENZA SI VESTE DI ELEGANZA

A CURA DELLA REDAZIONE

T

empo di innovazione per la coupé
Infiniti Q60, che si presenta al confronto con le rivali tedesche forte di
un motore pensato per il mercato
europeo: un benzina 4 cilindri 2.0 turbo da
211 CV, che va ad affiancarsi al benzina 3.0
V6 bi-turbo da 405 CV, trazione integrale.
A sottolineare visivamente l'energia dei
propulsori ci pensano le curve audaci del design: la Q60, lunga 4,69 m, larga 2,05 e alta
1,39, sfoggia un assetto dinamico reso grintoso dall'ampia mascherina anteriore con
cornice cromata e dai cerchi in lega da 19
pollici. L'abitacolo, che combina materiali
eleganti e finiture di classe, celebra il conducente: la forma del sedile di guida è ideata
per ridurre l'affaticamento sulle lunghe percorrenze, mentre lo sterzo ha impugnature
ergonomiche con possibilità di levette per il
cambio montate sul volante per favorire la
facilità di cambiata anche durante le curve.
Con il sistema Sterzo Elettronico Diretto,

76

inoltre, un dispositivo trasmette all'istante
l'input del conducente alle ruote anteriori,
eliminando lo scarto temporale dovuto al movimento meccanico. In opzione anche le Sospensioni Dinamiche, con ammortizzatori
adattivi che si adeguano a seconda della modalità di guida selezionata (Standard, Snow,
ECO, Sport, Sport+ e Personal), per completare una configurazione di guida totalmente
personalizzata.
Ma l'elettronica viene in aiuto anche in
molteplici altri modi: per esempio con l'Intelligent Cruise Control, che imposta la velocità e la distanza di sicurezza desiderate
e garantisce una decelerazione fluida in
presenza di rallentamenti; oppure con il
Controllo attivo di corsia, che aggiusta l'angolo di sterzata qualora si verifichino lievi
alterazioni alla direzione di marcia a causa
di superfici irregolari o venti trasversali;
oppure ancora con il Sistema anticollisione
in retromarcia, il Sistema di frenata di
emergenza o il Sistema di avviso di presenza di veicoli nell'angolo cieco.
I fari adattivi migliorano la visibilità
agli incroci e in curva, mentre il monitor
con visione a 360°, completo di funzione di
Rilevamento di oggetti in movimento, mo-

stra lo spazio circostante per eseguire manovre anche in spazi estremamente ridotti.
Gli accorgimenti per il comfort non sono da meno, con il sistema InTouch che
offre navigatore, chiamate vocali, messaggi di testo, calendario e accesso al database musicale in tutta comodità. Utile poi anche l'esclusivo fermaporta flessibile, che
mantiene aperta la portiera in quasi tutte le
posizioni, riducendo il rischio di danneggiare la carrozzeria in spazi ristretti.
Disponibile in quattro allestimenti, la
Infiniti Q60 è una miscela di potenza e innovazione che restituisce un'esperienza
di guida di pura energia emozionale.

SCHEDA TECNICA
Motore: V6 bi-turbo di 3.0 litri trazione integrale
Cambio: automatico-sequenziale
a 7 rapporti
Potenza: 405 CV
Velocità massima: 250 km/h
Consumo medio: 9,1 l/100km
Prezzo modello presentato: a partire
da Fr. 73'400.Prezzo Infiniti Q60: a partire
da Fr. 55'900.-

