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G

li artisti, si
sa, sono una
“razza”
a
parte: lunatici e bizzarri, nevrotici
ed egocentrici, ribelli
ed eccessivi, licenziosi e tormentati, appartengono a quella tipologia umana tutto “genio e sregolatezza” governata da un temperamento saturnino.
Certo non tutti hanno vissuto esistenze
stravaganti; vero è, però, che curiosando
nelle biografie dei grandi maestri che hanno fatto la storia dell'arte si scopre senza
troppe difficoltà che molti di loro hanno
avuto condotte non proprio impeccabili, vi-
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Distribuzione
te all'insegna di ossessioni, fobie, debolezze e vizi di ogni tipo. Dietro alla nobile facciata del talento e della perfezione artistica
si scovano così brutti caratteracci dediti
all'adulterio, all'intemperanza, al crimine o
all'imbroglio. Forse non tutti sanno, ad
esempio, che il colto e raffinato pittore fiorentino Sandro Botticelli, autore della celeberrima Primavera, era un grande burlone
e un ingordo.
Lo storico Giorgio Vasari lo descrive come uno spirito ridanciano, sempre pronto
alla battuta e amante dei piaceri terreni, soprattutto quelli della tavola. Addirittura l'illustre mecenate e umanista Lorenzo de' Medici, nel suo breve componimento intitolato

Nelle edicole di tutta la Svizzera
Distribuzione mirata e capillare
in tutto il Canton Ticino
Pubblicità e marketing
Nicoletta Goria
pubblicita@fourticino.ch
Abbonamenti
sago@fourticino.ch
Tel. - Fax +41 91 970 26 14
Amministrazione e finanza
Dario Santini
sago@fourticino.ch
©Tutti i diritti riservati sui testi.

Prima pagina
1

2

3

“Simposio”, noto anche come “I Beoni”,
prende in giro l'artista per la voracità dimostrata più volte durante i banchetti dei signori di Firenze, annoverandolo tra i bevitori e i
golosi più incalliti della città. “Botticello ingordo, ch'è più impronto e più ghiotto ch'una
mosca”, lo tratteggia il Magnifico nel suo
poema scherzoso, e rincara la dose sottolineando il rammarico del pittore per il proprio collo troppo corto “che lo vorrebbe haver
d'una cicogna”.
Di piaceri terreni di altro genere sembra
essere stato interessato il grande Leonardo
da Vinci, accusato pubblicamente di sodomia nel 1476, reato a quei tempi considerato molto grave e punito con la pena di morte. Che la sua omosessualità fosse latente e
casta (come sostenuto da Sigmund Freud
nel suo scritto dedicato all'artista) oppure
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1. Édouard Manet, Autoritratto, 1879 circa, New York, collezione privata
2. Caravaggio, Giuditta e Oloferne, 1599 ca.
3. Rembrandt, Saskia in veste di Flora (1634)

effettivamente praticata mai
si saprà. Molto enigmatico
rimane il suo rapporto con
Gian Giacomo Caprotti, il bel
ragazzo di dieci anni dai capelli ricci e dal viso angelico
che il pittore porta a casa nel
1490, ribattezzandolo Salaì,
nome preso a prestito dal
“Morgante” di Pulci dove
viene usato come sinonimo
di Satana. E difatti nelle sue
note Leonardo racconta che
il ragazzo è un ladro, un bugiardo e un testardo, eppure
lo tiene con sé fino al 1516 e
ne ritrae gli aggraziati lineamenti in molti disegni, tra cui quello erotico
conosciuto come L'Angelo incarnato, in cui
appare nudo e con il membro eretto.
Negli stessi anni un altro grande artista
è alle prese con presunte relazioni amorose.
È Michelangelo, persona ombrosa e malinconica, “terribile”, come definita ancora dal
Vasari, e solitaria. Di lui si è detto di tutto ma
pare che la sua incapacità di essere appena
formalmente cortese con la gente fosse conclamata. A questo si aggiungeva la totale
negligenza di ogni decoro nella persona e
nella vita quotidiana: Michelangelo riteneva
che lavarsi troppo fosse dannoso per la salute, con buona pace di chi lavorava a stretto contatto con lui. Il grande maestro non si
è mai sposato e i suoi rari rapporti con donne e uomini sembrano essere stati platonici:
quello con Vittoria Colonna, una delle poe-

tesse più celebri del tempo, pare si limitasse
a conversazioni elevate in compagnia di una
ristretta cerchia di ammiratori, quello con
Tommaso de' Cavalieri, nobiluomo romano,
pare si riducesse al componimento di madrigali e quartine dedicate alla sua bellezza.
D'altronde Michelangelo era già alle soglie
della vecchiaia quanto conobbe i due, per di
più era un grande sostenitore dell'astinenza, convinto che prolungasse la vita. E forse
non aveva tutti i torti visto che si è spento
all'età di 89 anni.
Se Michelangelo era taciturno e asociale, di ben altra pasta era il Caravaggio, sempre in giro a cacciarsi nei guai e ad azzuffarsi per futili motivi. Innumerevoli sono gli
episodi di risse e violenze che lo hanno avuto per protagonista. Il più grave è sicuramente quello avvenuto la sera del 28 maggio 1606 a Roma, quando, a causa del
risultato di una partita a pallacorda, l'artista
litiga con un giovane con cui aveva già avuto parecchi battibecchi in precedenza, tale
Ranuccio Tomassoni, e lo ferisce mortalmente. Riesce a scappare ma da quel momento pendono su di lui l'accusa di omicidio
e la condanna alla decapitazione che lo costringono a fuggire di continuo da una città
all'altra. Sono anni particolarmente bui, questi, per il turbolento pittore, come si evince
anche dai dipinti che realizza dopo il tragico
accaduto, dove incominciano a comparire
con insistenza teste mozzate, sorte dalla
quale sta tentando disperatamente di sottrarsi. Emblematico è il dipinto Davide con la
testa di Golia (di cui esistono due versioni),
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4. Frida Kahlo e Diego Rivera
5. "Absorbed in my own work" (2016),
decorazione a scacchiera ispirata a M. C.
Escher di David M. Carroll
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opera tormentata in cui si riconosce il suo
macabro autoritratto nel capo tagliato del
gigante sconfitto. Caravaggio muore a Porto Ercole nel 1610 senza sapere che papa
Paolo V gli ha concesso il perdono e il condono della pena.
Sebbene non sia stato un omicida al pari del burrascoso Caravaggio, anche Rembrandt ha avuto una vita piuttosto movimentata a causa della sua indole di
scialacquatore e di donnaiolo. Si narra che
comprasse con avidità indiscriminata tutto
ciò che gli accendeva la fantasia e che nel
1656, all'età di cinquant'anni, dichiarasse
bancarotta: le sue raccolte, valutate oltre
17.000 fiorini, vengono vendute per poco
più di 5.000 e due anni dopo è costretto a
vendere la sua bella casa e a trasferirsi in un
quartiere povero. La sua parabola discendente comincia con la morte della moglie
Saskia, giovane benestante sposata per
convenienza, che si ammala di tubercolosi e
muore nel 1642. Pare che già durante la degenza della consorte, il pittore olandese non
disdegnasse la compagnia di altre donne,
prima quella di Geertje Dircx, la vedova di
un trombettiere assunta come balia e infermiera, poi quella di Hendrickje Stoffels, assunta come domestica. Tra debiti e loschi
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affari di cuore, non stupisce vedere come
nei suoi innumerevoli autoritratti il viso di
Rembrandt da gaio e baldanzoso in giovane
età diventi sempre più logoro e devastato
nell'ultima fase della sua vita.
Serafico e imperturbabile ci appare invece il volto del padre dell'Impressionismo,
Édouard Manet, in un autoritratto del 1879
in cui, elegantemente vestito, tiene in mano
con fierezza pennello e tavolozza. Peccato
però che la calma non fosse davvero nelle
sue corde. Si racconta che nel 1870, al Café
Guerbois, il pittore avesse schiaffeggiato e
sfidato a duello il critico d'arte, e amico,
Louis Edmond Duranty, reo di aver scritto
una recensione poco positiva dei suoi quadri. Il giorno scelto per la sfida, il permaloso
Manet si incammina all'alba verso la foresta
di Saint-Germain per combattere.
Una volta arrivato e trovatosi di fronte al
rivale, accade una cosa buffa: per quanto
carico di furor guerriero, il maestro si accorge di non sapere come si utilizza la spada, e
la stessa cosa vale per il suo malcapitato avversario. Ecco allora che i due si colpiscono
l'un l'altro con assoluta imperizia fino a che
Duranty viene leggermente ferito al petto.
L'onore di Manet può dirsi soddisfatto e il
duello termina con una stretta di mano e una
bella bevuta insieme.
Poco suscettibile ma impenitente bugiardo è stato invece l'artista messicano
Diego Rivera, un omone di 136 chili che
all'enormità dell'aspetto aggiungeva quella
della parola. Rivera era davvero un gran fan-

farone, e lo sapeva bene anche la pittrice Frida Kahlo,
sua compagna in una tormentatissima relazione, che
così si è pronunciata sull'argomento: “Gli ho sentito dire tutti i tipi di bugie: dalla
più innocente alle storie più
complicate su persone che
con la sua immaginazione
combinava in situazioni o
azioni fantastiche, sempre
con un grande senso dell'umorismo e un meraviglioso
senso critico”. Una delle
menzogne più eclatanti che
amava raccontare Rivera lo
vedeva protagonista di un
tentato omicidio: il pittore
avrebbe nascosto una bomba nel sombrero durante l'inaugurazione di una sua
mostra con l'intenzione di
assassinare l'allora presidente messicano Porfirio Diaz, che si sarebbe salvato solo per il fatto di aver dato forfait
all'ultimo minuto e di aver mandato la moglie al suo posto.
Ben lontano dalla divertente mitomania
di Rivera era Maurits Cornelis Escher, a
quanto si dice individuo piuttosto maleducato e altezzoso. Detrattore della pittura a lui
contemporanea, si sentiva più vicino ai matematici che ai suoi colleghi artisti, come
dimostrano le sue costruzioni dalle prospettive impossibili, veri e propri rompicapi ottici. Tra i suoi più grandi estimatori compare nientemeno che Mick Jagger, storico
frontman dei Rolling Stones, che negli anni
Sessanta chiede al grafico olandese di poter
utilizzare un suo lavoro per la copertina del
nuovo album Through the Past, Darkly. La
richiesta viene avanzata attraverso una lettera molto garbata in cui però il rocker si
prende la libertà di chiamare Escher semplicemente con il suo nome di battesimo. Questo è sufficiente a infastidire l'artista che,
disgustato dall'arroganza di Jagger, scrive
una lettera di risposta indirizzata a Peter
Swales, collaboratore della band, rifiutando
con astio la proposta e pregandolo di informare il cantante “che per lui non mi chiamo
Maurits, ma M.C. Escher”.
“Si affermano mille menzogne sui più
celebri pittori, e la prima è dire che essi sono
strani”, sosteneva Michelangelo a difesa
della sua categoria. Vero è che la storia ci
dimostra che dove regna la stravaganza regna anche l'arte più grande.

four ticino n. 23 giugno - settembre 2017
62
12

© 2017 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved. Tm & © Dc Comics

24

56
44

sommario
	PRIMA PAGINA
4
Dietro le quinte del talento

4

12

CINEMA
Wonder Woman

18

CULTURA
Tra la vita e il sogno

18

© Warner Bros. Ent. All Rights Reserved

74

	ECONOMIA E FINANZA
24 La finanza neurale sfida la finanza
mainstream
27 Banca del Sempione:
passione fra tradizione e novità
28 Social network e finanza
31 Banca SYZ: alla ricerca dell’eccellenza
32 ASG: tra regolamentazione e fintech

10

MEDICINA CHIROPRATICA
Matilde Bianchi: scienza e filosofia
della chiropratica

	REPORTAGE
52 Lione l’austera

56

WELLNESS
Splash & Spa Tamaro

60
66

MUSICA
Peter Hammill: The Thin Man
The Flaming Lips

	FOUR MOTORI
71 Nuova BMW Serie 5 Touring
72	Nuova Renault Koleos
73	Nuova Opel Insignia Grand Sport

	IMMOBILIARE
34 Il balletto dei prezzi nell’immobiliare
74
76
78
79

MODA E OROLOGI
Finestre sulla moda
Mettiti la cuffia!
See you later on the wall
Nulla è tempo se non desiderio

	ASSICURAZIONI
43 Luca Pagnamenta: l’arte di
assicurare

80

VINI E RISTORANTI
Hotel Eden Roc

	SPORT IPPICA
44 Longines CSI Ascona 2017

82

RECENSIONE LIBRI
Le cose belle che vorrai ricordare

	ARTE E ARREDAMENTO
38 Quando l’arredo è arte

66

50

48

MEDICINA OCULISTICA
Seri Lugano: Femto Lasik Lux

cinema

C

osa ci colpisce maggiormente nelle storie dei supereroi o, come in
questo caso, delle supereroine?
Forse il loro segreto è che non siano soltanto avvincenti o belle da vedere.
Esse non si limitano agli aspetti avventurosi, ai sempre più perfezionati effetti speciali, o a mostrare corpi atletici e decisamente più statuari di noi comuni mortali.
Non sono pensate solo per mostrarci dei
poteri ultraterreni che noi potremmo solo
sognare o scene d’azione capaci di mozzare
il fiato e tenerci incollati allo schermo. Le
loro saghe diventano, negli anni, sempre
più stratificate e perfezionate, i sequel o i
reboots cercano di far conoscere un numero
crescente di informazioni sulle origini e i lati “umani” di questi personaggi ma soprattutto non andrebbe dimenticato che queste
storie riportano in vita, in contesti del tutto
ripensati, gli ingredienti che fin dai tempi
antichi fecero la fortuna di vicende mitiche
entrate indelebilmente a far parte del nostro
immaginario collettivo.
Mi riferisco in particolare agli eroi dei
miti greci ma anche (sebbene meno familiari
per il grande pubblico soprattutto in Occidente) più in generale alle varie epopee narrate dai popoli di tutto il mondo, quel florido
retroterra culturale in cui affondano le radici
della nostra civiltà. Perché un eroe è, dev’essere, in primo luogo il portatore di valori in
cui possa riconoscersi un vasto gruppo di
persone, una fascia sociale, un popolo, laddove non addirittura l’umanità tutta. Chiediamoci seriamente per un attimo chi sia e da
dove venga Wonder Woman. Scopriremmo
innanzitutto che il suo creatore, lo statunitense William Moulton Marston (1893-1947), fu
un uomo dotto e oltremodo eclettico che se-
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RIELABORAZIONE E TRADUZIONE Sebastiano B. Brocchi
gnò profondamente la vita culturale del suo
Paese. Psicologo, inventore, fumettista, sceneggiatore e altro ancora, fu tra le altre cose
l’ideatore della celebre macchina della verità,
antesignana di tutti i moderni poligrafi (e forse ispiratrice del magico lazo di Wonder Woman che induce chi ne viene legato a poter
dire solo la verità?). In una delle sue varie
pubblicazioni elaborò anche l’importante teoria psicologica nota come DISC. Fervente
sostenitore e teorico del femminismo, Mar-

ston creò il personaggio di Wonder Woman
in primo luogo come elogio, modello e sprone per tutte le donne a far valere la loro dignità, la loro forza, i loro diritti, le loro idee e
la loro visione del mondo. Come se tutto ciò
non bastasse a rivalutare lo spessore della
nostra eroina, va detto che Marston, e chi
dopo di lui ereditò la franchise, ebbe cura di
inserire nelle sue storie un gran numero di
riferimenti alla grecità classica tessendo di
fatto una sorta di collegamento ideale tra

In apertura:
Gal Gadot (Diana Prince/Wonder Woman)

quell’ellenismo padre dei più conosciuti eroi
e la moderna visione supereroistica figlia del
Novecento. Novecento che, soprattutto nei
primi decenni, fu appunto il secolo di forti
slanci ideologici sulla scia del superomismo
di Nietzsche e favorì il fiorire di figure carismatiche che ispirassero il patriottismo. Non
per niente potremmo notare una certa similitudine tra Wonder Woman e le diverse allegorie delle Nazioni quali l’Elvezia svizzera, la
Marianne francese ecc… sorte già a partire

dall’Ottocento ma sdoganate su vasta scala
soprattutto nei manifesti e altri mezzi propagandistici soprattutto a cavallo delle due
Guerre Mondiali. Ma è una "Donna Prodigio"
ormai scevra da velleità di stampo nazionalistico (non a caso il suo costume perde le connotazioni americaneggianti dei primi outfit)
quella che si prepara a sbarcare sul grande
schermo nella rivisitazione cinematografica
diretta da Patty Jenkins, "Wonder Woman",
in uscita nelle sale del Canton Ticino a par-

Come sei approdata a “Wonder
Woman”?
Ho avuto un incredibile incontro con la
regista Patty Jenkins, tra Natale e Capodanno a Londra. Avevamo programmato un
pranzo di un’ora che alla fine è durato quattro ore, ma onestamente avremmo potuto
continuare a parlare per giorni! Ho sentito
un legame con Patty fin dal principio e amo
molto la sua visione del film. Ha un’incredibile energia, saggezza e acume come narratrice, e un modo meraviglioso di zoomare
dalla grande immagine ai dettagli e tornare
nuovamente al campo lungo. È una brillante
cineasta. Più tardi abbiamo parlato molto di
ciò che ci aspettassimo da questo tipo di supereroi femminili e sulla natura dei poteri di
Hippolyta in quanto leader e madre. Durante la lettura del libro di Adrienne Mayor,
“Amazzoni”, ho condiviso con Patty alcune
intuizioni del libro a proposito degli interessanti cambiamenti nella prospettiva storica
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tire dall’1 giugno 2017. La regista, conosciuta ad esempio per il pluripremiato “Monster”
(2003), ci presenta una Wonder Woman interpretata dalla bella attrice e modella Gal
Gadot (Miss Israele 2004), che cercherà di
valorizzare non solo le radici ellenistiche del
personaggio appartenente al mitico popolo
delle Amazzoni ma anche di incarnarne quei
valori universali di rispetto per la donna, il
suo coraggio, la sua tempra e intraprendenza, che guidarono Marston nella creazione di
questa vera e propria icona. Il film esordisce
sull’isola di Themyscira, dove la nostra protagonista non è ancora la Wonder Woman
che tutti conosciamo, bensì la principessa
Diana, una delle Amazzoni che popolano
quell’isola paradisiaca e magicamente protetta dal resto del mondo.
Il giorno in cui, a Themyscira, precipita
il pilota americano Steve Trevor (impersonato da Chris Pine, il James T. Kirk di “Star
Trek”) e racconta a Diana di quanto stia accadendo al di fuori dell’isola – sono gli anni
della prima Guerra Mondiale – la principessa
delle Amazzoni decide di lasciare la sua patria per tentare di porre fine all’immane conflitto. Sarà appunto tra la devastazione dei
campi di battaglia che Diana scoprirà di possedere dei poteri insospettati e… s’incamminerà sul proprio autentico destino.
L’attrice danese Connie Nielsen, che
ottenne la fama mondiale grazie al ruolo
della principessa Lucilla ne “Il gladiatore”
di Ridley Scott, in “Wonder Woman” interpreta Hippolyta, la regina delle Amazzoni
nonché madre di Diana.
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tra antropologi e storici i quali, basandosi
sulle nuove prove del DNA, stanno cambiando la nozione prevalentemente accettata che le donne siano assurte al potere solo
in tempi recenti e che le Amazzoni, piuttosto
che esseri mitologici, fossero in realtà la mitizzazione di vere donne guerriere la cui cultura fiorì nelle steppe asiatiche per secoli, se
non millenni.
Una volta iniziata la produzione, come è stata la tua esperienza a collaborare
con Patty?
In passato trovavo che fosse talvolta
difficile condividere idee con i registi a proposito dei personaggi, quando per esempio il regista non era interessato all’esperienza o alla prospettiva femminile oppure,

al contrario, vedeva il personaggio attraverso una visione limitata della femminilità. Lavorare con Patty a “Wonder Woman”
invece è sempre stato bello e divertente
perché sentivo profonda fiducia e ho sempre avuto la possibilità di discutere apertamente con lei le mie idee. Patty ha un’incredibile abilità nel trarre il meglio da te
mentre stai lavorando. Non vuoi che Patty
rimanga a terra, vuoi fare del tuo meglio
perché possa volare alto. Vuoi essere uno
degli strumenti che Patty possa utilizzare
per dare vita a questa storia incredibile!
C’è una splendida dinamica tra Hippolyta e sua figlia Diana. Come è stato
recitare insieme a Gal Gadot che interpreta Diana?

Sopra: Connie Nielsen
A destra: Matera, una delle meravigliose
locations italiane, dove è stato girato,
in parte, "Wonder Woman"
Sotto: Chris Pine (Steve Trevor) e Gal Gadot
(Diana Prince/Wonder Woman)
Il nostro rapporto di lavoro è iniziato
prima ancora di incontrare Gal. Patti mi
disse: “Sai, non vedo l’ora che tu conosca
Gal. Ha un’incredibile energia, tanto positiva che ti toccherà”. E così in effetti è stato. Mi piace davvero Gal, sia come artista
sia come persona. Gal sta apportando
molte cose meravigliose in “Wonder Woman. Ha questa grazia naturale che fa
sembrare realmente vive tutte le scene e
le azioni e che, naturalmente, si adatta
molto al personaggio.

© 2017 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved. Tm & © Dc Comics

14

Come vede Hippolyta la decisione di
Diana di lasciare il “nido”, Themyscira,
per avventurarsi in questo strano mondo
di cui Diana non sa nulla?
Come madre, Hippolyta dà a Diana il
suo amore completo, sincero e incondizionato. Quello che viene fuori da ogni

cultura
A sinistra: Connie Nielsen
(Regina Hippolyta)
Sotto: Gal Gadot
(Diana Prince/Wonder Woman)
surreale ottenere la miglior
forma fisica della mia vita, imparando a diventare un’esperta cavallerizza e spadaccina.
Ed è stato incredibile.
Avete fatto le riprese sulla Costiera Amalfitana, che è
spettacolare. Come è stato lavorare in quella cornice?
Ho vissuto in Italia per
molti anni, perciò la conosco
molto bene. Ho amato girare lì.

poro di una madre dal momento stesso in
cui rimane incinta. Poi, siccome sua figlia
si prepara a lasciare il nido, la figlia combatte affinché le venga permesso di seguire la propria strada. Una madre sopporta questo processo anche se significa
staccarsi da quella che è probabilmente
la più grande storia d’amore della sua vita. È questo che prova Hippolyta quando
Diana decide di lasciare Themyscira.
Per trasmettere l’idea di forza fisica
di un’Amazzone, hai dovuto sottoporti
a un rigoroso regime di allenamento fisico e indossare una pesante armatura.
Come è stato?
È interessante notare che le Amazzoni del film, compresa appunto Hippolyta,
indossino queste spettacolari armature.
Perciò dovevo combattere in una specie
di doppio corsetto (ride). Mentre l’armatura da un certo punto di vista mi teneva
al sicuro, da un altro costituiva un vero
problema con alcuni dei movimenti che
stavo praticando, il che significa che il
mio addestramento è stato doppiamente
arduo per sostenere lo sforzo pur in quella condizione di costrizione.
La squadra di stunt è stata davvero
incredibile ad assicurare la nostra sicurezza e ad aiutarci nel realizzare delle scene
d’azione che non sembrassero sforzate. Io
ho sempre amato correre, ma per Hippolyta ho dovuto sviluppare i muscoli e
acquisire molta forza per le scene d’azione. Per me è stato messo a punto un intero regime per aumentare di peso, che ha
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comportato mangiare massicce quantità
di alimenti calorici e un sacco di proteine.
I cambiamenti sono stati radicali e ho dovuto allenarmi per sei ore al giorno. So
essere disciplinata quando serve e questa
è stata una parte importante nella preparazione del personaggio. Ho dovuto spingere il mio corpo a fare sempre più ripetizioni, con un peso crescente, ma poi ho
realizzato come il mio corpo fosse realmente cambiato e io avessi acquisito una
forma fisica molto diversa.
Farlo dopo aver superato l’età “5-0”
poi, è davvero qualcosa! È stato un po’

Cosa speri che tragga il
pubblico da questo film
quando lo vedrà al cinema?
Beh, prima di tutto il pubblico sarà lì
per assistere a uno spettacolo e una storia incredibile. “Wonder Woman” è davvero divertente. Ha delle stupende scene
d’azione e vedrete cose mai viste prima
in un film. È assolutamente spettacolare
e mozzafiato. La storia è personale ed è
stata scritta, girata e recitata con molto
cuore. Avrete 50 guerriere Amazzoni a cavallo, giganteschi campi di battaglia, uno
sfondo della prima guerra mondiale e incredibili effetti visivi. “Wonder Woman”
sarà una cavalcata assoluta.

© 2017 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved. Tm & © Dc Comics
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on soltanto immagine: il sogno
è sensazione, talvolta più vivida
del vero, è incontro, con persone o figure spesso capaci di
toccarci l’anima in modo sconvolgente, è
esplorazione, di luoghi famigliari perduti
tra le cortine della nostalgia o scoperti per
la prima volta, è superamento dei limiti: di
tempo, di spazio, di fisica e logica.
Il sogno può vestirsi di palpitante desiderio o sfrenata fantasia, di utopica gioia o di profonda angoscia, tormenti, ripetitive frustrazioni, confronti paurosi con i
nostri fantasmi. In quel territorio confuso
dai contorni spesso indefiniti e metamorfici, in cui tutto è mutamento, dove persino noi possiamo cambiare natura e aspetto in un batter di ciglia, valicare senza
paura i confini dell’ignoto o, al contrario,
scoprire lati inaspettatamente insidiosi e
orrorifici del conosciuto; in quel territorio
di cieli e abissi e orizzonti ristretti e illimi-
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tati, dove le parole creano immagini e le
immagini creano storie, e una stessa trama può assumere di volta in volta un diverso protagonista, un diverso senso e
una diversa direzione, ripetersi sempre
uguale e sempre differente nutrendosi dei
propri conciliabili paradossi… in quel territorio noi non sappiamo. Che sia questo il
vero segreto dei sogni? Facciamo un passo indietro…
“L’Alchimista” di Paulo Coelho – uno
dei più noti romanzi di formazione degli
ultimi decenni – prende le mosse da un
sogno ricorrente del protagonista, il giovane pastore Santiago. “Ho sognato di trovarmi in un pascolo con le mie pecore, ed
ecco che appariva un bambino che cominciava a giocare con gli animali senza farli
spaventare. (…) E poi, all’improvviso, mi
prendeva per la mano e mi conduceva fino
alle Piramidi d’Egitto. (…) Il bambino mi
diceva: ‘Se verrai fin qui, troverai un tesoro

TRA

nascosto’. E quando stava per mostrarmi il
luogo esatto, mi sono svegliato”. Il viaggio
intrapreso dal ragazzo andaluso per compiere la propria Leggenda Personale gli
farà scoprire che il suo sogno è misteriosamente connesso al sogno di un altro
personaggio ed entrambi i messaggi onirici sembrano completarsi a vicenda come
tessere di un puzzle che varca le loro stesse individualità. Tutto questo ci riporta
con la mente ad altri celebri viaggi leggendari della letteratura medievale – penso ad esempio alle storie de “Le mille e una
notte” – in cui vita e sogni non fanno che
compenetrarsi, combinarsi e scambiarsi
in una giostra di significati sfuggenti ma
accomunati in genere da un unico comune
denominatore: il concetto di destino, le
sue molte serendipità e sincronicità.
Di fatto sembra che da sempre l’uomo, meravigliato e sconcertato a un tempo dalle visioni che gli fanno visita duran-

stra anche il rovescio della
medaglia: un sogno può essere
menzognero (nel poema è definito appunto così, oulos oneiros), come quello inviato da
Zeus ad Agamennone per persuaderlo a conquistare Troia da
solo – l’impresa si rivelerà invece una mezza disfatta. Questo
indica come non tutte le spinte
che sorgono nella nostra interiorità, non tutti gli imperativi
che ci vengono dettati dalle voci della nostra mente, siano effettivamente la via da seguire.

E IL SOGNO

(PARTEPRIMA)

Nel film “Inception” (2011), Leonardo di Caprio è Dom Cobb, un professionista del furto di
informazioni che grazie a un macchinario è in
grado di inserirsi nei sogni altrui per estrarre
i segreti custoditi nell'inconscio più profondo.
(© Warner Bros. Ent. All Rights Reserved)

LA VITA

te il sonno, abbia cercato di dare delle
risposte a tali rivelazioni associandole in
qualche modo al tentativo di decifrare l’oscuro cammino dell’esistenza; e quindi
rivestendole di valenze spesso cruciali
nell’interpretare lo scopo o quantomeno
la direzione del proprio percorso (o missione) nel mondo. Il sogno è quindi, quasi
universalmente, messaggio degli Dei.
Lo vediamo bene nei poemi epici –
l’Iliade ce ne offre diverse testimonianze
– come i sogni intervengano per portare
alla mente dei mortali degli ammonimenti, delle raccomandazioni, delle esortazioni da parte degli immortali. Talvolta
questi inviti, che possono suonare persino come ordini perentori, influenzano o
determinano scelte di vita, “vocazioni”
che ci accompagneranno per lunghi tratti di strada o magari fino alla fine dei nostri giorni. Eppure la stessa Iliade ci mo-

Alcuni di essi potrebbero
trarci in inganno non meno delle tante figure mendaci nelle
quali c’imbattiamo nella nostra
vita esteriore, diurna. Verità e
illusione si mescolano in un’alternanza senza fine, canti di sirene si fanno passare per autentiche intuizioni. I famosi
sogni premonitori, su cui molte
persone sarebbero pronte a
giurare, talvolta si rivelano fondati, talvolta sono causa d’immotivate preoccupazioni o false speranze.
Non sempre poterci fidare di una persona
in sogno equivale a poterci fidare della
stessa nella vita reale (la chiamo così per
semplicità ma chi ci assicura quale delle
due vite sia più reale?), e viceversa. Proprio nell’esempio considerato poc’anzi –
quello del sogno menzognero di Agamennone – Zeus fa apparire al capo degli
Achei il suo fidato amico Nestore: “Gli
stette sul capo, simile al figlio di Neleo, Nestore, che tra i vecchi Agamennone rispettava molto”. Il Nestore della vita diurna
non avrebbe certo mentito all’Atride, mentre la sua manifestazione onirica appare
con il preciso intento di raggirare il condottiero. Perciò non abbiamo alcun riferimento, alcun punto saldo per trarre certezze o elementi con i quali orientarci.
Molti di noi, ad esempio, interpretano la
visione onirica della figura di un caro
estinto – un nonno, un genitore – come
una sorta di garanzia sulla rilevanza o l’attendibilità delle rivelazioni che da questi
potremmo ricevere; quasi si trattasse
dell’effettiva visita notturna del fantasma
della persona amata. E, ben inteso, non
avrei i mezzi per confutare una simile convinzione: ognuno deve trarre per sé le
conclusioni che preferisce. Volevo soltan-

to sottolineare che, appunto, le cose potrebbero non essere così “semplici”. Il
buon vecchio nonno che ci appare in sogno per istruirci sulle nostre scelte future
potrebbe non essere veramente l’anima
del nonno – tanto per capirci – ma solo una
sua proiezione nel misterioso e caleidoscopico universo che si crea nella nostra
mente durante il sonno; e non avere, perciò, alcuna autorevolezza nel darci suggerimenti degni di fede. La sua potrebbe essere una delle tante “maschere” casuali
assunte dal ribollente materiale onirico,
una sorta di brodo primordiale che sembra costantemente attingere i suoi abiti
dai ricordi della nostra memoria diurna,
rimescolandoli in trame tutte sue…
Maschere casuali o forse non proprio:
forse la comparsa di un certo personaggio, un certo luogo o un certo elemento
potrebbero non essere frutto di un’accidentalità immotivata; bensì costituire la
risposta a una precisa necessità di comunicazione con il nostro inconscio. In tal
caso la “maschera”, la figura contingente,
potrebbe assumere connotati che vanno
ben oltre il proprio ruolo particolare, la
propria identità storica. Il nonno o il genitore dell’esempio precedente potrebbero
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Frame tratto dal film “Inception”
(© Warner Bros. Ent. All Rights Reserved)

non avere molto a che fare con i nostri
parenti “al secolo”, ma rivestire valenze
più universali. “Ad esempio un mio paziente sognò una donna dall’aspetto volgare, ubriaca e scarmigliata. Nel sogno questa donna era identificata con la moglie,
benché nella vita reale quest’ultima fosse
del tutto diversa. In apparenza, quindi, il
sogno era assolutamente falso e il paziente lo rifiutava come una sciocca fantasticheria. (…) Qual era il significato riposto
di questo inconscio tentativo? Evidentemente esso esprimeva in qualche
modo l’idea di una femmina degenerata, che era intimamente connessa
con la vita dell’individuo; ma poiché la
proiezione di questa immagine sulla
persona della moglie era ingiustificata e falsa in maniera palese, io dovevo
cercarne altrove il significato. Nel Medioevo, molto tempo prima che i fisiologi dimostrassero che, a causa della
nostra struttura ghiandolare, noi possediamo elementi sia maschili che
femminili, si diceva che ‘ciascun uomo porta una donna dentro di sé’.
È questo elemento femminile presente in ciascun maschio che io ho definito ‘anima’. (…) Questo era il caso
del paziente in esame: il suo lato femminile non era gradevole. Il suo sogno
sostanzialmente esprimeva quanto
segue: ‘Sotto certi aspetti ti comporti
come una femmina degenerata’, e di
conseguenza il soggetto subiva una
forte emozione” (da C. G. Jung, “L’uomo e i suoi simboli”).
In questo senso diventa fondamentale comprendere il concetto
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d’immagine archetipica, ovvero di “modello universale” che, per comunicare alla nostra coscienza specifica, assume o
“indossa” una maschera da noi riconoscibile e identificabile con elementi del
nostro vissuto.
Tuttavia c’è da chiedersi se il nostro
mondo onirico sia davvero – o sia soltanto – una sorta di alfabeto simbolico per
comunicare con l’inconscio, per capirci

più profondamente ed eventualmente
aiutarci ad affrontare (e forse superare) i
nostri complessi. C’è da chiedersi se l’attività onirica necessiti effettivamente –
sempre – un processo d’indagine, decifrazione, interpretazione. Facciamo un
numero impressionante di sogni, alcuni li
ricordiamo nitidamente, altri vagamente,
altri li dimentichiamo al risveglio, e se
dovessimo concentrarci su ogni singolo
passaggio della nostra vita onirica per
analizzarlo e passarlo al vaglio di
un’esegesi razionale – individualmente o aiutati da un terapista – probabilmente non ci salveremmo più.
Senza contare che, con il proliferare
del “fai da te”, costituito in questo
senso dalla gran quantità di libri,
conferenze e siti web che pretenderebbero di spiegare alla gente come
“capire” i sogni (propri e altrui) basandosi su un sistema facilmente codificabile di simboli corrispondenti a
precisi significati, l’impresa rischia
di rivelarsi infruttuosa, dannosa o
controproducente.
Andrebbe probabilmente inteso
che, proprio come nella vita diurna la
nostra coscienza “trattiene” ed elabora in modo significativo soltanto
una minima parte dell’incredibile
quantità di dati assorbiti dai sensi,
allo stesso modo non avrebbe senso
spendere buona parte della vita diurna nel tentativo di tradurre gli oscuri
messaggi della vita notturna – o rischieremmo di perderci in una selva
dantesca.
Il "Sogno" continua...
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LA SCIENZA DEI SOGNI
VERSO UN’ANATOMIA ONIRICA

Dopo gli studi di medicina all’Università di Ginevra, la Dottoressa Francesca Siclari (nelle foto) si è specializzata in neurologia al CHUV e in medicina del sonno ed
elettro-encefalografia all’Ospedale Universitario di Zurigo. Ha lavorato come ricercatrice al “Center of Sleep and Consciousness”
dell’Università del Wisconsin, USA, dove ha
investigato il sogno come forma di coscienza durante il sonno. Nel 2014 ha raggiunto
il CIRS come capo clinica. Quelli che conduce, insieme ad altri importanti neurologi,
sono tra i più avanguardistici studi sui sogni
attualmente in corso in ambito scientifico.

Cosa ti affascina di più nel fenomeno
dei sogni e cosa ti ha spinta a dedicargli
i tuoi studi?
Non la smetto mai di stupirmi dei sogni. Tutte le mattine, svegliandomi, mi
chiedo come fa il mio cervello a inventarsi
di notte una realtà così diversa. Come fa a
creare tutte queste storie, cosi rapidamente e senza nessuno sforzo apparente.
Da dove viene questa creatività? Mi
chiedo anche perché durante il sogno si
accettano le cose più impossibili, senza
mai rendersi conto che in realtà ci si trova
nel letto e che si sta sognando. Insomma, il
sogno mi permette ogni notte di esplorare
uno stato di coscienza particolare, molto
diverso da quello della veglia, e mi viene
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spontaneo chiedermi come e perché questo stato si produce.
Se volessimo fare una breve retrospettiva, da quando possiamo dire che il
sogno – da sempre collegato alla metafisica e alla spiritualità – sia diventato anche l’oggetto d’indagini propriamente
scientifiche?
Il sogno ha sempre affascinato l’umanità, anche se l’analisi scientifica del sogno è
uno sviluppo relativamente recente. Negli
anni ‘50 Aserinsky e Kleitman, due ricercatori americani, hanno scoperto il cosiddetto
sonno paradossale, anche chiamato sonno
REM, stadio durante il quale si sogna in più
dell’ 80% dei casi. Per la prima volta è stato
possibile identificare dei parametri fisiologici legati allo stato del sogno, come la misura dell’attività cerebrale, i movimenti oculari rapidi, e la cessazione totale dell’attività
muscolare. In seguito, altri studi hanno dimostrato che è possibile sognare anche in
altri stadi del sonno, caratterizzati da attività
cerebrale molto diversa, molto più lenta, e
questo ha creato una certa perplessità e
molte controverse nel campo scientifico. Bisogna anche dire che esistono ancora tanti
scettici in questo campo, che sostengono
che il sogno non esiste, ma che è una semplice “confabulazione” prodotta al risveglio
in uno stato di transizione tra sonno e veglia.
Con lo sviluppo recente di tecniche sempre
più sofisticate di neuroimaging e computazionali per misurare e analizzare l’attività
cerebrale, adesso si può sperare di ottenere
delle risposte a domande che esistono da
tanto tempo in questo campo.
Se dovessi spiegarle a noi profani,
quali sono le principali conclusioni cui
ti abbiano portato le ricerche che hai
condotto?
Con il team del Professore Giulio Tononi dell’Università del Wisconsin, abbiamo utilizzato una tecnica chiamata “EEG

ad alta risoluzione” (nella foto a sinistra),
per misurare l’attività cerebrale durante il
sonno. Questa tecnica permette di stabilire
con alta precisione quali sono le zone cerebrali attivate con una risoluzione temporale molto alta. Abbiamo sviluppato un paradigma di risvegli multipli durante il sonno
per indagare la presenza di sogni e caratterizzare in maniera sistematica il loro contenuto. Stiamo attualmente analizzando
come cambia l’attività cerebrale quando
una persona sogna rispetto a quando non
sogna, indipendentemente dallo stadio del
sonno, e anche come cambia in funzione al
contenuto del sogno. Diciamo che i risultati ottenuti finora sono molto promettenti.
Quali sono, invece, gli aspetti ancora
oscuri su cui ritieni sarebbe più importante concentrare gli sforzi e le risorse a
disposizione dei ricercatori in questo
campo?
Una volta stabilite quali sono le zone
della corteccia cerebrale che si attivano durante il sogno va capito perché si attivano.
Si tratta di memorie o ricordi riattivati durante il sonno? Di un epifenomeno in relazione ai meccanismi di apprendimento? Di
attivazioni aleatorie? Sono abbastanza ottimista; penso che con i progressi recenti nel
campo delle neuroscienze non si è lontani
da una risposta…
E quali potrebbero essere le eventuali applicazioni concrete (mediche, tecnologiche…) di una maggiore comprensione scientifica del nostro vissuto
onirico?
Il sogno è utilizzato da parecchio tempo come mezzo terapeutico in diverse forme di psicoterapia. Capire quali siano le
funzioni e i meccanismi legati ai sogni ci
permetterà senz’altro di potenziare questa
applicazione. Lo studio scientifico del sogno è anche importante per capire gli stati
di coscienza patologici legati ai sogni e al
sonno, come per esempio gli incubi ricorrenti, che avvengono nella sindrome di
stress post-traumatico, il sonnambulismo e
altre parasonnie. In senso lato il sogno è un
ottimo modello per studiare la coscienza,
perché ci permette di capire come il cervello genera esperienze senza l’influenza del
mondo esterno, in qualche modo in maniera più pura e non “contaminata” dalle stimolazioni ambientali.

Effrazioni: suggerimenti per come
stare al sicuro
In Svizzera ogni otto minuti viene commessa un’effrazione. Con le giuste nozioni i proprietari di case possono proteggersi e stare al sicuro
di Marco Sabbioni, Agente generale Zurich,
Pambio-Noranco
Tuta scura, guanti in pelle, mascherato: ecco
come si immagina uno scassinatore. Ma
questo cliché è ben lontano dalla realtà. In
verità i ladri puntano a passare inosservati. E
con grande successo: delle oltre 60’000 effrazioni commesse ogni anno in Svizzera secondo le statistiche criminali, la percentuale
di ladri scoperti non raggiunge il 12 percento.
La Svizzera è considerata il paradiso dei ladri in Europa, soprattutto dalle bande straniere ben organizzate, attratte dall’elevato benessere del paese: con 932 effrazioni ogni
100’000 abitanti registrate nel 2012, la Svizzera è il paese target numero uno in Europa,
seguita dalla Danimarca con 805 effrazioni. Al
contrario la Germania ha registrato solo 148
effrazioni per 100’000 abitanti e l’Austria 187.
Spesso i ladri arrivano e se ne vanno prendendo l’autostrada: i più colpiti sono in particolare i proprietari di case plurifamiliari nei
quartieri residenziali lungo la A1, A2 e A3 e
nei comuni vicini al confine.
Dalle rilevazioni dell’Associazione per le informazioni sulla sicurezza si evincono altre
preferenze, oltre a quelle di carattere regionale. Per esempio l’orario dell’effrazione: i furti
in case e appartamenti non si commettono
col favore dell’oscurità, bensì avvengono
preferibilmente all’ora di pranzo, tra le 10 e le
13. In queste tre ore si verifica circa un terzo
di tutte le effrazioni. La via d’accesso preferita è quella attraverso le aperture verso l’esterno, ovvero il balcone o una finestra.
Spesso scelgono quindi la via che offre meno
resistenza: con l’aiuto di un cacciavite e di un

piede di porco i professionisti sollevano le
porte dei balconi, spesso in meno di mezzo
minuto. Le porte d’ingresso meglio protette
contro le effrazioni sono invece solo al terzo
posto tra le vie di accesso preferite dai ladri.
Oltre ai materiali deboli, i ladri sfruttano soprattutto un altro fattore: la leggerezza delle
loro vittime. E in caso di sinistro, questa conta anche per l’assicurazione, in particolare
quando qualcuno agisce in modo negligente,
per esempio se si esce e si lascia spalancata
la finestra al pianterreno che da su una strada
trafficata, oppure se non si chiudono le porte
quando non si è in casa. Questo può portare
a una decurtazione della prestazione assicurata e ogni caso viene valutato singolarmente. Se i ladri riescono a entrare in un appartamento non sorvegliato attraverso una finestra
aperta, solitamente quest’azione non viene
considerata un’effrazione. In questo caso,
l’indennità nell’ambito della copertura fa riferimento solo al furto semplice. Ciò significa
che solitamente il denaro contante, i titoli, le
monete o le pietre preziosi sfuse, oggetti del
furto, non sono assicurati. Si consiglia quindi
di chiudere bene porte e finestre anche in caso di brevi assenze e di conservare a casa
pochissimi valori pecuniari.

Dal 1988 il vostro partner
Siamo presenti nel Sottoceneri, presso
Lugano, dal 1988 e offriamo consulenza a
clienti aziendali e privati da Melide a Rivera.
A Pambio Noranco (Lugano) trovate la
nostra agenzia generale e a Lamone siamo
presenti con un’agenzia principale.
Con circa 20 collaboratori ci consideriamo,
da anni, tra le Agenzie Generali più grandi
della Svizzera.
Il nostro team, costituito pevalentemente
da collaboratori di lunga data, troverà, con
la giusta sensibilità e profonda competenza tecnica, la soluzione che fa al caso
vostro.
Previdenza e assicurazioni di veicoli a
motore sono il nostro settore specifico, ma
sappiamo assistervi al meglio anche per
tutte le altre questioni assicurative.

L’installazione di un sistema di allarme può
avere un effetto deterrente. Molte assicurazioni offrono un premio ridotto nell’assicurazione di mobilia domestica se è presente un
sistema di allarme. Oppure abbuonano anche la franchigia dell’assicurazione di mobilia
domestica in caso di effrazione con il sistema
di allarme attivato. In ogni caso vale la pena
parlarne con l’esperto assicurativo, in particolare per chiarire cosa include l’ammontare
della somma di assicurazione: una giusta
somma di assicurazione consente di evitare
di subire decurtazioni delle prestazioni in caso di sottoassicurazione.

Zurich Compagnia di Assicurazioni
Agenzia Generale Marco Sabbioni SA
via Senago 44
6915 Pambio-Noranco
Tel +41 91 805 11 11

Marco Sabbioni
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iascuno di
noi ha dei
bisogni primari
da
soddisfare come bere, mangiare, dormire, riscaldarsi, muoversi e riposare. Di
conseguenza, il nostro corpo produce,
quando ne rileva la necessità, sensazioni
di sete, fame, freddo, intorpidimento e
stanchezza. Queste spinte comportamentali sono potenti e spesso imperative perché rispondono a un profondo bisogno
corporeo volto a procurarci qualcosa che
manca e che è essenziale per la nostra
sopravvivenza. Il corpo nel suo processo
evolutivo ha imparato a premiare il soddisfacimento di questi bisogni con il piacere che viene dispensato al nostro corpo
da cellule nervose che producono una
sostanza chimica denominata “dopamina”, convogliata all’occorrenza alla corteccia cerebrale.
L’accresciuto apporto di dopamina
procura piacere e agisce come stimolo
rinforzante nel soddisfacimento dei bisogni più concreti, ma sorprendentemente
agisce allo stesso modo anche nella ricerca e nel possesso di un’entità astratta e del
tutto convenzionale come il denaro. Pur-
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troppo con il circuito della dopamina interagiscono anche altre sostanze premianti
come nicotina, cocaina e una nutrita serie
di altri stimolanti e droghe che creano dipendenza ed interferiscono attivamente
nella sua produzione (il termine “doping”
usato per definire le sostanze che gli atleti assumono per migliorare le loro prestazioni ha la stessa radice di “dopamina”).
Accade quindi che in condizioni di stress
ripetuto e di dolore, il cervello sia portato
a produrre sostanze naturali endogene simili agli stupefacenti che offrono un senso
di ottundimento e persino di euforia. Sono
denominate “endorfine”, attenuano il dolore e contrastano gli effetti deleteri dello
stress. Questi meccanismi, se escludiamo
le dipendenze, si sono evoluti per migliorare globalmente la nostra vita, ma sono
deleteri per tutti coloro che esercitano la
professione di trader, gestore di capitali o
di fondi di investimento. Dato che il dolore psichico causato da ripetute perdite di
denaro è comparabile al dolore fisico provocato da una ferita, le endorfine prodotte
da un trader (o gestore), ferito psicologicamente dai mercati, finiscono per arrivare a produrre, in via indiretta, la stessa
dopamina prodotta da un trader momentaneamente vincente. I comportamenti
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che ne conseguono sono spesso irrazionali (o a razionalità limitata): i traders e i gestori sono portati ad assumere posizioni
estremamente rischiose. Spesso inoltre,
per periodi troppo brevi per ottenere ripetutamente ricompense chimiche, accettano allo stesso tempo di mantenere e incrementare posizioni in perdita per
abbassarne il prezzo, in modo da ridurre
temporaneamente il dolore psichico.
Sino a quando i mercati finanziari sono stati pura espressione di emozioni
umane come avidità e paura, esaltazione
e depressione, la competizione tra umani
ha selezionato una ristretta categoria di
vincitori particolarmente dotati della capacità di evitare l’attivazione della chimica delle emozioni, in presenza di vincite o
perdite di denaro. Esattamente come
asceti che praticano il digiuno spegnendo
mentalmente il bisogno primario della fame. Quanti sono i trader e i gestori che
praticano l’ascetismo? Non ci sono statistiche in merito. Provo a riformulare la
domanda anteponendo una premessa: Il
termine ascetismo deriva da "ascesi" (dal
greco antico askesis), una parola che originariamente significava esercizio, allenamento di un atleta per il superamento di
una prova. Quanti gestori negli ultimi die-
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ci anni si sono esercitati e hanno superato
la prova dei mercati? Pochi. Solo negli
Stati Uniti più di mille miliardi di dollari
sono stati spostati dalle gestioni attive, ossia dalle gestioni che dipendono da scelte
effettuate da gestori umani lautamente retribuiti, alle gestioni passive ossia agli
ETF. ETF è l’acronimo di Exchange Traded Fund, un termine con il quale si identifica una particolare tipologia di fondi
d’investimento che sono negoziati in
Borsa come un’azione e che hanno come

presi solo i fondi che sono sopravvissuti,
mentre quelli che hanno chiuso vengono
eliminati dalle classifiche. Poiché i fondi
che tendono a sparire hanno avuto rendimenti più bassi di quelli che tendono a
sopravvivere, in quanto la loro chiusura
molto spesso è determinata proprio dai
bassi rendimenti, ne segue che i fondi vincitori sono proprio quelli che tenderanno
ad amplificare i movimenti degli ETF,
piuttosto che quelli predisposti ad attuare
comportamenti difensivi.

unico obiettivo d’investimento quello di
replicare l’indice al quale si riferiscono attraverso una gestione totalmente passiva.
Gli ETF hanno un grandissimo pregio: i
più liquidi, al lordo dei costi, replicano
perfettamente l’indice di riferimento.
Nove anni di indici azionari americani
al rialzo hanno decretato la loro vittoria e
la decimazione dei gestori umani che non
hanno saputo guadagnare altrettanto.
Ma provate a immaginare solo due anni di
indici al ribasso: gli ETF non proveranno
a difendersi, ma seguiranno gli indici nella discesa.
State pensando che è giunto il momento di spostare gli investimenti dalle
gestioni passive alle gestioni attive selezionando i migliori fondi da un elenco di
fondi premiati? Prima di procedere, dovreste tenere conto del “survivorship
bias”, ossia del fatto che in un certo momento in uno specifico elenco sono com-

È un concetto complicato? Provate a
rispondere mentalmente alla prossima domanda per comprenderlo meglio. Quanti
animali di ogni specie Mosè portò con sé
sull’ Arca? Otto persone su dieci rispondono a questa domanda con “due”. E’ comprensibile. In fondo Mosè stese il suo bastone e le acque si aprirono. Anche Noè,
che ricevette il compito di mettere in salvo
le specie animali, ebbe a che fare con l’acqua. Ma la risposta giusta alla domanda
però è “zero” o in alternativa “Mosè non
salì sull’ Arca, era compito di Noè”.
La capacità di rispondere immediatamente a una domanda dipende dalla nostra
facoltà di creare connessioni e reperire
modelli, e il nostro cervello svolge gran
parte di questa ricerca sotto il livello della
nostra consapevolezza cosciente. Se vi
avessi chiesto quanti animali di ogni specie
Donald Trump portò con sé sull’ Arca, avreste pensato di rispondere “due” o il vostro

pensiero sarebbe andato al curioso e solitario animale peloso accovacciato sulla sua
testa? Provate ora a sostituire ora la parola
“fondo vincitore” o “fondo premiato” con
“fondo che si è preso più rischi” o “fondo
che ha copiato meglio gli ETF” e permettetemi di riproporre la domanda: state pensando che è giunto il momento di spostare
gli investimenti dalle gestioni passive alle
gestioni attive selezionando i fondi attivi da
un elenco che premia quelli che si sono
presi più rischi o che hanno copiato meglio
gli ETF? Il problema è che mentre la nostra
mente ci nasconde inconsciamente la differenza tra Mosè e Noè, sino a quando non
raggiungiamo la consapevolezza per quanto riguarda i fondi di investimento, la differenza tra fondi migliori e fondi più rischiosi non è altrettanto definita.
Inevitabilmente l’inadeguatezza dei
gestori umani nel superare i propri limiti
biologici dettati dall’evoluzione e l’impossibilità dei gestori passivi di attuare strategie difensive nei momenti di ribasso degli
indici ha portato l’industria finanziaria a
sviluppare delle soluzioni tecnologiche basate sulla riproduzione dei migliori modelli biologici a cui vengono delegate varie
fasi del processo decisionale. Tra i modelli
più efficienti attualmente impiegati per coadiuvare l’attività dei gestori umani con
l’ausilio di sistemi bio-informatici segnaliamo i modelli di “swarm intelligence” (intelligenza dello sciame) che sono sostanzialmente dei sistemi auto-organizzati, nei
quali un'azione complessa deriva da un'intelligenza collettiva, come accade in natura
nel caso di colonie di insetti. Con questa
tecnologia un supervisore “umano” può limitarsi ad interpretare le regole del processo di investimento e a comunicarle al sistema in maniera sintetica, definendo in
pratica il territorio in cui opererà la “colonia” (l’universo investibile) e le regole a cui
dovrà attenersi. In seguito una rete neurale
specializzata procederà a una perlustrazione di questo territorio individuando la zona
più adatta per la “colonia” (il portafoglio
modello). La colonia a questo punto sarà in
grado di agire in completa autonomia decisionale senza che la dopamina o le endorfine del gestore umano interferiscano nei
processi decisionali. Non è fantascienza.
Alcune delle più grandi case di investimento stanno sostituendo i gestori umani con
modelli neurali. Qualcuna di loro ha annunciato pubblicamente il cambiamento, altre
stanno operando in silenzio. Come ogni
rivoluzione che si rispetti.