FOUR MOTORI
A CURA DELLA REDAZIONE

HYUNDAI IONIQ
EMOZIONI SICURE SULLA
STRADA DEL FUTURO

L

a nuovissima Hyundai Ioniq è una
vera anteprima del futuro automobilistico sostenibile auspicato da
molti. Disponibile in tre versioni,
elettrica, ibrida-elettrica e ibrida plug-in
(con batterie più grandi), la Ioniq si presenta con un aspetto aerodinamico. Una linea
scolpita dal vento, fari a led, alettone posteriore integrato nel lunotto e angoli morbidi
generano una silhouette dinamica di forte
impatto, costruita su un telaio in acciaio e
alluminio che conferisce alla Ioniq una costituzione snella ma resistente.
Non è un caso che questa cinque porte soddisfi tutti gli standard di sicurezza
europei e sia stata insignita del punteggio
più alto all'EURO NCAP. Questo grazie
non solo ai suoi 7 airbag, ma anche a numerosi accorgimenti elettronici, come il
Sistema di mantenimento della corsia, che
avverte il guidatore in caso di cambio involontario di corsia di marcia; il Sistema
di monitoraggio degli angoli ciechi; il Rear Cross Traffic Alert, che informa dell'avvicinarsi di altri veicoli; il Sistema di frenata di emergenza automatica in caso di
rischio di collisione con un veicolo o di
investimento di un pedone; lo Smart crui-

se control, che mantiene automaticamente velocità e distanza di sicurezza.
Gli interni sono all'insegna del comfort,
spaziosi e dal design armonioso, con un bagagliaio da 443 litri che diventano 1505 a divano abbassato. La plancia si sviluppa in orizzontale e presenta una strumentazione
intuitiva, con uno schermo touch screen da 8
pollici con cui gestire Apple CarPlay e Android Auto per una totale connessione
smartphone-vettura e Tom Tom Live services
per la navigazione. Eccezionali anche il sistema audio premium "Infinity Sound" e una
piattaforma di ricarica wireless per lo
smartphone. Il volante, con un taglio a D, è
ergonomico e ha dettagli cromati d'impronta
sportiva. L'utilizzo di materiali ecologici per
ogni parte dell'abitacolo, infine, sottolinea la
sostenibilità costruttiva della Ioniq e la sua
attenzione all'ambiente. E questo si vede, ovviamente, a partire dai motori: nelle due versioni ibride, propulsore termico (un benzina
1.6 GDI da 105 CV) e propulsore elettrico
(che con i suoi 44 CV è in grado di raggiungere una velocità di crociera di 120 km/h)
sono progettati per lavorare in sinergia e raggiungere la massima efficienza, riducendo al
meglio consumi ed emissioni di CO2.

Degna di nota è la batteria agli ioni di
litio, da 1,56 kWh per la versione elettrica
e da 8,9 per la plug-in, che presenta caratteristiche di ricarica in grado di ottimizzare il recupero energetico ed è garantita
ben 8 anni. La sostenibilità ambientale e i
consumi ridotti possono essere incrementati utilizzando la modalità di guida Eco,
mentre chi ricerca prestazioni più dinamiche può modificare i parametri di velocità
di cambio marcia, accelerazione, risposta
al volante e strumentazione digitale con la
modalità Sport.
La Hyundai Ioniq si rivela così una vettura entusiasmante e all'avanguardia, una
vera accelerazione concettuale verso le
mete del domani.

SCHEDA TECNICA
Motore: 1.6 GDI
Motore elettrico: da 44 CV
Cambio: robotizzato a 6 rapporti
Potenza complessiva: 141 CV
Ripresa: 0-100 km: 10,8 sec.
Velocità massima: 185 km/h
Consumo medio: 29,4 km/l
Prezzo: a partire da Fr. 29'490.-
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FOUR MOTORI