Economia e finanza

PASSIONE FRA TRADIZIONE E NOVITÀ
I RISULTATI 2016 DELLA BANCA DEL SEMPIONE E LE
SINERGIE PER LA CRESCITA
A CURA DI GIAN LUIGI TRUCCO
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i sono istituzioni finanziarie che
anche in Ticino, ove ricordare con
nostalgia un passato più o meno
fastoso è costume diffuso, sanno
andare contro corrente con progettualità.
Una di queste è la Banca del Sempione. Nel
presentare i risultati dell’esercizio 2016 il Direttore Generale Stefano Rogna (nella foto)
ha svolto un’ampia analisi quantitativa ma
soprattutto qualitativa. Il quadro fornito dalle cifre è quello di un esercizio positivo nonostante uno scenario tutt’altro che idilliaco.
La somma di bilancio sale, rispetto all’esercizio precedente, del 14%, giungendo a
sfiorare gli 878 milioni di franchi. I crediti
alla clientela segnano una progressione del
25% a 378 milioni, con i ricavi netti in leggera flessione del 5,8% a 36,5 milioni, complice il difficile avvio dei mercati nel 2016, i
bassi tassi d’interesse e quelli negativi sulla
liquidità, la ridotta operatività d’investimento e i margini ristretti. Ma nonostante i minori ricavi e il lieve incremento dei costi d’esercizio per i nuovi programmi informatici e
gli investimenti strutturali, l’utile netto consolidato si mantiene per il 2016 a 7,05 milioni (+0,7% rispetto al 2015).
Stefano Rogna ha evidenziato alcuni dati di spicco: anzitutto un afflusso netto di
nuovi capitali di quasi 300 milioni di franchi
che premia la politica commerciale condotta
dalla Banca. Una raccolta proveniente sia

dalla clientela privata sia da quella
istituzionale cui la Banca guarda con sempre
maggiore interesse. Tra i target, le aziende
italiane seguite anche attraverso la Sempione SIM di Milano per le operazioni di finanza
straordinaria quali fusioni e acquisizioni,
l’assistenza nel percorso verso la quotazione
borsistica oltre alla emissione di minibond,
strumento di finanziamento diffuso in Italia
ma poco conosciuto alle nostre latitudini. Un
approccio innovativo, ha affermato Rogna,
che crea sinergie e consente di arrivare al
patrimonio privato del cliente imprenditore
nel quadro di quella consulenza integrata
che può rappresentare uno dei veri punti di
forza della piazza finanziaria ticinese.
Dunque non solo elementi quantitativi
ma soprattutto qualitativi nelle mosse strategiche della Banca del Sempione “perché i
servizi tradizionali non offrono più margini
all’istituto né valore aggiunto ai servizi per la
clientela”. Anche la politica del personale è
controcorrente nel corso dell’esercizio 2016:
invece di licenziare si è assunto e gli effettivi,
in unità a tempo pieno, sono passati da 139,6
a 147,3, con l’annessione di un team esterno
che ha contribuito ai flussi di nuovi capitali
gestiti e all’upgrading delle filiali di Bellinzona e di Locarno.
L’aumento dell’attività creditizia in ambito ipotecario e Lombard (cioè crediti operativi per investimenti garantiti dagli averi
già detenuti in portafoglio) non ha intacca-

to i margini di capitalizzazione e il livello
Tier 1 passa anzi da 29,6% a 31,3%, mantenendo la Banca del Sempione uno degli
istituti svizzeri nella parte alta della classifica quanto a solidità finanziaria con mezzi
propri che crescono da 125,111 a 127,118
milioni di franchi.
L’integrazione si attua anche attraverso
le sinergie fornite dalle unità del Gruppo: oltre a Sempione SIM SpA, che si appresta a
lanciare un piano PIR (Piano Individuale di
Risparmio con incentivo fiscale), è presente
Accademia SGR, specializzata nella gestione
di fondi immobiliari e Base Investment SICAV, società lussemburghese i cui fondi obbligazionari hanno ricevuto ancora il prestigioso "Premio Alto Rendimento 2016 Il Sole
24 Ore" (Miglior fondo Obbligazionari Eur
-Diversificati) per la continuità delle loro performance dell’ordine del 50% sull’arco degli
ultimi 5 anni entro uno scenario non certo
facile per il comparto del reddito fisso.
Quattro comparti della SICAV sono stati ammessi alla quotazione presso la Borsa
di Milano, un riconoscimento importante
per il Gruppo luganese che comprende
inoltre la controllata Banca del Sempione
(Overseas) Ltd di Nassau (Bahamas). Per
Stefano Rogna, infine, FinTech è una tendenza con cui ci si deve confrontare ma
alla base della filosofia della Banca non può
che confermarsi una forte relazione umana
e una consulenza qualificata, flessibile,
ampia e duratura nel tempo.
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SOCIAL NETWORK E FINANZA

A cura di GIAN LUIGI TRUCCO

LA PROSSI M A

L

a tecnologia
è la religione del ventunesimo
secolo ed i suoi riti si
compiono attraverso
internet ed i social network, usando computer, tablet e smartphone. Se per le religioni tradizionali i praticanti sono in calo e
l’agnosticismo dilaga, per gli adepti della
digitalizzazione la venerazione è in crescita
esponenziale visto che ogni 60 secondi si
muovono a livello planetario miliardi di comunicazioni, di cui oltre 200 milioni sono
invii e-mail, seguiti da ricerche su Google,
messaggi su Facebook, Twitter, Skype, You
Tube, Whatsapp, Instagram e simili. Per di
più, circa il 60% del traffico Internet non
è generato da “umani” ma da “macchine”
e ciò vale anche per almeno il 15% dei
messaggi Twitter.
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Ovviamente il fenomeno è cavalcato
anche dalle istituzioni finanziarie, banche,
società di gestione, fondi e fornitori di altri
servizi, che usano questi strumenti per raggiungere il segmento di clientela retail, in
aggiunta alla “grande” clientela e a quella
istituzionale.
FinTech è tema ricorrente pressoche
quotidiano su tutti i media. Come ogni altra
industria anche la finanza adotta, per ogni
segmento di clientela, materiali di comunicazione diversi e linguaggi diversi, col vantaggio di poter combinare ed adattare rapidamente le diverse componenti dei
messaggi. Per queste istituzioni si aprono
enormi opportunità, potendo conoscere, attraverso campioni molto ampi, non solo gusti e preferenze della clientela potenziale,
ma anche le opinioni del pubblico in genere, così da adattare prodotti, servizi e strategie in maniera particolarmente mirata.

OLLA ?
Se questo è il lato “bianco” del rapporto fra social network e finanza, ve ne è uno
“grigio”, con diverse sfumature, per giungere poi ad uno decisamente “nero”.
I social media amplificano e favoriscono in ogni caso la ridondanza della comunicazione, enfatizzano dati ed eventi spesso al di là della loro portata effettiva ed
ovviamente si prestano anche a generare
distorsioni se non vere e proprie manipolazioni di mercato.
Nelle “sfumature” grigie si può vedere una dilatazione di quei fenomeni tipici
che la finanza comportamentale conosce
da tempo, come il comportamento gregario, l’accettazione acritica di messaggi
che giungono da fonti di cui si condivide
la posizione, rifiutando quelli avversi,
l’enfatizzazione di aspetti emotivi che
possono condurre a “mode” estemporanee e ad apprezzamenti smodati di titoli

“star”, slegati dal loro valore intrinseco,
con la creazione di vere e proprie bolle
speculative.
Se lo scambio di messaggi sui social si
sostituisce o si aggiunge agli incontri di
trader e broker ai cocktail parties, non è da
escludere che possa produrre strategie di
investimento condivise a danno di altri investitori o, peggio, a scambi di informazioni più o meno riservate, al limite dell’insider
trading. Le reti sono un ottimo strumento
per fare “networking” con lo sviluppo di
valide relazioni sociali e professionali, che
a Wall Street designano l’accordarsi fra
operatori per sostenere un titolo, lasciandolo poi cadere allo scopo di lucrare sulle
vendite “short”, accrescere artificialmente
i volumi di trading con transazioni incrociate. È ovvia la possibilità di creare notizie
false che possono influire sul mercato e di
fornire ridondanza a certi dati a scapito di
altri, sulla base di strategie manipolative.
In questo campo l’oscar sembra andare a
Twitter, così amato dai politici e dagli
opinion leader in genere. In effetti, osservando alcune offerte iniziali di acquisto su
certi titoli anche tecnologici (vedi Yahoo o
Facebook, per non citare che due esempi
clamorosi) si ha l’impressione che qualcosa del genere possa essere avvenuto.
Se gli algoritmi e i software sempre più
sofisticati regnano nelle transazioni gestendone ormai circa il 60%, un fenomeno
altrettanto curioso è quello dell’applicazione dell’intelligenza artificiale, in grado di
monitorare in breve tempo e in maniera
selettiva miliardi di messaggi dei social
media, realizzando così degli “indicatori”
validi nel definire la politica di investimento, se è vero che si dimostra una correlazione fra il tenore dei commenti sui social e
l’evoluzione dei dati di Borsa. Rimane da
vedere quanto questi commenti rispecchino dati ed argomenti veri e quanto invece
siano “fake news” belle e buone o comunque manipolate. Per l’utente, il social significa più fai-da-te, un contatto diretto col
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consulente, più informazione su
prodotti e mercati, anche se più
comunicazione non vuol dire necessariamente maggiore trasparenza e affidabilità, e dietro l’angolo vi è sempre il rischio di
incappare in promotori fraudolenti e prodotti-trappola.
Per le istituzioni finanziarie
vuol dire minori costi (e meno
collaboratori),
robotizzazione
della consulenza e del back-office, apertura di nuovi modelli di business.
In Svizzera la normativa recente sembra
molto aperta sull’apertura di conti on-line,
la firma digitalizzata dei documenti, il trading on-line e l’utilizzo delle diverse piattaforme, con livelli di compliance decisamente inferiori rispetto a quelli della finanza
tradizionale. Non vi sono soltanto i rischi
enormi legati alla cybercriminalità sempre
più abile ed invadente, le questioni di privacy della clientela violata, le conseguenze
sul piano della responsabilità civile e della
perdita d’immagine nel caso qualcosa vada
storto, ma il rischio aggiuntivo è quello della disintermediazione.
FinTech è oggi soprattutto Blockchain,
la rete distribuita di servizi, dominata dalle
cryptovalute, con Bitcoin in testa, la moneta volatile che non c’è ma di cui si parla
sempre più, che moltitudini di adepti amano ed usano, scambiandola perfino alle
macchinette nelle stazioni FFS. Ciò significa, per ogni portatore di smarpthone, la
possibilità di effettuare pagamenti globali,
credito diretto tra persone e tra aziende
senza l’intervento di una banca o di una
finanziaria, raccogliere denaro da piccoli
risparmiatori per un progetto condiviso attraverso il crowdfunding, e molto altro ancora, attraverso portafogli anonimi e virtuali e con procedure legate a chiavi,
codici e indirizzi digitali.
Si apre così il tema della dematerializzazione progressiva della moneta e, in ultima
istanza, della ricchezza. Certo, la valuta fiduciaria cartacea non ha valore intrinseco come
l’oro, l’argento o le pietre preziose. Il primo
è oggetto, almeno in Occidente, di una cospirazione che ne schernisce l’impiego quale
classe d’investimento fuori dal tempo, pur se
in privato insigni personaggi del mondo finanziario ne auspicano un ritorno.
Ma è lo stesso denaro tradizionale a venir demonizzato, e uno dei massimi paladini di questa campagna è Kenneth Rogoff,
docente ad Harvard ed ex economista del
FMI, per il quale abolire il contante sareb-

be il toccasana contro evasione fiscale, riciclaggio, economia sommersa, criminalità, tratta di esseri umani e ogni altra
attività illecita, oltre che viatico contro la
povertà. Un’utopia che però genera dibattiti a tutto spiano e che ha già condotto a
decisioni pratiche. La BCE di Francoforte
sta per mettere fuori legge le banconote da
500 euro, in Svezia e Norvegia i pagamenti in contanti non esistono quasi più mentre la Danimarca pensa di abolirli del tutto.
Negli USA da tempo sono guardati con sospetto, per non parlare dei limiti all’uso del
contante in vigore in Italia, Francia e Spagna. In questo scenario si tace sul fatto che
le banche continuino a produrre denaro dal
nulla attraverso le loro operazioni e che le
transazioni elettroniche fruttino ad esse
centinaia di miliardi di commissioni.
Si dimentica poi un aspetto fondamentale, l’essenza stessa della moneta, il fatto
cioè che essa appartiene a chi la detiene.
Dire che è moneta l’ammontare depositato
in un conto bancario, contenuto in un chip
o in un portafoglio digitale, non è corretto.
Si tratta solo di un diritto nei confronti di
quella moneta, che può essere più o meno
esercitato e che richiede l’assenso del depositario, reale o virtuale che sia, il quale
può rifiutarne il riconoscimento, per ragioni di difficoltà finanziarie in cui versa, fallimento, frodi, o altri motivi del tutto discrezionali e accidentali. Peraltro la tesi di
Rogoff & C. è smentita da vari enti, GAFI in
testa, organi di vigilanza e magistrati, per i
quali invece sono proprio i Bitcoin, le carte
di credito prepagate, spesso emesse on-line, e i pagamenti diretti da smartphone a
rappresentare la nuova frontiera del riciclaggio e della criminalità finanziaria.
Nell’aprile 2016, i rappresentanti delle
maggiori istituzioni finanziarie USA si sono riuniti quasi segretamente presso la
sede del NASDAQ a New York, per gettare
le basi del “nuovo ordine” digitale
Blockchain, enfatizzando i vantaggi dei
nuovi sistemi di pagamento. Una scelta
che, con l’alibi della trasparenza e dell’etica, ha tuttavia il sapore di voler promuovere il controllo dei movimenti del cittadino, in palese violazione della sua privacy.
Evidenti anche i vantaggi del monitoraggio fiscale assoluto per il Principe.
Chissa che un giorno non saremo tutti
pagati in cybervaluta ed obbligati ad avere
un cyberconto al fine di effettuare le nostre
transazioni esclusivamente per via digitale.
Forse un capitolo della fantafinanza più
prossimo di quanto immaginiamo.
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BANCA SYZ

ALLA RICERCA DELL'ECCELLENZA
INTERVISTA A SIMONE CRIVELLi
A CURA di GIAN LUIGI TRUCCO
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iovane, anagraficamente e per
spirito, ma già votata alla tradizione. Questa è Banca SYZ, nata a
Ginevra nel 1996 da una compagine azionaria familiare e orientata al wealth
management per la clientela privata e all’asset management per quella istituzionale.
SYZ conta oggi circa 36 miliardi di franchi di attivi in gestione, un elevato livello di
capitalizzazione e una presenza in 18 località internazionali. I suoi fondi d’investimento Oyster sono spesso agli onori delle cronache per i risultati conseguiti all’interno delle
rispettive categorie.
È Simone Crivelli (nella foto), responsabile della Sede di Locarno, rivolta prevalentemente a clientela locale, italiana e tedesca, a delineare con entusiasmo le
caratteristiche di un’istituzione in cui lui
stesso è subentrato al padre. “Lavoriamo in
team con uno spirito che potremmo definire imprenditoriale, alla ricerca continua di
soluzioni per la clientela, puntiamo all’eccellenza attraverso le tecnologie avanzate
senza mai rinunciare all’approccio e alla
relazione personale stabile nel tempo, che
per noi, e soprattutto per il cliente, è fondamentale. L’azionariato familiare della
Banca consente indipendenza piena e questo oggi rappresenta un altro importante
valore in quanto esclude fra l’altro conflitti
d’interesse”.
Il vostro stile viene spesso definito
“British”. Cosa vuol dire?
SYZ si è ispirata da sempre ad uno spirito "british", applicando alla gestione privata le tecniche usate per quella istituzionale,
di origine anglosassone, quanto ad esempio
ad approcci quantitativi, ricerca di performance assoluta rispetto al mercato, gestione accurata del rischio. Siamo stati fra i primi a proporre contratti di remunerazione
secondo la performance, molto graditi alla
clientela.

Quali linee guida ispirano il
vostro processo di gestione, e
quello dei Fondi Oyster?
Il processo di gestione è topdown, cioè parte da valutazioni
sugli scenari macroeconomici, le
tendenze delle varie classi di attivi con i relativi rischi e correlazioni. Definiamo le preferenze fra
strumenti, aree geografiche e settori. Il quadro di tassi storicamente bassi e negativi ha sviluppato
ulteriormente modelli d’investimento dinamici con ponderazioni
più marcate al fine di ottenere
performance anche di fronte a contesti difficili e rischiosi. Se prima accennavo all’indipendenza, questa si riflette anche all’inserimento in portafoglio di prodotti esterni,
quando questi risultino migliori nel soddisfare le esigenze del cliente.
I fondi Oyster si distinguono dalla concorrenza con l'offerta d'investimento in strategie multi-asset che seguono il processo
top-down e un'allocazione dinamica, tanto
quanto strategie in asset class gestite con
convinzioni forti e per alcune con vedute contrarian al mercato (azionario giapponese, europeo, oppure obbligazionario corporate).
Proprio questo è un punto importante: oggi più performance non vuol dire più
rischio?
Controllo del rischio e volatilità fanno
parte integrante del processo di allocazione ed il loro livello è ben definito per ciascun tipo di portafoglio. Questi limiti sono
oggetto di un monitoraggio continuo.
La breve storia della Banca è costellata di premi che hanno riconosciuto la validità del nostro business model e l’impegno verso l’eccellenza. Ricordo quelli del
2016 al nostro approccio verso la clientela
internazionale di alto segmento e quello
del 2017 quale “Best Private Bank” e, negli anni precedenti, al nostro posiziona-

mento quale migliore “banking boutique”.
Particolarmente importante il riconoscimento conferitoci dalla rivista The Banker, che ci ha collocato al primo posto per
solidità fra le grandi banche mondiali, così come le Lipper Fund Awards Switzerland che hanno in varie occasioni premiato i nostri fondi Oyster.
Uno sguardo all’attualità e a possibili fattori d’incertezza anche per lo scenario degli investimenti, dall’Europa a
Brexit, fino alla Trumpnomics al di là
dell’Atlantico.
L'Unione europea è rimessa in discussione, sotto il peso dei debiti, degli effetti
delle politiche di austerità e della pressione
migratoria. Il Regno Unito, soprattutto per
quest’ultima ragione, ha scelto di staccarsi.
L’esperienza Brexit diventa quindi un test
per l’UE, che potrà uscirne positivamente se
riuscirà a rispondere alle inquietudini dei
cittadini. Le elezioni francesi e tedesche saranno un segnale importante. Per quanto
riguarda gli Stati Uniti la crescita economica
rallenta sotto il 2% per la dinamica demografica e la perdita di produttività. L’indebitamento pubblico e privato elevato impediscono di ricorrere ancora una volta al
credito per cui il rischio di delusione della
Trumpnomics sarà rilevante.
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GESTORI INDIPENDENTI TRA
REGOLAMENTAZIONE E FINTECH
L’ASSEMBLEA DI ASG A LUGANO
DIBATTE I NUOVI SCENARI
A cura di GIAN LUIGI TRUCCO

L

’Associazione Svizzera Gestori di
Patrimoni (ASG) è ad un importante giro di boa della sua storia,
celebrato a Lugano in occasione
dell’Assemblea Annuale. Nata nel 1986 e
volta a difendere gli interessi di questa categoria di operatori finanziari, è diventata
dopo 12 anni Organismo di Autodisciplina
(OAD) anticipando le future evoluzioni normative con un codice deontologico e direttive antiriciclaggio a cui gli oltre 1000 soci
si attengono e che sono diventate un riferimento per le stesse istituzioni pubbliche di
regolamentazione del settore.
Oggi nuove norme coinvolgono tutto il
comparto e l’Associazione cambia pelle,
anzi ne assume due. Accanto a quella tradizionale, che diventerà sempre più fornitrice di servizi agli associati particolarmente nel campo della formazione continua, la
nuova ASG, sotto una nuova denominazione, sarà probabilmente accanto ad un’entità omologa, il nuovo organo in posizione
intermedia fra l’attuale OAD e la FINMA,
per l’intera categoria. Il tutto a partire dal
2019. I 100 iscritti del Ticino hanno maturato un’esperienza peculiare se non altro
per essere passati attraverso diverse edizioni di “scudi fiscali” e di “voluntary disclosure” con deflussi limitati di capitali in
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gestione, oggi del tutto ufficializzati, segno
dell’alto livello di fidelizzazione della clientela. Nel Canton Ticino, in controtendenza
con il resto della Svizzera, è aumentato negli ultimi anni il numero di associati, operatori stranieri che hanno delocalizzato,
gestori e consulenti di estrazione bancaria
che si sono messi in proprio o si sono associati a società già esistenti. Il futuro della
professione passa ora per una maggiore
diversificazione geografica dell’attività,
anche se il mercato italiano rimane quello
di riferimento in attesa di un poco probabile accesso ad esso, e per una gestione a
vasto raggio delle attività finanziarie
dell’imprenditore e del professionista, a livello sia familiare sia aziendale.
Ma il futuro vede anche altre tendenze: la necessità di associarsi e di mettere in
comune oppure di dare in outsourcing, servizi, per risparmiare sui costi, a fronte di
adempimenti sempre più complessi e costosi, con margini operativi ristretti.
Ad avanzare è soprattutto l’impiego
sempre più massiccio di soluzioni tecnologiche digitali, il cosiddetto FinTech, cui
l’Assemblea luganese ha dedicato un ampio dibattito che ha coinvolto specialisti del
mondo aziendale ed accademico. Al centro
la questione focale: persona o macchina? Il

Al microfono il Presidente
uscente dell’ASG, signor
Jean-Pierre Zuber, e il neoeletto
Presidente Serge Pavoncello.

robot-advisor è destinato a sostituire il consulente? Secondo gli intervenuti non è in
effetti questo il problema da porsi ma piuttosto quello di essere pronti e disponibili
ad usare le nuove tecnologie e far capire al
cliente che ci si sta proiettando verso il futuro. Ovviamente non deve trattarsi solo di
un’operazione di marketing ma va integrata con la sostanza, perché anche la tecnologia, se ben usata, contribuisce a creare e
alimentare la fiducia del cliente nei confronti dell’istituzione finanziaria.
Anche il dibattito se sia più bravo il
computer o la persona nel realizzare la performance maggiore è sterile: algoritmi e
computer sono imprescindibili per analizzare ed elaborare quantità enormi di dati e
nel fornire indicazioni rapide ma ciò va integrato con la sensibilità e l’esperienza che
solo l’essere umano possiede. Quanto agli
ambiti di utilizzo, le vie da seguire appaiono due: quella della segmentazione verticale in base all’entità del patrimonio (e
quindi del ritorno per il gestore) in cui FinTech può trovare applicazioni più limitate
a favore di una maggiore personalizzazione per capitali elevati e aprendosi di più nel
contesto retail. La seconda segmentazione
è ovviamente su base anagrafica, tenuto
conto dell’ampio uso dei nuovi media fra i

giovani. In ogni caso sia che la tecnologia
“si mostri” più o meno al cliente, essa è
essenziale per conseguire la performance,
per permettere più efficienza operativa, più
velocità e soprattutto per ridurre i costi
dell’intermediario e del cliente. In campo
finanziario vi è un elemento ulteriore a favore del computer e del robot: essi non agiscono sulla base delle emozioni, imparano
in fretta ed affrontano con “serenità” i compiti più difficili senza sbagliare.

È stato citato il caso degli scacchi.
Quando nacquero i primi programmi informatici gran parte dei giocatori erano in
grado di battere il computer mentre oggi
questo vince anche nei confronti dei campioni mondiali! Quindi è sbagliato pensare
a FinTech solo come soluzione cui affidare
lavori ripetitivi e noiosi in quanto risolve
non solo questioni molto complesse ma
può perfino essere divertente e simpatico.
Amazon ha elaborato il sistema ad attivazione vocale ALEXA, che conversa con il
cliente, ascolta le sue esigenze, gli fornisce
consigli di acquisto e vendita in Borsa, gli
conferma l’esecuzione e poi, se il cliente
vuole, gli propone news, gossip, musica e
gli offre il controllo delle apparecchiature
domestiche dallo smartphone o dal tablet
oltre a mille altre cose. Ma anche per FinTech non mancano le insidie: anche l’algoritmo deve provare la sua validità, mantenere la reputazione, in un mondo in cui
tutto ha un “rating”, dall’hotel al ristorante,
dal dentista al negozio comune. Dunque,
evoluzione o rivoluzione? Distruzione di
posti di lavoro in grande stile? Lo scenario

potrebbe non essere così drammatico, è
stata la conclusione degli esperti, soprattutto nel comparto della consulenza: robot
e algoritmi possono fare molto ma non possono vantare doti sociali e relazionali e, nonostante gli sviluppi dell’Intelligenza Artificiale (AI), il loro potenziale di creatività è
limitato. Un altro aspetto è legato alle risorse da impiegare: FinTech è costosa e richiede fusioni e lavoro di gruppo. I gestori
patrimoniali indipendenti dovranno presto
decidere se creare prodotti e servizi con
costi elevati o limitarsi a selezionarli per il
cliente in concorrenza con una AI sempre
più sofisticata e con bassi margini.
L’importante è dare al cliente valore aggiunto che giustifichi le fees pagate. Infine
vi è la regolamentazione che, pesante in Paesi come la Svizzera, potrebbe costituire un
ostacolo. Un tema non da poco, che ha generato la domanda finale del convegno, rimasta senza risposta: perché Google che ha
tutto, tecnologia, network, capitali, dati della clientela, non offre servizi finanziari mentre negli USA certe società high-tech comprano banche tradizionali?