NUOVA RANGE ROVER SPORT
A CURA DELLA REDAZIONE

TECNOLOGIE INNOVATIVE PER
PRESTAZIONI INARRESTABILI

U

n pieno di energia e dotazioni
per la nuova Range Rover
Sport 2017, che guadagna ulteriore tecnologia e un modello
di propulsore 4 cilindri 2.0 a gasolio. All'esterno, la celebre carrozzeria armoniosa
dagli angoli ben marcati mantiene la monoscocca in alluminio che rende la vettura
leggera e robusta, a tutto vantaggio di velocità, efficienza e consumi. La stessa alchimia di eleganza e dinamismo si rispecchia negli interni, con la loro estetica
sportiva dalle superfici pulite e incisive, dai
dettagli curati e dai materiali esclusivi. I
sedili disponibili sono cinque (più due opzionabili che emergono elettronicamente
dal bagagliaio) e tra questi spicca quello
del conducente, la cui posizione dominante permette una migliore visuale e un maggior controllo della strada.
Eccezionale la tecnologia, che si declina in
un ampio ventaglio di dispositivi. Come il
Dynamic Response, che rende l'auto più
maneggevole grazie a un sistema idraulico
di controllo del rollio e riduce l’inclinazione
della scocca in curva. O come il controllo
dinamico della stabilità, che in caso di accelerazione in curva utilizza sensori di im-
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bardata correggendo all'occorrenza la traiettoria. O ancora come l'assistenza alla
partenza in salita e il controllo automatico
della velocità in discesa, brevettato Land
Rover, che aiuta a contenere lo slancio nelle discese, applicando una forza frenante
diversa per ogni ruota.
Ma la tecnologia interviene anche per migliorare le prestazioni, punto di forza di
ogni vettura Land Rover: il sistema Terrain
Response ottimizza motore, cambio, differenziale centrale e telaio in base al terreno; l'All Terrain Progress Control permette di mantenere velocità costante sui
tracciati più difficili e il Wade Sensing
consente di superare ogni tipo di guado
tramite sensori posizionati sotto gli specchietti esterni. Anche in caso di traino si
può contare sull'assistenza elettronica,
grazie a un sistema di controllo dello sterzo che trasmette sullo schermo touch
screen tutte le informazioni utili, tra cui
l'indicazione di traiettoria.
E poi sensori di parcheggio a 360°, controllo di velocità di crociera, monitoraggio
dei punti ciechi e del traffico in retromarcia, park assist, frenata intelligente e lane
keep assist. Sul fronte comfort sono dispo-

nibili l'apertura automatica del portellone
posteriore, una funzione che abbassa l'auto di 5 cm all'arresto del veicolo (per aiutare gli occupanti a salire e scendere) e le
portiere con sistema Soft Close per ridurre al massimo il rumore in chiusura.
Sei gli allestimenti disponibili, abbinabili
a una vasta gamma di motori, dal nuovo
2.0 diesel SD4 da 240 cv, ideale per consumi ed emissioni di CO2, al diesel Hybrid
3.0 SDV6, con le sue prestazioni eccezionali, fino ad arrivare al potente benzina
5.0 V8 Supercharged.
Agile, dinamica, dotata di estrema manovrabilità su ogni tipo di terreno, la
nuova Range Rover Sport è l'auto ideale
per chi vuole dominare la strada in qualsiasi condizione.

SCHEDA TECNICA
Motore: 2.0 Diesel SD4 - trazione integrale
Cambio: automatico
Potenza: 240 CV
Ripresa: 0-100 km/h in 8,3 secondi
Velocità massima: 207 km/H
Consumo medio: 6,2 km/l
Prezzo: Fr. 71'900.- (Iva incl.)

vini e ristoranti

HOTEL BELVEDERE LOCARNO e
La Fontana Ristorante & Bar
FRA TRADIZIONE E MODERNITÀ
SI RINNOVA IL GUSTO DEL BENESSERE

A CURA DI MICHELE GAZO

F

in dai fasti della Belle Époque, l’Hotel Belvedere di Locarno ha sempre offerto ai suoi illustri ospiti internazionali,
attratti
dalle
meraviglie paesaggistiche e climatiche
della regione, i servizi più ricercati e all’avanguardia.
Questa tradizione di eccellenza continua ancora oggi, complice l’intelligente
politica gestionale che ha portato all’investimento di ben sedici milioni di franchi
nell’arco di altrettanti anni, al fine di garantire un completo ammodernamento della
struttura e dei suoi servizi.
“Attualmente l’albergo si sviluppa su tre
edifici” ci spiega la signora Gloria Spagnoli, Responsabile Marketing del Belvedere,
che ci accoglie al nostro arrivo: “la Casa
Sole, ovvero il palazzo storico, la Casa Luna,
che comprende, oltre ad alcune camere, il
centro congressi, e la Casa Stella, che ospita
altre camere e l’area spa e fitness.”
Visitando gli ambienti dell’hotel notiamo la presenza, accanto a elementi architettonici moderni e funzionali, di componenti antiche e persino di interi ambienti
che sembrano affiorare dal passato, come
la prestigiosa sala affrescata con camino
del XVI secolo.
L’Hotel Belvedere è l’unica struttura alberghiera quattro stelle superior di Locarno
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a rimanere aperta tutto l’anno. Questo punto di forza lo ha aiutato a raggiungere, nonostante il periodo particolare del mercato,
un incremento degli utili.
“Il segreto del successo del Belvedere è
la flessibilità” rivela la signora Spagnoli,
“insieme naturalmente alla qualità del servizio e alla diversificazione del turismo: di
tipo più vacanziero d’estate, di tipo più business nei mesi invernali.”
Proprio la clientela business trova
nell’Hotel Belvedere la struttura con maggiore capacità ricettiva nel Locarnese.
Entrato nel 2015 nella top ten di FOCUSwahl per la categoria “comfort” degli
alberghi che ospitano congressi e seminari, il Belvedere è entrato a far parte della
categoria Inspiring Meeting Hotel di Svizzera Turismo, che include hotel che offrono
un ambiente particolare per conferenze e
riunioni. La concezione modulare delle sue
cinque sale meeting consente di organizzare incontri fino a 180 persone e, giocando
con gli spazi, i locali a disposizione per gli
eventi possono ospitare fino a 400 invitati.
Non è da meno il comfort delle 89 camere, delle suite, delle junior suite e della
family room da 140 mq: tutte orientate verso la città, il lago e i monti, sono ambienti
ariosi e luminosi, con arredo elegante e
loggiati. Affacciandoci a uno di essi coglia-

mo il contrasto suggestivo dato dalle palme
del parco sullo sfondo della prima spolverata di neve sulle cime dei rilievi.
“Nelle camere del Belvedere prendono
regolarmente posto i vip e i membri della
giuria del Festival di Locarno, di cui l’hotel è
partner speciale” ci rivela la signora Spagnoli. “Da qui possono raggiungere in soli
7 minuti a piedi la Piazza Grande.”
Chi preferisce spostarsi con i mezzi,
però, può contare su un garage coperto
con stazione di ricarica per auto elettriche,
posteggi per autobus e una fermata per la
funicolare che sale lungo la Via Crucis fino
al santuario della Madonna del Sasso.
Una serie di preziose stampe antiche
affisse alle pareti dei corridoi del Belvedere
ci racconta dei primi anni di attività dell’hotel, quando il paesaggio circostante era
disseminato di numerosi vigneti. Di quel
mondo agreste, oggi resta ancora traccia
nel grotto presente nel giardino dell’albergo, aperto anche alla clientela esterna.
Il piccolo ristoro, in legno e sasso, presenta un caratteristico pergolato ticinese
ricoperto di vite rampicante. Poco distante
dal grotto, fuoriesce nel parco la piscina
semicoperta dell’hotel, con acqua riscaldata e accesso diretto alla spa interna con
sauna, bagno turco, cabine per i trattamenti e palestra.