Tax
immobiliare
law

IL BALLETTO DEI PREZZI
NEL MERCATO IMMOBILIARE
A CURA DI GIAN LUIGI TRUCCO

S

empre crescente, miglior creatore
di ricchezza nel tempo e attraverso le generazioni: etichette attribuite spesso all’investimento immobiliare, ma davvero sempre confermate
dalla realtà? Presciandiamo da aspetti sentimentali ed estetici che il tema ovviamente
porta con sé per limitarci ad un’analisi
squisitamente quantitativa e finanziaria sul
“caso” Svizzera.
Il Paese ha un debito pubblico contenuto, pari a circa il 33% del PIL, frutto delle
politiche di contenimento dei costi sempre
più rigorose ma ha in compenso un elevatissimo livello di debito privato pari al 130%
del PIL, oltre 870 miliardi in valore assoluto,
frutto pressochè interamente di ipoteche a
carico delle famiglie. Come si è creata questa situazione che può senz’altro essere definita preoccupante e di dubbia sostenibilità
sul lungo termine, nonostante gli indicatori
delle grandi banche non siano giunti alla
“zona rossa” del pericolo bolla? L’investimento immobiliare dà il meglio di sé o durante fasi di elevata inflazione oppure, al
contrario, entro scenari deflattivi. È quanto
accaduto negli ultimi anni, con tassi in continua discesa, perfino in territorio negativo.
Tra gli effetti distortivi di queste manovre vi
è stato il gonfiamento artificioso dei valori

34

immobiliari. Si sono registrati 17 anni di rally dei prezzi, cresciuti mediamente del 30%
dal 2008, molto più dei redditi della popolazione ma con un ricorso all’indebitamento
favorito dai tassi sempre più favorevoli e dai
bassi ritorni di impieghi alternativi, come
quelli obbligazionari o monetari. Acquisti
per abitazione principale e di vacanza, acquisti “buy to let” a scopo di investimento
(circa il 20% delle transazioni), sia da parte
di residenti sia di stranieri o con fondi usciti dal sistema bancario e in forma sempre
più marcata da parte di investitori istituzionali, fondi pensione in testa, alla ricerca affannosa di performance sempre più ardue
da conseguire con gli impieghi tradizionali.
Una dinamica che ha finito con l’allarmare
le istituzioni, incluse BNS e FINMA.
Ne sono derivate direttive più stringenti per la concessione del credito: valutazioni più caute degli oggetti e restrizioni
tese a evitare un nuovo caso “subprime” di
matrice elvetica, imposizione del 10% di
capitale a chi richiede l’ipoteca, definizione più accurata della sostenibilità del debitore, tempi di ammortamento ridotti per
l’ipoteca secondaria, tassi “di sicurezza”
del 4-5% applicati dalle banche. Se la domanda ha frenato, l’offerta mostra tutti i
suoi eccessi: in molte regioni i prezzi si

sono fermati o hanno corretto, soprattutto
nel settore lusso. I tempi di vendita e di
affitto si allungano mentre i livelli di sfitto
aumentano, nel residenziale e soprattutto
nel comparto commerciale e degli uffici,
complici il turismo degli acquisti ed internet, la minore immigrazione e le incertezze nel mercato del lavoro. Indebitarsi rimane attraente, visto che su scadenze
brevi si spuntano ancora tassi di poco superiori allo 0,6-0,7%.
Le piattaforme informatiche snelliscono le procedure e la concorrenza nel settore aumenta ma oggi avere dalla banca un
milione richiede, in base ai nuovi parametri
di calcolo prudenziale, un reddito annuo di
almeno 200000 franchi di cui solo l’8% degli svizzeri gode. Per l’investitore il rendimento lordo dell’investimento diretto
nell’immobiliare è passato in pochi anni dal
5% al 3% e scende ancora con il rischio di
un drastico calo dei valori dietro l’angolo.
Una situazione giustificata solo da uno scenario di tassi negativi protratto per decenni, cosa quanto mai improbabile anche se
una brusca impennata lo è altrettanto almeno a breve-medio termine.
In questo caso non sarebbero le banche a soffrire, almeno inizialmente, ma i
debitori che sarebbero chiamati alla cassa

e gli investitori che si leccherebbero le ferite, tanto più acute quanto più alti sarebbero i prezzi pagati. Se questo è lo scenario per il mercato diretto, simile è stata
l’evoluzione dei fondi immobiliari e delle
società del comparto quotate che hanno
visto negli anni un grande interesse da

parte dei sottoscrittori (6 miliardi di franchi i soli afflussi nel 2015), considerati i
rendimenti del 3-4% che hanno fornito.
Un loro neo è stato il loro “premio” elevato, in termini di differenza fra il prezzo
pagato all’entrata dal sottoscrittore e l’effettivo valore patrimoniale dei beni in por-

tafoglio, uno spread che ha anche raggiunto il 13%, scendendo poi progressivamente nel corso degli ultimi anni. Ora
anche questi prodotti appaiono cari e un
poco rischiosi per cui si guarda con sempre maggiore interesse ad una più marcata diversificazione internazionale.

QUANDO IL CLIENTE GIOCA AL RIBASSO

Il mercato immobiliare ticinese, e in
particolare locarnese che è stato spesso
considerato, insieme alla costa del Lemano, una delle aree più “hot” della Svizzera,
nell’analisi di Giancarlo Cotti, Delegato
del Consiglio di Amministrazione di Assofide a Locarno.
La domanda straniera ha rappresentato un elemento di rilievo per il mercato immobiliare ticinese soprattutto nel
segmento alto. Come pensa possa evolvere tale componente?
La domanda estera è stata ed è tuttora importante ma si è ristretta e in un
mercato ricco di offerta l’acquirente abbatte il prezzo. Nel locarnese, il secondo
problema, per gli oggetti della gamma
sui 4-5 milioni, è la mancanza dei tradizionali clienti tedeschi. Oggi vendono,
complici anche le code stradali. I giovani
optano per vacanze diverse e, quando gli
anziani scompaiono, la prima cosa è mettere in vendita gli immobili. È la sorte
delle fortune trovate e non costruite.
Inoltre nel Locarnese manca la clientela
russa. L’evoluzione non può che tendere

verso prezzi al ribasso con
prospettive minime di rivalutazione sull’arco di
medio termine, 5-10 anni.
Lo scenario ipotecario vede tassi ancora bassi e un mix variegato con
restrizioni alle concessioni di credito e nuove formule, piattaforme, procedure automatizzate.
Come incide tutto questo
sulla domanda?
Lo scenario ipotecario
porterà a mio giudizio ad
una crisi perché oggi troppi attori del mercato immobiliare fanno giochi
“poco puliti”, supportati
da banche che lasciano acquistare stabili a debito
dell’80-90%. Un “buy to let” con ammortamenti affievoliti e con indebitamento
che rimane elevato nel tempo. Quando gli
stabili invecchiano e scende la qualità degli inquilini, il reddito non è più in linea
con i costi di gestione. Se, come prevedo,
i tassi dovessero alzarsi fra qualche anno,
quelle persone si troveranno in difficoltà,
gli immobili torneranno alle banche che li
rivenderanno ai “caimani” in attesa, ai
fondi immobiliari e fondi pensione. Questi
ultimi comprano stabili con reddito al 3%
che poi diminuisce inesorabilmente.
Le restrizioni attuali delle banche penalizzano solo i piccoli tagliando loro il
credito. Chi comunque acquista per residenza predilige, almeno nel Locarnese, le
aree centrali in quanto le delocalizzazioni
verso aree secondarie debbono fare poi i
conti con i maggiori costi di commuting e
assenza di servizi. A Lugano il trend verso
le aree secondarie è invece più accentuato. Quanto alle nuove soluzioni ipotecarie
e ai pacchetti personalizzati con coperture
ed altro, possono essere interessanti per
clienti preparati, onde evitare “trappole”

che legano troppo all’istituto, con costi eccessivi dopo un certo tempo e con il rischio magari di dover vendere in perdita.
Le piattaforme sono valide ma la consulenza personale è ancora determinante.
Esistono differenze sostanziali nei
livelli di prezzi e di affitti fra le varie regioni ticinesi?
Nel Locarnese il livello medio dei
prezzi e degli affitti è più basso nel segmento delle abitazioni normali. Si avverte
la mancanza di posti di lavoro a parte la
presenza di alcune aziende di spicco. Questo ha determinato un aumento degli sfitti
e una correzione dei prezzi.
Diventa determinante nella scelta la
posizione logistica, legata agli assi stradali e alla ferrovia. In discesa sono anche i
valori per uffici ed aree commerciali, soprattutto a causa degli acquisti via internet. Il 2-2,5% di sfitto è storicamente fisiologico, ma oggi siamo al 3,5%. Inoltre
le normative sulle residenze secondarie,
che hanno penalizzato la vendita, incidono negativamente anche sugli affitti. In
prospettiva il futuro collegamento veloce
con Lugano potrà determinare una nuova
domanda da parte di chi desidera una residenza più tranquilla.
A proposito di logistica, AlpTransit,
con i nuovi tempi di commuting, influirà
significativamente sul mercato immobiliare ticinese e locarnese in particolare?
In effetti i benefici possono esserci e
già se ne osservano. Vi sono clienti che
erano abituati a venire in auto. Oggi scelgono il treno da Zurigo, portandosi nella
valigetta le targhe trasferibili che montano qui sulla citycar. Ma non solo, già vi
sono manager, professionisti, docenti universitari, che fanno sistematicamente il
commuting, anche se lamentano la soppressione dei treni diretti Locarno-Zurigo,
che ci si augura vengano presto ripristinati. Ora bisogna cambiare a Bellinzona, per
cui si perde di fatto il tempo guadagnato
con l’alta velocità.
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LE MOLTE VIE DELL'INVESTIMENTO IMMOBILIARE
Incontro con il Gruppo Pagani e con
il titolare Matteo Pagani, attivo nella
consulenza fiscale e societaria, nella gestione patrimoniale e immobiliare, nonché promotore del Fondo Residentia, focalizzato sul comparto residenziale della
Svizzera italiana.
In Svizzera gli investimenti immobiliari indiretti (fondi
immobiliari e azioni immobiliari quotate) hanno avuto
grande successo grazie anche
ai bassi rendimenti del comparto obbligazionario e monetario. Quali possono essere le
prospettive visto l’esaurimento probabile del ciclo di discesa dei tassi e gli alti valori raggiunti dalle quotazioni?
Personalmente non ritengo
imminente un aumento consistente dei tassi d’interesse.
Pertanto un cambiamento
importante delle politiche d’investimento delle casse pensioni
dal settore immobiliare a quello
obbligazionario nel breve-medio termine è poco probabile. In
ogni caso una riduzione degli
investimenti nel settore immobiliare indiretto potrebbe aver
luogo e ritengo che i fondi e le
azioni quotate debbano mantenere i rendimenti elevati avuti
fino ad ora e quindi non seguire
il mercato immobiliare e farsi
trascinare in investimenti a rendimenti troppo bassi come sta
succedendo con diverse casse pensioni e
compagnie assicurative che a causa della
troppa liquidità acquistano immobili anche a prezzi esageratamente alti. Residentia, per esempio, continua a seguire
una politica molto prudente nei propri
acquisti anche a costo di avere una crescita dei propri asset più lenta, ma al tempo stessa molto sana.
In un confronto col mercato azionario, caro e trainato dalla politica
espansiva delle banche centrali, ritiene
più a rischio un investimento azionario
od uno immobiliare svizzero?
I due investimenti sono totalmente
diversi e devono entrambi avere un loro
posto all’interno di un portafoglio equili-

36

brato. Il livello di rischio e la volatilità del
mercato azionario sono sensibilmente
più elevati rispetto a quello dei fondi immobiliari ma devono entrambi avere il
loro spazio seguendo il principio di una
sana diversificazione del rischio.

Gli investitori istituzionali, ad iniziare dai fondi pensione, faticano a realizzare le performance necessarie a
soddisfare i loro mandati istituzionali e
si rivolgono verso asset classes con
profili di rischio superiori, immobiliare,
private equity, titoli non quotati e smallcaps. Sono nate anche piattaforme, come Atrium di UBS, per favorire l’incontro fra domanda ed offerta nel “grande”
mercato ipotecario. Come giudica questa situazione?
Come tutte le altre asset classes anche gli investimenti immobiliari devono
venir seguiti con grande attenzione. Il medesimo ragionamento vale per la gestione
del debito ipotecario che rappresenta, per

gli investitori privati e per chi può usufruire di un indebitamento elevato, un pilastro fondamentale. Bisogna però essere
prudenti: la creazione di piattaforme informatiche potrebbe sì generare una maggiore concorrenza e quindi un miglioramento del mercato, ma d’altra
parte bisogna prestare grande
attenzione a non aprire troppo
il mercato per evitare di cadere
ancora una volta in meccanismi pericolosi, memori della
crisi subprime. Questo problema non si pone per i fondi immobiliari retail svizzeri in
quanto il livello di debito permesso non supera 1/3 dei beni
immobiliari, e di conseguenza
il fattore debito è meno importante rispetto a investitori con
indebitamento più elevato.
È dunque il momento
per una maggiore internazionalizzazione dei fondi immobiliari?
L’investimento in fondi
immobiliari svizzeri è a mio
modo di vedere un investimento ben diverso da investimenti immobiliari nei mercati
esteri. Vi sono alcuni fattori da
considerare: in primo luogo il
fatto che il nostro mercato abbia delle regolamentazioni
ben consolidate e che conosciamo tutti più o meno bene.
Non credo che si possa dire la
stessa cosa dei mercati immobiliari esteri. Inoltre i fondi svizzeri mirano a un rendimento basato sull’incasso e
la conseguente distribuzione degli affitti
mentre spesso gli investimenti all’estero
hanno una visione più di trading immobiliare (acquisto, ristrutturazione o ottimizzazione del reddito e vendita a un
prezzo più elevato). Questa tipologia di
investimenti hanno quindi una filosofia
molto diversa e a mio modo di vedere con
un livello di rischio superiore. Altro fattore da non tralasciare è quello fiscale: i
fondi svizzeri ad investimento diretto
(cioè che acquistano proprietà immobiliari e non società immobiliari) permettono all’investitore svizzero di non pagare
imposte sul reddito e sul patrimonio.

L'INSOSTENIBILE LEGGEREZZA DEL DEBITO
Un aspetto rilevante del mercato immobiliare è quello del credito ipotecario,
favorito dai tassi storicamente bassi, cresciuto costantemente negli anni, tanto da
essere stato oggetto di restrizioni da parte delle istituzioni. Sul tema si esprime
Marzio Grassi, responsabile per la Svizzera italiana di Raiffeisen, gruppo bancario leader del comparto.
Le nuove direttive in materia di capitale proprio, limiti al prelievo dal secondo pilastro, valutazioni cautelative
da parte della banca, tempi di ammortamento accorciati, ecc. hanno influito
sulle richieste di credito ipotecario?
Raiffeisen applica già da anni delle
regole chiare per quanto concerne il capitale proprio minimo, l’utilizzo limitato
dei fondi relativi al secondo pilastro, una
politica di valutazioni immobiliari adeguata al mercato, come pure l’ammortamento della seconda ipoteca (ciò che supera il 66% di anticipo sul valore
dell’oggetto), per cui l’introduzione di
queste nuove direttive non ha fatto altro
che confermare che la nostra politica di
credito, da diversi anni, si fonda già su
principi solidi, che sono appunto stati
confermati dalle nuove disposizioni. Abbiamo un portafoglio crediti molto sano,
prova ne è che nel 2016 le perdite registrate su operazioni di credito ammontavano a meno di 16 milioni di franchi, ossia lo 0,009% del volume complessivo
dei crediti concessi. Ormai da diversi anni non si registra un calo di richieste di
credito ipotecario, anzi le stesse sono costantemente in aumento e in controtendenza con il mercato immobiliare che da
qualche tempo dà segnali di rallentamento, o quantomeno di perdita di slancio.
Il tasso "prudenziale" (4-5%) applicato nella valutazione delle operazioni
ipotecarie mette al riparo la banca dai
rischi di una eventuale correzione dei
valori immobiliari?
A mio modo di vedere bisogna scindere il problema in due. Da una parte c’è
da chiedersi se calcolare la sostenibilità
del credito con un tasso d’interesse al 5 %
sia sufficiente per poter stabilire se il
cliente potrà far fronte o meno ad un sensibile incremento degli attuali tassi ipotecari e quindi onorare gli impegni presi
verso la banca. A mio modo di vedere,

nell’attuale situazione
dei tassi d’interesse,
questo rischio è ampiamente
coperto.
L’altro grande tema è
sapere se il rallentamento del mercato in
corso potrà portare a
una diminuzione dei
valori immobiliari. Per
tutelarsi contro questo
tipo di rischio si può
agire in due sensi. O si
applicano dei parametri restrittivi nella valutazione degli oggetti,
correggendo le distorsioni date dal mercato,
oppure si finanzia una
percentuale inferiore
all'80% del valore
dell’oggetto. Tengo comunque a precisare
che stiamo parlando di
un possibile rallentamento del mercato e
non di una bolla immobiliare come quella vissuta a fine anni '80.
Quali sono le
condizioni medie richieste dalla clientela (importi, durate, tipo dell'ipoteca)?
Il portafoglio dei finanziamenti ipotecari del nostro gruppo ammonta complessivamente a 165,4 miliardi di franchi.
Il valore medio per le ipoteche esistenti
ammonta a 384'000 franchi, mentre per
le nuove ipoteche concesse nel 2016 il
valore medio è di 454'000 franchi. Si tratta, tutto sommato, di impegni relativamente bassi e possiamo anche dire che il
finanziamento ipotecario è ben suddiviso
sui clienti. Non ci sono rischi di cumuli di
esposizione ipotecaria su singoli clienti e
dunque gli accantonamenti sono molto
esigui. In questo periodo di tassi ipotecari molto bassi la clientela si orienta principalmente su ipoteche fisse con scadenze oltre i 5 anni e a volte anche oltre i 10
anni in quanto i tassi che vengono offerti
sono veramente irripetibili.
Le nuove piattaforme e i modelli
computerizzati stanno già facendo sentire i loro effetti sul mercato ipotecario
ticinese?

Le piattaforme elettroniche fanno
parte di quella tipologia di servizi che
stanno diventando uno standard di mercato al quale non si può più rinunciare.
Raiffeisen dispone già da alcuni anni di
queste applicazioni online e le stesse
sono costantemente in sviluppo e in
ampliamento, seguendo i trend di mercato e cercando di coprire le richieste
dei nostri clienti.
In particolare citiamo l’ipoteca online, Raiffeisencasa.ch, una piattaforma
d’incontro tra chi vuole acquistare un immobile e chi lo vuole vendere (per informazioni dettagliate vi rimando al sito internet www.raiffeisen.ch). L’utilizzo delle
stesse è ancora molto basso, ma nel concetto globale di digitalizzazione prenderanno sicuramente e velocemente piede.
Negli anni 90, quando ci diedero il
nostro indirizzo e-mail aziendale, molti
si chiesero chi l’avrebbe mai usato.
Oggi, a circa 25 anni di distanza, chi potrebbe farne a meno?
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arte e arredamento

QUANDO L’ARREDO È…ARTE
A cura di
ALESSIA
BRUGHERA

d'arte ha sempre
una forte influenza
sulla
percezione
dell'ambiente
e
che il giusto accostamento con gli
altri elementi può
far sì che la stanza
trasmetta sensazioni positive migliorando considerevolmente anche
la qualità della vita.

N

iente come un'op e r a
d'arte
può abbellire e rendere unico lo spazio
in cui viviamo. Circondarsi di pezzi
particolari e preziosi è una pratica che
affonda le sue radici
nell'antichità: ne sono dimostrazione
gli splendidi studioli
rinascimentali, ad
esempio, luoghi di
meditazione riempiti di tanti piccoli manufatti di valore, o
ancora le grandi
quadrerie delle dimore
settecentesche, con le pareti
letteralmente ricoperte di pregevoli dipinti.
Che fosse per sottolineare il proprio status
sociale, per acquisire rinomanza e stima o

per rispecchiare il proprio gusto estetico e
la propria levatura intellettuale, l'uomo, da
sempre, ha sfruttato il grande potenziale
dell'oggetto artistico come imprescindibile
segno di distinzione.
Attraverso l'arte raccontiamo ciò che
siamo, manifestiamo le nostre emozioni,
sveliamo l'aspetto più profondo del nostro
animo, facendo degli ambienti di casa una
sorta di microcosmo capace di diventare
l'espressione più intima e vera del nostro
sentire.
Si può arredare con l'arte per passione
o per investimento, si può optare per un
solo oggetto o creare una collezione che
vesta in maniera significativa lo spazio, si
può dar vita a contrasti o corrispondenze di
stile, e si può farlo da intenditori o da profani. Quello che è indubbio è che l'opera
Sopra: Judith Holstein: "Graffiante, rinominato ‘Sanguisuga”, acrilico e olio su tela (2015)
e (a pag. 40) "Calore", acrilico e olio su tela,
(2016)
A sinistra: Judith Holstein su “The Floating
Piers” di Christo (lago d’Iseo, giugno 2016)
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Così com'è stato per ogni epoca,
anche in quella attuale il gusto nell'arredare con oggetti
d'arte riflette le caratteristiche della
società, oggi sempre più tecnologica
e virtuale. “La tecnologia delle nostre
case, sia all'interno
sia
all’esterno
dell’ambiente che ci circonda, è un fenomeno a cui non possiamo più rinunciare”,
ci conferma l'architetto Judith Holstein.
“Basti pensare a tutte le varie app che scarichiamo, a tutte le interfacce che utilizziamo per cucinare, per gestire l’impianto di
illuminazione, per regolare il riscaldamento, per vedere un determinato canale televisivo…”.
Questo, però, non significa che arte e
arredo debbano essere sacrificati in nome
di soluzioni minimaliste ed essenziali, dove
viene bandito il superfluo e ogni elemento
riduce quanto più possibile il proprio impatto formale e cromatico. “Abitare in un
ambiente simile”, continua l'architetto
Holstein, “è come vivere in un ospedale, in
una stanza sterile, senza vita. In tutte le case che ho realizzato sino a oggi, in tutte le
abitazioni di conoscenti e amici che ho visitato, non ho trovato mai spazi minimalisti. Mobili, decorazioni, oggetti e opere
d’arte con particolari ricordi ed emozioni
sono parte fondamentale del contesto in
cui si vive. D’altro canto ci dobbiamo con-

così avremo pareti e pavimenti che si adatteranno meglio a queste variazioni”. Negli
spazi abitativi privati, così come in quelli
con differente vocazione, come ristoranti,
studi o locali pubblici in genere, l'oggetto
d'arte riesce a conferire all'ambiente un
aspetto unico, peculiare. E se l'arte moderna e contemporanea sembra oggi farla da
padrone, le opere antiche godono ancora
di grande considerazione, capaci come sono di rievocare il fascino e le suggestioni di
un tempo lontano. “Le scelte di acquisto
con cui arredare e personalizzare la propria abitazione sono indubbiamente cambiate”, ci spiega Stefania Colombo dell'Antichità La Colonna di Lugano.

frontare sempre più con il consumismo,
che equivale a comprare tanto per poco
con il risultato di un ammasso di cose inutili senza valore affettivo
e senza una ricerca di gusto. La tendenza degli ultimi decenni è l'acquisto
di stampe e riproduzioni
di famosi dipinti su tela di
Picasso, Van Gogh, de
Chirico, Botero, Kandinskij venduti a bassissimo costo. Eppure si
può comprare arte senza
spendere un capitale con
opere di giovani artisti
dal prezzo abbordabile.
Quando un committente
mi chiede come decorare
i muri delle singole stanze o le facciate della casa
rispondo: tutto bianco,
pavimenti chiari, niente
eccessi...
L’arredamento e il
decoro della casa, dell’ufficio, del giardino, del
terrazzo o di un piccolo
balcone sono soggetti ai
cambiamenti delle stagioni, delle emozioni e
del passare del tempo e
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“In passato ci si rivolgeva esclusivamente all'antico, soprattutto come dimostrazione del proprio ceto sociale e culturale. Com'è giusto che sia, i gusti si
evolvono e si modificano, cavalcando le
varie epoche storiche, influenzati dalle
nuove tendenze e da diversi stili e ritmi di
vita: oggi l'arte moderna e quella contemporanea hanno una valenza e un interesse
maggiori. Nell'arredare si ricercano la
"leggerezza" e, appunto, la "modernità",
intesa come attualità. I mobili più richiesti,

A sinistra: Stefania Colombo, direttrice di
“Antichità La Colonna”
In basso: Da "Antichità La Colonna",
in senso orario:
Andy Warhol, "Quattro Dollari", serigrafia
firmata e disegno del dollaro eseguito
dall’artista
Guido Gonzato, "Natura Morta di Mele",
olio, 1930/40 circa
Medardo Rosso, scultura in bronzo
Cassettone maggiolinato, Lombardia,
XVIII secolo
ad esempio, inseguono le linee del design
e dell'Art déco di inizio Novecento. Di conseguenza, come sempre avviene, aumentando la domanda, salgono anche le quotazioni di queste opere che diventano così
una fonte di investimento. C'è da aggiungere che gli spazi delle abitazioni oggi sono notevolmente ridotti, impedendo così
alle bellissime, preziose e monumentali ribalte intarsiate del XVIII secolo di trovare
una collocazione. Malgrado il moderno sia
più ricercato rispetto al passato, l'antico
non è del tutto abbandonato, in quanto capace di dare carattere, eleganza e un sapore particolare all'ambiente. Ovviamente i
pezzi antichi dovranno
essere maggiormente selezionati, proprio per essere inseriti con il corretto
criterio
estetico.
Dell'antico, forse, abbiamo un po' perso la capacità di comprendere l'abilità con cui un pittore
del Seicento riusciva a
rendere un incarnato
quasi come fosse vivo o
la maestria nell'esecuzione di un intarsio di un
mobile del XVIII secolo,
realizzato pezzo per pezzo con le sole mani di un
artigiano, un lavoro che
nessuna macchina potrà
mai equiparare. Rimangono comunque ancora
tanti gli affezionati all'antico, persone che hanno
difficoltà a comprendere
il linguaggio modernocontemporaneo e che lasciano questo compito a
chi lo trova maggiormente vicino alla propria sensibilità, vuoi per la giova-

Judith Holstein

Judith Holstein
Via Campione 24
6816 Bissone - CH

tel. 079 624 26 70
info@judithholstein.com

arte@judithholstein.com
www.judithholstein.com

ne età, vuoi per ciò che la moda impone in
questo particolare momento storico”.
La scelta del pezzo giusto per arredare
uno spazio varia dal dipinto moderno alla
scultura antica, dall'oggetto di design contemporaneo al mobile di antiquariato.
Ma quali sono le opere più ricercate
per impreziosire un ambiente? “Molto apprezzate per arredare sono le sculture, così
come i mobili dal design insolito, icone
dell’arredamento per il salotto”, ci racconta l'architetto Holstein. “Prendiamo ad
esempio il divano Bocca dello studio 65 realizzato nel 1970 o l’oggettistica d’antiquariato come una macchina da scrivere per
l’angolo ufficio, un macinacaffè per la cucina o corpi illuminanti insoliti come la
lampada da tavolo Lucellino ideato da Ingo
Maurer nel 1992. Tra tutti i complementi
d’arredo, i quadri rappresentano la scelta
più impegnativa dato che questi cambiano
completamente l'aspetto della stanza conferendole unicità e preziosità. Un dipinto di
grandi dimensioni ha un fascino particolare.

Sempre di maggior tendenza, poi, è la
pittura murale, che può arrivare a decorare
un’intera parete”.
Anche un solo oggetto d'arte può trasformare radicalmente la percezione di un
interno. Sia che l'opera abbia un impatto
discreto, amalgamandosi bene con il resto
dell'arredo, sia che si ponga come un elemento “di rottura”, diventando protagonista assoluta e attirando subito l'attenzione,
è sempre lo spazio a ruotare attorno a essa.
“Sfatiamo la convenzione che i quadri debbano essere appesi alle pareti ben esposte,
sempre in punti ideali per lo sguardo e in
relazione allo stile dell’arredo” prosegue
l'architetto Holstein “o che in un ambiente
classico si debbano scegliere quadri classici e in un ambiente moderno le tele debbano avere un’impronta contemporanea, colorata e astratta, e infine che si debba
abbinare la tinta del divano a quella del
quadro e viceversa. I dipinti si adattano a
tutti gli spazi, indistintamente: possono essere scelti in base al colore, alla dimensione, al soggetto, allo stile, alla preziosità e

alla bellezza che li distingue. Non esiste
regola in base alla quale un quadro si debba armonizzare con le caratteristiche degli
ambienti. All’opposto si possono accostare
opere di epoche e linguaggi differenti armonizzandole con mobili minimalisti, poveri, barocchi… Facendo affidamento su
un minimo di gusto personale è possibile
creare un contesto valorizzato dall’arte.
Immaginiamo una parete rivestita in carta
da parati (tendenza che sta tornando di moda) e su di essa appendiamo un quadro.
Oppure appendiamolo in sala da bagno,
davanti o dietro al wc. Scioccante?
Abbiamo creato innanzitutto contrasto
e abbiamo in questa maniera attirato l’attenzione. Un dipinto è un oggetto egocentrico, che vive per conto suo benché in
mezzo ad altri mille elementi dissimili.
Si parte dall’opera d’arte a prescindere dal tipo di arredamento: essa è la
dominatrice degli spazi, crea emozioni.
Recentemente ho visitato Villa Panza di
Varese e mi ha colpito proprio la contrapposizione tra l'ambientazione interna e le
opere esposte, come il Salone Impero con i lavori di
David Simpson. Anche i musei hanno una nuova visione
dell’arte”.
Certo non è sempre facile abbinare tra loro oggetti artistici appartenenti a stili ed epoche diverse. “È
possibile creare un dialogo
ponendo proprio in evidenza il loro contrasto”, afferma
Stefania Colombo. “Grazie
alla loro vicinanza si mette
in risalto e si rafforza il concetto di unicità che ogni
opera d'arte possiede, che
sia un quadro, una scultura,
un vetro o un mobile. È proprio con la ricerca di questo
effetto che l'occhio viene
maggiormente catturato e la
nostra attenzione ricade
sulla peculiarità e sul valore
estetico dell'oggetto, permettendoci così, nel fluire
effimero del nostro vivere
quotidiano, di continuare a
nutrirci del sapore della bellezza, potendo scegliere di
immergerci nel passato o di
proiettarci nel futuro di una
nuova creazione”.
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Four assicurazioni

L'ARTE DI ASSICURARE

A COLLOQUIO CON LUCA PAGNAMENTA
LLOYD'S swiss broker
A CURA di GIAN LUIGI TRUCCO

I

l settore assicurativo è una tradizione
di famiglia dai primi del ‘900, di generazione in generazione, fra Lugano, Ginevra e Buenos Aires, fino a
Luca Pagnamenta che, dopo gli studi universitari e un’esperienza pluriennale a
Londra, presso la prestigiosa sede dei
Lloyds, sviluppa una delle prime strutture
ticinesi di brokeraggio, collaborando con
34 compagnie svizzere e svariate istituzioni estere, offrendo consulenza indipendente e copertura per una vasta gamma di rischi, e specializzandosi in alcune nicchie di
mercato di particolare rilievo.
“Siamo stati i primi a proporre una
polizza all risks per le opere d’arte, il mobilio, i gioielli, l’argenteria e per diversi
oggetti di valore” dice Luca Pagnamenta
“estesa a tutta l’economia domestica e allo stabile. Quanto assicurato viene valorizzato in modo analitico oppure con una copertura forfettaria. La cosa interessante è
che questa copertura si estende anche al

rischio sismico. Il premio che il cliente paga varia in funzione del Paese, della localizzazione della proprietà e della natura
degli oggetti assicurati”.
Ma opere d’arte, mobili di pregio ed
altri oggetti da collezione possono presentare problemi di valutazione?
“È importante che il cliente svolga un
lavoro di preparazione prima di stipulare la
polizza. Sia per un oggetto d’arte sia per
un’auto d’epoca, va acquisita e aggiornata
una documentazione adeguata per non aver
problemi in caso di furto o danno: autentica
dell’artista o della fondazione, dati dell’asta,
fatture, sebbene il prezzo possa variare notevolmente negli anni. Queste polizze sono
“vive”, nel senso che il collezionista si informa continuamente e modifica i valori, attraverso perizie e nuove battute d’asta”.
Le perizie sono sempre attendibili?
“In realtà chi fa la perizia tenderà a dire
quello che il mandante desidera, per cui
l’indipendenza non sempre è cristallina.
Le certificazioni possono essere richieste
anche solo per essere usate quale garanzia di credito bancario e perfino le grandi
case d’asta sono poco disponibili a fornire
expertise, a meno che gli oggetti non vengano loro affidati per la vendita”.
L’arte è una forma d’investimento
oggi diffusa.
“L’arte e le auto d’epoca hanno avuto
una forte crescita negli ultimi anni, complici i bassi tassi d’interesse, il denaro fuoruscito dalle banche e la preferenza per i
beni reali. Anche in questo caso è importante la documentazione”.
Il settore del brokeraggio assicurativo riguardante le barche da diporto è
in crescita?
“Sì, relativamente alle opere d’arte custodite su super yatch di lusso. Talvolta nasce la questione di conoscere il proprietario
effettivo, il beneficial owner, al di là di società di comodo nelle varie giurisdizioni legate
alle bandiere ombra. Nel campo della nau-

tica possono esservi differenze anche notevoli fra le diverse giurisdizioni, da Malta alle
Cayman o le Isole del Canale. Si tratta di
scegliere la "bandiera corretta", considerati
i tributi da versare in ciascuno dei Paesi
coinvolti salvo i ‘paradisi fiscali’ ove non esistono tassazioni e in funzione dell'utilizzo
dello yatch”.
C’è chi non assicura le opere d’arte
fidandosi dei sistemi d’allarme?
“Molti sono convinti di essere al sicuro. Dipende dalla localizzazione: alcuni
sistemi, anche superprofessionali, sono
comunque a rischio. Oltre un certo importo, magari superiore a un milione di franchi in mobilio, occorre essere dotati di
impianti omologati e collegati che, per le
opere d’arte, spesso sono richiesti per la
copertura assicurativa. Non sempre i più
moderni e costosi tra questi sono i più
validi: semplici allarmi antipanico, suonerie e videocamere possono risultare
validi deterrenti al furto”.
Quali sono i costi delle coperture?
“Sono diversi a seconda dell’oggetto: una
statua in bronzo è meno a rischio di una
in marmo o in alabastro. Dipende dall’opera in sé, dai supporti, come le cornici, e
dai danni che possono essere arrecati sia
che il furto venga commesso oppure no”.
C’è un mercato per gli oggetti rubati?
“In Medio Oriente fiorisce quello delle
opere d'arte moderna, e attualmente si assiste all'incremento del mercato illegale
dei reperti archeologici. Vi è un registro
centrale a cui tutte le compagnie fanno capo, per denunce ed informazioni, anche se
non tutti i furti vengono comunicati.
Quando un oggetto viene battuto all'asta
si effettua la verifica e, in seguito, eventualmente si procede alla restituzione. Occorre considerare che gran parte delle
transazioni avvengono privatamente e
sfuggono ad ogni monitoraggio, per cui
ricostruire la “storia” in caso di sinistro
non è agevole”.
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A CURA DI MICHELE GAZO

Longines CSI Ascona 2017
eleganza e precisione
balzano al top
La partnership
con Longines
porta lo storico
torneo equestre
ticinese alla categoria 5 stelle,
inserendolo così
nel firmamento
delle più importanti competizioni internazionali.
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radizione, prestigio, cultura, natura, benessere e, naturalmente,
sport. Tutto questo è Ascona,
borgo a misura d'uomo incastonato in un contesto paesaggistico unico,
in perfetto equilibrio tra lo spirito mitteleuropeo e il clima mediterraneo.
Non è quindi un caso che proprio in
questa cittadina dalla vocazione internazionale abbia visto la luce, un quarto di
secolo fa, la celebre manifestazione ippica di alto livello conosciuta con il nome
di Torneo internazionale di salto ostacoli
di Ascona.
Giunta ormai al suo 25° anniversario,
la competizione, nata per volontà di Peter
e Manuela Bacchi, ha compiuto l'anno
scorso un epocale balzo di qualità, passando dalla categoria 3 stelle a quella 4
stelle, ponendosi così, con il nome di
Longines CSI Ascona, al livello delle più
grandi gare equestri del palinsesto sviz-

zero, accanto a quelle di Basilea, Zurigo
e Ginevra. Il merito è anche e soprattutto
del nuovo, grandioso partner principale
della manifestazione: Longines, storica
casa orologiera elvetica da sempre legata
a doppio filo al mondo del cronometraggio sportivo e in particolare al settore
equestre.
Quest'anno il torneo, in svolgimento
dal 20 al 23 luglio presso l'area dell'ex
aeroporto, compie un ulteriore passo
avanti e conquista il gradino più alto, entrando nella prestigiosa categoria 5 stelle.
Il montepremi complessivo per i migliori
saltatori del mondo offerto dalla manifestazione (nel 2016 pari a fr.- 287.000) è di
conseguenza aumentato a oltre mezzo milione di franchi. In altre parole, il Longines
CSI Ascona è ora il primo concorso ippico
di salto ostacoli della Svizzera italiana a
rappresentare il più alto livello internazionale di categoria. Il programma dell'even-

to ruota intorno al Gran Premio
Longines di Ascona, ma in ogni
edizione sono diverse le competizioni e gli appuntamenti collaterali che non mancano di rendere avvincenti le quattro giornate.
Solo grazie alla partnership
con Longines è stato possibile
sostenere, già dallo scorso anno,
i notevoli investimenti necessari
ad attuare un nuovo piano per i
campi di allenamento e per il terreno di gara, oltre a una serie di
adeguamenti strutturali alle
nuove dimensioni della manifestazione atti a rendere ancor più
confortevole per cavallerizzi, cavalli e spettatori lo svolgimento
delle giornate. Basti pensare al
viale ricco di interessanti stand
di informazione e culinari, che,
ricreando la giusta atmosfera,
rendono ancor più appetibile
presenziare alla competizione.
Come hanno avuto modo di
commentare Peter e Manuela
Bacchi, ideatori e presidio organizzativo dell'evento, il ruolo di
Longines nell'ascesa del torneo
è stato fondamentale: “Consideriamo la
nuova partnership con Longines un premio e un riconoscimento per i nostri grandi sforzi negli ultimi anni. La cooperazione con lo storico marchio orologiero darà
ancora più importanza, lustro e prestigio
al nostro torneo.”

Presidente von Känel, da
sempre Longines è sinonimo
di eccellenza, come dimostra
anche la selezione dei suoi
partner sportivi, sempre di alto livello. Quali sono gli aspetti e i valori del torneo di Ascona che hanno convinto il
marchio Longines a puntare su
questa partnership ticinese?
"Quando decidiamo di collaborare a un evento, il nostro
obiettivo è quello di trovare dei
partner che rispecchino lo slogan
del nostro marchio: “Elegance is
an attitude”. Il Longines CSI
Ascona, il suo contesto idilliaco e
le sue emozionanti competizioni
si abbinano perfettamente al
DNA di Longines. Inoltre, siamo
sempre desiderosi di aumentare
la nostra presenza in Svizzera,
che rimane uno dei nostri mercati chiave".

A essere soddisfatto ed entusiasta della
partnership con Ascona è anche il Presidente di Longines, Walter von Känel (nella foto
in alto), che vede per la prima volta il marchio sostenere anche in Ticino un evento
equestre di alto profilo, dopo quelli che si
svolgono in Svizzera tedesca e romanda.

La vocazione di Longines
per i grandi traguardi non poteva
che favorirne l'incontro con il
mondo equestre, a partire dalla
creazione, nel 1878, dello storico cronografo recante l’incisione di un fantino e
del suo cavallo. Il 1926 vide la prima partecipazione di Longines in qualità di cronometrista al Concorso Ippico Internazionale Ufficiale di Ginevra e oggi il marchio,
come partner ufficiale, cronometra com-

Nata nel 1832 a SaintImier in Svizzera, Longines festeggia quest'anno il suo 185°
anniversario. Il suo nome è dovuto al nipote del fondatore,
Ernest Francillon, che nel 1867
raggruppò tutte le fasi produttive degli orologi nel sedime
soprannominato, appunto, Les
Longines. Lunga è la storia di
successi e riconoscimenti del
marchio, che l'hanno reso la
casa orologiera più premiata in
occasione di molte esposizioni
Internazionali e Universali. Artefice di numerose innovazioni
tecnologiche nel campo del
cronometraggio, Longines ha
ideato per esempio il principio
del “filo spezzato”, che ha permesso di evitare le imprecisioni cronometriche.
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il mondo equestre. In effetti,
già nel 1878 abbiamo creato
un cronografo con incisi un
fantino e il suo cavallo: un
orologio che veniva utilizzato negli ippodromi di New
York perché dava la possibilità di misurare il tempo al
secondo con grande precisione. Inoltre, gli sport equestri e Longines condividono
gli stessi valori di tradizione,
eleganza e performance,
quindi possiamo dire che si
tratta di un matrimonio di
successo. C'è da aggiungere
che siamo molto lieti di essere associati a uno sport dove
uomini e donne concorrono
insieme: questo riflette le
nostre collezioni, che offrono il 50% di modelli maschili e il 50% di modelli
femminili, fatto piuttosto insolito per un marchio di orologi svizzero tradizionale".
Longines non è però partner solo
di gare equestri, ma anche di competizioni sportive di altro tipo, come quelle di ginnastica artistica, di sci, di tennis, di tiro con l'arco: ovunque siano
richiesti precisione, concentrazione ed
equilibrio, Longines è presente con
l’accuratezza cronografica dei suoi
orologi, venduti oggi in oltre 150 Paesi
nel mondo.

petizioni equestri prestigiose quali il
Global Champions Tour, la H.H. Sheikh
Mohammed bin Rashid al-Maktoum
Endurance Cup, la Coppa delle Nazioni, lo
CSIO di Barcellona e il Longines Equestrian Beijing Masters. Suo è inoltre il
Longines Press Award for Elegance, che
ogni anno premia i cavalieri e le amazzoni
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di salto a ostacoli più eleganti e di successo della stagione.
Presidente, da cosa nasce il legame
particolare che lega Longines all'equitazione?
"L'impegno di Longines in questo campo
deriva innanzitutto dal suo legame storico con

Nel giro di due sole edizioni la sinergia tra Longines e il torneo di Ascona ha portato quest'ultimo dapprima al
livello di competizione equestre 4 stelle e poi, da quest'anno, con il conferimento della quinta stella, nel gotha
delle più importanti manifestazioni di
questo tipo su scala internazionale.
La partnership tra il Longines CSI
Ascona e Longines ha in serbo ulteriori sviluppi in futuro?
"Cerchiamo sempre di sviluppare al
meglio gli eventi di cui siamo partner, in
modo da poter offrire agli appassionati la
migliore esperienza possibile. Bisogna ricordare che Longines fornisce dei servizi
essenziali per il cronometraggio e per la
raccolta dei dati utili a stabilire i risultati,
oltre a una legittimità nel campo degli
sport equestri. È questo che ci permette di
distinguerci dagli altri partner".
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MEDICINA OCULISTICA

SERI LUGANO

IL FUTURO DELLA SALUTE VISIVA
SI CHIAMA FEMTO LASIK LUx

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

A CURA DI MICHELE GAZO

R

itorniamo a occuparci delle nuove frontiere elvetiche nella cura
della vista, parlando di una vera
innovazione in campo oftalmochirurgico, presentata dal centro d'eccellenza ticinese nel settore, lo Switzerland
Eye Research Institute, comunemente noto
come SERI Lugano.
Per capire meglio di cosa si tratta, occorre fare un passo indietro, quando il dottor
Roberto Pinelli, oftalmologo e oftalmochirurgo, nonché fondatore e direttore di SERI Lugano, ha introdotto la procedura chiamata
“Only Laser Lasik”. Si tratta di un sistema
basato sull'utilizzo di fotoni intelligenti che,
senza toccare l'occhio con alcuno strumento
meccanico come lame o ferri, attraverso l'impiego di tre diverse fonti di luce risolve in
pochissimi minuti qualsiasi difetto visivo. Il
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tutto senza procurare alcun dolore e con dimissione immediata del paziente. Ciò permette oggi di eseguire in SERI Lugano, utilizzando esclusivamente la luce, interventi
oculistici non-chirurgici completi. Questa rivoluzionaria tecnica ha avuto ora un ulteriore
sviluppo, sempre grazie a SERI Lugano: il
dottor Pinelli ha infatti messo a punto un nuovo procedimento, ancor più avanguardistico,
chiamato Femto Lasik Lux ®. Per capire meglio di cosa si tratta, i risvolti medici e tecnici
di questa straordinaria tecnica e i vantaggi
che offre a chi vi si sottopone, ci siamo rivolti proprio al suo ideatore.
Dottor Pinelli, che cos'è esattamente
la Femto Lasik Lux ®?
Si tratta di uno sviluppo della “Only Laser Lasik”, tecnica che tramite laser a femtosecondi e laser a eccimeri corregge i difetti

visivi durante una procedura rapida ed indolore.. Se però a questo aggiungiamo una
quota extra di energia fotonica, questa volta
impiegando luce ultravioletta, ecco che riusciamo a creare nuovi legami di collagene
nella cornea rafforzandone così la struttura
e l'elasticità. A questo procedimento, che
apre nuovi scenari nel campo degli interventi oftalmologici non-chirurgici, ho dato
il nome di Femto Lasik Lux ®.
Ha accennato a tre tipi di energia fotonica utilizzati in questo tipo di interventi. Ce ne può parlare meglio?
Certamente. La prima emissione luminosa di cui si avvale SERI Lugano è quella
del laser a femto-secondi. Il femto-secondo
è un'unità di misura che esprime la velocità
di trasmissione di fotoni intelligenti. Durante i nostri interventi non-chirurgici agli occhi questi fotoni, con una precisione calcolabile nell'ordine dei miliardesimi di
secondo, sfiorano la superficie della cornea
del paziente liberandola del suo strato più
esterno. La seconda energia fotonica deriva
dal laser a eccimeri, con il quale rimodelliamo la curvatura della cornea. In questo modo raggiungiamo l’obiettivo di restituire la
capacità visiva a pazienti stanchi di vivere
quotidianamente con il disagio derivante
dai propri difetti visivi, qualsiasi essi siano,
quindi ai pazienti miopi, astigmatici, ipermetropi e perfino ai presbiti, che non porteranno più gli occhiali da lettura.

Quali vantaggi consente al paziente
la Femto Lasik Lux ®?
Attraverso l'utilizzo di una terza fonte
luminosa, la luce ultravioletta dei raggi UVA - combinati con la riboflavina osmotica
ParaCel®, un brevetto internazionale che
abbiamo ceduto ad una multinazionale
americana che lo commercializza in tutto il
mondo - la Femto Lasik Lux ® non si limita
all'eliminazione di uno o più difetti visivi
contemporaneamente, ma offre qualcosa in
più perché fortifica la struttura corneale. Il
grande pregio di questa tecnica è proprio
quello di rappresentare una soluzione nonchirurgica ad altissimo livello tecnologico,
estremamente apprezzata dai pazienti per
l'assoluta naturalezza e la non invasività
dell'intervento, ma anche per la sua rapidità
e per la totale assenza di dolore sia durante
l'esecuzione sia nelle ore successive. Il paziente viene da noi, si sottopone al trattamento e in pochi minuti e senza ricovero
ospedaliero può tornare a casa dopo aver
ottenuto l'eliminazione dei suoi difetti visivi
e una cornea più forte di prima.
Nel caso in cui il difetto visivo riguardi entrambi gli occhi, occorre venire presso SERI Lugano due volte per sottoporsi a
due interventi distinti?
Assolutamente no: i nostri interventi
sono sempre e comunque bilaterali. Signi-

fica che in una sola seduta curiamo entrambi gli occhi. Del resto la bilateralità è
per noi una scelta imprescindibile da oltre
vent'anni; questo perché il sistema visivo
è bilaterale per antonomasia, infatti gli
occhi sono due, e rispettarne l'equilibrio
è un approccio intelligente che offre indubbi vantaggi. Lo Switzerland Eye Research Institute ha sede a Lugano a Palazzo
Mantegazza, in uno spazio a “misura d'occhio”, composto di vetrate che lasciano
spaziare la vista, di trasparenze e di colori
di luce. Il team altamente specializzato

comprende tutte le figure professionali attive nel settore medico-oculistico: oftalmologi e oftalmochirurghi, ortottisti, ottici
e uno psicologo della visione per accompagnare il team alla comprensione dell’importanza che la visione riveste in ogni essere umano e nella costruzione di una
relazione di cura attenta alla sensibilità
del paziente, sia questi desideroso di eliminare i propri difetti visivi, sia invece
portatore di una patologia retinica o nel
caso si tratti di un piccolo paziente accolto da un gruppo di lavoro dedicato.

MEDICINA CHIROPRATICA

Dott.ssa
Matilde Bianchi,
Chiropratico

LA CHIROPRATICA: UN INSIEME
DI ARTE, SCIENZA E FILOSOFIA

P

er capire la professione della chiropratica (arte terapeutica manipolativa) bisogna prima di tutto sapere
che la medicina manuale ha origini
molto antiche. Basti pensare che Ippocrate
(V sec. a. C.), padre della medicina, nel suo
“Trattato sulle Articolazioni” parlò della terapia manipolatoria in dettaglio. Fu il primo
medico a descrivere tecniche manipolatorie
della colonna spinale, tra le quali anche la
trazione, per la cura della scoliosi.
La chiropratica nacque negli Stati Uniti
nel 1895 da D. D. Palmer. Costui dopo molti
anni di ricerca nel campo medico riuscì a dimostrare la cosiddetta sublussazione vertebrale e la sua conclusione fu che quest’ultima
creava interferenze col sistema nervoso
dell’individuo. La cura che propose era la
manipolazione vertebrale e il suo concetto di
chiropratica resta ancora oggi la filosofia della professione: la visione naturale della salute
ed il concetto di autoguarigione del corpo
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(forza o intelligenza innata). L’essere umano
è visto come un insieme unificato di organi,
di fisiologia, biochimica e neuroanatomia in
equilibrio tra loro per il ripristino della salute.
La parola chiropratica deriva dai termini greci cheir (mano) e praxis (azione) e significa trattamento manuale. In poche parole si occupa della diagnosi, del trattamento
e della prevenzione di disturbi funzionali e
sintomi dolorosi associati al sistema muscoloscheletrico, nonché delle conseguenze di
tali disturbi sullo stato di salute generale e
sul sistema nervoso.
In Svizzera la chiropratica è riconosciuta
a livello federale fin dal 1964. Da allora è rimborsata come prestazione obbligatoria delle
Casse Malati. I chiropratici sono inclusi nella
legge sulle professioni mediche LPMed, che
regola le cinque professioni mediche: medico, medico dentista, chiropratico, farmacista
e veterinario. Per cui per far visita ad un chiropratico non si ha bisogno di una prescrizio-

ne medica. Dal 2008 il percorso formativo in
Svizzera per i futuri chiropratici è stato inserito nella facoltà di medicina dell’università
di Zurigo. L’ultimo decennio di ricerche
scientifiche sulla manipolazione e la neurofisiologia umana dimostra come la comunicazione tra cervello, corpo ed ambiente sia positivamente migliorata.
Come si svolge una visita dal chiropratico? Per prima cosa si ottiene l’anamnesi del
paziente. Poi si passa all’esame posturale,
agli esami fisici e ai test ortopedici per valutare i disturbi e le limitazioni. In seguito c’è la
valutazione del movimento della colonna vertebrale attraverso la palpazione statica e dinamica di quest’ultima. Una volta confermata la
diagnosi e valutati, se necessario, gli esami
radiologici pertinenti, si può procedere al
trattamento. L’aggiustamento chiropratico
può consistere in una mobilizzazione lenta e
leggera o in una manipolazione rapida e precisa sull’articolazione limitata nel movimento
e nella funzione (sublussazione vertebrale).
Spesso uno “scricchiolio” è avvertito ma non
è altro che gas liberato nell’articolazione. Naturalmente il trattamento chiropratico varia a
seconda del paziente: bambini, donne incinte, anziani, post operazioni, ecc. Inoltre la trazione della colonna lombare e cervicale è usata comunemente dai chiropratici per alleviare
i dolori, così come l’uso di modalità fisioterapeutiche e riabilitative. I disturbi più comunemente visti sono:
- dolori alla schiena e sciatica
- ernie del disco, discopatie, blocchi vertebrali
- dolori da scoliosi
- dolori al collo, all’articolazione temporomandibolare, alle braccia
- torcicollo, colpi di frusta o della strega
- cefalee e certi tipi di emicranie
- alcune vertigini
- artrosi all’anca, pubalgie, borsiti, epicondiliti, tendiniti, tunnel carpale, periartriti
della spalla, distorsioni, ecc.
- taluni disturbi organici (coliche infantili,
problemi digestivi, iperattività, ecc.)
Per concludere la chiropratica è una
professione sanitaria che non prevede l’uso
di farmaci o di procedure chirurgiche e il cui
obbiettivo è il ristabilimento dello stato di
salute ed il suo mantenimento.