Totalmente ammodernato è anche il
ristorante La Fontana, con terrazza e cucina a vista. Appena entrati ci ritroviamo in
un’atmosfera accogliente ricreata grazie
alle piastrelle decorate del pavimento e
alla scenografica disposizione dei piccoli
lampadari ad ampolla, pendenti dal soffitto ad altezze diverse. Una grande vetrina
ci mostra una fornitissima raccolta di vini,
mentre un’affettatrice Berkel, ancora utilizzata, dà un tocco vintage al locale. La
sala è illuminata anche da una parete a
veranda che dà sulla terrazza esterna, al
centro della quale spicca la fontana del
1815 da cui prende il nome il ristorante.
La cucina del locale è, da quest’anno,
nelle esperte mani del celebre chef Bruno Hurter, già team captain della squadra
nazionale d’arte gastronomica svizzera a
Basilea, con la quale si è aggiudicato il
titolo mondiale, e finalista in Francia al
Prix Bocuse d’Or.
Prendiamo posto a uno dei tavoli con
vista sulla splendida fontana, e subito
scopriamo l’originalità della carta dei
vini, che presenta le etichette elencate
per vitigni anziché per paese d’origine.
“I meno esperti possono comunque sempre contare sul Restaurant Manager per
un consiglio appropriato”, ci rassicura la
signora Spagnoli

Il nostro pranzo comincia con un antipasto di vitello tonnato scomposto, accompagnato da un bianco di merlot ticinese
Terre Alte Gialdi. Il carpaccio di vitello e il
sashimi di tonno duettano in bocca, armonizzati dal freschissimo e limpido merlot.
Come prima portata proviamo un risotto con barbabietola, büscion e semi di zucca tostata. Il piatto sorprende fin dal suo
aspetto, con l’insolito colore rosa dato dalla barbabietola. Anche il sapore si rivela
ricercato e originale, con un retrogusto caldo reso corposo dal büscion.
Si sente tutta la cucina cosmopolita e
regionale dello chef Hurter, innamorato
delle ricette mediterranee e degli aromi
dell’orto, e si nota anche il suo desiderio di
indagare concetti gastronomici innovativi
e originali.
La creatività dello chef si esprime anche nella portata successiva, vero piatto
forte del pranzo: polpette di vitello con polenta rossa dei Terreni della Maggia, peperonata e... pop corn! Il tutto accompagnato
da un nero d’Avola siciliano Feudo Disisa.
L’accostamento è davvero azzeccato:
ogni ingrediente si colloca nel giusto spazio tra gli altri, in una perfetta scala di gusti riscaldata dalla pienezza fruttata del
vino. Colpisce, in particolare, il riuscito
abbinamento polenta rossa e pop corn:
l’impasto, caldo e ruvido, appaga la bocca
mentre la volontà di ricercare l’essenza
del cuore dell’ingrediente è splendidamente dimostrata dalla presentazione dei
chicchi di mais esplosi.

La terza portata è uno spezzatino di
mucca scozzese dall’Alpe Cimetta, cotto a
bassa temperatura con contorno di fagioli
occhio nero, peperoncino e purea di patate. Il sapore genuino e schietto della carne
rivela la sua provenienza dagli allevamenti NaturKonkret, in cui le mandrie vivono
e si nutrono in completa armonia con i cicli naturali.
“Scegliere NaturKonkret per i miei piatti” ci spiega lo chef, che ci raggiunge al
tavolo, “fa parte del concetto di cucina sostenibile che mi sta molto a cuore, e che riguarda tanto la carne quanto le verdure. Qui
al Belvedere ho anche un piccolo orto con
aromi del Mediterraneo: ne uso spesso le erbe, per esempio in abbinamento a limoni in
salamoia e gamberoni per un risotto estivo
molto profumato. Mi piace sperimentare,
dare espressione alla creatività generando
tensione verso gusti nuovi e insoliti.”
Dopo aver passato molti anni in Svizzera interna, venendo al Belvedere, lo chef
Bruno Hurter si è avvicinato al suo amato
ambiente di ingredienti e suggestioni mediterranee. La sua passione è davvero autentica, e la riversa indistintamente in ciascuno dei suoi piatti, anche in quelli
realizzati appositamente per vegetariani,
per vegani e per persone con intolleranze
alimentari.
Mentre parliamo ci viene servito il dolce: una torta al cioccolato con cacao Maracaibo 70%, panna doppia, salsa caramellata e fleur de sel.
Un motto dello chef, riportato sulla
carta, recita: “Non c’è amore più sincero
dell’amore per il cibo”. Assaporando la sua
straordinaria torta, vera bomba di gusto
ed energia, non possiamo che essere
d’accordo con lui.
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recensione libri