CONQUISTA IL TICINO
Arriva finalmente anche in
Ticino, e con ben quattro filiali,
Audika, la catena svizzera leader
nel settore degli apparecchi acustici di alto livello qualitativo. Un
grande vantaggio per il cantone, i
cui abitanti possono ora approfittare della comodità di avere “in casa” dei professionisti di primo piano a cui affidarsi per la cura del
proprio udito, dislocati in modo
strategico in alcune delle principali città ticinesi, ovvero Lugano, Locarno, Bellinzona e Chiasso.
“Grazie a questo passo” ha
avuto occasione di dichiarare Dino
Di Fronzo, CEO di Audika Svizzera (nella
foto), “gestiremo un'ottantina di filiali con
oltre 200 collaboratori in tutte le regioni della Svizzera. Ora anche i clienti di Lugano,
Locarno, Bellinzona e Chiasso potranno avvalersi della nostra consulenza individuale
per il loro udito.”
Audika è nata ufficialmente nel gennaio 2016, ma le sue origini sono da ricercare nella fusione di quattro marchi storici svizzeri, ovvero HZ Hörmittelzentralen
AG, fondata nel 1937 dallo Schweizer
Schwerhörigenverein, Beltone Hörberatung AG, fondata nel 1929, Audilab AG e
Otoacustica Paganini SA. Ecco perché si
può affermare che Audika rappresenta un
vero e proprio punto di incontro tra knowhow e tradizione. La sua mission è semplice quanto nobile: aiutare il maggior numero di persone possibile a sfruttare
appieno il proprio potenziale uditivo. Un
intento non facile, dato che le statistiche
dicono che solo una persona su cinque decide di avvalersi di un aiuto professionale
per rimediare al proprio deficit uditivo.
Se si pensa che, nella sola Svizzera,
vivono più di un milione di persone che
soffrono di diminuzione dell'udito, appare
evidente come si tratti di un problema tan-

to importante quanto sottovalutato. Il calo
uditivo è fonte infatti di un vero e proprio
peggioramento della qualità della vita, dato che sono proprio le nostre orecchie a
permetterci di percepire la complessità
del mondo che ci circonda, sia da un punto di vista sensoriale, sia da un punto di
vista emotivo: un brano musicale, il rumore della risacca del mare, le fusa del nostro
gatto sono esperienze emozionali troppo
importanti per potervi rinunciare.
Allo stesso modo, chi non sente bene
perde la facilità di comunicazione con il
mondo esterno: capire ciò che gli altri ci
dicono diventa difficile, motivo per cui si
tende a parlare meno, riducendo il proprio

linguaggio con gravi ripercussioni sul nostro umore e sulla nostra
socialità. L'impegno di Audika è
quindi quello di far sì che l'udito
dei suoi clienti continui a garantire loro la miglior qualità di vita
possibile a prescindere dall'età.
Per questo i suoi esperti propongono le soluzioni più moderne e
innovative nel campo dell'audiologia, forti della stretta collaborazione con i fabbricanti di apparecchi acustici leader nel settore.
La competenza di Audika segue i
suoi clienti passo dopo passo,
dall'analisi professionale dell’udito, alla scelta dell’apparecchio acustico;
dalla regolazione calibrata del dispositivo
in base alle esigenze del singolo individuo
fino all’assistenza postvendita. “Il nostro
obiettivo” afferma Dino di Fronzo, “è far
sentire i nostri clienti in buone mani fin
dal primo istante. Solo se i nostri clienti
sono soddisfatti, lo siamo anche noi.”
Audika effettua esami gratuiti
dell'udito presso le sue nuove quattro filiali in Ticino: chiunque fosse interessato,
può fissare un appuntamento chiamando
lo 0800 22 11 22 o può consultare il sito

www.audika.ch.

oticon OPN
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reportage

Saona

LIONE
L'AUSTERA

L

ione è una
città che vibra al ritmo
di canti liturgici lontani e misteriosi. Tante piccole
vibrazioni si sprigionano dal suo cuore
ripercuotendosi facendo tremare gli imponenti muri di pietra che caratterizzano
i suoi austeri palazzi regalandole un fascino irresistibile.
Basta spingere il portone di qualsiasi
residenza del caratteristico quartiere della
Croix-Rousse per essere scaraventati in
un passato invisibile ma percettibile, fatto
di misteriosi cunicoli, effluvi d’umidità e
bestiole curiose che ci osservano per poi
scomparire nell’ombra imponente di un
angolo oscuro. Come un grande corpo sul-
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la cui pelle sono incisi simboli a noi
sconosciuti, Lione si concede il
lusso di raccontare la propria storia
solo a chi ha il coraggio di abbandonare le proprie piccole certezze
rivolgendo lo sguardo verso il cielo, lì dove coabitano paradiso e inferno, luci e ombre. Gli iniziati sapranno sicuramente che la terza
città più grande della Francia è
considerata, insieme a Torino e
Praga, come uno dei tre poli del
triangolo della magia bianca.
Una posizione che attizza sicuramente la curiosità di quanti fiutano il suo inebriante e misterioso
profumo che avvolge un presente a
prima vista piuttosto borghese e
frenetico capitanato dai numerosi
imprenditori che popolano il quar-

Rodano

Lione, culla del dio celtico Lug e della dea Cibele, si situa
alla confluenza del Rodano (maschile) e della Saona
		
(femminile) e fa parte del “Triangolo della Magia 		
			
Bianca” insieme a Torino e Praga

LA SPREGIUDICATA
LA MISTICA

A cura di Giorgia e Muriel Del Don
Giornaliste

tiere d’affari di La Part-Dieu (e che di tanto in tanto cercano rifugio dalla loro vita
stressante fra le mura delle differenti congregazioni della città come quella apostolica del “Chemin-Neuf”). Una Lione che fa
convivere senza troppe difficoltà una forte
tradizione commerciale, pragmatica e
borghese e un passato più impalpabile fatto tanto di storia quanto di misteri. Di certo Lione non è la sola grande città che vorremmo decodificare carpendone i folli misteri, ma il suo ruolo di capitale dell’occultismo, insieme alle sorelle Torino e Praga,
così come quell’atmosfera indescrivibile
da far sussurrare le ombre, la trasformano
in qualcosa di unico.
Al di là della magia delle leggende
che la abitano, è chiaro che la banalità
non è mai stata la benvenuta fra le sue
mura che gridano, piangono sghignazza-

no e pregano. Per cercare di decifrare
queste oscure litanie che sfiorano le nostre orecchie occorrerebbe di primo acchito recarsi nell’immensa biblioteca
municipale della città e avventurarsi fino
alla sezione dedicata ai reperti antichi
per scoprire una straordinaria collezione
dedicata all’occulto. La storiografia cittadina ci rivela la presenza incontestabile
di personaggi emblematici per l’occultismo francese.
Fra questi impossibile non citare il
ricco negoziante Willermoz, che diventerà
una figura fondamentale dell’esoterismo
del diciannovesimo secolo, il famoso Kardec e l’emblematico Maître Philippe. Nomi misteriosi ed evocativi che sono innegabilmente legati alla storia della città e
che, insieme alla presenza imponente della Franco-Massoneria, ricettacolo ideale

per il fiorire di movimenti occulti, hanno
arricchito Lione di una fragranza opulenta e al contempo santa e blasfema.
Si potrebbe obiettare che la ricchezza
degli avvenimenti “occulti”, così come le
figure che li hanno accompagnati, si giustificherebbe con l’importanza storica che
la città ha sempre avuto: snodo commerciale importante e capitale della tipografia
che dava ai libri editati una diffusione immediata (basti pensare che persino Nostradamus si recò a Lione per imprimere
e promuovere i suoi preziosi manoscritti).
Certo è innegabile che la capitale della regione Alvernia-Rodano-Alpi visse, nel diciannovesimo secolo, una vera e propria
“età dell’oro” dell’occultismo, calamitando al suo interno tutta una serie di personaggi emblematici di un movimento che
profuma d’incenso e di zolfo.
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Sopra: Le Sucre
A sinistra: La Plateforme
cantile e pragmatico che
domina la Lione del diciannovesimo secolo e
che Kardek cercherà di
ammansire.
Allan Kardek, all’anagrafe Hippolyte Denizard
Rivail, è discepolo del famoso pedagogo Johan
Heinrich Pestalozzi che lo
affascina fino al punto da
spingerlo ad aprire una
scuola, a Parigi, basata sui
suoi insegnamenti. Positivista convinto e logica-

LA SCENA MUSICALE DI LIONE:
ESTASI ALLO STATO PURO

ALLAN KARDEC
E MAÎTRE PHILIPPE DE LYON
Se dovessimo citare solo due nomi
davvero evocativi del passato esoterico della città, sarebbero sicuramente quelli
dell’erudito Allan Kardec e dello straordinario e tuttora intensamente riverito Maître
Philippe de Lyon.
Tutti e due nati nella prima metà del diciannovesimo secolo, i due fratelli spirituali
hanno però avuto dei percorsi ben distinti. Il
primo nasce in un’importante famiglia di
giuristi e, a causa del turbolento periodo napoleonico, va a studiare all’estero dal celebre
pedagogo svizzero Heinrich Pestalozzi,
mentre il secondo cresce in una modesta famiglia savoiarda che non si sarebbe di certo
aspettata di vedere il figlio partire per Lione
per proseguire gli studi.
L’uno erudito ed estremamente curioso, l’altro dotato del dono di guaritore straordinario e disinteressato, si trasformeranno entrambi in figure emblematiche di un
movimento aperto tanto al mondo visibile
quanto all’invisibile che si riallaccia ad un
ricco passato pagano, sorgente di una salvifica identità di gruppo. Identità che stona
pesantemente con l’individualismo mer-
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associa leggi ben precise e distaccate da ogni
spiegazione “sovrannaturale”. Kartek desidera
capire ciò che non può
vedere ma che percepisce ogni giorno come
più reale. Allo stesso
modo, lontano da qualsiasi smania di successo o mania d’onnipotenza, Maître Philippe de Lyon non può che
convivere con il dono straordinario della
guarigione. Pio e modesto va avanti per la
sua strada senza preconcetti, iscrivendosi
persino alla facoltà di medicina di Lione
che non vede evidentemente di buon occhio i suoi metodi poco ortodossi. Fautore
di numerose guarigioni che potremmo definire miracolose, Maître Philippe de Lyon,
diventa una sorta di naturopata ante litteram (un alchimista a quell’epoca) lavorando incessantemente nel suo laboratorio al
numero 6 di Rue du Bœuf. Entrambi hanno
regalato a Lione un inaspettato soffio di
libertà che al di là dei preconcetti si concede il lusso di unire visibile e invisibile,
terra e cielo, bene e male.

mente per niente incline a credere ai fenomeni sovrannaturali, Kardek arriva allo
spiritismo quasi per caso e proprio in quanto pedagogo positivista viene chiamato a
supervisionare alcune sedute di “tables
tournantes”. Il suo ruolo, come quello di
qualsiasi buon segretario (spiritista), è
quello di mettere ordine nelle comunicazioni con l’aldilà. Un’attività che lo affascina e che lo spinge a scrivere diversi libri
fondamentali per lo spiritismo come “Il libro degli spiriti”. Il grande pragmatismo, il
carattere freddo e pacato, lo trasformano in
testimone privilegiato di fenomeni ai quali

Impossibile non parlare della scena
musicale di Lione se si vuole veramente capire perché la città, a detta di certi austera
e istituzionale, è diventata con gli anni una
delle capitali francesi dell’elettronica e del
rock alternativi.
Alla fine degli anni ‘80 Lione, città dalla lunga tradizione underground, ha visto
nascere una generazione di attori culturali
che si è imposta poco a poco come referenza assoluta per la musica elettronica francese. Contro tutto e tutti, istituzioni, autorità e una scena musicale che li guardava
con diffidenza, questi baldi eroi hanno plasmato la città a loro immagine e somiglianza decisi a rimpossessarsi delle notti lionesi. Nascono in questo periodo i primi
negozi di dischi, i club, i rave ufficiali o
meno, i flyer dai messaggi criptici e sibillini (per i non iniziati) e la voglia di godere
appieno di un presente sempre più incerto.
Il risultato è che oggi Lione può essere
tranquillamente considerata come una delle città francesi più importanti per quanto
riguarda la musica elettronica. Numerose
sono le associazioni nate per sostenere una
scena in pieno fermento.

Tra queste la mitica ARTY FARTY,
mente creatrice di Les Nuits Sonores o ancora Tapage Nocturne, nata per promuovere nuovi artisti e i collettivi locali. Con il
passare degli anni tra le strade di Lione si
è creata una vera e propria comunità composta da amanti sempre più esigenti delle
nuove tendenze elettroniche, alla ricerca di
sensazioni, vibrazioni, incontri e intriganti
sorprese.
Tra i club emblematici troviamo il maestoso Sucre, situato nel nuovo quartiere
Confluence, sul tetto della Sucrerie, vecchi
docks completamente rivisitati che accolgono attualmente ristoranti, gallerie d’arte,
negozi ma anche sedi di grandi aziende.
L’underground si mescola intelligentemente con l’aboveground ed è questo che

rende le notti lionesi decisamente inaspettate. Gli ambasciatori del Sucre si chiamano Laurent Garnier e Agoria...scusate se è
poco! In un’ottica piuttosto intimista e situato all’interno di un complesso architettonico di grandi dimensioni nella cittadina
di Villeurbanne (metropoli di Lione), accanto al Parco Tête d’Or, troviamo il Club
Transbo. Al Transbo, che fa parte del
Transbordeur, sala da concerti dedicata alla musica moderna, i concerti e le serate
dedicate al suono elettronico sono ricercate e qualitativamente allettanti. Nella stessa ottica di “club nel club” troviamo il Ninkasi Kao, situato vicino allo stadio Gerland
e annesso al Ninkasi (catena di 12 ristoranti, una birreria e una sala da concerti fondata nel 1997 da Christophe Fargier).
Il Ninkasi Kao è una sala iper tecnologica che può accogliere fino a 600 persone,
il luogo ideale per i nottambuli che non vogliono rinunciare al proprio confort. Il Club
La Maison Mère (M.M.) offre una sala poli-

valente dove gustare un cocktail ascoltando
un concerto live oppure scatenarsi impregnati di sudore al ritmo di un’ elettronica
sempre di classe. Per quanto riguarda i club
più intimisti dal sound ipnotico troviamo il
Terminal Club, ai piedi del quartiere alternativo delle Croix Rousse.
La programmazione è esigente e la
luce bassissima (non si va al Terminal
Club per “vedere e essere visti”). I nottambuli che vanno al Terminal vogliono ballare, fino allo sfinimento. Selfies addicted e
fan della famiglia Kardashian astenersi!
Più attento alla qualità musicale che al jet
set troviamo Le Petit Salon (ex Life) con
una programmazione da leccarsi i baffi. Il
club è composto di doppie sale: DiscoTechno, un concetto super efficace che
rende il luogo ancora più speciale.
Sneakers, slim e
maglietta (bianca
o nera di preferenza) e voilà,
questo è tutto
quello che vi servirà al Petit Salon,
club per gli amanti, quelli veri, di
elettronica.
Osmosi assicurata con la musica. L’Annexe è
l’ultimo arrivato
sulla scena notturna lionese dedicata ai club intimisti che si nutrono avidamente di techno e house.
Un tempo cantina per lo champagne
del Crazy, ex club iconico della comunità
LGBT, l’Annexe programma artisti che non
si sono mai esibiti a Lione per rinnovare
perennemente l’offerta musicale della
città. Andrea Belluzzi, i tedeschi Blush
Responses&Echoplex o l’austriaco Codex
Empire sono solo alcuni dei nomi che hanno infiammato il dancefloor di questo nuovo club dalle grandi promesse.
Caratteristica tipicamente lionese
sono le sue chiatte, club galleggianti sul
Rodano e sulla Saona dove dimenarsi fino all’alba in un vortice di beat senza fine. Le più interessanti: la Plateforme, con
un soundsystem di ottima qualità e ospiti
da capogiro (Laurent Garnier, Dirty
Soundsystem, Karmon o Agoria), il Marquise per serate introspettive molto abbordabili (non siamo a Parigi, è bene ricordarlo) e il Sonic che privilegia la

musica e la cultura underground, il tutto
da gustare in un’atmosfera lynchiana ricca di tappeti rossi e luci soffuse.
A Lione non si vive solamente di musica
elettronica ma anche di rock, quello vero,
quello che cresce sottoterra. Tracce di
quest’amore struggente per il rock si ritrovano sui muri della città, tapezzati di flyer
colorati, stupendamente artistici e DIY
(punk oblige!) e nei negozi di dischi, diventati vere e proprie istituzioni.
Nata più di vent’anni fa, la tradizione
grafica underground perdura nella città bagnata dal Rodano e dalla Saona, ma proprio
nell’ultimo decennio conosce un nuovo
slancio grazie all’emergenza di associazioni
(Merci Bonsoir, Tous en tongs, Génération
spontanée, les Briques du néant e S’étant
chaussée), organizzazioni, bar, squat e sale
da concerti. I giovani illustratori, formatisi
nelle scuole d’arte di Parigi e Strasburgo,
attirati dal costo della vita lionese più abbordabile, decidono di trascrivere quest’effervescenza culturale attraverso flyer e affiches
fotografate o serigrafate, al contempo naives e inquietanti. Lontano, lontanissimo da
un grafismo artificiale e asettico che accompagna i grandi festival, questi nuovi artisti
vogliono ritornare alle origini ritrovando il
piacere di creare attraverso il contatto diretto con la città. Non per niente i loro modelli
sono: Robert Crumb, Charles Burns, Gary
Panter o Daniel Clowes, figure fondamentali del fumetto e dell’illustrazione underground americana o Pierre La Police,
Anouk Ricard e Jean-François Moriceau, i
loro “fratelli” francesi.
Lione ama la musica, quella vera, controcorrente e libera e la musica ama Lione.
Una storia d’amore che ha ancora tanti,
tantissimi anni davanti a sé.

55

wellness

SPLASH & SPA TAMARO

DOVE TUFFARSI NEL DIVERTIMENTO…
E RIEMERGERE NEL RELAX
A cura di MICHELE GAZO
Scrittore

S

i trova a Rivera, proprio
al centro del
Ticino, ma
con le sue forme avveniristiche e la sua
architettura sofisticata lo Splash&Spa Tamaro sembra arrivare da un'altra dimensione, fatta tutta di
divertimento e relax. Basta varcarne la
soglia per rendersene conto: spazi dal
design di tendenza, superfici che si rincorrono in modo elegante, colori, luci,
tutto contribuisce a eliminare le interferenze del mondo esterno per proiettarci
in un ambiente dove noi e le nostre emozioni siamo i protagonisti. L'acquaparco
più famoso del Ticino è stato creato tra il
2010 e il 2013 dalla Suisse Project su progetto dell'architetto Marco Giussani.
Per chi non è mai entrato, non si tratta soltanto di un mondo di scivoli e giochi
d'acqua. L'attrezzatissima palestra a cui si
accede direttamente dalla hall d'ingresso
ne è la dimostrazione. Inaugurata nel dicembre 2015, è un fit center all inclusive,
aperto ogni giorno dell'anno. La filosofia,
come ci spiega il vice-responsabile An-
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drea Cristofalo, è quella dell'esclusivo metodo Exersuisse: allenare i muscoli in modo salutare secondo le più recenti
conoscenze medico-sportive, aumentando forza e prestazioni sia per la vita quotidiana sia per uno specifico sport. Ecco
quindi perché gli oltre 40 macchinari di
cui è dotata la palestra non presentano carichi troppo elevati. Si tratta di attrezzature di tre tipologie: le americane Nautilus e
X-med, utili per la riabilitazione, che permettono di aumentare i pesi di chilo in
chilo, e le svedesi X-force, in esclusiva per
il Ticino. Queste ultime, in accordo con
studi che hanno dimostrato che in fase
di rilascio il muscolo
è più forte, presentano un intelligente sistema di dosaggio
del carico per cui la
macchina aumenta il
peso del 40% nella
fase di ritorno dell'esercizio. Colpisce la
presenza di alcuni
macchinari davvero

rari, come l'H3-7, per rinforzare polsi,
avambracci e dita, o la B8 per il muscolo
tibiale, ideale per chi fa escursioni in montagna o scia. Completano la sala attrezzi
l'area cardio, con tapis roulant e cyclette
muniti di tv, web e streaming on demand,
l'area pesi liberi e l'area rack per esercitare i pettorali ed eseguire gli squat. La palestra è dotata di ampie vetrate che danno
sul verde circostante ed è munita di un
sistema di aerazione ionizzato che rende
l'aria interna 15 volte più pura di quella
esterna. Ciascun cliente viene seguito da

un trainer, dalla verifica dello stato di salute fino al raggiungimento dei risultati
voluti attraverso un programma di allenamento personalizzato, anche avvalendosi
del rinforzo muscolare per la schiena con
un apposito macchinario medico. A disposizione di chi lo desidera ci sono anche
incontri con nutrizionisti e un piccolo asilo nido, il Baby Splash, dove lasciare i
bambini durante gli allenamenti.
È sufficiente invece indossare un
braccialetto elettronico passpartout fornito dalla reception per avere accesso all'area principale del complesso, quella con
le piscine, gli scivoli e la spa. Accompagnati dalla collaboratrice Marketing Bettina Brenna, superiamo gli spogliatoi (suddivisi in comode cabine personali e
muniti anche di docce per famiglie) e raggiungiamo la zona degli scivoli. I cinque
percorsi toboga sono diversificati, oltre
che in base all'età minima necessaria per
usufruirne, in base all'adrenalina in grado
di mettere in circolo in chi si cimenta nelle loro spericolate evoluzioni.
Gravity Killer, Mania, Tunnel of Horror, Wash Machine, Black Night: bastano
i nomi per evocare emozioni mozzafiato,
da gustarsi intensamente in completa serenità e sicurezza grazie anche alla supervisione dei bagnini sempre presenti. Altra
celebre attrazione dello Splash&Spa sono
le piscine, raccolte sotto la più grande delle tre spettacolari cupole ideate dall'architetto Marco Giussani come copertura
dell'acquaparco. Alta più di 65 metri, la
semisfera è costituita da una membrana siliconica multistrato in teflon che, unita a
un’intercapedine pressurizzata, conferisce
un coefficiente d’isolazione termico para-

gonabile a quello di un triplo vetro. Sofisticati LED posizionati e orientati ad hoc ricreano sulla superficie interna delle tre
cupole un effetto luminoso acquarellato,
trasformandole in suggestive lanterne. Nel
vasto spazio sottostante le vasche offrono
tante diverse soluzioni di svago e gioco per
tutti i gusti e per ogni età.
A cominciare dalla “piscina con le onde”, riscaldata a 32°: il suo fondale digrada lentamente tra le sponde di finta roccia
con una profondità massima di 1,35 metri,
ricreando un naturale effetto marea. A intervalli regolari l'acqua viene spinta dal
fondo verso il fronte della vasca creando
vere e proprie ondate di divertimento.
Scenografica anche la grande piscina centrale, riscaldata a 35°, in cui nuotare o

camminare raggiungendo uno dei tanti
punti in cui sono predisposti giochi d'acqua, idromassaggi o chaise longue subacquee. Basta poi appoggiarsi al bancone
bar per consumare le ordinazioni restando comodamente nella vasca. Proprio accanto c'è l'area destinata agli ospiti più
piccoli, con miniscivoli, fontane e spruzzi,
racchiusa tra canyon di rocce.
Le grandi vetrate ai piedi della cupola
permettono di far correre lo sguardo sul
panorama circostante e sugli spazi verdi
attrezzati intorno allo Splash&Spa, come
l'elegante giardino e soprattutto l'ampia
terrazza solarium. A fare da trait d'union
tra i due ambienti è l'intrigante piscina interna che si protende anche all'esterno,
anch'essa riscaldata a 35°.
Un'ultima vasca, la più sorprendente,
è quella della piscina iodata-salata, situata
nel parco. L’acqua, con la presenza del sale e dello iodio, ribolle per gli idrogetti che
effettuano un piacevole massaggio. La piscina si trova adiacente alla spa del centro,
un vero e proprio universo a sé di 3000 metri quadri in cui ritrovare armonia di sensi,
corpo e anima, progettato e realizzato in
modo da offrire ogni volta un viaggio diverso alla scoperta di un relax autentico e rigenerante. Riservata agli adulti dai 16 anni
in su (ma al mercoledì possono entrare anche i bambini con più di 6 anni), la spa racchiude tutto ciò che ci si può aspettare da
un centro benessere di livello top: un programma augfuss (rituale d'infusione) articolato che offre a ogni ora una sauna diversa, quattro diversi pacchetti spa, persino
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quaparco riescano a veicolare così bene svago,
divertimento e benessere. “Questi tre sono
proprio i contenuti che
caratterizzano Splash
&Spa” ci spiega.

un ristorante interno con area aperitivo, lo Spa Lounge, che si trova proprio
sotto una delle piscine interne, come
rivelano i lucernari sul soffitto da cui
filtra il riverbero dell'acqua soprastante. Numerosi i percorsi disponibili,
dall'hamam allo Kneipp, docce aromatiche e una fontana del ghiaccio
che si intervallano a quattro saune tematiche davvero suggestive come la
“Sauna del sale” a 65° con sdraio
oscillanti sospese davanti a una parete di
puro sale oppure la “Sauna del castagno”
a 85°, impregnata di un gradevole profumo
di legno. Per i puristi è prevista una serata
nordica ogni martedì sera in cui è possibile
accedere ai locali sauna e alle vasche idromassaggio senza il costume da bagno.
Il segreto di questi ambienti rilassanti
è sicuramente l'architettura, in grado di ricreare spazi a misura d'uomo che trasmettono un senso di pace e di equilibrio, isolati acusticamente dal parco acquatico del
centro e studiati nei minimi dettagli di colore, superficie e luce. Per conoscere meglio come ha preso forma non solo la spa,
ma l'intero complesso di Rivera, abbiamo
chiesto all'architetto Marco Giussani, autore del progetto, come le tre aree dell'ac-
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“Contenuti che rappresentano anche
tre differenti stati d’animo. L'architettura
ne diviene la trasposizione materiale: i tre
stati emozionali plasmano infatti i volumi
architettonici dell’edificio dando vita alle
tre cupole, ‘La cupola dello svago’, ‘La cupola del divertimento’ e ‘La cupola del benessere’. Nel caso dello Splash&Spa non si
tratta quindi solo di un semplice edificio
ma anche di un vero e proprio contenitore
di emozioni.” Una particolarità dello
Splash&Spa è quella di avere le aree con le
piscine e le attrazioni sopraelevate rispetto
al suolo. A cosa è dovuta questa soluzione
architettonica?
“Il fatto di aver sopraelevato le vasche
a 9 metri di altezza è giustificato da due
fattori di carattere tecnico-funzionale e an-

cora una volta “emozionale”. Dal punto di
vista funzionale la sopraelevazione ci ha
permesso di sfruttare al meglio gli spazi in
base al cosiddetto principio di stratificazione con l’impiantistica delle piscine posizionata al piano terreno e i sistemi di ventilazione al piano intermedio. In questo modo
sono state ottimizzate le condotte tecniche
riducendo al minimo i tracciati e le opere
di scavo altrimenti indispensabili. Le ragioni tecnico-funzionali hanno poi trovato una
loro completa legittimità anche dal punto
di vista emozionale-architettonico.
Infatti, a livello delle aree di parcheggio e di accesso al piano terreno troviamo
la città con il suo caos e il suo stress, ma
entrando e salendo nel centro Splash&Spa
ci eleviamo al di sopra di essi lasciandoceli alle spalle. Desideravo non mettere soltanto una barriera tra “stress” e “relax”
ma anche trasformare radicalmente la
percezione di quel luogo. L’ospite proverà
quindi l’emozione di scoprire uno spazio
che dall’esterno non ci si può immaginare,
caratterizzato da cupole di oltre 65 metri,
con piscine sospese, giochi d’acqua e una
spa con ambienti suggestivi e raffinati.
Ma anche di provare lo stupore di ritrovarsi in un posto differente poiché a 9
metri di altezza la prospettiva del paesaggio circostante, così come la percezione
del luogo, cambiano sostanzialmente. Lo
stress e il caos della città lasciano infatti il
posto alle fronde degli alberi e a suggestivi squarci paesaggistici verso il Monte
Tamaro. Lo stesso luogo diventa quindi
completamente diverso, visto e osservato
da una prospettiva che non ci si può immaginare. Proprio come Splash&Spa:
difficile da immaginare se non lo si vede
con i propri occhi.”
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a poetica di
Peter Hammill è paragonabile a una
tortuosa mulattiera
che costeggi i ripidi
fianchi del sapere e
che, guardando verso il fondovalle, lasci
percepire tutta la vertigine del sentire.
Un sentiero a metà strada tra l’ascesi
del mistico e la piena esperienza emotiva
dell’uomo di mondo. Come lo stesso cantautore nella foto di copertina dell’album “The
Future Now” appare rasato solo da un lato
del viso, mostrandoci dunque la coesistenza
dei due diversi aspetti di un’unica personalità, così il cammino dei suoi versi procede
tra i chiaroscuri di un sogno scipionico in
bilico tra vita attiva e contemplativa, tra Narciso e Boccadoro, tra l’aderenza a una via
austera e quasi monastica (che si rifà probabilmente alla dura educazione gesuitica ricevuta dal Nostro) e i reiterati naufragi tra le
onde di un cuore sicuramente tormentato,
lacerato da vicissitudini amorose che spesso
risultano intrise dal gusto amaro della nostalgia. Plutarco ci racconta che, nell’antica
Sparta, a portare la barba solo su metà del
viso erano i codardi: condannati a un taglio
tanto inusuale proprio per essere riconosciuti anche a distanza. Che sia dunque una
sorta di codardia di fondo a marcare l’incessante peregrinare umano e lirico di questo
maestro del Progressive Rock, fondamentalmente incapace di legarsi a un approccio
univoco all’esistenza – percepito come castrante da un intelletto fecondo quanto assetato di nuovi inizi quale è sicuramente lo
spirito faustiano di Hammill. “You'll have to
choose/ to stay, a monk, or leave, a vagrant”.
Eppure, malgrado la dichiarata incapacità di leggere – o stabilire – la propria più
intima natura, l’impressione finale è quella
di un uomo che trasporti e trasponga sem-

pre, in ogni esperienza, la zavorra dei suoi
opposti: così Hammill appare rivestito della
benedizione-condanna di essere dannatamente profano nella sua ricerca di assoluto
e ampollosamente monacale nei suoi tentativi di esplorare la vita. Mai libero di meditare una via dello spirito che sia scevra da
crisi e dubbi e dilemmi traviati dall’attrazione per il tangibile, o di sperimentare il tangibile senza frapporvi le spesse cortine di
una razionalità analitica e trascendente, Peter Hammill appare come un ragno sospeso
al filo di una ragnatela tesa tra il visibile e
l’invisibile. Non è chiaro se in questa situazione egli sia vittima, appesa a questa corda
che si fa cappio stritolante e deformante
nell’impedire il formarsi di una traiettoria
comprensibile, o giocoliere esperto, che
sfrutti questa altalenante danza di visioni e
significati per disorientarci e ri-orientarci a
suo piacimento verso nuove interpretazioni
della realtà. Così il poeta, roteando parole,
scenari e significati come il bagatto con i
suoi bicchieri, mescola le carte e ci mette
alla prova, con accostamenti che suonano
come provocazioni e ci spronano a superare
le barriere dell’apparente, smascherando le
“hidden faces” di quei versi. Tra sacri segreti coperti da strati di finte quotidianità e maliziose bugie abbellite da paramenti ecclesiastici, Hammill c’impone di abbandonare
i confini del prevedibile, scostare i tendaggi
dal sipario del linguaggio, e incamminarci
negli angoli silenziosi e le stanze vuote di
ombrose cappelle laterali per scovare immagini più limpide e piccole estatiche intuizioni che sussurrano fra le rime.
È forse questa l’enigmatica Bugia cui
allude la sua Santa Teresa: la vita, proprio
come le canzoni di Hammill, si diverte a
travestire le sue trame e i suoi insegnamenti. Si possono leggere i versi di “The Lie”
cercandovi tracce di fede, genuflettendosi
tra le atmosfere incensate di un costruttivo
dialogo interiore scandito da solenni rintocchi di campane, oppure divertirsi a riconoscere in essi allusioni nemmeno troppo
velate a un incontro erotico, in cui continuamente le metafore sfiorano quella misteriosa zona d’ombra che sembra legare
l’amore divino a quello carnale e viceversa.
Allo stesso modo – ma in senso opposto –
canzoni che sembrano intenzionate a parlarci di cose semplici e concrete, come lo
sciogliersi delle candele o il canto degli
uccellini (cfr. “The Candle”, “The Birds”), si
rivelano in fin dei conti tutt’altro che limitate o imbrigliate dalle loro povere crisalidi
di realismo disadorno.
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Da mezzo secolo sollievo indicibile per le mie orecchie se non per la mia “anima”, Peter Hammill, a mio
(im)modesto parere, è il più grande artista esistente.
P E
Di scuola e iniziazione gesuitica, ascetico e ostiT E
nato fino alla follia, praticante dell’autoflagellazione
R
musicale come mezzo di mortificazione, penitenza e
HAMMILL
salvezza dalle impurità dell’anima, l’ossuto e longiliAN
neo Peter passa, in un milionesimo di secondo, dalle vette ascetiche del
M
N
Paradiso alle vertiginose discese nel gorgo delle più infernali e oscure cavità
THI
E
H
dell’animo umano.
T
Peter Hammill “The Vox”, é una “Voce” e un “Temperamento” schizoide,
zigzagante dall’angelico femmineo al demoniaco assoluto sull’orlo dell’abisso
supremo. Raffinatissimo poeta - decanta la Divina Commedia correntemente
in italiano - sublima i suoi deliri interiori da recital brechtiano con una espressione vocale inaudita.
A CURA DI DARIO SANTINI
Nel distopico prog spaziale dei suoi Van der Graaf Generator - due album,
“Pawn Hearts” e "H to He Who and The Only One”, arrivarono sorprendentemente al primo posto in classifica in Italia nei primi ‘70 - Peter si materializza nel ricercatore musicale “estremo”, il profeta dell’inconoscibile
(“I Prophecy Disaster”), un’allucinazione nell’oscurità dell’universo sconosciuto e opprimente, la premonizione dell’antitesi del vuoto cosmico
rispetto alla solitudine dell’esistenza umana. “Refugees", "House of No Door", “Darkness", “Killer” (le oscurità profonde dell’oceano con lo
“Squalo”, angelo sterminatore, sostituiscono il “Nemico” dell’universo alieno ma incombente), "The Emperor in His War Room" (le "guerre
stellari" del gesuita schizzato), “Pioneers Over c”, sono tasselli epici dell’angelo, del demone, della donna (come Dante intende il femminino),
dell’orco Hammill, che spazia a livello galattico tra gli orizzonti di calma paradisiaca (“The Calm”) e le tempeste ancestrali del male universale ("The Storm”). Ma la direzione estrema di una incredibile “musica concreta” (ogni nota vale il “tutto”) e l’apoteosi demoniaca (solo Mozart,
in altri tempi e con altri mezzi, raggiunse tali vertici) venne aperta con la carriera solista. In “The Silent Corner and The Empty Stage”, opera
coltissima, “The Lie” rappresenta l’ossianico repertorio religioso oscurato dalle perenni ombre demoniache (“...Genuflection, Erection in
Church...”). Il Sangue, le Ossa e i Nervi del gesuitico “Thin Man”: la trinità dell’Uomo Peter Hammill.
L’apoteosi estatica si completa nel capolavoro “In Camera”: “Gog” e il seguente “Magog: In Bromine Chambers” oltrepassano l’inconoscibile, ma il cilicio morde le membra anche con “(No More) The Submariner”, “Faint-Heart and The Sermon” e “The Comet, The Course,
The Tail”. In “World Record” le sofferenze penitenziali di “Meurglis III” vengono alleviate dalla commovente solennità ristoratrice di “Wondering”, parallela ai meravigliosi pezzi classicheggianti da camera della carriera solista: “If I Could”, “Just Good Friends” o “I Will Find You”.
Le tematiche delle sue liriche (tra gli ispiratori Shakespeare e Lewis Carroll) sono esistenziali e filosofiche contrapposte a quelle logiche
e razionali (“Incoherence”, in una suite unica, tratta della complessità e inefficacia del linguaggio). Ricorrenti, nella sua lunghissima produzione, gli scacchi ("Fool’s Mate”, la prima opera solista), l’arte di Escher (vedi logo dei Van der Graaf Generator) e le pedine hammilliane:
Imperatore, Fuggitivo, Giullare (Fool), Camaleonte, Porta, Fotografia, Specchio.
Il cammino del “sottile gesuita” prosegue da oltre cinquant’anni e innumerevoli dischi, con una simpatica fermata della Via Crucis al
Conservatorio Giuseppe Nicolini di Piacenza, dove il 16 gennaio 2016, un felice Peter Hammill ha ricevuto la Laurea Honoris Causa.

Ricordiamoci che Peter Hammill – sia
come solista sia come fondatore e frontman
dei Van der Graaf Generator – sviluppa la
sua arte nell’humus di un periodo tra i più
fecondi per la musica britannica, soprattutto per quanto riguarda lo spessore dei testi,
che raggiungono un tale livello di raffinatezza e stratificazione di significati da definirsi
a pieno titolo dei piccoli gioielli di letteratura inglese. Sono quegli anni ’70 in cui le sperimentazioni poetiche di gruppi come i Genesis o i King Crimson attingono a piene
mani le loro allusioni e metafore da testi
biblici così come dalle radici celtico-cristiane del Regno Unito – il ciclo arturiano, la
leggenda del Graal – senza dimenticare il
fascino rivestito dalla spiritualità orientale,
da tradizioni esoteriche come Alchimia,
Astrologia, Cabala e Tarocchi o le correnti
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più recenti come l’Antroposofia o la Teosofia tanto in voga in quei decenni. Hammill
sembra trovare in tutto questo il proprio
territorio di caccia privilegiato, facendo totalmente proprio questo spiccato lato esoterico e dotto del Progressive. Salta agli
occhi già da alcune cover: emblematica e
misteriosa, in questo senso, quella realizzata dall’ermetico Paul Whitehead per il primo album da solista di Hammill, “Fool’s
Mate” (1971). Ma, soprattutto, salta agli
occhi dai testi partoriti dalla fervida mente
del cantautore di Ealing. Lo vediamo bene
in una delle suite più articolate e significative della sua pluridecennale produzione:
“A Louse is not a Home” (1974) – e del resto
in questa sede sarebbe difficile, per motivi
di spazio, gettare uno sguardo approfondito su più di un brano del Nostro.

Di quest’unica canzone si potrebbero
sicuramente scrivere pagine d’interpretazioni, ma tenteremo di limitarci qui ad alcuni accenni che possano gettare luce sulle
insospettabili profondità di quello che i più
potrebbero ritenere un semplice “pezzo di
prog rock”. La canzone parla di un uomo di
fronte a uno specchio (elemento ricorrente
nel percorso di Hammill) e confinato in una
dimora strana e oscura, che parrebbe popolata da una misteriosa presenza, un osservatore senza volto – forse un fantasma.
La scena diventa poi il teatro di considerazioni malinconiche sul significato di
“casa” e sulla miseria della condizione umana. Come sempre diversi sono i possibili piani di lettura, sempre che ci si voglia distaccare da quello – sicuramente più diffuso – di
chi si limita ad ascoltare il brano senza pre-

tendere di dare un senso ai versi confusi e
vagamente deliranti. Cercando commenti
tra i meandri del web non sono moltissimi i
tentativi di esegesi di questo brano che mi
sia stato possibile rinvenire, e la maggior
parte di essi si limitano a osservare che potrebbe trattarsi di una canzone che parla di
solitudine e schizofrenia. Qualcuno è stato
più meticoloso e temerario, come Dagmar
Klein con il suo “Shouting Down the Passage
of Time” (2000), saggio interamente dedicato alla critica dei testi di Hammill. Klein evidenzia un gran numero di aspetti secondari
e di non immediata fruizione nella suddetta
suite conclusiva dell’album “The Silent Corner and the Empty Stage”, parlando, ad
esempio, di come nei versi si riflettano elementi dell’infanzia di Peter e della sua esperienza formativa con i Gesuiti. “È ovvia la
scelta lirica compiuta a questo punto, visto
che lui non considera più la chiesa come la
sua casa mentale. In effetti, nella vita reale
Peter Hammill ha abbandonato il suo desiderio infantile di diventare sacerdote circa all’età di sedici anni, quando scopre le gioie potenzialmente salvifiche della sessualità, della
filosofia e della scrittura di canzoni”.
Vorrei, dal canto mio, tentare di andare
ancora un po’ più a fondo nell’esplorazione
di questa suite così ricca e psicologicamente
strutturata. Iniziamo col dire che il titolo,
quasi del tutto insensato se tradotto in italiano (un pidocchio non è una casa) è in realtà
un gioco di parole basato sull’assonanza con
il proverbio inglese “a house is not a home”.

Il proverbio significa che non basta una
dimora, intesa come
semplice edificio, a fare
una casa: una casa è il
luogo (fisico o mentale)
dove noi ci sentiamo realmente a casa. Hammill introduce però la
variante del pidocchio:
perché? Semplice divertissement? In realtà, andando a scavare, scopriremmo che un illustre
precedente nell’utilizzo
della rima louse/house
si trova nientemeno che
nel “Re Lear” di Shakespeare, uno degli autori
più ammirati dallo stesso Hammill. Qui a
parlare è il Matto, figura di per sé esoterica
in quanto strettamente legata agli Arcani
Maggiori e alla tradizione iniziatica, che come sempre si esprime in modo sconclusionato e sibillino: “Se il borsello vuol cappuccio
/ prima ancora d’un tettuccio, / farà pidocchi
in testa / e nozze senza festa”. Difficile trarre
un senso, soprattutto attraverso il filtro di
una traduzione che si preoccupa di mantenere la musicalità del linguaggio poetico
sacrificando in parte la fedeltà letterale.
Se considerassimo la versione inglese:
“The cod-piece that will house / before the
head has any, / The head and he shall louse;
/ So beggars marry many”, scopriremmo

che il termine originale “cod-piece”, ingentilito dalla traduzione “borsello”, indicava in realtà un lembo di copertura o sacchetto attaccato alla parte anteriore del
cavallo dei pantaloni, che accentuava la
zona genitale (dall’inglese arcaico “cod”
con il significato di “scroto”). I versi shakespeariani si potrebbero quindi leggere,
in un’ottica squisitamente educativa, come un’esortazione a cercare innanzitutto
di ottenere una posizione sociale nel senso propriamente borghese del termine
(una casa e un buon lavoro) prima di pensare a dare una casa alle proprie… “parti
basse”. Altrimenti è facile ritrovarsi poveri e pidocchiosi. Non molto diversamente
oggi diremmo: cerca di
non avere troppi grilli per
la testa. Ma è assai probabile che il vero interesse di Shakespeare non
fosse quello d’imbastire
una massima di saggezza popolare indirizzata ai
giovani bensì, forse, alludere a valori più profondi
e universali che riguardassero l’interiorità di
ogni essere umano. Costruire una casa per la
testa affinché quest’ultima non diventi una dimora per pidocchi ha un significato ben più intimo
di un “investimento immobiliare”, e si ricollega
a una metafora antichissima: l’uomo stesso è
una dimora per l’Intelletto divino che abita in lui.
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Peter Hammill festeggia al pianoforte la Laurea Honoris Causa ricevuta al Conservatorio
Giuseppe Nicolini di Piacenza nel 2016
Mentre il “pidocchio” rappresenta la
nostra parte infima, animale, limitata – che
appunto stando alle parole di Hammill non
può essere una casa – nel momento in cui
s’infrange lo specchio dell’illusione che ci
identifica con quel pidocchio diventa possibile accorgersi che “there's someone else
there”. Il Nostro comprende di essere soltanto circondato da carne e ossa, ma di essere in realtà “a temple of living”: un tempio
del vivere. E non importa, qui, che si voglia
intendere questo “living” in senso religioso, come San Paolo quando afferma: “Voi
sapete che siete il tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi” (Prima Lettera ai
Corinzi, 3, 16), o in un senso più animista,
morale, laico, o persino massonico (se pensiamo che proprio la costruzione di sé come tempio vivente è la simbologia che sta
alla base dell’iter libero muratorio). Il concetto rimane quello di un valore superiore,
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un potenziale umano che rimane inespresso se imbrigliato in un vivere che è in realtà un sopravvivere privo di aneliti, e ci riporta all’idea dantesca del: “Fatti non foste
a viver come bruti”. Ritengo che la suite
hammilliana descriva una condizione di
passaggio, di crisi esistenziale, in cui la
frattura dello specchio indica una presa di
consapevolezza della discrepanza tra un Io
fragile e squisitamente umano e un SuperIo che assume qui un ruolo di “censore che
giudica gli atti e i desideri dell'uomo” (S.
Moravia, “Filosofia”).
Da qui sorge la Disperazione, che appare personificata come spettro: una simile
personificazione, prima che a Peter Hammill, fa visita alla regina Cordelia – ancora
un riferimento a Re Lear – nei versi di un
altro poeta inglese: “Higgins, il quale nella
sua leggenda della regina Cordelia (…) dipinge con veri lumi poetici e vigor di fantasia

lo spettro della Disperazione che
visita Cordelia, mentre giace in
prigione sdraiata sulla paglia”
(G. Pecchio, “Storia critica della
poesia inglese”). L’episodio fa
parte di un’importante raccolta
poetica alla quale contribuirono
diversi autori del periodo Tudor,
dal titolo quanto mai degno di
nota: “The Mirror for Magistrates”. Torna il simbolo dello
specchio, dandoci forse nuovi
lumi per comprendere lo scenario di Hammill, poiché “il titolo
si riferisce al reggere uno specchio sulle azioni di personaggi famosi riflettendo le loro opere affinché i magistrati e le
altre persone in posizioni importanti possano imparare dai loro errori. La maggior
parte delle poesie prendono le mosse da
fantasmi che esaminano sé stessi e le loro
azioni di fronte allo specchio. Simili titoli
erano popolari nel Medioevo e c’erano numerose altre opere che si presentavano come uno speculum (nome latino dello “specchio”)” (Wikipedia).
Nel caso di Hammill, l’errore del passato sul quale riflettere di fronte allo specchio potrebbe essere quello di aver voluto
dare un nome e un volto al mistero di quella “presenza” sacra che egli percepiva esistere dentro di lui, e averlo fatto attraverso
“edifici” concettuali esteriori (accorgendosi poi che “the idol have feet of clay”) anziché facendosi egli stesso dimora del divino
immanente. Non per niente un verso della
canzone parla di “Lohengrenic castle in the
clouds” alludendo proprio alla leggenda arturiana di Lohegrin, figlio di Parsifal e servitore del Sacro Graal (anche quest’ultimo
evocato dai versi “Is it the chalice that you
use for protection”?), il quale accettò di
sposare Elsa di Brabante a patto che questa
non gli chiedesse mai di rivelare la propria
identità. Ma quando Elsa si lasciò vincere
dai dubbi e infranse la promessa, Lohegrin
la accontentò ma poi fu costretto ad abbandonarla, facendo ritorno alla Montagna
Sacra. Perché il sacro non si può comprendere con la ragione ma al massimo
essere ospitato da colui che si fa dimora
per poter a sua volta entrare nella dimora
del sacro: “home is me!”. Forse queste sono le farneticazioni di un Matto, e forse
solo un Matto le può capire. Sarà per questo che il vero “lohengrenic castle”, il fiabesco Neuschwanstein in Baviera, fu eretto e abitato da colui che passò alla storia
come il Re Matto?

musica

A CURA DI MURIEL DEL DON
Giornalista

S

crivere un
articolo sull’
universo artistico
dei
Flaming Lips equivale ad avventurarsi
nel mondo di Alice nel paese delle meraviglie a cavallo di un pony multicolore
che parla uno strano dialetto scandinavo.
La lingua di Dante (ma potremmo dire la
stessa cosa per tutte le lingue del mondo), malgrado la ricchezza del suo vocabolario, non potrà mai descrivere in modo esaustivo la potenza e la sensuale
magia dell’universo flaminglipsiano. La

terpreti mitici quali The Beatles (With a
Little Help From My Fwends), Pink Floyd
(Flaming Side of the Moon) e Louise
Armstrong (Its a Wonderful World).
Nell’universo dei nostri scoppiati menestrelli la musica e le immagini creano un
tutt’uno. La loro musica può essere paragonata ad un circo psichedelico e multicolore che solletica i sensi e spinge l’ascoltatore a diventare attore stesso di
un’opera artistica globale. I Flaming Lips
si ascoltano (e spesso si subiscono in un
sublime vortice masochistico) e si guardano, dal vivo, in bilico tra realtà e depravazione lisergica.

THE FLAMING LIPS
loro discografia è come un immenso bazaar pieno di tesori nascosti: psichedelia
debordante (The Flaming Lips And Heady
Fwends e The Terror), colonne sonore infantili (il brano SpongeBob and Patrick
Confront the Psychic Wall of Energy per il
film The SpongeBob SquarePants) o ancora cover folli e inaspettate di gruppi e in-

66

La loro carriera è sorprendente, controcorrente e indubbiamente folle. Una
band anarchica e selvaggia che non ha
mai smesso, nemmeno nei momenti più
bui della loro carriera, di sperimentare

nuovi linguaggi musicali, fino allo sfinimento. Sempre ironici e infantili (nel senso dadaista del termine), i loro album e
soprattutto le loro esibizioni live sono delle bombe di fantasia e autoironia. La loro
ultima fatica Oczy Mlody, uscita all’inizio
di quest’anno, non fa certo eccezione.
LA GENESI DI UN PROGETTO
SGANGHERATO
I Flaming Lips si formano a Norman,
Oklahoma nel 1983: Wayne Coyne alla chitarra, suo fratello Mark, al microfono e Michael Ivins al basso. L’anno successivo,
dopo svariate e infruttuose ricerche, trovano finalmente un batterista che fa al caso
loro, Richard English. L’unica testimonianza dei loro instabili inizi si intitola semplicemente The Flaming Lips. Il loro EP di
debutto è ancora allo stato embrionale ma
i germogli sonori che li renderanno unici
sono pronti a sbocciare. Mark lascia presto
il gruppo permettendo a suo fratello
Wayne di diventare a tutti gli effetti il can-

LA PSICHEDELIa

IN TUTTO IL SUO
tante e il leader della band. La sua voce
iper tesa, tremolante e roca li spinge verso
nuovi misteriosi territori. Il primo intrigante frutto dei nuovi Flaming Lips è Hear It Is
(primo vero full-length), registrato con l’etichetta Pink Dust Records (1986). La musica è completamente fuori controllo, una
miscela improbabile e iper vitaminizzata di
psichedelia, indie-rock fai da te, atmosfere
struggenti che ricordano la New Wave inglese e potenza rocknroll alla Stooges
(Man From Pakistan ne è un esempio lampante). Seguiranno, rispettivamente nel
1987 e 1989, due altri album emblematici:
Oh My Gawd!!! e Telepathic Surgery. Oh My
Gawd!!! continua nella vena di Hear It Is,
ampliandone però il vocabolario alla ricerca costante di novità sonore. La psichedelia è affrontata sotto tutte le sue forme:
Cant’Exist che ricorda la follia di un certo
Sid Barrett o The Ceiling Is Bendin dagli
accenti space-rock tra cacofonia e nenia

Un altro cambio
decisivo è rappresentato dal nuovo batterista
Nathan Roberts che
rimpiazza English e
dall’entrata in scena
di Jonathan Donahe
(membro dei Mercury
Rev) nel 1989. L’anno
successivo viene partorito il loro primo album
in collaborazione con il
produttore Dave Friedmann. In a Priest Driven Ambulance marca
una tappa decisiva nel
suono flaminglipsiano
che si espande fino a
raggiungere galassie
lontane. Rispetto agli album precedenti è più
melodico e strutturato,

DIVORANTE SPLENDORE
infantile ne sono due esempi emblematici.
Il secondo album, Telepathic Surgery, può
essere considerato come il climax della
psichelelia 80s style. L’insieme non è omogeneo nelle scelte stilistiche ma regala comunque all’ascoltatore una coerenza di
intenti che sfiora l’autismo. Psichedelia,
garage rock, sperimentazioni ipnotiche
che assomigliano a salti nel vuoto senza
rete. I Flaming Lips non indietreggiano di
fronte a nulla.

lontano dalla cacofonia sgangherata degli
inizi. Il rumore continua a dominare diventando però moderato e controllato. Al pari
dei Mercury Rev, i Flaming Lips scoprono
le delizie del pop senza abbandonare la follia psichedelica che li caratterizza. Gli effetti e la sperimentazione sono ancora maggiormente amplificati mentre la voce di
Coyne è acuta, tesa e misteriosa. La ritmica
è lineare, precisa senza diventare fredda;
le chitarre taglienti come lame affilate.

IL MAINSTREAM DIVENTA
UNDERGROUND
Il 1990 è un anno importante per i nostri
sperimentatori di Oklahoma City: Hit to Death in the Future Head (1991), il loro album
di debutto con la Warner, dimostra quanto i
nostri lisergici bambinoni non si lascino influenzare dal mainstream. L’album è irriverente e giocoso, coerente rispetto ai lavori
precedenti. L’album può essere considerato
come una zuppa piccante insaporita da varie
spezie. I brani sono brevi, incisivi e formano
un insieme complesso dominato da una soave nonchalance. Dopo la registrazione di
Hit to Death in the Future Head due membri
lasciano la band: Donahue che vuole dedicarsi esclusivamente ai Mercury Rev e Roberts a causa di divergenze creative. Il chitarrista Ronald Jones e il carismatico
batterista Steven Drotz li sostituiscono diventando così i nuovi membri della famiglia
Lips. Nel 1993 i Flaming Lips partoriscono
Transmissions from the Satellite Heart, unico
studio album (a partire da In a Priest Driven
Ambulance) senza Dave Friedmann. Il successo di pubblico è immediato e She Don’t
Use Jelly raggiunge una popolarità inaspettata. Transmissions è il loro primo LP
propriamente pop, frutto di un accurato e
ricercato lavoro in studio. I suoni over-dub
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fanno il loro ingresso nell’universo flaminglipsiano, come a voler gridare a squarciagola che la vita va vissuta ad alto volume. A
questo proposito Transmissions si trasforma
in epopea dominata dall’assurdo, unico antidoto ad un mondo ormai privo di senso. Lo
stesso anno i Flaming Lips cominciano una
serie di lunghi tour come gruppo di spalla ai
Red Hot Chili Pepperes e Candlebox. La consacrazione da parte della critica avviene grazie all’album successivo, Clouds Taste Metallics (1995), sorta di equilibrio ritrovato che
bilancia alla perfezione pop dal sapore psichedelico e arrangiamenti eterei e sofisticati. La voce di Wayne Coyne diventa sempre
più acuta, ansiosa e ipnotica. Il brano This
Here Giraffe è un esempio emblematico
dell’attitudine surrealista della band di Oklahoma, lontana anni luce da un’ipotetica
“normalità” del quotidiano. I ritornelli sottolineano l’atmosfera generale: infantile,
(apparentemente) leggera e giocosa, come se tutto non fosse che etereo svago.
MUSICA COME PERFORMANCE GLOBALE
Nel 1996 Ronald Jones lascia la band a
causa di motivi non totalmente chiari ma
che probabilmente hanno a che vedere con
la tossicodipendenza di Drozd. I Flaming
Lips sono amputati di un elemento importante della band. Questa sensazione di
smarrimento è amplificata dall’insoddisfazione rispetto alla piega che sta prendendo
la musica rock. L’album successivo, Zaireeka (1997) marca una tappa decisiva e radicale nella loro carriera. Zaireeka è molto
più di un album, è un UFO musicale che
abbatte le barriere tra musica popolare e
performance artistica. La creatura è composta da quattro LP che devono (o meglio
dovrebbero) essere ascoltati simultanea-
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mente. Il sound si compone di elementi ispirati alla
musica concreta e di numerosi effetti sperimentali. Siamo confrontati
con un’opera concettuale
che trasforma l’ascoltatore in fruitore e contemporaneamente compositore della musica durante
l’ascolto.
Zaireeka è lontano,
lontanissimo dalle rugose sonorità degli inizi, avvicinandosi con passo felpato ad un pop barocco e
sfarzoso che destabilizza
e ammalia. Coyne e soci
continuano a sperimentare e a giocare con
i nervi degli ascoltatori grazie alla serie
Parking Lot Experiments e Boombox Experiments che riunisce una quarantina di volontari per creare un’opera musicale comune attraverso le loro autoradio e i loro
mangiacassette modificati. Questo è un
periodo difficile per la band: il braccio di

Drozd ha rischiato di essere amputato a
causa degli ascessi causati dall’assunzione di eroina, Roberts resta incastrato per
ore nella sua macchina dopo un incidente
stradale e Cycle deve affrontare la morte
del padre. Insomma, i tempi sono duri ma
la loro musica ha ancora molto da dire.
Nel 1999 I Flaming Lips pubblicano
l’album Yoshimi Battles the Pink Robots,
una miscela seducente di melodie pop e
suoni improbabili e misteriosi modificati in
studio. L’album ottiene un grande successo
di critica e pubblico che lo osannano come
uno dei migliori degli anni novanta. Lo studio di registrazione diventa uno strumento
tra gli altri strumenti, elemento fondamentale che regala all’insieme un’artificiale ed
incredibilmente attraente “stranezza”.
“Se qualcuno mi chiedesse che strumento suono, direi lo studio di registrazione”, ecco cosa dice Coyne sull’importanza
delle manipolazioni sonore. Yoshimi risulta, per motivi evidenti, difficile da suonare
live ed è per questo che certe parti sono
registrate e riprodotte. Drodz lascia momentaneamente la batteria per occuparsi
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del piano e della chitarra. Le loro prestazioni live sono una vera e propria performance, un’esperienza stravolgente per il
pubblico, equipaggiato questa volta di
cuffie che permettono di godere appieno
dello spettacolo.
Dopo aver partecipato a numerosi
progetti, il gruppo di spalla di Beck, la
partecipazione alla colonna sonora di
SpongeBob e di altri film e videogiochi,
la trasformazione in soggetto privilegiato del documentario The Fearless Freaks
di Bradley Beesley, i Flaming Lips fanno

grazie all’uscita del film indipendente
low-budget Christmas on Mars, diretto
dai membri del gruppo grazie alla collaborazione di parenti e amici.
Nel 2009 i Flaming Lips pubblicano
il loro primo doppio album Embryonic e
un secondo lavoro intitolato (tenetevi forte!) The Flaming Lips and Stardeath and
White Dwarfs with Henry Rollins and Peaches Doing The Dark Side of the Moon,
una cover, traccia per traccia, del capolavoro dei Pink Floyd The Dark Side of the
Moon. Come indicato dal titolo, l’album è

uscire il loro undicesimo album intitolato At War with the Mystics (2006). L’insieme è meno elettronico rispetto ai lavori precedenti e i suoni di chitarra
ritornano in primo piano. Le parole delle
canzoni diventano più politiche, incisive, scostandosi in parte della follia surreale e psichedelica del passato. Le loro
sperimentazioni artistiche si rafforzano

registrato con i Stardeath and White
Dwarfs e con la collaborazione di Henry
Rollins e Peaches. La follia creativa dei
nostri schizzati di Oklahoma City continua nel 2001 quando decidono di pubblicare una nuova canzone ogni mese. Il
primo brano, Two Blobs Fucking è un
avant-goût del progetto, composto da dodici parti separate (pubblicate su YouTu-

be) che devono essere suonate simultaneamente. La follia prosegue con 7 Skies
H3, un brano che dura 24 ore.
I Flaming Lips amano confrontarsi come nell’album successivo The Flaming Lips
and Heady Fwends, registrato in collaborazione con Kesha, Nick Cave e Erykah Badu.
Il 2013 segna il ritorno di un album in studio dei nostri baldi eroi. The Terror è più
dark rispetto ai lavori precedenti e i temi
trattati: solitudine, depressione e ansia sono un riflesso dei tormenti di Coyne. Una
sorta di opera drammatica e cacofonica
che considera l’amore come unico sentimento in grado di salvarci dal nulla. Sorprendente per non dire spaventosa la decisione di offrire gratuitamente un disco
creato in collaborazione con Miley Cyrus:
Miley Cyrus & Her Dead Petz (2015). Forse
meglio sorvolare e dimenticare per sempre
la foto che ritrae Wayne insieme alla sua
compagna e pseudo diva Miley Cyrus con
lo stesso tatuaggio.
Oczy Mlody, l’ultima fatica dei Flaming
Lips, è uscita all’inizio di quest’anno. I paesaggi sonori ricordano uno psichedelismo
lontano, inaspettato, che trasporta l’ascoltatore verso l’estasi per poi farlo precipitare verso l’abisso. L’infrabasso domina l’insieme sublimando alla perfezione le
melodie che, malgrado la familiarità, riescono ancora ad emozionare.
Si dice che i Flaming Lips siano arrivati al capolinea della loro carriera, ormai privi di linfa creativa; altri continuano a sperare in un nuovo miracolo,
catturati dall’aura psichedelica di Wayne
e soci. Difficile prevedere cosa ci riserverà il futuro ma quello che è certo è che
dai Flaming Lips ci si può aspettare di
tutto. Proprio di tutto.