IL SECONDO VOLUME DELLA SAGA
DI PIRIN: HAIRAM REGINA
Tornano le avventure dei Pirin in questo secondo volume dell’omonima saga. Ritroviamo l’avveduto e sagace re Helewen e
la sua amata, l’intraprendente e idealista
Hairam, alle prese con problemi epocali.
Siamo negli anni che segneranno una svolta
decisiva nella storia del continente di Gaimat. Al centro della vicenda, la ricerca della
misteriosa Incudine di Elpur, unico oggetto
su cui sembra possibile riforgiare la sacra
Corona del Re del Mondo. In questo quadro,
le imprese dei singoli personaggi e le vicende collettive dei popoli diventeranno il riflesso di sentimenti e stati d’animo delineati in forma allegorica, come avveniva nei
grandi poemi epici dell’antichità. Molti
anelli oscuri della trama acquisiranno via via
un senso, mentre sorgeranno nuove domande alle quali, per il momento, non potremo
dare risposta (in attesa del terzo volume
conclusivo). Troveranno così una coerenza
eventi apparentemente distanti tra loro sia
nel tempo che nello spazio, come ennesima

dimostrazione che tutto risponde
al preciso disegno del Fato cui solo
gli occhi dei Numi hanno accesso.
Tutto ruota intorno all’enigma della corona spezzata, mistero millenario che aspetta di trovare una
soluzione alla fine dei tempi. Cosa rappresentano i frammenti di quel misero cerchio
di metallo arrugginito, destinato a diventare
il più potente dei diademi regali? In essi
sembrano essere racchiusi il bene e il male
del mondo, la rovina e la rinascita, le lacrime
e i sorrisi dei mortali. Oscuri e ambigui auspici gravano anche sulla progenie della
coppia regale di Lothriel: i figli della profezia porteranno su di sé grandi anatemi e benedizioni. Dalle loro scelte, dalle strade che
imboccheranno, dipenderanno le sorti di
molti. Brocchi racconta il delicato e complesso intrigo con uno stile che spazia dal
fiabesco al mistico, dall’avventuroso al poetico, toccando talvolta in modo incredibilmente ravvicinato il vissuto psicologico dei

personaggi. Coraggio,
amore, fiducia, tradimento, gelosia, furbizia, inganno, saggezza, si mescolano in un
mosaico dalle tinte variegate, capace di avvincere il lettore per le
600 pagine di cui si
compone questo epic
fantasy nostrano. Ricordiamo che sulla scia della saga vedrà
presto la luce un videogame, curato dallo
stesso autore in collaborazione con gli sviluppatori ticinesi della Stelex Software.
Un’avventura “punta e clicca” intitolata
“Eselmir e i cinque doni magici”, che rappresenterà un imperdibile spin-off per addentrarsi ancor più in profondità, tra nuovi
personaggi e colpi di scena.
Titolo: “Pirin – Libro II – Hairam Regina”
Autore: Sebastiano B. Brocchi
Anno di pubblicazione: 2016
eBook: 5,99 Euro (disponibile in tutti
i maggiori store online).
Cartaceo: 18.- CHF (per ordinazioni:
sebastiano.b.brocchi@gmail.com)

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

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

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

ABBONATI

Visitate il nostro sito www.fourticino.ch