FOUR MOTORI

NUOVA BMW SERIE 5 TOURING

RALLENTA I CONSUMI
ACCELERA L'EMOZIONE
A CURA DELLA REDAZIONE

L

a nuova BMW Serie 5 Touring riunisce tecnologia d'avanguardia, dinamismo straordinario, massimo
comfort e, soprattutto, bassi consumi da record. Basta un colpo d'occhio per
restare affascinati dal suo design, che coniuga stile e sportività in un look moderno,
grintoso ed elegante. Le linee precise ricreano un equilibrio di fascino e funzionalità, a
partire dai gruppi ottici anteriori, collegati
alla calandra a doppio rene, fino ai fari posteriori, abbinati ai terminali di scarico.
Sportività ed eleganza anche negli interni,
dove il comfort è sovrano. Materiali top, dai
tessuti dei sedili ai rivestimenti della plancia, disegnano un abitacolo spazioso e pratico: abbattendo i sedili posteriori, si aumenta il volume di carico da 570 a 1.700
litri. Reclinando invece solo il sedile centrale, si possono trasportare comodamente bagagli lunghi e stretti come borse di sci. Una
comodità in più è il portellone automatico,
di cui si può aprire anche soltanto il lunotto.
Il sistema audio Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System garantisce
una qualità da studio di registrazione e i 16
altoparlanti illuminati trasformano l'ascolto in un'esperienza multisensoriale unica.

Molteplici le applicazioni
e i dispositivi: l'app BMW
Connected fornisce informazioni utili al tragitto; il sistema On-Street Parking Information individua parcheggi liberi; la funzione
Remote Control Parking permette di scendere dall’auto per parcheggiarla mediante
telecomando; la funzione Remote 3D View
visualizza a distanza la zona circostante la
vettura parcheggiata. Il dispositivo Microsoft Exchange sincronizza e-mail, contatti
e voci dell’agenda, senza bisogno di cellulare per gestirli, mentre il Concierge Service aiuta per esempio nella ricerca di un
ristorante, di un bancomat o della farmacia
di turno. L’Head-Up Display proietta sul
parabrezza dati come la velocità, i segnali
stradali o gli elenchi telefonici, permettendo di restare concentrati sulla strada.
Tramite apposito pulsante è possibile scegliere tre modalità di guida: Comfort, con
le impostazioni di base, Eco Pro, per ottimizzare al massimo l'efficienza, e Sport per
una resa su strada ancora più dinamica.
Il cuore pulsante della nuova BMW Serie 5
Touring sono quattro propulsori BMW
TwinPower Turbo: due diesel, il 2.0 da 190

cavalli e il sei cilindri in linea da 265 cavalli (disponibile anche con trazione integrale
xDrive), e due benzina, il quattro cilindri
2.0 da 252 cavalli e il sei cilindri in linea 3.0
da 340 cavalli. Tutti motori in grado di fornire un’esperienza di guida emozionante e
senza eguali, garantendo un incontro al
vertice tra prestazioni e riduzione di consumi. Guidare per credere.

SCHEDA TECNICA
Motore: 3.0 benzina 6 cilindri
Cambio: Steptronic 8 rapporti
Potenza: 340 CV
Velocità massima: 240 km/h
Consumo medio: Euro 6
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FOUR MOTORI

NUOVA RENAULT KOLEOS

LA FORZA TRANQUILLA DI UN'ELEGANZA DINAMICA

A CURA DELLA REDAZIONE

È

una Renault Koleos del tutto nuova quella in arrivo in Europa nel
corso del 2017. Si tratta di un suv
alto 4,67 metri, con un'altezza da
terra di 21,3 centimetri e un passo di 2,71
metri. Il design, dalle linee armoniose e
muscolose al tempo stesso, mantiene il
marchio di fabbrica dei gruppi ottici anteriori e posteriori molto elaborati, a cui aggiunge due “virgole” luminose sul davanti
e due tratti sottili e allungati sul retro. A
bordo troviamo un ambiente prestigioso,
caratterizzato (nella versione Initiale Paris)
da rivestimenti in pelle Nappa pieno fiore
con cuciture a contrasto tanto per i sedili
(con poggiatesta avvolgente e disponibili
in nero o in grigio sfumato), quanto per il
volante, per la leva del cambio e per la
plancia. I vetri sono laminati per un maggior comfort di guida e l'abitacolo è davvero spazioso: arretrando al massimo i sedili
anteriori, i passeggeri posteriori hanno
ben 21 centimetri di spazio per le ginocchia. Enorme il bagagliaio, con una capacità di 663 litri che può sfiorare i 1700 litri a
divano ripiegato e dal portellone che può
essere automatico. I vani portaoggetti,
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inoltre, consentono un'ulteriore
capienza fino a 35 litri.
Sul fronte infotainment, Renault
Koleos offre il sistema R-Link 2 di
serie, con schermo da 8,7 pollici a
orientamento verticale, un cruscotto digitale configurabile e impianto multimediale. Lungo l'elenco di accessori, che comprende un impianto stereo Bose
da 13 altoparlanti, fari full led Pure Vision e
molteplici e comodissimi servizi di assistenza
al cliente. Proprio il customer care appare interessante, con il suo call center a disposizione per ogni esigenza, il servizio di recupero e
riconsegna a domicilio della vettura, l'offerta
dell'auto sostitutiva in caso di necessità e naturalmente il lavaggio completo quando il suv
viene restituito dall'officina. Anche la sicurezza è garantita dai più moderni dispositivi: frenata d’emergenza, replica sul cruscotto della
segnaletica stradale, allarme superamento
linea di carreggiata, allarme distanza di sicurezza, allarme superamento limiti di velocità,
sorveglianza dell’angolo morto, rilevatore di
stanchezza, assistenza al parcheggio anteriore, posteriore, laterale ed Easy Park Assist per
il parcheggio automatico.

Diverse le possibilità di propulsione, sia
benzina, con un motore 2.0 e uno 2.5 rispettivamente da 140 e 170 cavalli, sia diesel,
con modelli dCi 1.6 da 131 cavalli e 2.0 da
175 cavalli. La trazione è anteriore, integrale fissa o integrale intelligente, che riduce i
consumi e quindi le emissioni. A scelta anche il cambio, che può essere manuale o
automatico X-tronic a variazione continua
di rapporto (CVT).
La nuova Renault Koleos si presenta quindi
come un suv davvero completo ed equipaggiato, in grado di conquistare il mercato con
la stessa facilità con cui si prepara a conquistare la strada.

SCHEDA TECNICA
Motore: ENERGY dCi 175 4WD
Cambio: manuale 6 marce
Potenza: 130 kW (177 CV)
Velocità massima: 202 km/h
Consumo medio: 5.3/5.6 (l/100 km)

FOUR MOTORI

NUOVA OPEL INSIGNIA
GRAND SPORT

QUANDO IL PRESTIGIO
DIVENTA SPORTIVO

A

ll'ultimo salone di Ginevra ha
debuttato la nuova Opel Insignia Grand Sport, forte di un
design dalle eleganti linee accattivanti e dall'aerodinamica tipica di una
berlina di razza. Il suo carattere da sportiva
duetta con la spaziosità grazie alle abbondanti dimensioni, che interessano anche
gli interni. L'abitacolo avvolgente offre il
massimo comfort per i passeggeri e la massima comodità di guida, grazie alla strumentazione leggermente inclinata, ai sedili ergonomici AGR e alla postazione del
conducente ribassata. Volumetrie generose anche nel bagagliaio, dalla capacità di
carico di 490 litri.
Sicurezza e facilità di guida sono assicurate
dall'ampia dotazione di dispositivi d'avanguardia, a partire dai fari IntelliLux LED Matrix1, muniti di luce abbagliante ad attivazione intelligente, che assicurano visibilità fino a
400 metri. L'Autonomous Follow Assist aiuta
a prevenire i tamponamenti, regolando la velocità in modo da mantenere la distanza dal
veicolo precedente. Grazie al sistema HeadUp Display, che riproduce le principali informazioni di guida sul parabrezza (come velo-

cità, direzione e segnali di pericolo), è
possibile tenere sempre gli occhi sulla strada
senza distrarsi. Su richiesta, il sistema Rear
Cross Traffic Alert avvisa invece circa la presenza di veicoli o pedoni nell'area di manovra
durante un parcheggio o durante la percorrenza di una strada stretta, mentre la frenata
automatica di emergenza si attiva con il rilevamento di prossimità di pedoni. Arricchiscono l'equipaggiamento anche il Blind Side
Alert Zone, che monitora l'angolo cieco, il
Lane keep assist, per non superare la linea di
carreggiata, e il riconoscimento dei segnali
stradali. L'infotainment è affidato al sistema
Intellilink, comprensivo di navigatore e di riproduzione sul monitor del display dello
smartphone, ma la vera novità è la nuova funzione dell'assistente personale Opel OnStar,
che consente a chi viaggia sull'Insignia di
prenotare camere di albergo, di ricercare parcheggi liberi e molto altro 24 ore su 24 e 7
giorni su 7. Altra grande innovazione assoluta
in casa Opel è il cambio automatico a otto
rapporti, che si affianca al cambio manuale a
sei marce. Le modalità di guida sono selezionabili in tre configurazioni: Standard, Tour e
Sport, per trasformare con la sola pressione

A CURA DELLA REDAZIONE

di un pulsante l'Insignia da auto ideale per la
guida quotidiana in vettura da viaggio o in
mezzo sportivo. Al servizio di tutte queste
prestazioni ci sono sei motorizzazioni possibili, tutte turbo: tre a benzina (1.5 da 140 CV
e 165 CV e 2.0 da 260 CV) e tre diesel (1.6 da
110 e 136 CV e 2.0 da 170 CV). Il nuovo sistema a trazione integrale Twinster, con torque
vectoring, supporta una guida ancora più fluida, assicurando maggiore aderenza, migliore stabilità e grande maneggevolezza, soprattutto in curva. Tre sono le versioni della nuova
Insignia Grand Sport: Innovation, Advance e
Business. Tre modi di interpretare al meglio
questa ammiraglia davvero unica, mettendone la classe al servizio del proprio stile.

SCHEDA TECNICA
Motore: 2.0 turbo-benzina
Cambio: manuale 6 rapporti
o automatico 8 rapporti
Potenza: 260 CV
Velocità massima: 250 km/h
Consumo medio: 8,6 l/100km
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finestre sulla moda
Hublot
Big Bang Steel Blue

da Charly Zenger - Ascona

MiDO
Baroncelli

Jeremy
Scott
Salvatore
ferragamo
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Baume & Mercier
Clifton Club Shelby

Vacheron Constantin
Traditionnelle World Time

da Mersmann - Lugano

A CURA DI NICOLETTA GORIA
In pieno stile "pop" con un arcobaleno di colori, le
creazioni di Jeremy Scott e di Massimo Giorgetti
per il brand Emilio Pucci.
Morbidi e disinvolti dalle tinte accese ma
raffinate, gli abiti maschili di Salvatore
Ferragamo.

Tag heuer
Carrera Calibro Heuer 01

Andre Goncalves, Burano - Italy

da Charly Zenger - Ascona

longines
The Longines
Master Collection

Emilio
Pucci
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moda

cuffia
!

A CURA DI NICOLETTA GORIA

Lawrence Schiller, Marilyn in piscina
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MIU
MIU

mettiti

la

Ritornano protagoniste, nella collezione estiva MIU MIU, le cuffie da
bagno a fiori in morbida gomma
che si abbinano perfettamente ai
costumi dai tessuti in rilievo a trama
floreale. Minimalista e decostruita
la linea mare del designer brasiliano Amir Slama.

MIU
MIU

Amir Slama

MIU MIU

Occhiali
Kirk&KIRK
In vendita
in esclusiva da
Ottica Götte - Lugano
Hublot
Big Bang Unico Blue Sapphire

da Charly Zenger - Ascona
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moda

SEE YOU LATER ON THE WALL
A CURA DI NICOLETTA GORIA

Agatha Ruiz De La Prada, artista spagnola
dallo stile glamour e d'avanguardia, ha disegnato una linea mare elettrizzante attingendo a tutte le cromie della sua terra nativa.
L'abbigliamento mare di Moschino è sempre
all'insegna dell'ironia e del divertimento.

agatha
ruiz
De L
a Prada

moschino

oris
Aquis Depth
Gauge

da Charly Zenger
Ascona - Lugano
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Longines

MIDO

HydroConquest

Ocean Star Caliber 80
Titanium

OROLOGI

NULLA È TEMPO SE NON DESIDERIO
A CURA DI NICOLETTA GORIA

longines

rolex

HydroConquest

Sea-Dweller

tudor
Heritage Black Bay Chrono

Breitling
Superocean Héritage

da Charly Zenger - Ascona

Vacheron Constantin
Overseas Cronografo

Paul Horst, Red Ball 1941

da Charly Zenger
Ascona

da Mersmann - Lugano
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vini e ristoranti

HOTEL EDEN ROC

	UN PARADISO
			SOSPESO TRA IL LAGO
									E IL TICINO

A CURA DI MICHELE GAZO

L

'Hotel Eden Roc si staglia maestoso come un promontorio bianco in
mezzo all'abbraccio del litorale di
Ascona, la facciata rivolta verso il
Lago Maggiore in un tripudio di luce e profumi primaverili. L'edificio principale
dell'articolata struttura, che fa parte dello
Tschuggen Hotel Group, risale al 1971, ma
l'albergo, circondato da un ampio giardino
a lago, vanta anche un'ala più moderna.
Al nostro arrivo, la hall ci accoglie con
il suo ambiente prestigioso reso caldo dal
gioco di colori e dalle vetrate aperte verso
le acque soleggiate. Siamo ricevuti
nell'elegante sala da conversazione dal signor Andreas Gartmann, general manager
dell'Eden Roc, dalla signora Evelyn Gorgos,
responsabile della comunicazione del
gruppo, e dal sommelier Walter Martinat,
che ci raccontano i pregi e le qualità
dell'Eden Roc. A cominciare dall'apertura
continuata tutto l'anno, un'esclusiva di
questo albergo che offre la possibilità ai
turisti di scoprire anche le meraviglie della
stagione invernale ticinese.
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Il criterio di differenziazione dell'offerta si riscontra nei quattro rinomati ristoranti dell'albergo, che vantano complessivamente 46 punti Gault & Millau.
Il Marina, ubicato nell'ala nuova, consta di una sala informale interna e di
un'ampia terrazza panoramica. Ambiente
casual e disimpegnato, offre specialità a
base di pasta, di carne e di pesce alla griglia ed è molto frequentato anche dalla
clientela ticinese. Al ristorante La Brezza,
aperto solo la sera, è invece riservata l'offerta gourmet in un ambiente sofisticato e
di prestigio in cui però non è richiesto un
abbigliamento di rigore.
“Questo lo rende attraente anche per
una clientela giovane e meno formale” ci
spiega il sommelier. “La cucina de La
Brezza è molto variegata, con ricette basate su ingredienti ricercati, a volte a chilometri zero. L'ampia cantina offre anche
parecchi vini ticinesi, molto apprezzati da
chi viene da altri cantoni o dall'estero, perché, si sa, i vini locali sono un po' l'anima
e il sapore di un luogo.”

Chi ama una cucina più tradizionale
può sedere al ristorante Eden Roc, mentre chi è in cerca di un'atmosfera particolare e di una location più raccolta e romantica può riservare un tavolo presso il
ristorante La Casetta: ubicato in un piccolo e caratteristico edificio a un solo piano, sorge proprio sulla riva del Verbano,
con una terrazza in pietra a getto sul lago
sotto cui trova posto una darsena. Per visitarlo usciamo dall'edificio principale e

attraversiamo il giardino a prato, mentre
il sommelier ci spiega che la specialità
del ristorante La Casetta è il live cooking
a base di piatti locali e alla griglia preparati nella cucina sul terrazzo (ma c'è anche un ricco buffet). Oggi l'edificio è ideale per eventi ristretti, matrimoni con una
ventina di ospiti, cene di famiglia e romantici incontri a due. Intorno a noi il
prato curatissimo pettinato dalla brezza
primaverile digrada fino alla banchina
con pontile privato.
“Disponiamo di due battelli e di barche
a vela a noleggio per i clienti interessati a
una gita sul lago” dice il signor Gartmann, “ed è possibile anche approdare
qui per fermarsi a pranzo o a cena in uno
dei nostri ristoranti.” Il prato circonda anche le due grandi piscine dell'hotel, quella esterna, riscaldata a 32°, e quella interna che si protende anche all'aperto,
mantenuta a 34°.
“Abbiamo un tipo di clientela molto varia, sia per età che per provenienza” racconta la signora Gorgos, “tra cui molti
ospiti abituali che ritornano periodicamente. Uno dei nostri punti di forza è quello di
essere in una regione e in un contesto unici: siamo il solo albergo della zona a poter
offrire approdo privato, servizio beach e
attività sportive come sci d'acqua, kayak,
canoa, sup, pedalò. L'altro grande vantaggio che diamo è la mobility: mettiamo a disposizione dei nostri clienti biciclette, rampichini e macchine di cortesia per poter
girare il territorio in modo gratuito. Questo
fa dell'Eden Roc un punto di ingresso ideale alla regione.” Risulta quindi chiaro perché l'albergo sia stato eletto molte volte
“Best Holiday Hotel” elvetico.

“Oggi sono tanti i clienti che arrivano qui
in treno dalla Svizzera interna” aggiunge il
signor Gartmann “e il motivo è semplice:
con la ferrovia in due ore si arriva da Zurigo
e grazie ai mezzi che mettiamo a disposizione e al Ticino ticket ci si può spostare a piacimento alla scoperta del cantone.”
Rientrati nell'albergo ci dirigiamo verso l'ala nuova, passando dalla SPA, centro
wellness di 2000 mq che offre ben otto sale per i trattamenti oltre a sauna, bagnoturco e vari percorsi benessere tra cui lo
Kneipp, realizzato con pietre del torrente
Maggia. “Ogni parte dell'albergo” ci illustra
la signora Gorgos, “è stata realizzata dal
designer Carlo Rampazzi, e come si può vedere dalla cura dei dettagli e dalle soluzioni
di spazi e accostamenti, c'è continuità tra
l'edificio storico e l'ala nuova, anche se cambia lo stile. In totale, oggi l'Eden Roc conta
più di 95 tra camere e suite, tutte attrezzate
con le più moderne tecnologie e munite di
balconi e terrazzi vista lago.”
Raggiungiamo il ristorante Marina,
dove prendiamo posto sulla grande terrazza, non prima di aver dato un'occhiata al
Marina Lounge, il salotto all'aperto proprio in riva al lago dove si può mangiare,
bere un cocktail o semplicemente rilassarsi su una delle chaise longue sul prato
all'ombra delle palme.
Dalla carta del ristorante scegliamo
una tartarre di manzo con toast seguita da
tagliolini vodka e salmone. Le ricette sono
dello chef tedesco Gero Porstein, che si
divide tra l'Eden Roc e il Carlton Hotel di
St. Moritz, alberghi che, insieme allo
Tschuggen Grand Hotel e al Valsana Hotel
& Appartements di Arosa e all'Albergo
Carcani di Ascona, fanno parte dello

Tschuggen Hotel Group. “Tutti gli hotel del
nostro gruppo” spiega la signora Gorgos
“sorgono in località scelte dalla famiglia dei
proprietari in quanto mete svizzere preferite
per le loro vacanze. Per questo si trovano nei
luoghi più belli della Confederazione.”
Ci servono la tartarre, decorata con fiori edibili e dal sapore vellutato, che si scioglie in bocca grazie anche a un calice di
Merlot del 2015 Brivio contrada, primo
viticoltore in Ticino a vinificarlo in bianco
dalle uve rosse. Il toast rustico e caldo dà
un contrappunto ruvido al sapore, così come il pane nero della Vallemaggia. Nel
frattempo arrivano le tagliatelle, accompagnate da un filetto di salmone affumicato.
La vodka, sapientemente dosata, è un legante perfetto tra il sapore del pesce e
quello della pasta fresca. Il risultato è un
piatto pieno e appagante.
“Una delle nostre iniziative gastronomiche più interessanti” ci spiega la signora
Gorgos, “è il Safari del Gusto: dieci chef e
dieci viticoltori locali vengono ospitati
dall'albergo e presentano piatti accostati a
vini che vengono serviti in diversi punti
dell'Eden Roc, nella hall, nei corridoi, nel
giardino, e così via. Ci si avventura per l'hotel alla scoperta di tutte le specialità preparate per l'occasione. Visto il successo dell'evento, in futuro vogliamo organizzarne di
simili anche fuori dall'albergo, come in piazza ad Ascona, per esempio.” Concludiamo
il pasto con un rinfrescante e dissetante
sorbetto al limone. La guarnizione, con
una foglia di menta e un lampone, ci proietta già verso la stagione estiva, mentre il
panorama di acqua, sole e palme trasforma l'Eden Roc in un paradisiaco giardino
di vacanze senza tempo.
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recensione libri

IL MONDO OSSERVATO DA
UN OCCHIO DI PERLA
Essere differenti o essere speciali:
questo è il problema di Zoe, la protagonista
di "Le cose belle che vorrai ricordare", opera seconda dell'autore ticinese Mattia Bertoldi, edita da TEA/tre60. Sin dall'età di
cinque anni la ragazza deve affrontare il
mondo con un occhio solo mentre il sinistro diviene cieco, e infine opaco.
Un handicap secondo la madre, un segno distintivo secondo il padre, che fa di
tutto per aiutarla ad apprezzare quello che
tutti definirebbero un difetto, tra storie di
pirati e un husky caratterizzato da un occhio bianco (il sinistro, ovviamente) che di
nome fa Polifemo. L'intera vicenda si dipana sulla relazione tra padre e figlia ed è
raccontata su due assi temporali: gli anni
della crescita in cui papà Danilo è complice
e quelli della maturità, quando la madre
di Zoe muore all'improvviso e il padre cade
nel buco nero della depressione.
A Zoe il compito di dimostrare di aver
recepito la lezione, trasformando quell'oc-

chio bianco (e le mani, divenute nel frattempo quelle
di una portentosa pianista)
nella sua migliore risorsa.
Narrata in prima persona con piglio leggero ma mai
superficiale, l'avventura di di
Zoe colpisce per genuinità e attenzione per i
dettagli. Il viaggio a ritroso nella memoria
della protagonista si accompagna al ritorno
a casa per accudire il padre e aiutarlo a rialzarsi. Due piani narrativi molto godibili anche perché i luoghi non sono inventati:
Mattia Bertoldi ha scelto di ambientare la
vicenda a Vezia, suo paese d'origine, e ha
trasformato un piccolo Comune del Luganese in una fucina di personaggi e avvenimenti.
Sullo sfondo infatti aleggia un evento storico
forse troppo poco noto per chi ogni giorno
percorre la cantonale all’altezza di Villa Negroni: lassù, sulla collinetta che svetta sul
parco, c'è la cappella Morosini che per anni
ha custodito il cuore di Tadeusz Kosciuszko,

eroe polacco vissuto tra il
Settecento e l'Ottocento. Ed
è proprio questa commistione tra un'ambientazione ticinese e la storia di fantasia, presentata tra l'altro
da un importante editore
come TEA, che riesce a conquistare il lettore pagina
dopo pagina. Bertoldi, in
occasione di una delle presentazioni organizzate in
Ticino nel mese di aprile, ha rivelato di essersi ispirato in parte alle atmosfere di alcuni film degli anni Novanta interpretati da
Robin Williams: la ricerca del difficile equilibrio tra risate e lacrime, ha affermato, è
quella che l'ha impegnato di più. Ma il risultato è molto riuscito, complice un finale originale che sa prendere in contropiede il lettore senza però deluderlo.
Titolo: Le cose belle che vorrai ricordare
Autore: Mattia Bertoldi
Editore/Anno di pubblicazione: TEA/tre60,
2017
eBook: 6.99 Euro
Cartaceo: 16.40 Euro

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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